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PREMESSA 

Il presente rapporto di ricerca contiene i risultati dell’aggiornamento annuale 
sull’Avvocatura Italiana e costituisce il terzo step del programma triennale di lavoro 
commissionato al Censis dalla Cassa Forense. 

Il documento si articola al suo interno in quattro principali sezioni, in particolare: 

 una valutazione di contesto basata sui dati strutturali, le caratteristiche generali, le 
distribuzioni e le dinamiche del reddito degli avvocati iscritti agli albi e alla Cassa 
Forense; 

 i risultati dell’indagine sull’avvocatura italiana, condotta su di un campione di 11.338 
avvocati: 

 le aree di analisi hanno riguardato la condizione attuale e le prospettive 
nello svolgimento della professione, i giudizi e le opinioni sui fattori 
critici di successo e il proprio grado di soddisfazione da parte degli 
intervistati, i giudizi e le opinioni riguardo alle recenti innovazioni 
normative, le percezioni che si riferiscono alla diffusione o meno di 
fenomeni di discriminazione nel mondo dell’avvocatura, il grado di 
utilizzo e il livello di soddisfazione relativi ai servizi on-line della Cassa 
Forense; 

 i risultati dell’indagine sull’immagine e la reputazione dell’avvocatura nell’opinione 
degli italiani, condotta su un campione rappresentativo per genere, età e area 
geografica, di 1.000 italiani. 

 le considerazioni finali, che offrono una lettura di sintesi dei risultati delle due 
indagini e alcune riflessioni di scenario sulla professione. 
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1. LA CONDIZIONE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI 
ATTRAVERSO LA LETTURA DEI DATI STRUTURALI DEGLI ISCRITTI 
AGLI ALBI E ALLA CASSA FORENSE. 

Di seguito sono sinteticamente illustrate e considerate le principali 
caratteristiche e le relative dinamiche dell’insieme degli avvocati iscritti agli albi e 
alla Cassa Forense, tra il 1988 e il 2017, che emergono dalla valutazione dei dati e 
dalle statistiche raccolte direttamente dalla Cassa Forense. 

In particolare vengono analizzati: 

 i trend di crescita generali delle iscrizioni agli albi e alla Cassa Forense; 

 gli andamenti dei tassi di femminilizzazione, che rappresentano un fattore 
significativo di cambiamento strutturale e identitario della professione; 

 la distribuzione geografica degli iscritti che fornisce la misura concreta 
della meridionalizzazione dell’insieme dei professionisti forensi; 

 le distribuzioni per sesso, fascia d’età e regione dei redditi Irpef e le 
relative dinamiche, che mettono in luce sia la progressiva perdita di 
potere d’acquisto, sia le notevoli sperequazioni delle distribuzioni del 
reddito su base geografica, generazionale e di genere. 

 

Il quadro che emerge può essere sinteticamente riassunto nei seguenti punti: 

 

 una dinamica ormai ventennale di riduzione costante dei tassi di crescita 
e dei nuovi ingressi nella professione; 

 la progressiva femminilizzazione con una forte e costante crescita della 
proporzione di donne nel complesso degli avvocati iscritti agli albi e alla 
Cassa Forense; 

 la forte componente di professionisti localizzati nelle regioni meridionali e 
la notevole diversità d’incidenza di avvocati rispetto al numero di 
residenti tra le regioni del Nord e del Sud Italia; 

 la progressiva perdita del potere d’acquisto dei redditi, il 
“raffreddamento” delle dinamiche di crescita e lo stretto legame delle 
stesse rispetto agli andamenti del ciclo economico;  

 le forti differenze e disparità di reddito su base geografica che disegnano 
un’Italia divisa nettamente in due; 
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 il notevole gap di genere con un differenziale negativo del reddito delle 
donne rispetto agli uomini vicino al 60%; 

 le difficoltà per i giovani professionisti di conseguire in tempi brevi livelli 
di reddito che garantiscano autonomia economica e prospettive di 
consolidamento. 

1.1. Le dinamiche di lungo periodo degli ingressi nella 
professione dell’avvocatura: dalla crescita di fine secolo al 
rallentamento progressivo, nel nuovo millennio. 

La tabella 1, riassume gli andamenti dei numeri d’iscritti agli albi e alla Cassa 
Forense tra il 1988 e il 2017 riportando anche la distinzione per genere. 

Dai dati emergono con estrema chiarezza alcune dinamiche distintive: 

 in primo luogo si evidenza la parabola di lungo periodo, con una crescita, 
sia pur variabile negli anni, dei tassi di sviluppo del numero di iscritti nel 
decennio che precede il cambio di secolo e la progressiva inversione di 
tendenza, che inizia nei primi anni 2000 e si consolida costantemente nei 
periodi più recenti; 

  in secondo luogo la differenziazione per genere di tali dinamiche che 
determinano la progressiva femminilizzazione della professione.  

I grafici 1 e 2 mostrano con maggiore evidenza le differenze e le caratteristiche 
degli andamenti temporali: 

 di progressiva e costante contrazione dei tassi di crescita del totale del 
numero d’iscritti a partire dall’anno 2000 (graf.1); 

 della maggiore intensità (ad eccezione dell’anno 2011) dei tassi di 
crescita delle donne iscritte agli albi, rispetto a quelli degli uomini 
(graf.2). 
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Tab. 1 - Andamento del numero di avvocati iscritti agli albi tra il 1988 e il 2016, totale e per 
genere; tasso di crescita annuo del numero totale di iscritti e percentuali di femminilizzazione 
(v.a. e %) 

 Avvocati iscritti agli albi 

 Totale Uomini Donne Tasso di 
crescita 
annuo 
(totale) 

% di 
femminilizzazione 

1988 52.600 ….. …..  ….. 

1989 53.027 47.459 5.568 0,81% 10,5% 

1990 57.685 ….. ….. 8,78% …… 

1991 62.342 ….. ….. 8,07% …… 

1992 67.000 ….. ….. 7,47% …… 

1993 69.764 54.363 15.401 4,13% 22,1% 

1994 74.438 56.796 17.642 6,70% 23,7% 

1995 83.090 62.068 21.022 11,62% 25,3% 

1996 86.939 63.641 23.298 4,63% 26,8% 

1997 94.289 68.265 26.024 8,45% 27,6% 

1998 99.792 70.453 29.339 5,84% 29,4% 

1999 109.818 75.335 34.483 10,05% 31,4% 

2000 119.338 79.244 40.094 8,67% 33,6% 

2001 129.071 84.283 44.788 8,16% 34,7% 

2002 138.971 ….. ….. 7,67% …… 
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(segue) Tab. 1 - Andamento del numero di avvocati iscritti agli albi tra il 1988 e il 2016, totale e 
per genere; tasso di crescita annuo del numero totale di iscritti e percentuali di 
femminilizzazione (v.a. e %) 

 Avvocati iscritti agli albi 

 Totale Uomini Donne Tasso di 
crescita 
annuo 
(totale) 

% di 
femminilizzazione 

2003 148.872 ….. ….. 7,12% …… 

2004 158.772 97.804 60.968 6,65% 38,4% 

2005 168.453 100.881 67.572 6,10% 40,1% 

2006 178.134 104.914 73.220 5,75% 41,1% 

2007 186.000 107.287 78.713 4,42% 42,3% 

2008 198.041 112.269 85.772 6,47% 43,3% 

2009 208.000 115.705 92.295 5,03% 44,4% 

2010 216.728 119.200 97.528 4,20% 45,0% 

2011 221.688 123.319 98.369 2,29% 44,4% 

2012 226.734 124.704 102.030 2,28% 45,0% 

2013 230.435 122.182 108.253 1,63% 47,0% 

2014 234.287 123.774 110.513 1,67% 47,2% 

2015 237.132 125.122 112.010 1,21% 47,2% 

2016 241.712 126.572 115.140 1,93% 47,6% 

2017 242.796 126.815 115.991 0,45% 47,8% 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Graf. 1 - Andamento dei tassi di crescita annui degli iscritti agli albi degli avvocati tra il 1990 e il 
2017: totale iscritti 

 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 

 

Graf. 2 - Andamento dei tassi di crescita annui  degli iscritti agli albi degli avvocati tra il 1994 e il 
2017: distinzione tra uomini e donne (*) 

 

(*) i dati compresi tra il 2001 e il 2004 non sono disponibili 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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1.2.  Femminilizzazione e meridionalizzazione della professione  

Il grafico 3 riporta le distribuzioni e gli andamenti in valore assoluto del numero 
di donne e uomini iscritti agli albi. 

Complessivamente tra il 1995 e il 2017 il numero di iscritti all’ordine degli 
avvocati è cresciuto poco meno di 160mila unità (con un tasso complessivo nel 
periodo pari al 192%), ma tale crescita ha riguardato in misura nettamente 
maggiore le donne che sono aumentate di quasi 95mila unità (con un tasso 
complessivo del 452%) rispetto all’incremento di 64.700 uomini (con un tasso di 
crescita complessivo del 104%).  

Ovviamente tutto ciò ha inciso in maniera netta sull’identità e la composizione di 
genere della professione che è passata da essere prevalentemente maschile a 
essere equidistribuita (nel 1995 le donne rappresentavano il 25% del totale degli 
avvocati mentre oggi costituiscono il 47,8%) e, in prospettiva, qualora i tassi di 
crescita delle donne avvocato continuassero ad essere superiori rispetto a quelli 
degli uomini, a prevalenza femminile. 

Graf. 3 - Iscritti agli albi degli avvocati secondo il genere. 1995-2017 (v.a. in migliaia) 

 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Un altro aspetto importante riguarda la distribuzione geografica degli avvocati 
professionisti sia in valori assoluti, sia in termini relativi e rispetto alla 
popolazione residente, prendendo in considerazione il numero degli iscritti agli 
albi. 

Complessivamente, nel 2017 il numero di avvocati ogni mille abitanti in Italia è 
pari a 4, ma tale proporzione varia notevolmente: dall’1,4 della Val d’Aosta ai 6,8 
della Calabria. 

Il grafico 4 che rappresenta la distribuzione di tale indice, ordinato per Regione, 
evidenzia chiaramente come in tutte le regioni del Mezzogiorno, oltre a Lazio e 
Abruzzo, il numero di avvocati rispetto alla popolazione residente sia superiore 
alla media nazionale. 

A tutto ciò corrisponde anche la distribuzione complessiva degli avvocati per 
macro-area geografica, dalla quale emerge la prevalenza della componente 
meridionale degli avvocati italiani, che costituiscono il 44,6% dell’insieme 
nazionale, come evidenziato dal grafico 5. 
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Tab. 3 - Distribuzione del numero di avvocati iscritti agli albi per regione, popolazione residente 
e numero di avvocati ogni mille residenti, 2016 

Regione Totale Popolazione residente Iscritti agli albi ogni 1000 residenti 

VALLE D'AOSTA 
173 126.369 1,4 

PIEMONTE 
9.857 4.378.898 2,3 

LOMBARDIA 
33.725 10.028.904 3,4 

LIGURIA 
6.106 1.559.387 3,9 

VENETO 
12.253 4.902.959 2,5 

EMILIA ROMAGNA 
13.499 4.449.092 3,0 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
2.585 1.215.196 2,1 

TRENTINO ALTO ADIGE 
1.874 1.065.641 1,8 

TOSCANA 
12.591 3.739.871 3,4 

LAZIO 
33.435 5.897.286 5,7 

UMBRIA 
3.234 885.578 3,7 

MARCHE 
5.357 1.532.587 3,5 

ABRUZZO 
5.796 1.316.972 4,4 

MOLISE 
1.583 308.993 5,1 

CAMPANIA 
34.405 5.829.269 5,9 

PUGLIA 
21.760 4.052.936 5,4 

BASILICATA 
2.819 568.048 5,0 

CALABRIA 
13.346 1.959.336 6,8 

SICILIA 
23.133 5.034.946 4,6 

SARDEGNA 
5.252 1.649.450 3,2 

TOTALE 
242.796 60.501.718 4,0 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Graf. 4 - Distribuzione per regione del numero di avvocati iscritti agli albi ogni mille abitanti, 

2017 

 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Graf. 5 - Ripartizione percentuale degli avvocati iscritti agli albi per macro area geografica (val. 
%) 

 

 Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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1.3. Dinamiche e distribuzioni del reddito medio degli avvocati: 
una professione molto stratificata e dipendente dagli 
andamenti del ciclo economico. 

