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1. LA NECESSITÀ DELLE TECNICHE DELLE ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION

Da un’analisi sullo sviluppo delle transazioni commerciali e sui rap-
porti giuridici in genere, emerge chiaramente il forte interesse degli ope-
ratori del settore per l’abbattimento dei costi e la riduzione dei ritardi che
caratterizzano il processo ordinario. Queste esigenze costituiscono il fon-
damento delle tecniche delle Alternative Dispute Resolution (da ora in poi
denominate A.D.R.) intese come sistemi di composizione delle contro-
versie caratterizzati da una regolamentazione informale del conflitto che
si contrappone a quella giurisdizionale1.

La fiducia nei nuovi mezzi di composizione della disputa è dovuta alla
loro capacità di prevenire l’aggravarsi del conflitto preservando la qualità
delle relazioni future.

Robert Coulson, presidente della American Arbitration Association -
A.A.A., ha confermato il valore di tali tecniche affermando nel lontano
1993 che: “i giuristi hanno poche opportunità di scelta se per risolvere le
questioni dei loro clienti sono costretti a rivolgersi alle corti. I metodi del
contenzioso non riescono a tenere il passo con i tempi, i cambiamenti nel
modo di gestire gli affari sono stati rivoluzionati e la società è in veloce
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1 N. SOLDATI, Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie commerciali. Milano, IPSOA,
2005; V. ACHILLI et al., Transazione arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie. Torino,
UTET giuridica, 2006.

peruginelli.qxd  22/01/2008  10.17  Pagina  477

Informatica e diritto, XXXIII annata, Vol. XVI, 2007, n. 1-2, pp. 477-498



movimento tanto da non rispecchiarsi più nella common law. Rispetto ai
nuovi modi di fare business le corti fanno cambiamenti troppo lenti.
L’A.D.R. dà ai giuristi l’opportunità di usare nuove procedure e di ricer-
care il compromesso come strumento di composizione della lite”2.

Le tecniche delle A.D.R. si sono quindi sviluppate per la necessità di
contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario.
Si tratta quindi di metodologie di regolamentazione o razionalizzazione
delle tensioni la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricor-
so e di accettarne le conclusioni3. Due o più parti si rivolgono infatti libe-
ramente a un terzo imparziale, appositamente formato, per ridurre gli
effetti indesiderabili di un conflitto che le divide. Si ristabilisce così un dia-
logo tra le parti in vista del raggiungimento di un obiettivo concreto, la
composizione del conflitto in atto. Il risultato deve essere soddisfacente
per tutte le parti coinvolte e l’obiettivo finale si realizza una volta che le
parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i
soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale4.

Numerose sono le aree di conflitto in cui l’A.D.R. è stata tradizional-
mente applicata quali ad esempio: a) la mediazione familiare in tema di
conflitti tra coniugi e conviventi, tra genitori e figli; b) le vertenze sindaca-
li, conflitti sul posto di lavoro; c) le dispute commerciali, conflitti organiz-
zativi, dispute tra impresa e clienti, tra impresa e concorrenti, tra impresa
e fornitori, conflitti tra consumatori e produttori di merci e servizi.

1.1. Le tipologie delle A.D.R.

Nonostante alcuni tratti distintivi come la funzionalità alla risoluzione
delle controversie e la mancanza del carattere giurisdizionale, la categoria
delle A.D.R. presenta alcune eterogeneità. Si distinguono tre specifici
gruppi di procedure. Il primo comprende le procedure finalizzate ad evi-
tare l’insorgere del contenzioso, e quindi operanti nel corso dell’attività e
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2 citato in H. BROWN, A. MARRIOTT, A.D.R. Principles and Practice, London, Sweet &
Maxwell, 1993, p. 299.

3 G.R. SHELL, Il vantaggio di negoziare: storie e strategie di professionisti della trattativa; ed. italia-
na a cura di ADR center, Milano, Giuffrè, 2005.

