
    

 

in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino 
 

Il principio della parità di genere nelle designazioni e nelle nomine da 

parte degli Enti Locali. Analisi normativa e prassi applicativa. La 

testimonianza di Regione Piemonte e Comune di Torino 
 

Il principio della parità di genere trova oggi una portata applicativa importante anche 

nell’ambito della scelta dei professionisti e degli esperti chiamati dagli Enti Locali a far parte di 

Organi Amministrativi, Organi di Controllo e di Revisione e più in generale nell’attribuzione di 

incarichi in enti e società partecipate. 
 

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Torino propone un approfondimento normativo e di prassi applicativa, anche attraverso le opinioni 

e testimonianze di rappresentanti istituzionali, al fine di mantenere alta l’attenzione su questo tema 

anche in chiave prospettica. 

 
Giovedì 24 novembre 2022, alle ore 15.00 

presso la sede dell’Ordine - Via Carlo Alberto, 59 – Torino 
 

15.00 - Saluti istituzionali  

 

15.15 - Interventi dei Rappresentanti istituzionali di Comune di Torino e Regione Piemonte 

Dott.ssa Gabriella Nardelli, Assessore al bilancio, tributi e società partecipate della Città di Torino 

Dott. Davide Nicco, Consigliere Regionale del Piemonte 
 

16.00 – Interventi dei Consiglieri del Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC Torino: 

 

- La normativa vigente in tema di equilibrio di genere negli organi delle società a controllo 

pubblico 

Dott.ssa Cristina Chiantia – Commercialista in Torino 

 

- La rendicontazione del rispetto del principio della parità di genere nei bilanci d’esercizio e nei 

bilanci sociali degli enti e delle società partecipate. Analisi e suggerimenti applicativi, anche 

in funzione del tema della sostenibilità 

Dott. Claudio Benedetto – Commercialista in Torino 

 

17.00 - Conclusioni e dibattito 

 

Modera i lavori: 

Dott. Federico Moine, Segretario Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC Torino 
 

Crediti formativi 

L’evento è inserito nel programma formativo dell’ODCEC di Torino ai fini del riconoscimento dei 

crediti formativi. 

Prenotazione online su www.odcec.torino.it – area riservata 

https://odcec.torino.it/homepage

