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Nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie come strumento di 
aiuto per avvocati, mediatori e giudici, per raggiungere un accordo tra le 
parti.

In certe situazioni chiunque può usarlo da solo, senza alcun intermediario 
come le categorie sopra menzionate.

Obiettivo primario:



C Invitare le parti a Cooperare per la soddisfazione finale di entrambi

R Risoluzione pacifica delle controversie

E migliorare l’Efficienza della giustizia

A Intensificando l’Accesso alla giustizia

Obiettivi:



Fair Solution

Nella procedura della soluzione equa 
le parti attribuiscono un valore a cose 
e comportamenti, la legge è ridotta a 
mera procedura secondo cui le 
attribuzioni di valori delle parti 
potrebbero portare a un accordo e/o 
risoluzione della controversia.
Questo è il nostro punto di partenza, 
e intendiamo testare gli strumenti già 
disponibili, individuando l’area legale 
che sembra essere la più promettente 
o che offre risultati immediati.
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Punti deboli

Rapporto tra Equitá e Diritto:

Aristotele: epieikeia: correttivo della giustizia legale
Bulgaro: Ius est aequitas constituta
J. Rawls: Justice as Fairness
G.M.Chiodi: “L’Equità è giustizia pratica e concretizzata”
C.Perelman: “Equité comme béquille de la justice”

Relatore
Note di presentazione
Aristotele: è questa la natura dell’equo: un correttivo della legge, laddove essa è difettosa a causa della sua universalitàBulgaro: il legislatore aveva visto l'aequitas delle cose e l'aveva costituita in iusJ. Rawls:  “a theory of Justice”: Justice as FairnessChiodi: Non è importante ciò che riteniamo equo, bensì è importante applicare determinate regole per far rispettare l’equità. Quello di Chiodi è un concetto procedurale di stampo neokantiano: riprende l’idea del filosofo che si pone la quaestio “ a quali condizioni si può avere una visione equa delle coseC.Perelman: equità: stampella della giustiziaLa Legge è costituita da una struttura linguistica complessa che in modi diversi stabilisce cosa è obbligatorio fare e cosa non. Ogni disposizione normativa è collegata a tutte le altre e spesso la risoluzione di una controversia dipende da tutta una serie di presupposti che quelle espressioni linguistiche pongono e che non sono nella disposizione delle parti.



La nostra idea si basa sul fatto che sia necessario scegliere un quadro 
giuridico in cui le parti abbiano la massima disponibilità a regolare i propri 
interessi.

Il nostro approccio è decisamente bottom-up, le parti stesse determinano 
la composizione degli interessi e raggiungono la soluzione finale

CREA avalla le premesse teoriche degli studi di teoria delle decisioni.

Pietra miliare CREA



Esiste già un buon lavoro teorico in campo giuridico, anche se non 
sufficientemente diffuso o condiviso nella comunità scientifica:

A) Lodder-Zeleznikow: Three Step Model
B) Thiessen and MacMahon: Smartsettle
C) Brams Taylor: Adjusted Winner
D) Bellucci-Zeleznikow: Family Winner
E) Bellucci: AssetDivider

Modelli ispiratori di CREA



USA:
Cybersettle, clickNsettle, SettlementOnline, SmartSettle, Internet Neutral, 
Square Trade, One Accord e WebMediate (molti di questi non sono più 
disponibili)

Europa:
 L’imminente tribunale per le soluzioni online del Regno Unito e il 

Tribunale per la risoluzione civile della Columbia britannica
 La collaborazione Modria / HiiL su Rechtwijzer 2.0 e altri progetti di 

questi organismi

Ci sono anche alcune prime applicazioni legali:



Valore Aggiunto:

La soluzione non si trova stabilendo ex ante quali valori sono importanti, 
ma

• senza partire dalla descrizione dei casi, e
• senza attribuire diritti
• utilizzando algoritmi
• per raggiungere la soluzione



Metodologia:

Una procedura di assegnazione dei punti sarà sperimentata in trattative 
che riguardano problemi facilmente specificati o beni ben definiti
Questa metodologia verrà applicata all’assegnazione di beni in settori quali 
divorzio, successione e divisione immobiliare.
Questa procedura sarà non solo efficiente e proporzionale ma anche 
«senza invidia».
L’approccio potrebbe aiutare i giudici e gli avvocati a stabilire la procedura 
legale non come uno scontro tra le parti, ma come un processo finalizzato 
all'accordo consensuale.
Il giudice e l'avvocato non saranno più considerati custodi della giusta o 
vera soluzione legale, ma solo come aiuto alle parti che diventano loro 
stessi gli autori della soluzione.



WP1

Nell’area legale inizieremo con l’elaborazione immediata di alcuni esempi applicativi 
in aree in cui alcune linee di ricerca hanno già aperto il campo e dove abbiamo 
algoritmi giá sviluppati, come la divisione dei beni nella comunione tra due parti e 
dove non c'è disputa sui diritti ma solo sui beni.
Vedi www.fairoutcomes.com
In questo caso la scelta dell'algoritmo da utilizzare può basarsi solo su un criterio di 
efficienza.

Svilupperemo altre due linee di progetto:
• Verificare l’applicabilità degli algoritmi già utilizzati o delle loro varianti nei casi in 

cui le parti siano più di due, e dove non vi sia alcuna disputa sui diritti ma solo 
sui beni.

• Creare una «base comune europea» dei diritti disponibili, non fondata sui 
principi giuridici, ma piuttosto sulle proprietà degli algoritmi.

Relatore
Note di presentazione
Questo primo esempio verrà immediatamente esteso alle controversie transfrontaliere



Conclusioni

(Rumi, 13th century)

Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a 
ciò che è sbagliato, esiste un campo 
immenso. Ci incontreremo lì

Relatore
Note di presentazione
This image, shows the idea in this paper.  It is from amazon.com is of a classic game called BRIO, or Labyrinth, made in Sweden.  There are two controllers in orthogonal directions that both are required in coordination to roll the ball forward while avoiding traps along the way.
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