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Quella dell’avvocato è sicuramente una delle professioni più prestigiose al mondo, che allo stesso tempo
gode di un’enorme concorrenza. L’Italia in particolare nel corso degli anni ha visto un vertiginoso
aumento degli avvocati nelle varie regioni, con una diretta diminuzione del fatturato annuo. Secondo gli
ultimi dati del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), infatti, il reddito medio è passato dai 75 mila
euro del 2007 agli attuali 57 mila euro.

La consapevolezza del mercato in cui si opera accompagnata da una corretta organizzazione dello studio
permette all’avvocato di distinguersi e accaparrarsi il maggior numero di clienti. Per dare contezza della
situazione Versari Studio, specialista in soluzioni informatiche legali, ha realizzato due infografiche che
mostrano la distribuzione degli avvocati in Italia ed Europa, ed ha predisposto procedure utili a migliorare
la loro produttività.

La prima infografica sul numero di avvocati in Italia mostra una media di regione di 4 avvocati ogni 1000
abitanti. Le regioni con la più alta concentrazione di avvocati sono rispettivamente Calabria (6,8
avvocati/1000 abitanti), Campania (5,7) e Puglia (5,7).
Le 3 regioni che più si avvicinano alla media europea (1,8 avvocati/1000 abitanti) sono allo stesso tempo
quelle con minore concentrazione ossia Valle d’Aosta (1,4), Friuli Venezia Giulia (2) e Piemonte (2,1).

L’Italia è il 3° paese europeo per concentrazione di avvocati, con una media nazionale di 4 avvocati ogni
1000 abitanti. In testa alla lista ci sono Liechtenstein e Spagna con rispettivamente 5,6 e 5,4 avvocati ogni
1000 abitanti.
Il rapporto tra i sessi rimane equo. In Europa il 56,2% degli avvocati sono uomini mentre il 43,8% donne.
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Sfruttare gli strumenti informatici da tempo disponibili sul mercato ed attivare nuovi canali di
promozione dello studio sono indispensabili per sopravvivere in un mondo sempre più
competitivo.

Distribuzione degli avvocati in Italia

https://www.versari.it/infografiche/distribuzione-degli-avvocati-in-italia/

Distribuzione degli avvocati in Europa

https://www.versari.it/infografiche/distribuzione-degli-avvocati-in-europa/

https://www.diritto.it/distribuzione-degli-avvocati-in-italia-e-in-europa/
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