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 “La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di 
scienziati, ingegneri e addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, 
negli uffici, negli studi professionali e la portata rivoluzionaria di 
questa irruzione appare riflettersi inevitabilmente nel campo del 
diritto, ponendo nuove sfide al giurista; per queste ragioni, non 
può più considerarsi tale chi si ostini a non volersi occupare 
dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa servire a 
migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le 
applicazioni professionali.  
 Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo 
sforzo, si porrebbe allo stesso livello di chi volesse 
comprendere il diritto vigente senza saper essere uomo 
del suo tempo”. 

Renato Borruso 
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… rende più agevole 

svolgere la 
professione forense… 

 



…EVITA  
l’uso improprio e/o errato 

della tecnologia 
e il verificarsi di… 

RESPONSABILITA‟ 

DEONTOLOGICHE E PROFESSIONALI 



Internet nasce a metà del „900 per connettere 

più computer insieme e facilitare la 

comunicazione tra i diversi nodi della rete. 

 

Nasce soprattutto da esigenze militari, quale 

quella di garantire sempre una comunicazione 

anche in caso di guerra.  

QUANDO NASCE … INTERNET? 



WEB 1.0 = nessuna interazione tra la pagina 

web (e il suo autore) e l‟utente 

 

WEB  2.0  = l‟utente interagisce non solo con la 

pagina web e il suo autore ma anche con gli 

altri utenti della «rete»     

DAL WEB 1.0 AL WEB 2.0 







Negli Usa il 62% dei grandi studi e il 

78% degli avvocati indipendenti 

hanno almeno un social network con 

lo scopo di favorire la loro carriera 

(75%), accrescere la notorietà (50%) 

e aumentare i clienti (44%). 
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LA PAROLA AVVOCATO COMPARE 

IN CIRCA 1.180.000 PAGINE DIVERSE 

(fonte: Google Advanced Research) 
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Sito web ? Dominio proprio ? 

Redirect ? 

Social 

Network ? 

Banner ? 

Pop up? 



Cosa è il dominio proprio? 

 

Alla “proprietà” e alla “diretta riconducibilità” 

di un sito web deve corrispondere sempre un  

 

dominio di secondo livello:  
 

www.ordineavvocatimodena.it  



DOMINIO PROPRIO (DI SECONDO LIVELLO) 
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CONDIZIONI D‟USO 

 Salvo dove diversamente indicato, 
quest'opera è distribuita con licenza 

Creative Commons Attribuzione - Non 
commerciale - Condividi allo stesso modo 

3.0 Italia. 

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