I dati che di seguito vengono presentati in questo paragrafo illustrano dinamiche 
e distribuzioni dei redditi medi degli avvocati, resi disponibili dalle banche dati 
degli ordini e della Cassa Forense ed estrapolati sulla base delle dichiarazioni 
Irpef. 

Queste le evidenze principali: 

 negli anni considerati si è realizzata una riduzione progressiva del reddito 
medio nazionale degli avvocati il cui andamento è correlato a quello dei 
livelli del PIL pro-capite nazionale; 

 la presenza di forti differenziazioni delle distribuzioni geografiche del 
reddito dove i livelli della provincia di Bolzano e della regione Lombardia 
(aree con il reddito più alto) sono 4 volte superiori a quelli registrati in 
Calabria e Molise (aree a reddito più basso); 

 l’esistenza di gap di genere testimoniato dal fatto che il reddito medio 
delle professioniste donne è inferiore del 58% rispetto a quello dei 
colleghi maschi;  

 la presenza di condizioni di difficoltà delle nuove generazioni che devono 
arrivare all'età di 45 anni per raggiungere un livello di reddito e possa 
garantire loro stabilità e autonomia economica. 

La tabella 4 riporta gli andamenti dei redditi medi degli avvocati, in valori assoluti 
e tassi di crescita annui,  tra il 1996 e il 2016,  distinti tra iscritti agli albi e iscritti 
alla Cassa Forense. Inoltre le ultime due colonne riportano le stime del valore dei 
redditi rivalutati al netto dell’inflazione. 

Il primo dato da segnalare riguarda l’andamento del reddito medio annuo degli 
iscritti alla Cassa Forense che nel 2015 è stato praticamente uguale a quello che 
si era registrato venti anni prima e che corrisponde una perdita di potere 
d’acquisto (calcolato sulle stime del valore del reddito rivalutato) pari al 29%. 

Leggermente diversa la situazione se si guarda al dato sul reddito calcolato in 
base alla totalità degli iscritti all’albo che risulta cresciuta nel periodo 
considerato, da circa 32 mila a circa 38 mila euro l’anno. In questo caso la perdita 
stimata del potere d’acquisto è stata del 15%. 
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Sono, poi, di particolare interesse le dinamiche dei tassi di variazione annua dei 
redditi che evidenziano andamenti piuttosto simili sia se si considerino gli iscritti 
alla Cassa che gli iscritti agli albi. In entrambi i casi si nota una tendenziale 
crescita, anche se con alcune eccezioni, tra il 1996 e il 2007 e, successivamente  a 
partire dal 2008 e fino al 2014, una costante riduzione dei redditi dichiarati che 
sono tornati a salire, sia pur leggermente, solo nel 2015 per poi di nuovo 
appiattirsi nel 2016. 

 

Tab. 4 - Dinamiche (1996-2016) dei redditi medi IRPEF degli iscritti agli albi degli avvocati e alla 
Cassa Forense (v.a., incrementi annui e valori espressi in reddito medio rivalutato) 

ANNI reddito medio IRPEF incremento % annuo reddito medio rivalutato 

Iscritti Cassa Iscritti albi Iscritti Cassa Iscritti albi Iscritti Cassa Iscritti albi 

1996 38.336 31.698 
  

54.298 44.895 

1997 39.789 32.881 3,79% 3,73% 55.414 45.793 

1998 41.223 33.709 3,60% 2,52% 56.396 46.116 

1999 41.242 33.339 0,05% -1,10% 55.534 44.891 

2000 43.333 34.946 5,07% 4,82% 56.870 45.864 

2001 44.828 36.423 3,45% 4,23% 57.286 46.545 

2002 45.812 37.899 2,20% 4,05% 57.170 47.296 

2003 44.444 37.321 -2,99% -1,53% 54.111 45.438 

2004 46.476 39.127 4,57% 4,84% 55.475 46.703 

2005 47.383 39.312 1,95% 0,47% 55.613 46.139 

2006 49.039 39.020 3,49% -0,74% 56.427 44.899 

2007 51.314 41.608 4,64% 6,63% 58.058 47.077 

2008 50.351 41.386 -1,88% -0,53% 55.202 45.374 

2009 48.805 40.834 -3,07% -1,33% 53.135 44.458 

2010 47.563 38.396 -2,54% -5,97% 50.968 41.144 

2011 47.561 38.897 0,00% 1,30% 49.625 40.586 

2012 46.921 38.629 -1,35% -0,69% 47.532 39.132 

2013 38.627 37.668 -17,68% -2,49% 38.704 37.743 

2014 37.505 37.444 -2,90% -0,59% 37.505 37.444 

2015 38.385 38.277 2,35% 2,22% 38.385 38.277 

2016 38.437 38.420 0,1% 0,4% 38.437 38.420 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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L’analisi delle dinamiche dei redditi può assumere maggiore significato e 
interesse se confrontata agli andamenti dei valori relativi al PIL pro-capite 
nazionale tra il 1997 e il 2016. 

Il grafico 6 riporta il dettaglio delle variazioni annue e le relative linee di 
tendenza. 

Dai dati considerati, nonostante una maggiore variabilità nei singoli anni, degli 
andamenti dei redditi degli avvocati, le linee di tendenza basate sulla variazione 
media annua evidenziano un parallelismo quasi completo. 

Si può quindi affermare che la professione presenta un andamento dei livelli di 
reddito connessa in maniera piuttosto coerente al ciclo economico e alle 
dinamiche della produzione della ricchezza nazionale. 

 

Graf. 6 - Confronto delle variazioni percentuali annue, tra il 1997 e il 2017, del reddito degli 
avvocati iscritti agli albi e del PIL pro capite, in termini nominali (val. %) 

 

 Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Vi sono poi altri importanti fattori e fenomeni da considerare in relazione alle 
dimensioni geografiche, di genere e generazionali. 

Emergono, infatti, notevoli differenze e gap che definiscono una notevole 
stratificazione della professione rendendo evidente una separazione netta tra: 

 professionisti maschi, residenti al Nord, ultracinquantenni, che 
dispongono di livelli di reddito medio-alti; 

 professioniste donne, giovani e residenti nel Centro-Sud con livelli di 
reddito significativamente e decisamente inferiori alla media nazionale. 

La tabella 5 e il grafico 6 riportano e illustrano le distribuzioni e le dinamiche dei 
redditi medi su base regionale. 

Nella tabella 5 dove sono evidenziati in rosso i valori inferiori rispetto alla media 
nazionale e in verde quelli superiori si nota come, non solo i livelli di reddito 
medio, (riportati anche nel grafico 6), ma anche i relativi andamenti dinamici, 
premiano maggiormente gli avvocati che risiedono nelle regioni del Nord  e nel 
Lazio. 

Il grafico 6, certifica in maniera evidente e incontrovertibile la separazione netta 
tra regioni del Nord da un lato, in cui gli avvocati dispongono di livelli reddito 
superiori e del Centro Sud dall’altro, dove i valori sono sempre inferiori alle 
medie nazionali (fatta eccezione del Lazio). 

Un’ulteriore misura della disparità di distribuzione del reddito medio su base 
territoriale è ricavabile dal calcolo della proporzione del valore del reddito medio 
regionale rispetto alla media nazionale.  

Dal grafico 7, che riporta la variazione di tale indicatore, emerge la notevole 
ampiezza del range: si passa infatti da un reddito medio in Lombardia e nel 
Trentino Alto Adige che risultano rispettivamente dell’80% e del 71% superiori 
alla media nazionale a quello della Calabria che è, invece, del  56% inferiore.   
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Tab.5 - Reddito medio (imponibile IRPEF) degli avvocati per Regione 2010-2016 e variazioni 
percentuali annue 

 reddito medio imponibile IRPEF variazioni percentuali 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-
10 

2012-
11 

2013-
12 

2014-
13 

2015-
14 

2016-
15 

VALLE 
D'AOSTA 53.407 50.976 51.920 45.336 45.740 48.547 47.673 -4,6% 1,9% -12,7% 0,9% 6,1% -1,8% 

PIEMONTE 51.695 51.952 50.909 47.225 45.507 45.665 46.251 0,5% -2,0% -7,2% -3,6% 0,3% 1,3% 

LOMBARDIA 72.126 72.761 70.671 66.538 66.397 67.857 67.382 0,9% -2,9% -5,8% -0,2% 2,2% -0,7% 

LIGURIA 54.738 54.913 54.624 50.581 47.702 46.375 46.444 0,3% -0,5% -7,4% -5,7% -2,8% 0,1% 

VENETO 50.877 51.240 51.101 46.984 45.126 46.858 48.123 0,7% -0,3% -8,1% -4,0% 3,8% 2,7% 

EMILIA 
ROMAGNA 49.537 50.230 49.020 45.367 44.657 45.437 44.912 1,4% -2,4% -7,5% -1,6% 1,7% -1,2% 

FRIULI 56.733 55.102 53.568 48.323 45.394 46.917 46.862 -2,9% -2,8% -9,8% -6,1% 3,4% -0,1% 

TRENTINO 
ALTO ADIGE 69.810 66.729 67.371 62.754 61.099 61.334 63.576 -4,4% 1,0% -6,9% -2,6% 0,4% 3,7% 

TOSCANA 41.169 41.109 41.851 37.215 35.673 37.105 37.656 -0,1% 1,8% -11,1% -4,1% 4,0% 1,5% 

LAZIO 58.929 59.092 57.646 48.195 46.995 47.653 47.155 0,3% -2,4% -16,4% -2,5% 1,4% -1,0% 

UMBRIA 37.538 37.259 35.879 29.620 29.195 30.597 31.091 -0,7% -3,7% -17,4% -1,4% 4,8% 1,6% 

MARCHE 37.401 38.506 37.766 32.024 30.323 31.946 32.199 3,0% -1,9% -15,2% -5,3% 5,4% 0,8% 

ABRUZZO 30.012 31.792 31.096 24.854 24.009 24.626 26.143 5,9% -2,2% -20,1% -3,4% 2,6% 6,2% 

MOLISE 25.967 25.276 23.763 19.006 17.922 19.581 19.501 -2,7% -6,0% -20,0% -5,7% 9,3% -0,4% 

CAMPANIA 37.028 34.755 35.942 26.563 25.733 25.733 24.967 -6,1% 3,4% -26,1% -3,1% 0,0% -3,0% 

PUGLIA 30.160 31.294 30.942 21.952 21.461 22.178 22.630 3,8% -1,1% -29,1% -2,2% 3,3% 2,0% 

BASILICATA 30.956 28.660 27.743 20.507 19.725 20.331 20.691 -7,4% -3,2% -26,1% -3,8% 3,1% 1,8% 

CALABRIA 24.133 24.419 25.704 16.712 16.657 16.920 17.587 1,2% 5,3% -35,0% -0,3% 1,6% 3,9% 

SICILIA 31.473 30.942 30.468 22.353 21.252 21.650 22.131 -1,7% -1,5% -26,6% -4,9% 1,9% 2,2% 
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SARDEGNA 31.341 32.716 32.566 26.790 25.265 26.694 27.448 4,4% -0,5% -17,7% -5,7% 5,7% 2,8% 

MEDIA 
NAZIONALE 47.563 47.561 46.921 38.627 37.505 38.385 38.437 0,0% -1,3% -17,7% -2,9% 2,3% 0,1% 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense  
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Graf. 7 - Importo del reddito medio Irpef degli avvocati per Regione – Anno 2016 (valori assoluti 
in euro) 

 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Graf. 8 - Differenze percentuali rispetto alla media nazionale dei livelli di reddito degli avvocati 

per Regione – Anno 2016. 

 Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Gli altri fattori ed elementi di sperequazione delle distribuzioni dei redditi 
riguardano le differenze emergenti tra uomini e donne e per fasce d’età. 

La tabella 6 riporta in valori assoluti e variazioni percentuali le distribuzioni dei 
redditi IRPEF degli anni 2015 e 2016, distinti per sesso e fascia d’età, 
evidenziando in rosso i valori inferiori e in verde quelli superiori rispetto alla 
media generale. 