4 G. CASSANO, M. NISATI, Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie, Milano, IPSOA,
2003.
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prima che questa diventi giuridicamente definitiva. Il secondo gruppo
comprende procedure utilizzabili quando il contenzioso è già insorto. Le
procedure appartenenti al terzo gruppo si caratterizzano non tanto per il
carattere preliminare o successivo all’insorgere della controversia, quanto
per il tipo di interesse considerato e quindi risultano procedure specializ-
zate in determinate materie.

Nel mondo anglosassone si fa uso di altre classificazioni5. In questi
ordinamenti si distingue fra A.D.R. di tipo aggiudicativo (decision oriented),
concluse con un provvedimento che riconosce unilateralmente le richie-
ste di una delle parti6 e A.D.R. di tipo consensuale (consensual), terminate
quindi con l’incontro delle volontà delle parti.

Tra le varie procedure esistenti, tre sembrano sicuramente ascrivibili
alla nozione dell’A.D.R.: la conciliazione, la mediazione e i procedimenti
ridotti (mini-trial). In particolare le caratteristiche che le accomunano
sono: a) svolgimento in sede non giurisdizionale; b) attivazione per
espressa volontà delle parti; c) finalità di prevenzione e risoluzione del
contenzioso; d) necessità di attività di assistenza, più o meno attiva, di un
terzo, scelto dalle parti in modo libero o all’interno di liste predisposte da
altri. Di seguito vengono esaminate brevemente alcune caratteristiche
specifiche per ciascuna tipologia di procedura.

La conciliazione è una procedura basata sul consenso delle parti che
mira a prevenire o comporre il conflitto, favorendo l’incontro tra le posi-
zioni degli interessati. Il conciliatore, scelto liberamente dalle parti o in
liste prestabilite, ha solo poteri di assistenza verso i litiganti, i quali man-
tengono uno stretto controllo della procedura.

La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle contro-
versie volontaria e non aggiudicativa, per mezzo della quale un terzo neu-
trale, privo di qualsiasi potere decisionale, assiste i litiganti nel tentativo di
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5 G. DE PALO, G. GUIDI, Risoluzione alternativa delle controversie: ADR, Alternative dispute reso-
lution, nelle corti federali degli Stati Uniti, Milano, Giuffrè, 1999.

6 A questa categoria appartiene solo l’arbitrato, che nella tradizione europea continenta-
le viene generalmente distinto dalle soluzioni delle controversie alternative alla giurisdizione
e considerato piuttosto una forma di quasi giurisdizione. A dimostrazione delle differenti tra-
dizioni giuridiche (common law e civil law), l’arbitrato viene citato nella definizione di A.D.R.
contenuta nel U.S. Code come modificato dall’Alternative Dispute Resolution Act del 1998.
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trovare una soluzione negoziata accettabile per entrambi7. Questa si propo-
ne come strumento innovativo ed alternativo, riduce le ostilità tra le parti
coinvolgendole direttamente nella negoziazione e responsabilizzandole attri-
buendo loro ogni decisione8. Nella mediazione non esistono forme proce-
durali definite, ma il suo successo è dovuto al fatto che questa nasce e pro-
spera in assenza di “regole”. Sono proprio l’informalità, la confidenzialità e
l’adattabilità ad ogni situazione e bisogno delle parti a garantirne l’efficacia.

La terza tipologia di procedure A.D.R. include i cosiddetti procedi-
menti mini-trial ed è soprattutto diffusa negli ordinamenti giuridici di com-
mon law. Il termine mini-trial è stato coniato dal New York Times in un
articolo sul primo caso9 nel quale veniva impiegata questa procedura10. Si
tratta non di un processo, ma di una forma di A.D.R. non vincolante, con
la quale le parti decidono di rimettere la lite nelle mani di un terzo che si
occupa di effettuare una valutazione sugli esiti di un procedimento che si
dovesse svolgere davanti ad una giuria. Il terzo neutrale può essere un
legale o un giudice che normalmente svolge la sua attività in una corte sta-
tale. Nel caso l’incarico sia conferito ad un giudice togato, il meccanismo
attraverso il quale si contatta un organo pubblico per ottenere una valu-
tazione privata su di un caso concreto prende il nome di rent a judge (affit-
tare un giudice)11.

