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tati ai sindacati durante un in-
contro convocato dal ministe-
ro dello Svilippo economico. È
stato proprio il Mise, infatti,

ELVIRA CONCA 

Gli avvocati bergama-
schi tra i più «ricchi» d’Italia: 
possono infatti contare su un 
reddito medio di 50 mila euro 
l’anno a fronte di un importo che
a livello nazionale è di 38.437 eu-
ro (dato 2016), cifra che ha subi-
to un calo del 29% in dodici anni.
Nel 1996 infatti, un avvocato in 
Italia dichiarava al fisco un red-
dito medio di 54.190 euro.

I dati sono contenuti nel Rap-
porto 2018 «Percorsi e scenari 
della avvocatura italiana» ela-
borato dal Censis e illustrato ieri
a Milano in occasione di un con-
vegno dedicato all’«avvocato del
futuro» organizzato dall’Asso-
ciazione studi legali associati 
(Asla). L’ordine più ricco d’Italia
si conferma quello di Milano 
con 83.901 euro medi annui. Se-
gue Roma con 55 mila euro, Ge-
nova con 54 mila e Bergamo, ap-
punto, con 50 mila euro medi 
annui. 

«Un dato che ci fa in qualche
modo onore, significa che a Ber-
gamo lavoriamo bene» il com-
mento di Ermanno Baldassarre,
presidente dell’Ordine degli av-
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vocati di Bergamo e dell’Unione
lombarda degli ordini forensi 
che rappresenta circa 32 mila 
avvocati lombardi, a margine 
dell’incontro. Da Baldasserre 
l’invito a leggere nel modo cor-
retto i numero. «Parliamo, co-
munque, di un dato medio: la re-
altà è che esiste una forbice mol-
to ampia: la metà del reddito è 
prodotto da una piccola percen-
tuale di avvocati a cui si affianca 
anche una schiera di colleghi 
che denuncia meno di 11 mila 
euro l’anno eppure i numeri so-
no stabili: gli avvocati sono sem-
pre tanti, forse troppi in partico-
lare in alcune regioni». A Berga-
mo gli iscritti all’Ordine sono 
1.979, 2.358 i praticanti. 

I motivi delle difficoltà? «La
crisi economica ha toccato pe-
santemente anche la nostra pro-
fessione. Quello che è venuto a 
mancare è soprattutto il lavoro 
legato alle imprese». «Ora che 
l’economia è ripartita - prosegue
il presidente - alla nostra profes-

sione vengono richieste, oltre 
alla preparazione giuridica, 
competenze nuove: capacità 
manageriali, tecnologiche per-
chè il mondo delle aziende sta 
cambiando rapidamente». 

Eppure è un mondo, quello
dell’avvocatura che, secondo i 
dati forniti dal presidente di 
Asla Giovanni Lega, ha incre-
mentato il volume d’affari che 
oggi sfiora i 13 miliardi di euro 
l’anno. In crescita dello 0,5% ri-
spetto all’anno precedente, più 
che triplicato negli ultimi venti 
anni: si è infatti passati dai 4 mi-
liardi del 1996; ai 9,2 miliardi del
2006 e ai 12,9 miliardi del 2016. 
A crescere, di pari passo, anche il
numero degli avvocati che oggi 
in Italia sono oltre 242 mila, lo 
0,4% in più rispetto all’anno pre-
cedente, pari a circa mille pro-
fessionisti. «Rappresentiamo - 
ha detto l’avvocato Lega - un im-
portante comparto che quoti-
dianamente si confronta, oltre 
che con i privati cittadini si con-
fronta con imprese, multinazio-
nali, pmi, mondo della finanza. 
Anche per gli Studi legali, siamo 
alle soglie dei Servizi 4.0». 

È la Lombardia a far registra-
re il volume d’affari più alto per 
quanto riguarda il reddito me-
dio 111.030 euro, avvicinata solo 
dal Trentino Alto Adige 
(102.236 euro). Staccate le altre 
regioni: 76.975 euro per il Vene-
to, 73.942 per il Lazio. in coda la 
Calabria con 22.671 euro.
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23.200 in meno

Sono in calo
gli iscritti
alle Università

Malgrado le tante criticità quella 

dell’avvocato resta dunque una 

professione che sembra mante-

nere intatto l’appeal. A livello 

nazionale sono oltre 242 mila gli 

avvocati residenti in Italia al 31 

dicembre 2017, lo 0,4% in più 

rispetto all’anno precedente 

(pari a circa mille professionisti), 

in flessione rispetto alla media 

degli ultimi anni, gli avvocati 

iscritti agli albi. E nonostante il 

Censis registri un calo del nume-

ro di iscritti alle lauree magistra-

li in giurisprudenza - ben 12.700 

iscritte in meno a cui si aggiun-

gono meno 10.500 studenti 

maschi - la ricerca presentata 

ieri a Milano evidenzia le positi-

ve aspettative degli avvocati sul 

proprio futuro: aumenta, infatti, 

la percentuale di chi crede che 

tra due anni la propria condizio-

ne sarà migliore.