Dai dati riportati emergono alcuni elementi salienti da tenere in considerazione: 

 gli avvocati maschi riescono a raggiungere un livello di reddito superiore 
alla media a partire dalla fascia d’età compresa tra i 40 e i 45 anni mentre 
le donne vi arrivano ben quindici anni dopo, al raggiungimento dei 55 
anni d’età; 

 se si considera la distribuzione per fasce d’età, senza distinzione di 
genere, si nota un “livello soglia”, rappresentato dal compimento del 45° 
anno d’età, che costituisce un vero e proprio punto di svolta per il 
reddito degli avvocati, che passa da un livello medio di poco superiore ai 
29.000 euro l’anno a uno, decisamente più consistente, di oltre 41.000 
euro; 

 quanto alle variazioni tra il 2015 e il 2016, da un lato le differenze di 
genere sembrano più sfumate (in diverse fasce d’età il reddito delle 
avvocate è cresciuto in misura maggiore rispetto a quello dei colleghi 
uomini); dall’altro il gap generazionale si consolida ulteriormente 
evidenziando come, di fatto, solo gli avvocati con età compresa tra i 70 e 
74 anni abbiano visto crescere, tra il 2015  e il 2016, in maniera 
significativamente superiore alla media, i propri livelli di reddito. 

Infine le tabelle 7 e 8  riportano le differenze di reddito nel 2016 tra uomini e 

donne e per fasce d’età. 

Nella tabella 7 viene riportata, in valori assoluti e percentuali, la differenza di 

reddito tra donne e uomini in totale e per fascia d’età: 

 in generale le donne hanno un reddito medio pari al 43% dei colleghi 

maschi, inferiore in valori assoluti di quasi 30.000 euro (in termini 

percentuali del 56,1%); 
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 la sperequazione risulta inferiore, comunque significativamente notevole,  

nelle fasce di età più giovani e tra i professionisti con età compresa tra i 

70 e i 74 anni. 

La tabella 8 è stata realizzata calcolando le differenze di reddito nelle diverse 

fasce d’età rispetto a quella centrale rappresentata dai 45-49 anni: 

 i giovani che approcciano alla professione hanno un differenziale 

negativo di reddito rispetto alla fascia di età centrale pari a 29.614 

euro annui che in termini percentuali corrisponde al 73%; 

 i livelli di reddito tendono a crescere in maniera costante fino al 70° 

anno di età, quando, in media, un avvocato guadagna 31.277 euro 

all’anno in più rispetto a coloro che appartengono alla fascia d’età 

centrale (il 75% in più in termini percentuali). 
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Tab. 6 - Reddito medio (imponibile IRPEF) degli avvocati 2014 e 2015 e  variazioni percentuali 
annue distinti per sesso e fascia d’età 

FASCIA D'ETA' 
reddito 2015 reddito 2016 variazioni percentuali 

donne uomini media donne uomini media donne uomini media 

23-29 9.399 11.906 10.415 10.316 12.862 11.334 9,8% 8,0% 8,8% 

30-34 11.797 17.205 13.909 12.190 17.671 14.306 3,3% 2,7% 2,9% 

35-39 15.566 27.488 20.588 15.928 27.942 20.989 2,3% 1,7% 1,9% 

40-44 20.901 40.381 29.584 20.635 40.284 29.344 -1,3% -0,2% -0,8% 

45-49 28.423 58.294 43.186 28.187 56.230 41.683 -0,8% -3,5% -3,5% 

50-54 33.311 72.743 56.054 32.535 69.389 53.208 -2,3% -4,6% -5,1% 

55-59 38.114 79.886 65.563 36.254 79.346 64.113 -4,9% -0,7% -2,2% 

60-64 41.053 83.377 72.804 40.483 81.378 70.208 -1,4% -2,4% -3,6% 

65-69 43.261 82.178 76.701 42.269 78.698 72.960 -2,3% -4,2% -4,9% 

70-74 38.906 63.678 61.447 33.235 65.463 62.526 -14,6% 2,8% 1,8% 

75 anni e oltre 21.468 42.629 41.241 21.808 43.558 42.107 1,6% 2,2% 2,1% 

Media TOTALE 22.772 52.763 38.385 23.115 52.729 38.437 1,5% -0,1% 0,1% 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense 
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Tab. 7 - Differenze assolute e percentuali del reddito medio tra donne e uomini nelle diverse 
fasce d’età; percentuale del reddito medio femminile rispetto a quello dei colleghi maschi. 
Anno 2016. 

Fascia d'età Reddito 
medio donne 

Reddito 
medio 
uomini 

Differenza in 
valore 
assoluto tra 
donne e 
uomini 

Differenza 
percentuale  

% del 
reddito delle 
avvocate 
rispetto ai 
colleghi 
maschi  

23-29 10.316 12.862 -2.546 -21,4% 80,2% 

30-34 12.190 17.671 -5.481 -31,9% 69,0% 

35-39 15.928 27.942 -12.014 -43,7% 57,0% 

40-44 20.635 40.284 -19.649 -48,7% 51,2% 

45-49 28.187 56.230 -28.043 -48,1% 50,1% 

50-54 32.535 69.389 -36.854 -50,7% 46,9% 

55-59 36.254 79.346 -43.092 -53,9% 45,7% 

60-64 40.483 81.378 -40.895 -49,0% 49,7% 

65-69 42.269 78.698 -36.429 -44,3% 53,7% 

70-74 33.235 65.463 -32.228 -50,6% 50,8% 

75 anni e oltre 21.808 43.558 -21.750 -51,0% 50,1% 

Media TOTALE 23.115 52.729 -29.614 -56,1% 43,8% 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense  
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Tab. 8 - Differenze assolute e percentuali del reddito medio degli avvocati nelle diverse fasce 
d’età rispetto a quanto percepito nella fascia d’età 45-49 anni. Anno 2016 

Fascia d'età DIFFERENZA ASSOLUTA DIFFERENZA PERCENTUALE 

23-29 -30.349 -73% 

30-34 -27.377 -66% 

35-39 -20.694 -50% 

40-44 -12.339 -30% 

45-49 0 0% 

50-54 11.525 28% 

55-59 22.430 54% 

60-64 28.525 68% 

65-69 31.277 75% 

70-74 20.843 50% 

75 anni e oltre 424 1% 

Media TOTALE -3.246 -8% 

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense  
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2. I RISULTATI DELL’INDAGINE CONDOTTA PRESSO GLI AVVOCATI 
ITALIANI NEL 2018 

1.1. Il profilo del campione di avvocati intervistati 

La rilevazione, effettuata con il sistema CAWI (computer aided web interview) 
condotta nel mese di marzo 2018 ha raggiunto in totale 11.338 avvocati iscritti 
alla Cassa Forense. Agli intervistati è stato sottoposto un questionario articolato 
intorno alle seguenti aree di analisi: 

 la condizione attuale e le prospettive nello svolgimento della professione; 

 i giudizi e le opinioni sui fattori critici di successo e il proprio grado di 
soddisfazione da parte degli intervistati; 

 i giudizi e le opinioni riguardo alle recenti innovazioni normative,  

 le percezioni relative alla diffusione o meno di fenomeni di 
discriminazione nel mondo dell’avvocatura;  

  il grado di utilizzo e il livello di soddisfazione relativi ai servizi on-line 
della Cassa Forense. 

Il profilo del campione intervistato, riportato in tabella 9, riproduce, nel 2018, le 
caratteristiche strutturali già riscontrate nelle precedenti indagini, svolte nel 
2015 e nel 2017. 

E’ cresciuta leggermente la componente di donne intervistate, che è passata dal 
44,9% al 46,1%, mentre dal punto di vista dell’età, la componente più giovane 
(meno di 40 anni) rappresenta il 29,6% del campione e la componente 
meridionale il 32,8%;  pur costituendo la maggioranza relativa delle distribuzioni 
per area geografica, risulta leggermente al di sotto rispetto a quella dell’universo 
complessivo degli iscritti alla Cassa Forense (che è del 42%).   

In base al reddito netto dichiarato, il 30,7% si colloca nella fascia fino a 15mila 
euro, cui si aggiunge un altro 29,9% nella fascia successiva, quella che 
comprende redditi fra i 15mila e i 30mila euro; il 32,9% si colloca nelle due fasce 
di reddito superiori ai 30 mila euro l’anno e, infine, vi è un 6,6% di intervistati che 
non ha voluto rispondere a questa domanda.  
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Quanto allo stato civile e alla condizione prevalgono i coniugati e conviventi che 
costituiscono i due terzi del campione.  

Gli intervistati con figli minori di 14 anni sono il 37,7%.  

Infine la distribuzione dei rispondenti in base al numero di anni di esercizio della 
professione. I due terzi del campione sono collocati nelle fasce comprese tra 
meno di dieci (31%) e tra 10 e 19 anni (34,7%). 

Tab. 9 – Il profilo del campione intervistato 2015-2017-2018  (val. %) 

Dati strutturali 2015 2017 2018 

Sesso    

Maschio 55,1 55,1 53,9 

Femmina 44,9 44,9 46,1 

Età    

Meno di 40 anni 34,2 30,9 29,6 

40-49 anni 35,2 36,7 35,5 

50 anni o più 30,5 32,4 34,9 

Area geografica in cui ha sede lo studio    

Nord Ovest 26,1 26,2 26,9 

Nord Est 20,3 17,2 18,2 

Centro 21,2 21,2 22,0 

Sud e Isole 32,4 35,5 32,8 

Reddito netto annuo in euro    

Fino a 15.000 31,8 31,5 30,7 

15.000-30.000 26,7 27,8 29,9 

30.000-50.000 15,5 15,3 16,7 

Oltre 50.000 18,4 17,5 16,2 

Non risponde 7,6 7,9 6,6 

Stato civile    

Celibe/nubile 25,5 24,1 25,2 

Coniugato/a - convivente 66,6 68,1 66,6 

Separato/a 3,9 3,3 3,6 

Divorziato/a 3,1 3,8 3,7 

Vedovo/a 0,8 0,8 1,0 

Lei ha figli con meno di 14 anni    

Sì 37,3 38,2 37,7 

No 62,7 61,8 62,3 
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Da quanti anni esercita la professione di 

avvocato    

Meno di 10 35,3 32,4 31,0 

Da 10 a19 33,6 35,1 34,7 

Da 20 a 29 31,1 19,7 20,5 

30 anni e oltre  12,8 13,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

1.2. La condizione attuale e in prospettiva degli avvocati: tra 
resilienza e necessità di miglioramento. 

La parte iniziale del questionario d’indagine, come negli anni scorsi, è stata 
dedicata alla rilevazione delle dimensioni e delle combinazioni di competenze e 
figure professionali degli studi in cui operano gli intervistati per poi entrare nel 
merito degli andamenti del giro d’affari, dei giudizi sull’attuale situazione 
professionale e delle aspettative future.  

La composizione dello studio (graf.9) è, in buona parte, centrata sulla figura del 
titolare (il 40% degli intervistati coincide con l’unica persona che lavora nello 
studio), la seconda tipologia più diffusa è quella in cui lavorano tra  4-9 e persone 
che costituisce il 27% del campione. Anche le strutture con 2-3 persone 
rappresentano una percentuale significativa (il 23%), mentre risulta più ridotta la 
diffusione di studi di medio-grande dimensione con 10 o più addetti che sono il 
10% del campione di indagine. 

Sul piano della tipologia delle altre persone che collaborano nello studio, oltre al 
titolare, concorrono all’attività altri colleghi avvocati nel 34,5% dei casi, mentre si 
fa ricorso solo in parte a personale di segreteria (12,7%) o a praticanti (10,3%, 
graf. 10).  
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Graf. 9 – Numero di persone che lavorano stabilmente nello studio (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 10 –Tipologie di collaborazione stabile negli studi professionali (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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fisiche che, tuttavia, risulta in diminuzione di due punti percentuali rispetto al 
2015 (dal 51,7% al 49,7%). La tipologia di clientela che si posiziona al secondo 
posto, per incidenza del fatturato generato, è rappresentata dalle piccole e 
medie imprese con una percentuale del 23,6%, in diminuzione di oltre 3 punti in 
confronto al 2015, seguono poi le grandi aziende (con una percentuale del 7,8%), 
gli enti pubblici (con il 7,1%), altre tipologie di clienti privati (con il 5,6%) e lo 
scambio di servizi tra avvocati (al 6,1%). 