Il mini-trial deve essere tenuto distinto da qualunque forma di arbitra-
to. In quest’ultimo infatti, la decisione del giudicante si basa su valutazio-
ni effettuate in punto di diritto o nel caso sia stato autorizzato dalle parti,
secondo equità. Nel mini-trial invece, il tentativo di ricostruire quanto
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7 G. CABRAS et al., Mediazione e conciliazione per le imprese: sistemi alternativi per la risoluzione
delle controversie nel diritto italiano e comunitario, Torino, Giappichelli, 2003.

8 H. BROWN, A. MARRIOTT, A.D.R. Principles and Practice, cit., p. 270.
9 P. SCHLOSSER, “Alternative Dispute Resolution” (Uno stimolo alla riforma per l’Europa), in

“Rivista di diritto processuale”, 1989, pp. 1005-1022.
10 Si trattava della controversia Telecredit Inc. e TRW Inc. del 1977. La Telecredit face-

va valere un diritto al risarcimento danni di più di sei milioni di dollari affermando che la
TRW aveva leso diritti di esclusiva commerciale su modelli e carte di credito della Telecredit.

11 Il meccanismo è simile al Summary Jury Trial effettuato all’interno delle corti federali,
ma a differenza di questo non si svolge davanti ad un giuria finta (mock) ma di fronte ad un
terzo che ha competenza in materia di cause civili; cfr. H. BROWN, A. MARRIOT, A.D.R.
Principles and Practice, cit., p. 278.
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potrebbe avvenire nel procedimento ordinario, con l’escussione dei testi,
la presentazione delle prove, l’onere della prova a carico delle parti, fa sì
che la decisione finale non dipenda solo dalle regole di diritto sostanziale
ma anche dalle norme contenute nei codici di procedura. Per la sua par-
ticolarità e per le competenze richieste al neutrale questa forma di A.D.R.
non è molto utilizzata e i pochi casi in cui viene impiegata si caratterizza-
no per l’elevata complessità12.

Dall’A.D.R. viene, invece, generalmente distinto l’arbitrato, in quanto
vero e proprio procedimento processuale affidato a giudici privati. Il trat-
to fondamentale dell’arbitrato sta nel rappresentare un vero e proprio
processo, anche se di natura privatistica, cosa che induce a definirlo come
procedura quasi giurisdizionale e a trattarlo autonomamente dalle altre
forme di soluzione alternativa delle controversie13.

La giustizia arbitrale, inizialmente utilizzata per sedare conflitti sorti in
ambito internazionale, con il tempo è divenuta uno strumento per com-
porre liti tra singoli cittadini. Le ragioni per cui si è fatto ampio ricorso a
questa procedura sono riconducibili al fatto che pur garantendo un risulta-
to aggiudicativo sulla controversia, l’arbitro non è un organo dello Stato ma
un soggetto privato che non sottostà a vincoli di carattere amministrativo.

L’arbitrato è caratterizzato da due aspetti essenziali: sono le parti della
controversia a scegliere liberamente chi dovrà decidere nel merito, men-
tre il conferimento dei poteri necessari a prendere la decisione avviene
con la stipula di un contratto. Non può esservi quindi una giustizia arbi-
trale se manca il consenso dei soggetti interessati e se non è individuata
la figura del terzo neutrale14.

Il ricorso alla procedura passa attraverso la stipulazione di un accordo
che prende il nome di compromesso. Con questo negozio giuridico le parti
designano un individuo o un collegio nel ruolo di soggetto terzo deputa-
to alla valutazione del caso. Lo stesso effetto si ottiene con una clausola
compromissoria inserita in un contratto concluso al fine di regolamentare
un rapporto giuridico nel quale i litiganti si impegnano a risolvere con l’ar-
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12 D. COMBA (a cura di), ADR: la negoziazione assistita nei conflitti economici: guida alla conci-
liazione e al mini-trial, Milano, Il sole-24 ore, 2005.