La distribuzione dei professioni-

sti all’interno nel nostro Paese 

non risulta omogenea: si passa 

da oltre sette avvocati ogni mille 

abitanti in Calabria ai 3,4 della 

Lombardia. Valle d’Aosta regio-

ne meno densamente popolata 

di professionisti con 1,4 avvocati 

ogni mille abitanti. Seguono il 

Trentino Alto Adige (1,8 ogni 

mille abitanti), Friuli Venezia 

Giulia (2,1) e Piemonte (2,3). 5,9 

professionisti ogni mille abitanti 

per la Campania; 5,7 per il Lazio e 

5,4 per la Puglia.

n Una professione 
che cambia: anche 
gli studi legali
si misurano con la 
sfida dei Servizi 4.0

Consorzio di garanzia

Riccardo Martinelli ri-
confermato, per il quarto man-
dato consecutivo, presidente di 
Fogalco al termine dell’assem-
blea elettiva della Cooperativa 
di Garanzia di Ascom Confcom-
mercio Bergamo. Vicepresiden-
te, Giovanni Zambonelli, neo 
presidente di Ascom Confcom-
mercio Bergamo. Nel consiglio 
riconfermati Giorgio Beltrami, 
Roberto Capello, Mauro Dolci, 
Luciano Patelli. New entry, Cri-
stian Botti. 

Nel corso dell’assemblea è
stato fatto anche il punto sul fu-
turo della cooperativa che, pur 
avendo chiuso il bilancio con un 
attivo di 78 mila euro, deve fare i
conti con un calo dell’attività. Lo
scorso anno Fogalco ha garanti-
to ed erogato dagli istituti di cre-
dito convenzionati finanzia-
menti per circa 9 milioni di euro
(contro gli 11,8 del 2016) per 153 
posizioni (174 quelle nell’anno 
2016). Importi ai quali vanno ag-
giunti euro 4,9 milioni (importo
garantito 1,5 milioni) relativi a 
finanziamenti deliberati entro il
31 dicembre scorso, ma non an-
cora erogati.

«Intensificheremo gli incon-
tri con il sistema bancario per 
approfondire tutte quelle criti-
cità relative al rapporto banca-
impresa» spiega Martinelli. Pre-
visto il coinvolgimento del mon-
do delle professioni e delle parti-
te Iva nel sistema della garanzie 
e un ampliamento della rete 
commerciale. «Siamo infatti 
convinti - conclude il presidente
- che l’assistenza e consulenza, 
in particolare sulla “finanza age-
volata”, debbano essere mag-
giormente sviluppate. Occorre 
consentire alle imprese di cono-
scere e valutare tutte le opportu-
nità previste dalle diverse nor-
mative, saper scegliere tra le di-
verse fonti di finanziamento e 
conoscere il proprio stato di sa-
lute finanziario».

Fogalco
ora rilancia:
più attività 
di consulenza
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Emirati Arabi, le opportunità
spiegate in un seminario
Un seminario sulle opportunità degli Emirati 
Arabi: organizzato dalla Camera di commer-
cio, è in programma venerdì alla ex Borsa Merci

Ermanno Baldassarre

ad autorizzare la vendita dei
compendi aziendali di Merca-
tone Uno, come da istanza di
aggiudicazione presentata dai
commissari straordinari. Gli
acquirenti sono stati indivi-
duati dai commissari straordi-
nari - Stefano Coen, Ermanno
Sgaravato, Vincenzo Tassinari
- a conclusione di una lunga e
complessa procedura di ven-
dita, che ha fatto seguito al ri-
cevimento di sette offerte vin-
colanti d’acquisto. «L’esito
della procedura di dismissio-
ne dei compendi aziendali - si
legge in una nota di Mercato-
ne Uno - consentirà la conti-
nuità aziendale e il manteni-
mento di adeguati livelli occu-
pazionali». 
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Lunedì incontro al Mise

Bisogna attendere lu-
nedì per conoscere il nome e il
numero degli acquirenti dei
compendi aziendali di Merca-
tone Uno in amministrazione
straordinaria. Il gruppo, che
conta un punto vendita anche
a Verdello (35 i lavoratori, a
maggio 2015 erano 48) è spe-
cializzato nella grande distri-
buzione organizzata di mobili
e complementi d’arredo.

E lunedì i contenuti dell’ag-
giudicazione saranno presen-

Mercatone Uno, ok vendita
dei compendi aziendali

Il punto vendita di Verdello 

Avvocati, a Bergamo
un reddito medio
di 50 mila euro l’anno
I dati. A livello nazionale l’importo è di 38,4 mila euro

In Lombardia il volume d’affari più alto per gli studi

Baldassarre: la crisi ha ridotto il lavoro per le aziende
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