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ABSTRACT 

Oggetto della trattazione è la necessaria conoscenza della 

tecnologia della comunicazione e dell’informazione nell’ambito 

giuridico.  

Nella società moderna la convergenza tra le tecniche 

dell’informazione e della comunicazione svolge un ruolo primario 

nella vita di ogni individuo e di conseguenza anche nell’ambito 

giuridico. L’individuo è fruitore delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione fin da subito, con l’inserimento dei suoi dati 

anagrafici in un archivio delle nascite, e continuerà ad usarle in 

ogni passo successivo della sua vita.  

Il computer è utilizzato dalle imprese private, dalle Pubbliche 

Amministrazioni e dalle famiglie, diventando uno strumento 

indispensabile nel settore primario, secondario e terziario. 

I motivi sono legati alla velocità di ricerca dei dati, all’evoluzione 

e sviluppo della rete internet. 

È da evidenziare che il computer è sempre una macchina e, 

differentemente dall’uomo, non ha creatività e non può 

interpretare, attività essenziale nel mondo giuridico. È uno 

strumento di ausilio: semplifica le attività, ma ha diversi limiti 

superabili solo dall’uomo. 

Negli ultimi anni è iniziato un processo di rivoluzione nel settore 

della tecnologia, caratterizzato da una continua evoluzione 

dell’hardware, grazie all’invenzione dei tablet e degli smartphone 

e dei relativi software di sistema, come Ios e Android. 

È cominciato un percorso di dematerializzazione con la graduale 

sostituzione della carta con file digitali e l’utilizzo della posta 

elettronica, che sta sostituendo i vecchi metodi di comunicazione. 



 

 

Il giurista deve essere in grado di utilizzare gli strumenti della 

comunicazione e dell’informazione, per svolgere la sua attività 

professionale. 

Per raggiungere questo fine, deve avere una buona conoscenza 

dei principali sistemi operativi, dei principali programmi 

applicativi, deve saper gestire i dati, conoscere i principali siti web 

per poter verificare l’aggiornamento delle norme giuridiche e 

saper utilizzare la firma digitale, la posta elettronica certificata e 

non certificata.  
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