13 E. BOCCHINI (a cura di), L’arbitrato, Padova, Cedam, 2006.
14 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato. Padova, Cedam, 2000.
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bitrato tutte le questioni che potranno insorgere durante la sua esecuzio-
ne. La decisione sul merito della controversia prende in nome di lodo.

Il compromesso e il lodo non sono le uniche caratteristiche di questo
procedimento avversariale, che vede nel contraddittorio il punto centrale
di tutta la discussione del caso. Il principio del contraddittorio, alla base
del giudizio ordinario, non è stato inventato dai processualisti o dai civi-
listi, ma è un valore di ordine morale che presiede al corretto svolgimen-
to di ogni procedura che voglia chiarire le posizioni di due soggetti in
contesa. Nessuno può arrogarsi il privilegio di pronunciare una decisione
su una controversia senza aver concesso a ciascuno dei partecipanti la
possibilità di addurre le proprie ragioni e di presentare le prove che ritie-
ne opportune. L’importanza dell’arbitrato quindi non sta tanto nella
forma del lodo, quanto nel procedimento impiegato per emanarlo e negli
strumenti messi a disposizione delle parti.

La migliore garanzia che la giustizia arbitrale offre a chi ne fa ricorso,
è proprio la capacità di regolare il contraddittorio in maniera flessibile,
aperta e meno formalistica rispetto al metodo di lavoro di un giudice
togato. Molto spesso l’arbitrato viene scelto nelle controversie che inte-
ressano il diritto commerciale internazionale proprio per le sue caratteri-
stiche di informalità e riservatezza. Un forte impulso alla sua diffusione
deriva inoltre dalla diffidenza che alcune società multinazionali nutrono
nei confronti della legislazione e dell’ordinamento giudiziario di paesi
esteri. In certe condizioni un procedimento istruito da un soggetto terzo
che applica una legge conosciuta, libero di decidere secondo equità, offre
maggiori garanzie della giustizia togata.

Questa forma di risoluzione alternativa delle controversie consente
alle parti di scegliere la composizione del collegio arbitrale che ritengono
più opportuna. I membri dell’organo giudicante possono essere dotati di
una particolare specializzazione, che permette l’analisi completa di tutti
gli argomenti in questione. Il tecnico effettua le sue valutazioni in piena
autonomia, prescindendo da una serie di passaggi intermedi, che, nella
giustizia togata, prevedono la scelta di un consulente, la sua nomina, costi
accessori e tempi più lunghi.

Per quanto possa apparire sorprendente, nel linguaggio comune i ter-
mini arbitrato e mediazione vengono talvolta utilizzati come sinonimi,
anche se l’arbitrato, come si è visto, svolge funzioni aggiudicative, mentre
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il mediatore ha semplicemente il compito di agevolare il negoziato tra due
o più parti in modo che le stesse riescano a comporre la lite tramite un
accordo15. La palese diversità funzionale tra mediazione ed arbitrato non
solo si traduce in una radicale diversità procedurale – libera nelle forme
la prima, più rigido e strutturato il secondo – ma soprattutto porta ad esiti
finali giuridicamente opposti: l’arbitrato conduce al lodo, che è vincolan-
te per le parti16, mentre la mediazione non obbliga nessuna delle parti,
almeno sino a quando non sia sancita in un accordo ad hoc. Mentre il lodo
può essere contestato solo con l’impugnazione ed esclusivamente nei casi
tassativamente stabiliti dalla legge, l’accordo formale che raccolga gli esiti
della mediazione, come ogni contratto, resta soggetto all’impugnazione
nei più ampi limiti per questi previsti.

