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PRESENTAZIONE
La prima rilevazione statistica sul movimento degli iscritti agli Ordini territoriali dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili è qui presentata in forma asettica.
Trattandosi di una prima rilevazione assoluta, che sarà ripetuta ogni trimestre, è
opportuno riservarle un carattere sperimentale. Le successive rilevazioni dell’anno
consentiranno una migliore messa a punto del sistema di raccolta dati e di elaborazione
degli stessi. Le prossime rilevazioni riporteranno anche i dati per singolo Ordine
territoriale.
Ciò premesso, i risultati esposti si riferiscono al riepilogo nazionale del movimento
degli iscritti all’albo e al registro praticanti nel 1° trimestre dell’anno. I dati sono
stimati sulla base di rilevazioni compiute su 120 Ordini territoriali rappresentanti il
90% degli iscritti.
Complessivamente, nel 1° trimestre dell’anno si registra una crescita significativa di
iscritti all’albo (+0,9% rispetto al valore di inizio anno) consentendo alla categoria dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di superare quota 110.000 iscritti.
Di diverso tenore è l’andamento degli iscritti al registro dei praticanti che fa registrare
una flessione nel trimestre per via di un elevato numero di cancellazioni.
Principali indicatori statistici 1° trimestre 2009
RSO DCEC
Movimprese
Occupati
Occupati nei servizi
Pil
Consumi delle famiglie
Investimenti
Valore aggiunto industriale
Valore aggiunto servizi

+0,9%
-0,5%
-0,3%
-0,4%
-2,6%
-1,1%
-5,0%
-6,1%
-1,3%

Fonte: Movimprese e Istat

Nella tabella sopra sono riportati i principali indicatori macroeconomici relativi al 1°
trimestre dell’anno con cui è possibile confrontare il tasso di crescita dei dottori
commercialisti e esperti contabili. Gli andamenti più significativi per un confronto
diretto sono, naturalmente, quelli di Movimprese che registra l’andamento delle
imprese iscritte ai registri camerali e quelli dell’Istat relativi all’andamento
dell’occupazione.
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RSO – RILEVAZIONE STATISTICA ORDINI - ALBO
MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI AGLI ORDINI TERRITORIALI
I TRIMESTRE 2009
+ 995

ISCRITTI AI 142 ORDINI TERRITORIALI: I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI SUPERANO LA SOGLIA DEI 110.000. LE ISCRIZIONI SONO STATE 1.576 (1,4%
DELLO STOCK INIZIALE), LE CANCELLAZIONI SONO STATE 581 (0,5% DELLO STOCK
INIZIALE).

Nel 1° trimestre dell’anno i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai 142 Ordini
territoriali italiani hanno superato la soglia dei 110.000, portandosi a 110.469 unità,
crescendo, rispetto al dato di inizio anno dello 0,9%.
Nel 1° trimestre 2009 si sono verificate 1.576 iscrizioni all’albo e 581 cancellazioni con un
saldo positivo di 995 unità.

Movimento trimestrale I/09 CNDCEC
Iscritti 1° gennaio 2009
109.474
Iscritti 31 marzo 2009
110.469
Variazione iscritti I/09
995
Tasso di crescita I/09
0,9%
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RSO – RILEVAZIONE STATISTICA ORDINI – REGISTRO
PRATICANTI
MOVIMENTO DEI PRATICANTI ISCRITTI AGLI ORDINI
TERRITORIALI
I TRIMESTRE 2009
-501 PRATICANTI ISCRITTI AI 142 ORDINI TERRITORIALI: NEL 1° TRIMESTRE DELL’ANNO LE
CANCELLAZIONI DAL REGISTRO DEI PRATICANTI SUPERANO LE ISCRIZIONI GENERANDO UN
SALDO NEGATIVO PARI ALL’1,83% IN MENO DELLO STOCK INIZIALE.

Nel 1° trimestre dell’anno i praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai 142
Ordini territoriali italiani hanno fatto registrare un calo dovuto al saldo negativo tra iscrizioni
e cancellazioni. Lo stock iniziale (01.01.2009) di 27.414 unità si è così ridotto a 26.913 unità
(31.03.2009).

Movimento trimestrale I/09
Iscritti 1° gennaio 2009
Iscritti 31 marzo 2009
Variazione iscritti I/09
Tasso di crescita I/09

CNDCEC
27.414
26.913
-501
-1,83%
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Movimento complessivo degli Ordini territoriali rispondenti
120 Ordini (98.687 iscritti – 90% del totale)
In questa pagina viene riportata la tabella recante i dati dei 120 Ordini territoriali che hanno
compilato correttamente i questionari della RSO. Come si vede dalla tabella stessa, i dati
raccolti coprono il 90% dell’universo. Ciò assicura una buona capacità di stima dei dati
complessivi riportati sopra.