 

Graf. 11 – Il fatturato dello studio per tipologia di attività professionale. Confronto fra le 
indagini 2015, 2017 e 2018 (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 12 – Il fatturato dello studio per tipologia di mercato di riferimento. Confronto fra le 
indagini 2015, 2017 e 2018  (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 10 – Il fatturato dello studio per tipologia di clientela (val. %) 

Clientela 2015 2017 2018 Diff. 2015-2018 

    

Persone fisiche private 51,7 51,0 49,7 -2,0 

Enti ed aziende pubbliche 6,9 6,9 7,3 0,4 

Altre presone giuridiche private (associazioni, 

sindacati, ecc.) 
6,5 6,1 5,6 -0,9 

Piccole e medie imprese 26,9 22,9 23,6 -3,3 

Fatturazione verso altri avvocati N.R 6,0 6,1 n.s. 

Grandi aziende (oltre 250 dipendenti) 8,0 7,1 7,8 -0,2 

Totale 100,0 100,0 100,0  

Fonte: Indagine Censis, 2018 

Nel 2017, il 25,9% degli intervistati ha dichiarato che l’andamento del valore 
economico delle proprie prestazioni è cresciuto, mentre coloro che hanno 
registrato una contrazione sono il 40,9%. Infine, il fatturato, rispetto ai due anni 
precedenti, è rimasto invariato per un terzo degli intervistati (tab. 11).  

La distribuzione per area geografica delle risposte evidenzia le maggiori difficoltà 
delle aree meridionali con un saldo negativo (-25,9) decisamente molto più 
accentuato rispetto a quelli del Nord-Ovest (-7,3) e del Nord Est (-5,5). Gli 
avvocati localizzati al Centro si posizionano una posizione intermedia con un 
saldo di -15,7 . 

Nella prospettiva temporale tracciata nelle tre diverse indagini, (tab. 12) si 
osserva, comunque un miglioramento delle performance con una differenza 
positiva del saldo di 4,4 punti tra il 2018 e il 2015, determinata dalla crescita di 
0,7 punti della percentuale di chi dichiara un aumento dei ricavi e una riduzione, 
più consistente, del 3,7, di coloro che hanno registrato una contrazione del 
proprio fatturato. Il saldo calcolato come differenza tra le percentuali di chi 
dichiara un aumento e una diminuzione è pari a -14,9. 

Anche il saldo tra 2018 e 2017 risulta migliorato (di 6,2 punti).  
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L’indagine condotta conferma, quindi, la leggera ripresa dei redditi degli avvocati 
già evidenziata nei dati, riportati nel capitolo precedente, ricavati dall’insieme 
delle dichiarazioni Irpef degli iscritti agli albi.  

 

Tab. 11– Andamento del fatturato dello studio nell’anno precedente l’indagine, per area 
geografica (val.%)  

Fatturato 
Area geografica 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      

Aumentato 29,5 30,6 25,0 20,9 25,9 

Diminuito 36,8 36,0 40,7 46,7 40,8 

Rimasto invariato 33,8 33,4 34,3 32,4 33,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

SALDO (aumentato-diminuito) -7,3 -5,5 -15,7 -25,9 -14,9 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Tab. 12 – Andamento del fatturato dello studio nell’anno precedente l’indagine. Confronto fra 
le indagini 2015, 2017 e 2018 (val. %)  

Fatturato 2015 2017 2018 
Diff. 2015-

2018 

    

Aumentato 25,1 23,8 25,9 0,7 

Diminuito 44,6 44,9 40,8 -3,7 

Rimasto invariato 30,3 31,3 33,4 3,0 

Totale 100,0 100,0 100,0  

SALDO (aumentato-diminuito) -19,4 -21,1 -14,9 4,4 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Sul piano occupazionale (tab. 13) si ottiene una parziale conferma dei giudizi 
sugli andamenti economici ma anche una tendenziale maggiore stabilità del 
numero di occupati. I saldi, infatti, pur essendo negativi in tutte le aree 
geografiche, lo sono in maniera decisamente meno intensa rispetto a quelli sugli 
andamenti dei ricavi  

Rimangono però significative le differenze tra Nord e Sud. I saldi delle regioni 
meridionali sono tre/quattro volte peggiori rispetto a quelli del Nord Ovest e del 
Nord Est (7,9 vs. 2,2 e 2,4). 

Il confronto tra le tre diverse indagini (tab. 14) evidenzia un lieve miglioramento, 
quest’anno rispetto al passato, anche della situazione occupazionale con un 
differenziale positivo dei saldi tra il 2018 e il 2015 pari a 1,8 punti determinato, 
da un lato, dalla crescita significativa degli studi che hanno mantenuto stabile il 
livello occupazionale (+5,6%) e, dall’altro, dalla diminuzione più consistente degli 
studi che hanno visto un decremento occupazionale (-3,7%) rispetto a quelli che 
hanno inserito nuovi addetti (che sono diminuiti solo dell’1,9).  

In sostanza, se non può dirsi invertita la tendenza alla contrazione del fatturato 
e dei livelli occupazionali degli studi, va comunque notata e segnalata una 
maggiore capacità di tenuta dell’insieme rispetto agli anni passati. 

 

Tab. 13 – Andamento del numero di persone occupate nello studio nell’anno precedente 
l’indagine (val. %)  

Persone occupate 
Area geografica 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      

Aumentato 10,8 8,0 6,4 3,4 6,9 

Diminuito 13,0 10,4 11,7 11,4 11,7 

Rimasto invariato 76,2 81,6 81,9 85,2 81,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

SALDO (aumentato-diminuito) -2,2 -2,4 -5,3 -7,9 -4,8 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

  



Percorsi e scenari dell’Avvocatura italiana – Rapporto 2018 
 

37 
 

Tab. 14 – Andamento del numero di persone occupate nello studio nell’anno precedente 
all’indagine. Confronto fra le indagini 2015, 2017 e 2018 (val. %)  

Persone occupate 2015 2017 2018 
Diff. 2018-

15 

    

Aumentato 8,8 6,7 6,9 -1,9 

Diminuito 15,4 12,7 11,7 -3,7 

Rimasto invariato 75,8 80,6 81,4 5,6 

Totale 100,0 100,0 100,0  

SALDO (aumentato-diminuito) -6,5 -6,0 -4,8 1,8 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Nonostante i timidi segnali di miglioramento della situazione economica le 
valutazioni riguardanti la condizione lavorativa sono prevalentemente poco 
positive: il 34,1% degli avvocati evidenzia una situazione abbastanza critica che, 
tuttavia, garantisce una certa sopravvivenza (tab. 15). Coloro che ritengono la 
situazione molto critica sono il 28% e, quindi, complessivamente i giudizi che 
possono essere considerati moderatamente o molto negativi assommano al 
62,2%.  Il fronte degli avvocati che esprimono giudizi complessivamente positivi è 
rappresentato dal 13,3% ripartito tra chi (il 12,2%) ritiene che “nonostante la 
crisi” la propria situazione, nel 2017, sia migliorata e chi, addirittura, registra forti 
miglioramenti (1,2%). 

Il restante 24,5% dichiara una situazione immutata rispetto agli anni precedenti. 

Sul piano territoriale i giudizi evidenziano e confermano le maggiori criticità delle 
regioni centro-meridionali. 

Il grafico 13 illustra le percentuali dei giudizi positivi nei diversi segmenti 
campionari basati sulle caratteristiche socio professionali degli intervistati. 

Vi sono interessanti e notevoli differenze da segnalare: 

 innanzitutto le donne  percepiscono in maniera più consistente rispetto ai 
colleghi maschi maggiori criticità della propria condizione, infatti la 
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somma dei giudizi positivi è di quasi tre punti percentuali inferiore 
rispetto a quella degli uomini; 

 gli avvocati più giovani e con una minore anzianità di carriera 
percepiscono una situazione in miglioramento in misura maggiore 
rispetto agli avvocati più anziani e con più anni di esercizio della 
professione; 

 infine i giudizi positivi tendono ad aumentare al crescere dei livelli di 
reddito. 

Nel confronto temporale delle risposte a questa domanda (tab. 16) emerge un 
peggioramento rispetto al 2015 delle percezioni e dei giudizi relativi alla propria 
condizione professionale che si  evidenzia, in maniera sintetica, dall’aumento 
della percentuale ricavata dalla somma dei giudizi negativi che passa dal 61,3% 
del 2015 al 62,2% del 2018. Bisogna anche, d’altro canto, considerare che tale 
peggioramento risultava decisamente più accentuato nella precedente indagine, 
del 2017, quando il valore aveva raggiunto il 67,1%. 

Tab. 15 – La condizione degli avvocati dal punto di vista lavorativo, al momento dell’indagine, 
per area geografica (val. %)  

Condizione lavorativa 
Area geografica 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      

Molto critica, c’è poco lavoro e la 
situazione professionale è incerta 

21,6 19,9 27,5 38,2 28,1 

Abbastanza critica, ci sono difficoltà 
ma si sopravvive 

32,3 36,1 36,1 33,2 34,1 

Stabile, la mia situazione non è 
cambiata nel 2017 

28,2 27,0 24,6 19,9 24,5 

Positiva, malgrado la crisi la mia 
condizione professionale è 
migliorata 

16,0 15,5 10,8 8,2 12,2 

Molto positiva, nel 2017 la mia 
situazione è molto migliorata 

1,9 1,5 1,0 0,5 1,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
     

Totale giudizi negativi 53,9 56,0 63,6 71,4 62,2 

Totale giudizi positivi 17,9 16,9 11,8 8,6 13,3 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 13 – Distribuzione dei giudizi positivi sulla propria situazione attuale secondo le diverse 

caratteristiche socio professionali degli intervistati  (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 16 – La condizione lavorativa al momento dell’indagine. Confronto fra le indagini 2015, 
2017 e 2018 (val. %)  

Condizione lavorativa 2015 2017 2018 
Diff. 2018-

15 

    

Abbastanza critica, ci sono difficoltà, ma si sopravvive 38,8 34,1 28,1 5,6 

Molto critica, c’è poco lavoro e la situazione 

professionale è incerta 
22,5 33,0 34,1 -4,7 

Stabile, la mia situazione non è cambiata 22,2 21,2 24,5 2,3 

Positiva, malgrado la crisi la mia condizione 

professionale è migliorata 
15,3 11,0 12,2 -3,1 

Molto positiva, la mia situazione è molto migliorata 1,2 0,7 1,2 -0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0  

   
    

Totale giudizi negativi 61,3 67,1 62,2 0,9 

totale giudizi positivi 16,5 11,7 13,3 -3,2 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Il sentiment della professione può essere anche ricostruito sulla base delle 
risposte in merito alla previsione a due anni della propria condizione 
professionale (Graf. 14). 

Se da un lato, rispetto all’indagine del 2015, risulta inferiore la percentuale di chi 
prevede un miglioramento della propria condizione nei due anni successivi 
all’indagine (era il 36,8% e oggi è il 29,3%), dall’altro nel confronto con quanto 
rilevato nel 2017, la situazione sembra migliorare e le aspettative, sia di 
mantenimento degli attuali livelli di reddito, sia del loro miglioramento, 
raccolgono percentuali più elevate (rispettivamente di 3,6 e di 1,5 punti 
percentuali).  

Il grafico 15 riporta la distribuzione delle percentuali di coloro che esprimono 
aspettative di miglioramento, distinte secondo le caratteristiche socio-
professionali degli intervistati. 

Vi sono analogie e differenze piuttosto interessanti rispetto alle percezioni 
espresse in merito alla propria attuale situazione professionale: 
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 le donne, pur rilevando una situazione attuale più critica rispetto agli 
uomini, esprimono in maggiore misura aspettative di miglioramento; 

 i più giovani sono quelli che esprimono maggiori aspettative 
ottimistiche, in analogia ai giudizi e alle considerazioni espresse in merito 
alla loro situazione attuale; 

 al contrario di quanto si registra nelle risposte alla domanda sull’attuale 
condizione professionale, le aspettative positive diminuiscono al 
crescere dei livelli di reddito. 

Dall’insieme di queste due risposte ottenute, se alle percezioni corrispondessero, 
effettivamente, delle dinamiche reali, ci si potrebbe attendere in futuro un 
livellamento maggiore delle condizioni professionali degli avvocati e una 
riduzione delle sperequazioni di reddito per genere e per età. 