2. LE CARATTERISTICHE DELLE ONLINE DISPUTE RESOLUTION

L’evoluzione naturale dei sistemi A.D.R. è rappresentata dalle Online
Dispute Resolution (da ora in poi denominate O.D.R.) ossia quelle riso-
luzioni alternative delle controversie che si basano sui moderni strumen-
ti di Information and Communication Technology - IC.17.

Il termine O.D.R. è usato per definire tutti quei meccanismi disponi-
bili online che non solo agevolano la risoluzione delle controversie, ma
possono anche prevenirle18. Si distinguono infatti, da una parte la riso-
luzione delle controversie vera e propria, che copre tutte quelle proce-
dure che direttamente dirimono i conflitti, dall’altra quei servizi che
svolgono funzioni di facilitazione e di prevenzione delle controversie
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15 P. NICOSIA, La tutela extragiudiziale degli interessi: negoziazione, conciliazione, mediazione e arbi-
trato in Italia, per tutelare i propri interessi sul fondamento dell’autonomia privata, Piacenza, La tribu-
na, 2002.

16 In Italia questo è vero solo per l’arbitrato rituale, l’irrituale invece non gode degli stes-
si benefici.

17 A. LODDER, J. ZELEZNIKOW, Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue
Tools and Negotiation Systems in a Three Step Model, in “Harvard Negotiation Law Review”, Vol.
10, 2005.

18 R. SALI, ODR: la risoluzione online delle controversie, in Azzali S. (a cura di), “Commercio
elettronico, autodisciplina e risoluzione extragiudiziale delle controversie”, Milano, IPSOA,
2004, pp. 71-77.
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senza, in nessun caso, risolverle. Molti sono i fattori che stanno deter-
minando l’affermarsi di questo tipo di risoluzione: la crescita delle
transazioni online, la distanza geografica fra le parti, differenti linguaggi
e culture, diversi sistemi giuridici, vulnerabilità e anonimato della rete,
alto volume di transazioni di basso valore, ma soprattutto l’esigenza di
rapidità nei nuovi processi commerciali che utilizzano prevalentemente
la rete. Può ricorrere a queste tecniche anche chi conclude contratti tra-
dizionali, ma queste saranno certamente più consone a chi svolge la
propria attività nel sistema del cosiddetto e-commerce. L’assenza di una
territorialità nelle transazioni, la velocità della rete e la mole dei contratti
conclusi grazie a questa, rendono il metodo tradizionale per la risolu-
zione delle controversie, ossia il ricorso al giudice ordinario o ai sistemi
A.D.R., non più adatto alle esigenze di rapidità ed efficienza che stanno
alla base della nuova economia19. Molte attività di organizzazione, di
incontro, di conferenza tra le controparti e la stessa gestione di tutti gli
incartamenti, possono essere sostanzialmente migliorate con l’impiego
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con un note-
vole risparmio di risorse20.

Affinché i sistemi O.D.R. svolgano il ruolo di veri e propri servizi di
risoluzione online delle controversie, è necessario che questi si attengano
a regole e metodologie che riguardano la procedura da seguire, l’ambi-
to di applicazione, la richiesta preliminare per introdurre la domanda, la
competenza dei terzi neutrali, il principio del contraddittorio, la tipolo-
gia di norme da rispettare, la consulenza legale per le parti, le strategie
per la privacy, la lingua in cui viene offerto il servizio. Tutti questi aspet-
ti devono essere attentamente analizzati e devono essere compiute delle
scelte in grado di garantire forme di risoluzione che possiedano una
fisionomia delineata nelle regole da seguire e trasparente nello svolgi-
mento del procedimento21.
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19 E.M. THIESSEN, J.P. MCMAHON, Beyond Win-Win in Cyberspace, in “Ohio State Journal
on Dispute Resolution”, 15, 2000, pp. 643-648.

20 G. CASSANO, Le nuove forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) nell’era di Internet, in
“Giurisprudenza italiana”, 4, 2005, pp. 883-891.

21 J. KEANE, D. MILLER-MOORE, Linking Information Technology and Dispute Resolution, in
“Dispute Resolution Journal”, vol. 58, 1, 2004, pp. 58-61.
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3. LE CATEGORIE DELLE O.D.R.

