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La nostra indagine effettuata nel bimestre febbraio/marzo 2008 ha avuto per obiettivo la 
rilevazione della presenza su Internet degli Studi di Avvocati iscritti all’Ordine di Milano. 
 
Nota metodologica sull’analisi: il presupposto dell’analisi è l’indirizzo di posta elettronica presente nel database dell’Ordine. 
Quando l’indirizzo di posta elettronica non presenta @dominioregistrato il Professionista viene considerato nella categoria “studi privi di 
dominio”. 
Vi è la probabilità che alcuni Avvocati abbiano lasciato in uso il vecchio indirizzo di posta elettronica, pur avendo registrato un dominio; 
è consigliabile passare all’uso del nuovo indirizzo di posta elettronica per evidenziare la disponibilità di proprie informazioni sul web. 
I dati sono riportati per testa e non per sito; pertanto gli Avvocati associati che appartengono ad uno Studio legale con un solo sito 
Internet risultano tutti quali possessori del sito. 
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Partendo dal presupposto sopra indicato, poco meno del 60% degli Avvocati risulta non 
avere  registrato il proprio dominio su Internet. 
Soprattutto per i cognomi più comuni trattasi di uno svantaggio rilevante: sarà difficile 
individuare un sostitutivo. I più avveduti hanno fatto rapidamente questa considerazione. 
 

Il 21,75% degli iscritti ha un sito funzionante appartenente al soggetto oppure allo Studio 
legale di appartenenza. 
 

Il 19% circa degli Avvocati ha registrato il dominio ma non ha provveduto alla 
pubblicazione del sito Internet. 
 

Pochissimi gli Studi che pongono attenzione all’indicizzazione del sito nei motori di ricerca. 
Un numero limitatissimo utilizza forme di pubblicità a pagamento come AdWords di 
Google per presentarsi rapidamente a coloro che stanno facendo una ricerca sul web. 
 

 
 

Per sapere tutto ciò che è utile al Professionista che vuole utilizzare Internet 
Registrazione dominio, realizzazione sito dello Studio, consulenza online, pubblicità su Internet per acquisire nuova Clientela 
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