 

Graf. 14 – Previsione a due anni della propria condizione professionale. Confronto fra le 
indagini 2015, 2017 e 2018 (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 15 – Percentuali di intervistati che prevedono un miglioramento della propria condizione 
professionale nei prossimi due anni secondo le caratteristiche socio-professionali (val. 
%)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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1.3. Le recenti innovazioni normative che riguardano l’avvocatura: 
l’emergere di alcune differenze di opinioni secondo il genere e 
l’età degli avvocati. 

Nell’indagine condotta quest’anno sono state inserite alcune domande tendenti 
a rilevare opinioni e giudizi su diverse innovazioni normative, introdotte o in via 
di introduzione, che riguardano l’esercizio della professione. 

Cinque gli argomenti trattati: 

1. la possibilità di esercitare la professione in forma societaria con l’ingresso 
di soci non professionisti; 

2. l’abolizione dell’incompatibilità tra professione forense e lavoro 
dipendente o parasubordinato; 

3. l’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta; 
4. l’introduzione dell’equo compenso; 
5. l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e professionale e per gli 

infortuni. 

Come si vedrà più nel dettaglio, analizzando puntualmente le distribuzioni delle 
risposte fornite dagli intervistati, su alcune delle nuove misure introdotte o in via 
di introduzione emergono differenze significative di opinioni secondo il genere e 
l’età degli intervistati, in particolare quelle relative alla possibilità di introdurre 
contratti di lavoro dipendente o parasubordinato e sull’introduzione dell’equo 
compenso. 

Tali differenze, assieme ad altre, che verranno analizzate più avanti, riguardanti i 
fattori critici di successo della professione e l’opportunità o meno di introdurre 
misure a supporto delle fasce deboli, contribuiscono a fare emergere una vera e 
propria diversità di concezione e approccio alla professione da parte delle 
donne e dei giovani, rispetto ai colleghi maschi e più consolidati 
nell’Avvocatura, che si sostanzia in una domanda di maggiore attenzione e 
garanzie per le fasce deboli della professione. 
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Il grafico 16 illustra la distribuzione delle opinioni relative alla possibilità di 
permettere l’esercizio della professione forense in forma societaria, 
consentendo l’ingresso di nuovi soci non professionisti. 

I timori che tale possibilità condizioni l’operato e l’imparzialità dell’esercizio della 
professione sono piuttosto diffusi. Se si sommano coloro che concordano con le 
affermazioni: “il socio non professionista può condizionare ai suoi fini l’attività dei 
professionisti” e “la presenza nella società di un socio non professionista in ogni 
caso estende i rischi di un conflitto di interesse” si ottiene un complessivo 58,7% 
di opinioni, di fatto, poco favorevoli o, quanto meno, prudenti di fronte 
all’introduzione di questa innovazione. 

Peraltro, anche dalla distribuzione delle risposte secondo l’area geografica in cui 
sono localizzati gli studi e le caratteristiche socio-professionali degli intervistati 
non emergono sostanziali differenze di opinioni. 
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Graf. 16 - Legge sulla Concorrenza (L.124/2017) - Esercizio della professione forense in 
forma societaria e ingresso di soci non professionisti – Con quali di queste affermazioni lei 
si ritiene più d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Le differenze di opinione, tra donne e uomini tra giovani e meno giovani, 
emergono significativamente quando si affronta il tema relativo alla possibilità 
di far decadere l’incompatibilità tra la professione forense e il lavoro 
dipendente o parasubordinato . 

Considerando l’intero campione, l’opinione che risulta più diffusa (graf. 17) è 
quella che si potrebbe definire “possibilista ma condizionata”, secondo la quale 
può essere opportuno regolare la figura dei collaboratori di studio, ma senza far 
perdere la natura di libero professionista. Tale affermazione raccoglie il 47% dei 
consensi. 

Quando però, si approfondisce l’analisi  delle risposte e ci si sofferma soprattutto 
sul grado di accordo espresso da donne e giovani all’affermazione che prevede 
maggiori garanzie per i collaboratori (“la condizione precaria di molti 
collaboratori deve essere sanata anche prefigurando la possibilità di contratti 
agganciati ai contratti di lavoro collettivi”) si evidenzia l’emergenza di differenti 
approcci. 

Infatti, tale affermazione raccoglie il 32% dei consensi tra le donne (rispetto al 
23,9% degli uomini) e il 46,7% tra i più giovani, con meno di 40 anni (contro il 
12,7% dei colleghi con età superiore ai 50 anni, tab. 17). 
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Graf. 17 - Proposta di legge per far decadere l’incompatibilità fra la professione forense e il 
lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva – Con quali di queste affermazioni lei 
si ritiene più d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 17 - Proposta di legge per far decadere l’incompatibilità fra la professione forense e il 
lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva - distribuzione delle risposte in 
base al sesso e l’età degli intervistati (val. %)  

  Sesso Età 

 
Totale 

campione 
uomini donne 

meno di 
40 anni 

40-49 
anni 

50 e 
oltre 

E’ opportuno regolamentare la figura 
dei collaboratori di studio, ma senza far 
perdere la natura di libero 
professionista, autonomo e 
indipendente evitando di trasformarlo 
in lavoratore subordinato 

47,6 44,7 51,0 43,1 51,1 47,9 

La condizione precaria di molti 
collaboratori deve essere sanata anche 
prefigurando la possibilità di contratti di 
lavoro agganciati ai contratti collettivi 
nazionali 

27,6 23,9 32,0 46,7 26,3 12,7 

Non è necessario alcun intervento 
normativo. L’incompatibilità così come 
prevista dall’art. 19 della L. 247/2012 
non è in discussione 

13,8 18,1 8,7 5,0 11,7 23,4 

La condizione precaria dei collaboratori 
di studio non si risolve con interventi 
normativi. Solo le competenze e la qual 

11,0 13,3 8,3 5,2 10,9 16,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Quanto ai giudizi sull’introduzione dell’obbligo a fornire preventivi (graf. 18) le 
opinioni prevalenti più diffuse sono quelle meno favorevoli, ma si evidenzia 
anche una buona percentuale di avvocati che lo ritengono positivo e utile.  

Infatti: 

 se da un lato la somma di chi concorda con le affermazioni che 
considerano tale dispositivo inutile è pari al 55,3%; 

 dall’altro il 44,7%, una proporzione non certo trascurabile, concorda, 
invece di ritenerlo utile sia nel migliorare la consapevolezza da parte dei 
clienti sul lavoro del professionista, sia nella limitazione delle asimmetrie 
che si creano tra le parti. 

Nell’analisi delle distribuzioni di queste risposte secondo le caratteristiche socio-
professionali degli intervistati non emergono sostanziali differenze e, quindi, la 
polarizzazione tra opinioni positive e negative risulta trasversale per tutte le 
categorie di avvocati. 
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Graf. 18 - Obbligo di fornire il preventivo in forma scritta al momento del conferimento 
dell’incarico da parte del cliente – Con quali di queste affermazioni lei si ritiene più 
d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Un altro tema affrontato, sul quale si evidenziano differenze secondo il sesso e 

l’età dei rispondenti è rappresentato dai giudizi sull’equo compenso. 

Nel complesso la maggioranza degli intervistati concorda con l’affermazione che 

l’introduzione dell’equo compenso è uno strumento utile a garantire il 

professionista da clausole vessatorie imposte da clienti cosiddetti forti (graf.19). 

Se, però si approfondisce la distribuzione delle risposte per sesso ed età degli 
avvocati la situazione si articola in maniera diversa (tab. 18): 

 

 le donne che concordano con quest’affermazione scendono al 45,7% 
(rispetto 57,2% degli uomini); 

 i giovani con meno di 40 anni sono, poi, ancor meno d’accordo 
facendo registrare un percentuale del 38,2%. 
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Graf. 19 - Nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 è previsto l’equo 
compenso per i rapporti di lavoro autonomo ed estende ad altre categorie professionali 
quanto già richiesto e ottenuto dal CNF – Con quali di queste affermazioni lei si ritiene più 
d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 18 - Equo compenso - distribuzione delle risposte in base al sesso e l’età degli intervistati 
(val. %)  

  Sesso Età 

 
Totale 

campione 
uomini donne 

meno di 
40 anni 

40-49 
anni 

50 e 
oltre 

E’ uno strumento utile per garantire il 
professionista da clausole vessatorie 
imposte da clienti cosiddetti forti  

52,0 57,2 45,7 38,2 52,5 63,2 

E’ uno strumento utile in quanto 
garantisce i giovani professionisti e in 
genere tutti quei professionisti con 
debole capacità contrattuale 

28,3 25,3 31,8 36,5 27,6 21,9 

Pregiudica le opportunità dei più 
giovani entranti nel mercato delle 
prestazioni professionali a vantaggio di 
chi opera da più tempo 

8,2 7,2 9,4 15,3 7,3 3,1 

Con l’equo compenso si reintroducono 
di fatto le tariffe minime e si 
interrompe il processo di ampliamento 
della concorrenza 

11,6 10,3 13,1 9,9 12,6 11,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Il grafico 20 illustra, infine, le distribuzioni degli atteggiamenti degli avvocati 

riguardo all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile. 

Sommando coloro che concordano con le due affermazioni che lo considerano 

un dispositivo inutile o dannoso, la percentuale complessiva raggiunge il 47%. Il 

restante 53% del campione si divide tra coloro che considerano tale misura in 

maniera positiva (che costituiscono il 32%) e altri che, invece ritengono che non 

modifichi sostanzialmente l’attuale situazione, considerando che questo tipo di 

assicurazioni è già molto diffusa tra i professionisti (sono il 21% ). 
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Graf. 20 - Il Decreto del Ministro della Giustizia del 22 sett 2016 impone agli avvocati 
l’obbligo dell’assicurazione per responsabilità civile professionale e per infortuni – Con 
quali di queste affermazioni lei si ritiene più d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

 

  

32,0

39,2

21,0

7,8

E’ un dispositivo utile e necessario per garantire 
l’esercizio della professione e coprire il professionista da 

eventuali rischi

E’ un dispositivo inutile, costituisce un ulteriore obbligo e 
un’ulteriore spesa per il professionista, pensato a 

vantaggio delle assicurazioni

Non muta nella sostanza l’attività professionale poiché 
questo tipo di assicurazioni è già molto diffuso fra gli 

avvocati

E’ un dispositivo dannoso perché confonde fra 
obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato ed 

espone l’avvocato  a un esteso contenzioso



Percorsi e scenari dell’Avvocatura italiana – Rapporto 2018 
 

55 
 

1.4 Giudizi sui fattori critici di successo, sulla caduta di prestigio 
della professione e sulle eventuali iniziative di supporto per le 
componenti deboli. 

L’analisi sulla situazione e le condizioni professionali degli avvocati si è 
ulteriormente sviluppata e approfondita attraverso alcune nuove domande 
relativamente ai criteri che guiderebbero i clienti nella scelta del legale, ai motivi 
di una progressiva caduta di prestigio della professione e all’eventuale necessità 
di introdurre misure e azioni di supporto per le fasce più deboli. 

Il grafico 21 e le tabelle 18 e 19 illustrano i risultati relativi ai giudizi sui criteri di 
scelta da parte dei clienti: 

 il criterio maggiormente indicato è quello della “fidelizzazione” che 
raccoglie il 38,5% delle risposte; 

 al secondo posto è indicata “la competenza” con il 28,5% delle 
indicazioni. 