Sulla base delle caratteristiche che i sistemi O.D.R. devono possedere
si possono distinguere due tipi di O.D.R: un sistema di prima generazio-
ne e un sistema di seconda generazione.

3.1. O.D.R. di prima generazione 

Si definiscono O.D.R. di prima generazione quei sistemi di risoluzione
online delle controversie che possiedono due caratteristiche essenziali. La
prima è che assolvono alla funzione di mettere in contatto le parti sfrut-
tando le innumerevoli possibilità offerte dalle tecnologie dell’informazio-
ne e delle telecomunicazioni. La seconda è che la presenza dell’uomo
resta centrale per la risoluzione della controversia.

Da un esame di questi sistemi di prima generazione è chiaro che i con-
tendenti non devono presentarsi nelle corti o di fronte ai mediatori o agli
arbitri, ma comunicano direttamente con strumenti elettronici. L’estrema
semplicità del meccanismo comporta anche un risparmio di risorse
soprattutto quando le parti non necessitano di un collegamento sincrono
fra di loro22, ma tale vantaggio può rappresentare un punto debole. Infatti
questi sistemi non possono essere presi in considerazione per le forme
complesse di risoluzione, dove il contatto fisico umano e la comunica-
zione visiva rappresentano gli aspetti forse più decisivi per la risoluzione
di una controversia. L’osservazione del linguaggio del corpo, le percezio-
ni non verbali, gli sguardi allusori giocano un ruolo di primo piano per
comprendere gli specifici interessi, gli obiettivi e le esigenze delle parti.
Nelle forme di risoluzione delle controversie online attualmente speri-
mentate manca l’analisi di queste manifestazioni peculiari del comporta-
mento dell’uomo, solitamente oggetto di un’attenta osservazione da parte
di una terza parte che prende in considerazione tutti gli aspetti dell’atteg-
giamento umano e quindi anche la sfera del “non detto”.

Passando alle singole tipologie di A.D.R. che rientrano nella prima
generazione di O.D.R., emergono alcune categorie il cui tratto distintivo
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22 Nelle conferenze virtuali, al contrario, le parti sono presenti in tempo reale e questo
implica un dispendio di costi maggiore, una attenta organizzazione di mezzi e procedure
molto simili a quelle che avvengono nell’A.D.R.
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è la capacità di interazione comunicativa e strategica tra il sistema e le
parti e fra le parti tra di loro.

Nella tipologia riconducibile alla conciliazione, alle parti viene offerto
solo un luogo virtuale sicuro dove mettersi in contatto. Le parti attraverso un
software appositamente costruito hanno la possibilità di raccontare gli specifi-
ci fatti che sono causa di lite ed esprimere le loro impressioni, pensieri e desi-
deri per giungere ad una risoluzione. Caratteristica di questo tipo di risolu-
zione è l’assenza di un potere decisionale da parte delle società che fornisco-
no questo tipo di servizio: non è presente infatti nessun tipo di interferenza
esterna che abbia la capacità di decidere, ma sono solo le parti a risolvere la
lite. L’unico servizio che viene reso disponibile è quello relativo al mezzo di
comunicazione che può assistere nell’evoluzione degli incontri (agenda),
identificare soluzioni potenziali o coadiuvare nella scrittura di accordi.

Una seconda tipologia di O.D.R. comprende la mediazione che, a dif-
ferenza delle tecniche di tipo aggiudicativo, basa la sua ragione di esistere
sul fattore emotività che è all’interno di ogni soggetto. Questo tipo di
risoluzione si avvale infatti dell’attività neutrale di un terzo che può esse-
re o una persona fisica in contatto con le parti attraverso la rete, oppure
un sistema informatico che sfruttando le potenzialità di un software per
tracciare le linee guida all’interno delle quali deve essere condotta la
discussione, prepara l’attività conclusiva del mediatore. Il ruolo del
mediatore fisico è quindi sempre indispensabile allo stato attuale, poiché
la differenza con il software risiede nel fatto che il primo, come il mediato-
re tradizionale, deve avere grandi capacità comunicative in grado di
migliorare le relazione tra le parti, mentre il secondo, essendo una mac-
china, non ha questa capacità23. Nel paragrafo n. 4 verrà evidenziato
come l’applicazione alle procedure O.D.R. di uno strumento già noto,
quale l’affective computing, potrebbe sopperire a questa deficienza rendendo
l’attività della macchina più vicina a quella umana.