SITUAZIONE ALBO I TRIM. 2009
Iscritti Albo 1° gennaio 2009
Iscritti Elenco Speciale 1° gennaio 2009
Iscritti 1° gennaio 2009
Iscrizioni Albo I trimestre 2009
Iscrizioni Elenco Speciale I trimestre 2009
Iscrizioni I trimestre 2009
Tasso di iscrizioni I trimestre 2009
Cancellazioni I trimestre 2009
Tasso di cancellazione I trimestre 2009
Saldo (Iscrizioni - Cancellazioni)
Tasso di crescita I trimestre 2009
Iscritti 31 marzo 2009
SITUAZIONE REGISTRO PRATICANTI I TRIM. 2009
Iscritti Registro Praticanti 1° gennaio 2009
Rapporto Praticanti/Iscritti
Iscrizioni Registro Praticanti I trimestre 2009
Cancellazioni Registro Praticanti I Trimestre 2009
Saldo (Iscrizioni - Cancellazioni)
Tasso di crescita I trimestre 2009
Iscritti Registro Praticanti 31 marzo 2009
Rapporto Praticanti/Iscritti 31 marzo 2009

RSO I-T-09
95.174
3.513
98.687
1.353
32
1.385
1,40%
496
0,54%
889
0,97%
99.576
RSO I-T-09
24.388
24,71%
1.895
2.286
- 391
-1,60%
24.085
24,15%

5

Il progetto RSO
Il progetto RSO è pensato per produrre informazione quantitativa
(dati) costante sull’attività istituzionale degli ODCEC territoriali a
partire dalla rilevazione continua dell’andamento del numero di
iscritti alla sezione A e alla sezione B dell’albo e del registro
praticanti.
In questo modo, non solo il Consiglio Nazionale, ma ogni Ordine
locale e ogni iscritto ha la possibilità di conoscere i dati relativi al
proprio Ordine (iscritti, praticanti, provvedimenti disciplinari, corsi,
ore di formazione, esami di stato, laureati, e altri dati territoriali). Il
progetto, nei suoi sviluppi, dovrà tendere non solo ad acquisire la
collaborazione degli Ordini locali per le informazioni di loro
pertinenza, ma dovrà produrre tutta una serie di informazioni
territoriali (economiche, demografiche, giuridiche, imprenditoriali,
fiscali) utili agli Ordini e ai singoli iscritti. Tale aspetto, rappresenta
in fondo una giusta contropartita per gli Ordini ai quali viene chiesto
di collaborare al progetto. In tal senso, l’IRDCEC ha già concluso un
primo progetto, presentato al primo congresso nazionale,
consistente nella realizzazione di un rapporto annuale contenente i
dati del singolo Ordine locale e i principali dati economici territoriali
sia a livello di provincia che di singolo Ordine.
La rilevazione statistica viene effettuata attraverso un questionario
veloce indirizzato al Presidente dell’Ordine o suo delegato e
richiede, sostanzialmente, la compilazione di pochi campi numerici.
Le informazioni sono tratte direttamente dai verbali dei consigli
degli ordini che “registrano” ufficialmente i movimenti relativi alle
sezioni dell’albo, all’elenco speciale e alle sezioni del registro
praticanti.
Alle informazioni relative ai movimenti dell’albo possono
aggiungersi altre informazioni relative ai provvedimenti disciplinari
adottati e ancora alla formazione continua ed, eventualmente, alle
informazioni in materia di antiriciclaggio.
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RSO – Metodologia
La rilevazione viene implementata gradualmente a partire da un
primo semplice questionario che rileva esclusivamente i movimenti
delle due sezioni dell’albo e del registro praticanti per poi andare a
regime nei periodi successivi. La rilevazione ha come data di
riferimento il termine di ogni singolo trimestre.
A regime, la rilevazione può avvenire mediante tecnica CAWI, cioè
attraverso un meccanismo di rilevazione on-line. In via del tutto
ipotetica è immaginabile che per ogni riunione di consiglio e quindi
per ogni verbale ci sia una sorta di distinta dei movimenti da
compilare che immessa on-line nel sistema di rilevazione permette
di ottenere tutti i dati e le informazioni richieste in tempo reale.
La concreta realizzazione del progetto prevede un gruppo di lavoro
formato da ricercatori IRDCEC e dai referenti del CNDCEC. Il
gruppo di lavoro così formato predispone il questionario di
rilevazione ed effettua un monitoraggio continuo sul funzionamento
del progetto.
Gli output IRDCEC/RSO sono forniti al CNDCEC in anteprima
assoluta e successivamente sono pubblicati sui rispettivi siti.
Il progetto prevede, in una fase successiva, la possibilità di sondare
ulteriori campi di analisi per la produzione di informazioni
statistiche rilevanti per il CNDCEC. Tra queste assumono rilevanza i
dati delle casse di previdenza, i dati delle Università relativi agli
esami di stato e i dati delle Università relativi ai laureati in materie
economiche.
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