Guardano anche alla distribuzione per genere ed età dei rispondenti emergono 
differenze significative: 

 in primo luogo va segnalato che gli avvocati più anziani, con età 
superiore ai 50 anni attribuiscono il primo posto alla competenza con il 
36,9% delle indicazioni; 

 tale criterio è, invece, segnalato in misura significativamente minore dai 
giovani sotto i 40 anni (nel 18,9% dei casi) e dalle donne (dove raggiunge 
il 25,5%); 

 i giovani, inoltre, tendono a indicare il prestigio (al 10,1%) e l’anzianità 
professionale (al 17,7%) in misura decisamente superiore rispetto a 
quanto avviene tra i più anziani (dove le indicazioni raccolgono 
rispettivamente il 2,5% e il 9,9%) 

Passando alle valutazioni sui motivi della caduta di prestigio della professione 

(graf. 22) i giudizi risultano piuttosto concordi e omogenei. Infatti, per il 76%  

degli intervistati, la causa prevalentemente indicata è rappresentata dalla 

diffusione di comportamenti opportunistici messi in atto da molti professionisti 

indotti dalla progressiva riduzione dei redditi sofferta negli anni della crisi. 
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Graf. 21.”A suo avviso cosa guida principalmente il cliente nella scelta del legale?” (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 19 - Distribuzione dei giudizi sui criteri di scelta degli avvocati da parte dei clienti secondo 

il sesso e l’età degli intervistati  

  Sesso Età 

Giudizi sui criteri di scelta da parte dei 

clienti 
Totale campione uomini donne 

meno di 
40 anni 

40-49 
anni 

50 e 
oltre 

Anzianità professionale 5,1 4,1 6,2 10,1 3,3 2,5 

Prestigio 13,1 11,9 14,6 17,5 12,6 9,9 

Immagine 11,3 12,0 10,4 11,1 11,2 11,4 

Età 1,2 1,1 1,2 2,3 0,7 0,7 

Genere 1,9 1,2 2,8 1,7 1,9 2,2 

Competenza 28,9 31,8 25,5 18,9 29,6 36,9 

Fidelizzazione 38,5 37,8 39,4 38,4 40,8 36,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 22 - Nelle precedenti indagini del Censis è emersa, in particolare una caduta di prestigio 

della professione- Con quali di queste affermazioni lei si ritiene più d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Il grafico 23 e le successive tabelle 20 e 21 riportano le opinioni degli avvocati 
riguardo all’ipotesi di misure e azioni che possano determinare una 
redistribuzione delle opportunità e per sostenere le fasce più deboli della 
professione. 

Il 46,2% dell’intero campione intervistato concorda con l’opportunità di “pensare 
a forme più efficaci di redistribuzione delle opportunità” mentre, d’altro canto la 
posizione di chi sostiene che tali misure non siano necessarie è sostenuta dal 
33%. 

Guardando poi a come tali posizioni si articolano per area geografica, sesso ed 
età dei professionisti intervistati si rende evidente come la domanda di 
intervento e di redistribuzione delle opportunità sia sostenuta da più della metà: 

 degli avvocati localizzati nel Mezzogiorno (54,9%); 

 delle donne (51%); 

 dei più giovani sotto i 40 anni (60%). 

Si conferma e accentua, quindi, l’esistenza di concezioni e percezioni sulla 
situazione attuale e sulle necessità di azioni e interventi per modificare l’assetto 
della professione fortemente differenziate secondo la condizione di minore o 
maggiore svantaggio. Emerge, conseguentemente, una domanda di sostegno e 
protezione proveniente dalle fasce effettivamente più deboli e, soprattutto, da 
parte dei più giovani.  
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Graf. 23 - “Precedenti indagini del Censis hanno rilevato una condizione professionale debole 
soprattutto per giovani, donne e professionisti delle regioni meridionali - Con quali di 
queste affermazioni lei si ritiene più d’accordo? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

  

46,2

33,0

5,4

15,5

E’ opportuno pensare a forme 
più efficaci di redistribuzione 
delle opportunità, attraverso 
meccanismi di vantaggio delle 

componenti deboli

E’ il mercato che seleziona i 
migliori, a prescindere da età, 

anzianità professionale, genere, 
territorio

Gli attuali dispositivi messi in 
atto dalle istituzioni forensi sul 

piano dell’assistenza sono 
sufficienti a ripristinare 

condizioni di pari opportunità

Occorre incidere sui meccanismi
di rappresentanza interna per

rafforzare le posizioni delle
componenti più deboli



Percorsi e scenari dell’Avvocatura italiana – Rapporto 2018 
 

61 
 

 

Tab. 20 - Giudizi su eventuali azioni di supporto a favore delle fasce deboli della professione - 
distribuzione delle risposte in base all’area geografica (val. %)  

  Area Geografica 

 Totale campione 
Nord 
Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

E’ opportuno pensare a forme più 
efficaci di redistribuzione delle 
opportunità, attraverso meccanismi di 
vantaggio delle componenti deboli 

46,2 39,1 40,7 46,2 54,9 

E’ il mercato che seleziona i migliori, a 
prescindere da età, anzianità 
professionale, genere, territorio 

33,0 39,2 37,6 33,0 25,5 

Gli attuali dispositivi messi in atto dalle 
istituzioni forensi sul piano 
dell’assistenza sono sufficienti a 
ripristinare condizioni di pari 
opportunità 

5,4 7,3 7,1 5,0 3,1 

Occorre incidere sui meccanismi di 
rappresentanza interna per rafforzare le 
posizioni delle componenti più deboli  

15,4 14,4 14,6 15,8 16,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 21 - Giudizi in merito ad eventuali azioni di supporto a favore delle fasce deboli della 
professione - distribuzione delle risposte in base al sesso l’età degli intervistati (val. %) 

  Sesso Età 

 
Totale campione uomini donne 

meno di 
40 anni 

40-49 
anni 

50 e 
oltre 

E’ opportuno pensare a forme più 
efficaci di redistribuzione delle 
opportunità, attraverso meccanismi di 
vantaggio delle componenti deboli 

46,2 44,7 51,0 60,0 44,8 35,8 

E’ il mercato che seleziona i migliori, a 
prescindere da età, anzianità 
professionale, genere, territorio 

33,0 23,9 32,0 22,0 32,4 43,0 

Gli attuali dispositivi messi in atto dalle 
istituzioni forensi sul piano 
dell’assistenza sono sufficienti a 
ripristinare condizioni di pari 
opportunità 

5,4 18,1 8,7 3,4 5,2 7,2 

Occorre incidere sui meccanismi di 
rappresentanza interna per rafforzare le 
posizioni delle componenti più deboli  

15,4 13,3 8,3 14,5 17,6 14,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1.5. Il giudizio sintetico di soddisfazione e di passaparola positivo 

Il giudizio differenziato sulla percezione delle proprie condizioni professionali si 
rende ancor più evidente quando si valuta la misura del grado di soddisfazione 
(espresso in  termini di coerenza con le proprie aspettative al momento della 
scelta di intraprendere gli studi giuridici) degli avvocati in base, anche, alle 
caratteristiche socio-professionali. 

Nel complesso emerge, comunque, una larga diffusione di insoddisfazione (graf. 
24).  

Infatti, il 71% degli avvocati dichiara che la propria condizione attuale è 
mediamente (44%) o molto (27%) al di sotto delle aspettative. Mentre coloro che 
le ritengono confermate (24%) o superate (5%) costituiscono il 29% del campione 
degli intervistati. 

Guardando la distribuzione delle proporzioni dei soddisfatti si possono, poi, 
notare le notevoli distanze tra le diverse condizioni socioprofessionali (graf. 25): 

 gli avvocati con un reddito superiore ai 50 mila euro l’anno sono, 

complessivamente, soddisfatti nel 53,6% dei casi (il 15% considera la 

propria condizione migliore e il 48,5% coerente in confronto alle 

aspettative); 

 gli uomini sono in misura maggiore soddisfatti rispetto alle donne 

(complessivamente il 36,3% vs il 21,3%); 

 i giovani con età inferiore ai 40 anni sono soddisfatti nel 22,5% dei casi 

mentre il livello complessivo di soddisfazione raggiunge il 39,6% tra 

coloro che hanno 50 anni e più. 

Quanto alla predisposizione a consigliare o meno l’intrapresa della carriera di 
avvocato le risposte tendono a distribuirsi omogeneamente anche nelle diverse 
categorie socioprofessionali. 

Nel complesso soltanto il 2% non avrebbe dubbi nel consigliare  a un giovane di 
intraprendere la carriera forense, mentre d’altro canto, ben il 30% dichiara che 
sconsiglierebbe in maniera risoluta tale scelta. 

Tra le opinioni intermedie prevale quella che consiglierebbe di intraprendere la 
carriera solo se si è sostenuti da una “forte motivazione” (indicata dal 44%). 
Infine il 23% dichiara che, pur non sconsigliando aprioristicamente la scelta, 
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metterebbe, comunque, “in guardia” il potenziale nuovo professionista riguardo 
alle difficoltà che potrebbe incontrare (graf. 26).  

 

 

Graf. 24 - La Sua esperienza professionale si è rivelata coerente con le aspettative che nutriva 
quando seguiva i corsi di Giurisprudenza? (val %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 25 - Distribuzione dei giudizi positivi di soddisfazione per sesso, età, livello di reddito degli 
avvocati intervistati (val %) 

 

 Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 26 - Alla luce della Sua esperienza professionale consiglierebbe a uno 
studente/studentessa di Giurisprudenza di intraprendere la professione forense? (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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1.6. Le percezioni sulla diffusione di fenomeni di discriminazione: 
una professione con livelli di tolleranza sostenibili per disabilità 
e orientamento sessuale (un po’ meno per le donne). 

Nel valutare e approfondire la situazione e condizione professionale 
dell’avvocatura si è voluto, quest’anno, verificare se, e in che misura,  a giudizio 
degli avvocati sono diffusi fenomeni di discriminazione in base al genere, alle 
condizioni di disabilità e all’orientamento sessuale. 

Il grafico 27 riassume le distribuzioni delle risposte raccolte. 

In linea di massima le percentuali di coloro che percepiscono l’esistenza diffusa 
di comportamenti discriminatori sono, generalmente basse, soprattutto se 
riferite a disabilità e orientamento sessuale.  

Va, tuttavia, segnalato che la percezione di discriminazioni di genere raggiunge 
percentuali superiori al 10% delle risposte espresse dal totale del campione. 

Tali percezioni crescono significativamente tra le donne che, nel 24% dei casi, 
rilevano diffusi atteggiamenti e comportamenti discriminatori da parte degli altri 
colleghi e dei clienti.   
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Graf. 27 - A suo avviso e in base alla sua esperienza diretta, nell’ambito del suo contesto 
professionale quanto sono diffusi fenomeni di discriminazione ? (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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1.7. Utilizzo e soddisfazione dei servizi on -line della Cassa Forense e 
la partecipazione a programmi di finanziamento e bandi 
nazionali ed europei 

Nell’ultima sezione del questionario di indagine ha previsto una serie di domande 
orientate a verificare: 

 il grado di utilizzo e di soddisfazione relativamente ai servizi on line 
erogati dalla Cassa Forense; 

 i giudizi e le opinioni riguardanti le azioni di comunicazione ritenute più 
utili ed efficaci; 

 il livello di conoscenza, utilizzo e soddisfazione dei programmi di 
finanziamento e dei bandi direttamente promossi dalla Cassa Forense; 

 il grado di conoscenza e l’ effettiva partecipazione rispetto alla possibilità 
per i professionisti di accedere direttamente a bandi nazionali ed 
europei. 

Iniziando dalla valutazione sul grado di utilizzo dei servizi on line erogati dalla 
Cassa Forense, la tabella 20 e il grafico 28 illustrano le percentuali di risposte 
dettagliate su ogni singola applicazione. 

La tabella 22 riporta le percentuali ottenute per tutte le modalità proposte 
(dall’utilizzo quotidiano a quello mano a mano più saltuario, fino al non utilizzo). 

Il grafico 28, più sintetico, riprende le distribuzioni considerando soltanto le 
percentuali di coloro che dichiarano di essersi collegati almeno una volta al 
mese: 

 il servizio di Banca Dati giuridica DatAvvocato è quello effettivamente più 
utilizzato (si collegano ad essa almeno una volta al mese il 20,7% dei 
professionisti; va anche segnalato che oltre il 9% ne fa un uso settimanale 
o quotidiano); 

 al secondo posto si colloca il portale di documentazione con il 17,5% di 
professionisti che lo consultano almeno mensilmente; 

 al terzo posto, con il 10,8% di connessioni almeno mensili, la 
consultazione e l’utilizzo dei servizi in convenzione; 
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 a seguire con citazioni inferiori al 10% le altre applicazioni. 

La tabella 23 riporta il dettaglio delle distribuzioni delle percentuali di coloro che 
utilizzano i servizi almeno una volta al mese secondo l’area geografica degli 
intervistati.  

Dai dati emerge, generalmente, il maggior grado di utilizzo dei servizi da parte 
degli avvocati localizzati nel Mezzogiorno e nelle Isole. 

