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Rapporto 2022 sull’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili: una sintesi
    di Riccardo Conti di MpO & Partners

Il 4 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei Dottori
Commercialisti il rapporto annuale sull’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. Di seguito viene presentata una sintesi dei principali dati, suddivisi per argomento
d’indagine.

 

N° di iscritti

Il numero degli iscritti all’albo al 31/12/2021 è salito a quota 120.269, distribuiti su un totale
di 131 ordini. Rispetto all’anno precedente si è registrato un incremento degli iscritti dello
0,8% (+ 971). Il numero totale degli iscritti all’interno delle specifiche sezioni è così suddiviso:
sezione A 115.256 (+ 0.6% rispetto all’anno precedente), sezione B 1.989 (+ 14,1% rispetto
all’anno precedente) ed Elenco Speciale 3.024 (+ 1,1% rispetto all’anno passato).

Il numero delle Stp ha registrato un notevole incremento (+19,4% rispetto al 31/12/2020)
raggiungendo quota 1.414. Anche il numero dei Praticanti è passato da 12.938 dello scorso
anno a 13.954 al 31/12/2021 (+7,9%).

L’ordine che presenta il maggior numero di iscritti è quello di Roma, con 10.381 iscritti,
mentre l’ordine di Oristano rappresenta quello con minori iscrizioni, solo 113.

Il 65,3% degli iscritti è di sesso maschile, mentre la rimanente percentuale è di sesso
femminile. Il 61,9% degli iscritti è di età compresa tra i 41 e i 60 anni, il 17,6% rientra nella
categoria under 40 ed il 20,5% supera i 60 anni.
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Trend 2008-2021

Rispetto al 2007, anno in cui il numero degli iscritti all’albo ammontava a 107.499, si è
registrata una crescita dell’11,9%, vale a dire 12.770 nuove iscrizioni. La crescita registrata tra
il 2020 ed il 2021, di 971 iscritti, è equiparabile, numericamente parlando, alla crescita
avvenuta tra il 2014 ed il 2015 (+ 1.107), mentre dal 2016 fino al 2019 l’incremento annuale è
stato su livelli inferiori, fino a raggiungere il picco minimo nel 2019 (solamente + 136 rispetto
al 2018). In particolare, il tasso di crescita annuale degli iscritti dal 2020 al 2021 è
raddoppiato, passando dallo 0,4% allo 0,8%.

La percentuale di donne iscritte all’albo è passata dal 28% nel 2007 al 34,7% del 2021, mentre
il numero degli iscritti under 41 nello stesso orizzonte temporale è sensibilmente sceso dal
29,0% al 17,6%.

Il numero dei Praticanti è in netta ripresa rispetto al picco più basso raggiunto nel 2019
(12.406), ed ha raggiunto quota 13.954 riportandosi ai livelli registrati nel 2016 (13.554), nel
2017 (13.633) e nel 2018 (13.751). Il numero degli Esperti Contabili dal 2016 al 2021 è
passato da 1.010 a 1.989, registrando annualmente una crescita più o meno costante,
mediamente intorno al 15%.

Notevolmente superiore è la crescita del numero delle Stp, passate da 438 nel 2016 a 1.414
nel 2021, con un tasso di crescita annuale medio del 27%.

Continua a leggere qui
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