Riguardo allo svolgimento della procedura, il compito del mediatore
online (inteso sia come persona fisica che come software) è esclusivamente
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23 E. BELLUCCI, A.R. LODDER, J. ZELEZNIKOW, Integrating Artificial Intelligence,
Argumentation and Game Theory to Develop an Online Dispute Resolution Environment, in
“Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Tools with Artificial
Intelligence (ICTAI 2004)”, Boca Raton, pp. 749-754.
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quello di facilitare la comunicazione tra le parti e il mediatore e tra le parti
tra di loro. Le parti non si incontrano realmente, ma attraverso i nuovi
strumenti tecnologici è possibile ridisegnare parzialmente un ambiente
simile a quello reale, dove il metodo più comune con il quale si conosco-
no altre persone è la presentazione, seguita da un dialogo costruttivo.

Queste procedure utilizzano prevalentemente i classici canali comu-
nicativi messi a disposizione dalla rete quali la posta elettronica e la
chat 24, cercando per quanto possibile di ricreare in un ambiente virtuale
la tipica situazione di un incontro nel quale avviene la mediazione. Al
pari di quanto accade negli incontri caratterizzati dalla presenza fisica
delle parti in loco, il fornitore del servizio di mediazione mette a disposi-
zione degli interessati lo spazio virtuale nel quale avrà luogo la riunione
(resolution room) ed un mediatore qualificato ed esperto di tecniche di
O.D.R. Il fornitore del servizio predispone nella sua pagina web un
modulo da compilare per dare inizio alla procedura. La parte indica oltre
ai propri dati personali, anche le questioni controverse sul fatto, la natu-
ra e il valore dell’oggetto del contendere. Dopo aver ricevuto il modulo
compilato, il fornitore provvede a contattare l’altra parte, ad esempio via
posta elettronica, richiedendogli di aderire alla mediazione e comunican-
dogli le ragioni del contendere. Nell’ipotesi che questa accetti l’invito,
viene nominato il mediatore che si occupa di gestire il caso ed è predi-
sposto un canale di comunicazione riservato, a cui solo le parti ed il neu-
trale possono accedere.

Una volta stabilito il contatto virtuale tra tutti gli interessati, il terzo
neutrale cerca di attenersi agli schemi tradizionali della mediazione. Alle
parti è richiesto di fare altrettanto e di esporre, sempre attraverso proce-
dure informatizzate, la propria versione dei fatti. Il mediatore a seguito di
questa fase, può chiedere delucidazioni ai partecipanti e passare quindi
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24 La chat è un sistema di conversazione in linea che non richiede l’uso della voce, ma di
parole digitate: la comunicazione avviene inserendo dei messaggi di testo con la tastiera.
Molti ritengono che “parlare” attraverso un computer sia una forma di comunicazione
impropria, in qualche misura “alienata”. In realtà la chat telematica ha delle peculiarità che
altri sistemi di comunicazione non hanno e offre perciò prospettive nuove e interessanti. Uno
degli aspetti più affascinanti è lo scambio in tempo reale fra mittente e destinatario: questo
tipo di comunicazione è detta “comunicazione sincrona”.
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all’identificazione delle questioni controverse, alla formulazione delle
proposte e, nel caso venga raggiunto, alla stipula dell’accordo.

