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Ente pubblico non economicoIl Comitato Pari Opportunità 
dell’ODCEC di Torino

Il nostro gruppo di lavoro sostiene 
la parità e mira a:

- rimarcare quante professioniste 
iscritte al nostro Ordine sono 
disponibili a ricoprire i ruoli 
previsti dalle norma

- informare e formare le 
professioniste stesse e creare 
un clima collaborativo tra 
colleghi (indipendentemente 
dal genere cui appartengono)

- evidenziare problematiche e 
proporre soluzioni

COSA ABBIAMO GIA’ FATTO
- Statistica regionale
- Convegni formativi sul collegio 

sindacale delle società quotate 
in borsa

- E-book sul collegio sindacale 
delle società quotate in borsa
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• Circa 1.400 colleghe iscritte al 

nostro Ordine, rappresentanti circa 
il 45% degli iscritti

• 70% dei neo-iscritti al nostro 
Ordine sono donne

• 80% delle iscritte ha più di 5 anni 
di esperienza professionale e la 
maggiore parte hanno tra i 10 ed i 
20 anni di esperienza

• Il nostro Comitato scientifico 
annovera circa 70 iscritte Fonte: Relazione morale ODCEC 
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“Privilegiata”
per diversi motivi

Società a 
partecipazione pubblica

Potenziale 
limitazione della 

libera 
concorrenza

Potenziale 
eccesso di 
numerosità

Molte norme

per lo sviluppo 
economico e civile

per fini sociali

a favore dell’ente 
pubblico



Ente pubblico non economicoServizi pubblici locali
I servizi pubblici  a rilevanza 

non economica possono 
essere affidati 
sostanzialmente:

- a società di capitali 
private;

- ad aziende speciali
- ad istituzioni, 

associazioni, fondazioni
- in economia

I servizi pubblici  a rilevanza 
economica possono 
essere affidati 
sostanzialmente:

- a società di capitali private

- a società “miste” (a 
partenariato pubblico e 
privato)

- in autofornitura (c.d. “in 
house”)

Possono influire sulla concorrenza 
per il modo nel quale vengono gestite

Non influiscono sulla concorrenza, 
in quanto non mirano al potenziale 
“profitto”



Ente pubblico non economicoLa nostra giornata formativa 

La Legge 120/11 ha introdotto la parità di accesso 
agli organi di amministrazione e controllo delle 
società a controllo pubblico.

1) Come funziona in pratica?

2) E’ necessario modificare le clausole statutarie 
ed intervenire a regolamentare le nomine dei 
suddetti organi?
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La nostra giornata formativa 

- Come sono organizzate queste realtà e come 
funzionano?

- Quali sono i delicati compiti che gli organi di 
amministrazione e controllo devono svolgere?

- Come sono collegati i servizi pubblici svolti con 
le partecipazioni detenute dall’ente?
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• Nei primi mesi del 
2013 abbiamo in 
programmazione un 
evento che verterà 
sull’organo 
amministrativo delle 
società quotate in 
borsa. 

Seguiteci anche su Linkedin nel gruppo “Parità di genere: donne di talento al top!”
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