A chi ha utilizzato almeno una volta uno dei servizi on line della Cassa Forense 
(che rappresentano il 91% del campione) è stato richiesto di esprimere un 
giudizio di soddisfazione complessivo (graf.29). 

Sommando chi si dichiara molto o abbastanza soddisfatto, la percentuale che si 
ottiene è pari al 67% contro una proporzione decisamente modesta (del 7%) 
degli insoddisfatti. 

Il restante 26%, infine, non ritiene di essere ancora in grado di esprimere un 
giudizio. 

Tab. 22 – Grado di utilizzo dei servizi on line erogati dalla Cassa Forense (val. %) 

 

Ogni 
giorno 

Almeno una 
volta a 
settimana 

Almeno 
una volta 
al mese 

Meno di 
una volta al 
mese 

Mai 
utilizzato 

Totale 

Documentazioni (moduli, guida 
previdenziale, normativa) 

0,6 2,5 14,4 56,2 26,3 100,0 

Europa CF Lab Europa - Osservatorio sulle 
opportunità europee a sostegno delle 
professioni 

0,2 0,6 2,3 10,6 86,3 
100,0 

Portale Welfare (prestazioni, caso di 
bisogno, per la famiglia, la professione) 

0,4 1,6 6,6 28,5 62,9 100,0 

Convenzioni (attività professionale, salute, 
tempo libero) 

0,3 1,7 8,7 40,2 49,1 100,0 

Banca dati Giuridica DatAvvocato 2,1 7,5 11,1 22,4 56,9 100,0 

Informazioni (prenotazioni, richieste on 
line, ecc.) 

0,5 2,2 7,1 39,9 50,2 100,0 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 28 - Grado di utilizzo servizi on line % di avvocati che si collegano almeno una volta al 
mese (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 23 – Grado di utilizzo dei servizi on line erogati dalla Cassa Forense percentuali di utenti 
che si collegano almeno una volta al mese per area geografica (val. %) 

 

Totale 
Campione 

Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole 

Documentazioni (moduli, guida previdenziale, 
normativa) 17,5 15,0 16,4 16,7 20,6 

Europa CF Lab Europa - Osservatorio sulle 
opportunità europee a sostegno delle 
professioni 3,1 2,2 2,5 2,8 4,3 

Portale Welfare (prestazioni, caso di bisogno, 
per la famiglia, la professione) 8,6 9,2 6,9 8,2 12,0 

Convenzioni (attività professionale, salute, 
tempo libero) 10,8 9,2 9,1 11,5 12,5 

Banca dati Giuridica DatAvvocato 20,7 18,3 20,5 21,4 22,4 

Informazioni (prenotazioni, richieste on line, 
ecc.) 9,9 8,6 7,9 10,9 11,3 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 29 - Giudizi di soddisfazione sui servizi on line utilizzati da parte degli avvocati (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Si è anche proceduto ad approfondire ulteriormente l’analisi  sule modalità di 
utilizzo e la soddisfazione sul servizio di Banca Dati Giuridica DatAvvocato. 

Dalle distribuzioni delle risposte emerge con una certa evidenza come la maggior 
parte delle consultazioni riguardino gli aspetti giurisprudenziali  e la ricerca di 
sentenze e massime operate dal 30% degli avvocati (graf. 30). 

I livelli di soddisfazione del servizio sono, piuttosto elevati, (dell’80% sommando i giudizi 
abbastanza e molto soddisfatto),  gli insoddisfatti sono soltanto il 9% e, infine coloro che 
non si sentono ancora in grado di esprimere un giudizio sono l’11%.  

Graf. 30 – Sezioni della Banca Dati di informazione giuridica DatAvvocato del Sole24Ore 
consultate più spesso (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 31 – Grado di soddisfazione nei confronti del servizio di Banca Dati informazioni 
giuridiche DatAvvocato del Sole24Ore (val. %)  

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Sono anche state le attività di comunicazione della Cassa raccogliendo giudizi e 
indicazioni relativamente all’efficacia delle diverse iniziative messe in campo (tab. 24). 

 Su questo versante il maggior grado di efficacia è stato riconosciuto, al potenziamento 
dei servizi telematici (28,3%) seguito dallo sviluppo e innovazione del sito della Cassa 
Forense.  
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Tab. 24 – Attività di comunicazione della Cassa Forense considerate dagli avvocati più efficaci 
(val. % - erano possibili più risposte)  

Attività di comunicazione % 

  

Potenziamento dei servizi telematici 28,3 

Sviluppo e innovazione del sito Cassaforense.it 19,9 

Messa a disposizione di rassegne stampa e monitoraggio notizie 10,5 

Rafforzamento delle strategie di comunicazione (anche con riferimento al 
potenziamento del servizio di call center) 

8,0 

Realizzazione del portale del welfare 7,9 

Potenziamento riviste della Cassa 4,6 

Info days presso i Consigli dell’Ordine territoriali 4,1 

Social 3,6 

Potenziamento dei rapporti con la stampa generalista e specialistica 2,3 

Convention Cassa Forense (Roma, 9-10 giugno 2017) 1,8 

Web Tv 1,0 

Nessuna di queste indicate 38,3 

  

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Nell’ultima parte del questionario sono state dedicate tre domande specifiche 
relative a conoscenze e accesso ai bandi delle Cassa Forense e ai finanziamenti 
europei per gli avvocati e professionisti in generale. 

Il graf. 32 illustra il grado di conoscenza e di partecipazione ai bandi emanati 
dalla Cassa Forense. Quello successivo (graf. 33) evidenzia il livello di 
soddisfazione espresso da parte di chi ha ricevuto il sostegno o l’agevolazione 
richiesta. 

La situazione presenta luci e ombre. Infatti, se da un lato appare ancora troppo 
elevata la proporzione di avvocati che non è a conoscenza o non ha mai 
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partecipato ai bandi (complessivamente l’84%), d’altro canto il livello di 
soddisfazione di chi avendo partecipato ha ottenuto agevolazioni o sostegno 
risulta particolarmente alto, raggiungendo complessivamente il 92%, alla quale si 
contrappone una quota di insoddisfatti del 5% (il restante 3% non esprime un 
giudizio). 

 

Graf. 32 – Grado di conoscenza e livello di partecipazione ai bandi emanati dalla Cassa Forense 
per il sostegno alla professione (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 33 – Nel caso abbia ottenuto il sostegno o l’agevolazione può indicare il suo grado di 
soddisfazione? (val.%) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 34 - L’art. 12 comma 2 della Legge 81 del 22 maggio 2017 Lavoratori autonomi possano 

accedere alle misure previste dai POR e PON del FSE e FESR, in quanto qualificati PMI. E’ a 

conoscenza? 

  
Fonte: Indagine Censis, 2018 
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3. L’OPINIONE DEGLI ITALIANI SULL’AVVOCATURA 

La terza parte del report di ricerca illustra i risultati della fase di indagine condotta 
presso la popolazione italiana, secondo modalità e caratteristiche simili a quanto 
realizzato negli anni scorsi. 

I principali temi trattati hanno riguardato giudizi e opinioni sul prestigio, le 
caratteristiche e le condizioni lavorative della professione di avvocato. 

La tabella 25 illustra la composizione del campione degli intervistati secondo le principali 
caratteristiche socio-demografiche rilevate.   

Va qui sottolineato che, al fine di garantire a priori alcuni parametri di rappresentatività, 
alcune variabili e caratteristiche degli intervistati, quali la distribuzione per genere, area 
geografica e ampiezza centro di residenza, sono state utilizzate come elemento di 
stratificazione per quote del campione d’indagine, riproducendo le stesse proporzioni 
strutturali dell’universo della popolazione italiana al 31.12.2017. 

Tab. 25 – Il profilo del campione intervistato (val. %) 

Dati strutturali % 

Sesso 
 

Maschio 48,1 

Femmina 51,9 

Età (in anni compiuti) 
 

18-34 
24,1 

35-44 
20,1 

45-64 
34,3 

65 o più 
21,6 

Titolo di studio 
 

Fino alla licenza media 
16,0 

Diploma di scuola superiore/qualifica professionale 
51,6 

Laurea/post laurea 
32,4 

Condizione professionale  

Occupato stabilmente/a tempo indeterminato 32,4 
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Occupato a tempo determinato 7,4 

Occupato con forme flessibili di lavoro 1,9 

Lavoratore autonomo/libero professionista/artigiano/commerciante 8,4 

Disoccupato/CIG/liste di mobilità 5,9 

In cerca di prima occupazione 1,9 

Studente 8,3 

Casalinga 11,4 

Pensionato 20,8 

Altra condizione non professionale 1,7 

Area geografica di residenza  

Nord-Ovest 26,0 

Nord-Est 19,6 

Centro 20,2 

Sud e isole 34,1 

Ampiezza demografica del comune di residenza  

Fino a 10mila abitanti 29,0 

Da 10mila a 30mila abitanti 21,6 

Da 30mila a 100mila abitanti 21,8 

Da 100mila a 250mila abitanti 9,6 

Oltre 250mila abitanti 17,9 

Stato civile  

Celibe/nubile 27,1 

Coniugato/convivente 62,1 

Separato/divorziato 5,2 

Vedovo/a 5,6 
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Tipologia familiare  

Monocomponente 13,0 

Coppia senza figli 17,3 

Coppia con figli 52,6 

Un solo genitore con figlio/i 6,7 

Altra tipologia 10,4 

Come valuta la sua condizione economica  

Alta/medio alta 4,5 

Media 49,2 

Medi Bassa/Bassa 46,4 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

  



Percorsi e scenari dell’Avvocatura italiana – Rapporto 2018 
 

83 
 

2.1 Il prestigio della professione  

 

La prima domanda del questionario sottoposto alla popolazione ha chiesto di 
esprimere una valutazione di carattere dinamico sull’andamento del prestigio 
attribuito alla professione negli ultimi anni. 

I dati emersi sono illustrati nella tabella 26 e nel grafico 35.  

Quasi la metà della popolazione italiana (il 45,9%) ritiene che il prestigio della 
professione negli ultimi anni sia, sostanzialmente, rimasto invariato; va anche 
sottolineato, d’altro canto, che coloro che affermano che sia diminuito risultano 
10,9 punti percentuali in più rispetto a chi, invece ritiene che sia aumentato (32,5 
% contro il 21,9%) 

Guardando alla distribuzione dei dati (in particolare dei saldi di opinione, 
calcolati come differenza tra le percentuali delle risposte “aumentata” vs. 
“diminuita”) secondo le principali caratteristiche socio demografiche della 
popolazione (graf. 35), emergono alcune differenze che riguardano i giudizi 
espressi: 

 dagli uomini, dalle persone in età compresa tra i 35 e i 64 anni e da 
coloro che dichiarano di trovarsi in una condizione economica “media” 
che tendono ad esprimere un saldo di opinioni sull’andamento del 
prestigio della professione  più negativo rispetto alla media campionaria; 

 da coloro che dichiarano di trovarsi in una condizione economica medio-
alta e, soprattutto, dei residenti nel Sud e nelle Isole che esprimono saldi 
di opinione, ancora negativi, ma molto più contenuti in confronto a quelli 
degli altri intervistati. 
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Tab. 26 - Giudizio sulle dinamiche del prestigio della professione d'avvocato (val %) 

 

 
 

Totale 

Sesso Classe d'età Condizione economica Area Geografica 

uomo donna 
18-34 
anni 

35-64 anni 65 e oltre alta media 
medio 

bassa/bassa 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
isole 

Aumentato 21,6 19,5 23,6 26,3 17,8 26,3 31,1 19,7 22,8 18,4 18,8 19,7 26,9 

Rimasto 
invariato 

45,9 46,3 45,5 41,3 49,9 40,5 35,6 47,7 44,9 47,9 43,1 53,7 41,2 

Diminuito 32,5 34,2 30,9 32,4 32,3 33,2 33,3 32,7 32,3 33,7 38,1 26,6 31,9 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Graf. 35 - Secondo Lei, negli ultimi anni, il prestigio della professione di avvocato è... Distribuzione delle 

risposte per sesso, età condizione economica degli intervistati (saldi: differenze tra le percentuali di 
risposte  “aumentato-diminuito”) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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indicata dal 44% degli intervistati, a tale percentuale vanno aggiunte anche le 
indicazioni espresse dal 21% degli intervistati che ritengono che “la professione 
non garantisce più adeguati sbocchi professionali”.  

La combinazione di questi due elementi determina, quindi, una percezione 
generalizzata riguardo all’avvocatura troppo precaria e meno “sicura” rispetto al 
passato, che risulta coerente: 

 sia rispetto a quanto emerge dai dati oggettivi relativi agli andamenti e 
distribuzioni dei redditi per fasce di età; 

 sia rispetto alle opinioni espresse in particolar modo dai giovani avvocati 
che evidenziano la necessità di misure concrete per garantire contratti di 
lavoro più stabili e sostegno alle fasce deboli della professione. 

  

 

Graf. 36 - Motivi per cui la carriera giuridico-forense attrae sempre meno giovani secondo le opinioni 

degli italiani (Val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Un ulteriore elemento, sottoposto all’attenzione e al giudizio degli intervistati,  è 
stato quello relativo all’istituzione dell’obbligo di preventivo, recentemente 
introdotto, nell’esercizio della professione forense. 

Nel complesso tale misura è ritenuta utile dal 75,4% degli intervistati che si 
dividono tra chi afferma che, in ogni caso, le spese e i compensi finali non sono 
facilmente prevedibili (sono il 37,1%) e chi sottolinea che la misura consente 
trasparenza e controllo del comportamento dell’avvocato da parte del cliente 
(graf. 37). 

Dal confronto con i giudizi espressi dagli avvocati, (illustrati nel grafico 18) 
emerge una certa divergenza di opinioni tra potenziali clienti e professionisti  
che, infatti, nel 55,3% dei casi considerano l’introduzione dell’obbligo di 
preventivo una misura inutile. 

 

 

Graf. 37 - Giudizi sull’introduzione dell’obbligo di preventivo per gli avvocati (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

  

14,6

5,8

37,1 38,3

4,3

Inutile; data la
generale lunghezza
delle cause, non è

possibile preventivare
tutte le spese

necessarie

Inutile; prestazioni, 
spese e compensi sono 
garantiti dalla fiducia 

fra l’avvocato e il 
cliente

Utile; anche se spese e
compensi finali non

sono facilmente
prevedibili

Utile; consente al 
cliente trasparenza e 

controllo del 
comportamento 

dell’avvocato durante 
il suo incarico

Non saprei/non
risponde



Percorsi e scenari dell’Avvocatura italiana – Rapporto 2018 
 

88 
 

3.2. Il rapporto fra professionista e cliente 

L’indagine presso la popolazione si è poi focalizzata su ulteriori elementi 
riguardanti la relazione tra professionista e cliente. 

In primo luogo si è chiesto di indicare gli aspetti che potrebbero incidere sulla 
scelta del legale di fiducia (graf. 38). 

Anzianità di professionale (con il 68,7%) e prestigio (con il 67,7%) sono i criteri 
che raccolgono il maggior numero di indicazioni, seguiti dall’immagine (al 46,9%) 
e dall’età (che raccoglie un non trascurabile 39,6% di indicazioni). 

Anche in questo caso vanno segnalati alcuni elementi divergenti rispetto a 
quanto espresso dagli avvocati che, in particolare, tendono a posizionare 
l’anzianità professionale (graf. 21) agli ultimi posti di un’ideale classifica dei 
criteri di scelta. 

 

Graf. 38 – Aspetti che potrebbero incidere sulla scelta del legale di fiducia (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Nell’analisi degli atteggiamenti degli italiani rispetto all’esercizio della 
professione di avvocato si è, infine, raccolto il grado di consenso riguardante 
alcune affermazioni sull’approccio professionale e sui criteri alla base del 
riconoscimento del compenso economico. 

Il grafico 39 evidenzia la particolare attenzione che i clienti attribuiscono 
all’obbligo dell’avvocato di condividere le linee di tutela e difesa del cliente che 
raccoglie il 48% dei consensi.  E’ altresì interessante, d’altro canto, segnalare che 
le due affermazioni indicanti una maggiore autonomia dell’avvocato 
(rappresentate dalle affermazioni “l’avvocato ha solo l’obbligo di informare il 
cliente sulle possibilità di successo o insuccesso dell’incarico” e “un avvocato deve 
decidere autonomamente la tutela e la difesa del cliente”) raccolgono  il 42% dei 
consensi.  Il quadro, poi, si completa con il 10% di intervistati che ritiene che 
“l’avvocato deve solo garantire ciò che vuole il cliente”. 

In ultimo i giudizi e gli atteggiamenti rispetto al riconoscimento del compenso 
da erogare all’avvocato (graf. 40, tab. 27). 

Su questo tema le opinioni e i giudizi emergenti sono piuttosto articolati e 
tendono a distribuirsi, quasi equamente, su tre affermazioni: 

 “l’importante è essere informati sulla complessità della prestazione” (con 

il 33,5% di indicazioni) 

 “guarderei al risultato ottenuto e pagherei soltanto dopo aver verificato 

l’impegno e la diligenza” (31,4%) 

 “l’avvocato non può garantire il risultato voluto dal cliente quindi la sua 

prestazione va pagata a prescindere dal risultato” (27,6%). 

Risulta poi minoritaria, ma non del tutto trascurabile, la percentuale di chi ritiene 

che “pagherebbe l’avvocato solo all’ottenimento del risultato voluto (il 7,5% sul 

totale delle risposte). E’, insomma, riscontrabile un atteggiamento complessivo 

piuttosto diffuso nei confronti della attività dei professionisti forensi che può 

essere definito nei termini di “una fiducia condizionata”, in particolare quando si 

fa riferimento al riconoscimento della trasparenza e condivisione delle linee di 

difesa e dalla possibilità di valutare, con conseguenze anche sul piano 

economico, il grado di professionalità e l’impegno profuso dall’avvocato nel 

conseguire il miglior risultato possibile a giudizio del cliente.  
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Graf. 39 - Grado di accordo con alcune affermazioni riguardanti la professionalità dell’avvocato. 
(val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 

 

Graf. 40 - Atteggiamenti nei confronti dei criteri alla base del riconoscimento del compenso 
professionale agli avvocati. (val. %) 

 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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Tab. 27 - Atteggiamenti nei confronti dei criteri alla base del riconoscimento del compenso professionale agli avvocati per caratteristiche 

sociodemografiche degli intervistati (val %) (*) 

 

 
 

Totale 

Sesso Classe d'età Condizione economica Area Geografica 

uomo donna 
18-34 
anni 

35-64 anni 65 e oltre alta media 
medio 

bassa/bassa 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
isole 

Pagherei solo se avessi ottenuto 
il risultato da me voluto 

7,5 8,1 6,9 6,1 9,3 4,4 11,1 6,3 8,4 5,7 10,7 8,4 6,4 

Guarderei al risultato ottenuto e 
pagherei solo dopo aver 
verificato l’impegno e la diligenza 

31,4 34,6 28,4 40,5 27,8 30,2 28,9 33,5 29,5 33,3 27,9 32,0 31,6 

L’importante è essere informati e 
aggiornati sulla complessità della 
prestazione, di conseguenza 
pagherei ciò che è dovuto 

33,5 32,6 34,4 32,4 37,7 23,4 20,0 35,5 32,7 35,6 41,1 29,6 29,8 

L’avvocato non può garantire il 
risultato voluto dal cliente, 
quindi la sua prestazione va 
pagata a prescindere dal risultato 

27,6 24,7 30,3 21,1 25,2 42,0 40,0 24,7 29,5 25,3 20,3 30,0 32,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) in rosso i valori superiori rispetto a totale del campione, in verde i valori inferiori. 

Fonte: Indagine Censis, 2018 
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4. CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 

1. Progressiva riduzione dei livelli di attrattività della professione con tassi di 
crescita e di ingresso di giovani, sempre più ridotti. 

2. Tendenza alla femminilizzazione: le donne costituiscono attualmente il 
47,6% dell’insieme dei professionisti (nel 1989 erano il 10,5%) 
considerando che i tassi di crescita delle donne avvocato sono 
costantemente più elevati rispetto a quelli degli uomini, nel medio 
periodo (5-7 anni) la componente femminile potrebbe diventare 
maggioritaria. 

3. Alta incidenza degli avvocati residenti al Sud e nelle Isole dove, peraltro, i 
redditi sono mediamente del 30-35% inferiori rispetto alla media 
nazionale. 

4. Costante contrazione dei livelli di reddito e del potere d’acquisto dei 
professionisti il cui andamento è correlato a quello del ciclo economico 
generale. 

5. Presenza di forti sperequazioni di reddito tra uomini e donne (le donne 
guadagnano quasi il 60% in meno rispetto agli uomini) tra giovani e 
anziani (un avvocato che ha un età inferiore ai 35 anni guadagna circa il 
70% in meno rispetto a uno che ne ha tra 45 e 50). 

6. Conseguentemente si raggiunge un reddito medio-alto (in media di 
41.000 euro l’anno di imponibile IRPEF) all’età di 45-50 anni: a 40-45 per 
gli uomini a 55-60 per le donne. 

7. Nelle percezioni sull’attuale condizione dei professionisti intervistati 
prevalgono i giudizi critici (tra coloro che percepiscono una situazione 
molto critica con un peggioramento delle proprie condizioni e chi dichiara  
una condizione di “resistenza” si concentra oltre il 62% dei giudizi 
espressi). 
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8. Soltanto il 14% ha percepito un miglioramento della propria condizione; 
9. Le percezioni di criticità si accentuano tra le donne e i giovani. 
10. Tuttavia nel confronto con le indagini precedenti la situazione è in lieve 

miglioramento. 
11. Le aspettative più diffuse sul futuro sono di un mantenimento delle 

posizioni, ma giovani e donne esprimono minore pessimismo di rispetto a 
uomini in età più avanzata; (nel complesso coloro che hanno attese di 
miglioramento sono in proporzione leggermente superiore 1-2% rispetto 
ai pessimisti). 

12. Riguardo alle recenti innovazioni normative i giudizi sono piuttosto 
articolati: 

12.1. Prevalgono le opinioni negative sull’introduzione dell’obbligo di 
preventivo e di assicurazione obbligatoria (va segnalato che 
nell’indagine sulla popolazione l’introduzione dell’obbligo di 
preventivo è giudicata positivamente); 

12.2. Emerge un alto livello di accordo sull’utilità dell’introduzione 
dell’equo compenso (ma l’opinione degli avvocati più giovani è più 
tiepida); 

12.3. I giudizi sulla possibilità di introdurre condizioni contrattuali 
maggiormente garantiste per i collaboratori sono polarizzate: da un 
parte gli uomini con maggiore anzianità nella professione che sono 
meno favorevoli e dall’altra donne e giovani, al contrario, più 
favorevoli. 

13. Si nota una certa divergenza di opinioni tra professionisti e clienti 
potenziali (dalle interviste alla popolazione) riguardo i criteri di scelta del 
legale di fiducia; in particolare i cittadini pongono ai primi posti della 
graduatoria l’anzianità nella professione mentre gli avvocati tendono a 
considerarlo un fattore poco influente. 

14. Non emergono particolari criticità in tema di diffusione di comportamenti 
discriminatori, ma una buona proporzione di donne dichiara una certa 
diffusione di discriminazioni di genere. 

15. Nel complesso il giudizio di soddisfazione sulla propria condizione, in 
confronto alle aspettative iniziali di ingresso nella professione, è 
prevalentemente negativo. 

16. Conseguentemente ben il 30% dei professionisti sconsiglierebbe 
incondizionatamente a un giovane di intraprendere la professione 
forense. 
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17. Anche i cittadini confermano un calo di prestigio della professione di 
avvocato. 

18. Si sottolinea il fatto che l’avvocatura attrae sempre meno giovani e 
appare sempre meno sicura nel garantire costanza di reddito e certezza 
degli sbocchi professionali. 

19. Tra i cittadini si può, in qualche modo, ipotizzare l’esistenza di un 

atteggiamento complessivo piuttosto diffuso nei confronti della attività 

dei professionisti forensi che può essere definito nei termini di “una 

fiducia condizionata”, sensibile soprattutto a fattori come la trasparenza, 

la condivisione delle linee di difesa, l’informazione. 

20. Importante, secondo gli italiani, condizionare la valutazione economica 

della prestazione all’impegno e alla diligenza dimostrati dall’avvocato. 

 

 