Il sistema virtuale deve essere in grado di garantire la massima riser-
vatezza della procedura, assicurando la segretezza delle conversazioni tra
una parte ed il conciliatore e rendendo non intercettabile da terzi il con-
tenuto delle comunicazioni. Questa procedura, che prende il nome di
“modello aperto”, è anche quella più fedele all’immagine classica della
mediazione non virtuale, nel corso della quale il mediatore utilizza tutta
una serie di tecniche per indurre le parti ad assumere un atteggiamento di
collaborazione e cooperazione reciproca25.

Altra procedura collegata all’O.D.R. è quella dell’arbitrato di cui è stato
già riferito come sia controversa la sua qualificazione come A.D.R.
Tuttavia si è rilevato che per esperire questa procedura si fa frequente-
mente ricorso alle ICT, inserendola così nei sistemi O.D.R. L’arbitrato
online si distingue dall’arbitrato tradizionale esclusivamente per l’utilizzo
degli strumenti informatici, mentre conserva immutate le caratteristiche
proprie dell’istituto. Un esempio di quanto affermato è che la presenta-
zione delle prove avviene attraverso strumenti elettronici come il form-text,
o l’audio o il video. Un’altra peculiarità riguarda la garanzia dell’indipen-
denza dell’arbitro. I servizi di O.D.R. mettono a disposizione dell’utente
una lista di arbitri possibili tra cui le parti devono scegliere. Il problema è
a chi spetta questa scelta: la decisione è di primaria importanza e deve
essere presa di comune accordo tra le parti, visto che l’attività del terzo
ha natura giurisdizionale e l’arbitro ha potere decisionale e vincolante.

Da quanto detto emerge come all’interno dei sistemi O.D.R. di prima
generazione l’attività umana nelle varie fasi del procedimento ha un
ruolo essenziale.

3.2. O.D.R. di seconda generazione 

I sistemi O.D.R. di seconda generazione sono caratterizzati da due ele-
menti fondamentali. Il primo è che lo scopo di questi non si esaurisce nel
mettere in contatto le parti, ma consiste anche nel proporre la soluzione o
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25 G. CASSANO, Le nuove forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) nell’era di Internet, in
“Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”, 1, 2004, pp. 183-219.
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nel risolvere la lite. Il secondo è rappresentato dal fatto che l’attività umana
è ridotta se non del tutto assente in alcune fasi della procedura. Quest’ultimo
aspetto, di forte impatto per gli studiosi di agenti di intelligenza artificiale in
grado di sostituire in tutto o in parte l’uomo, viene di seguito analizzato in
base alle singole fasi attraverso cui si articola la procedura O.D.R.26.

Per esercitare la funzione di spingere le parti a trovare una soluzione
consensuale della controversia, l’uomo segue una procedura più o meno
formalizzata che si articola in varie fasi. Queste possono variare anche
significativamente a seconda del tipo di procedura cui le parti ricorrono;
è comunque possibile individuare alcuni passaggi comuni a tutti i sistemi
di risoluzione delle controversie. La fase iniziale è rappresentata dalla
ricerca del contatto fra le parti, che segue all’attivazione della procedura da
parte di uno dei litiganti. È evidente che in questo passaggio non è parti-
colarmente importante il ricorso a quelle capacità che caratterizzano la
persona, quali per esempio l’intuizione e la comunicatività.

La seconda fase riguarda la ricognizione dei fatti, della situazione com-
plessiva, delle posizioni delle parti e di tutti quei dati che si ritengono utili
per cercare una soluzione che soddisfi tutte le esigenze del caso. In que-
sta attività il ruolo dell’uomo assume invece importanza proprio perché è
essenziale la comprensione di aspetti e sfumature che vengono in luce
solo attraverso un’analisi attenta del dato oggettivo, ma anche sensibile ai
messaggi indiretti delle parti.

La fase centrale delle procedure O.D.R. consiste nella valutazione dei dati
raccolti attraverso la ricognizione. Anche qui le capacità dell’uomo si dimo-
strano essenziali al fine di interpretare e valutare tutte le informazioni rac-
colte, dal momento che l’essere umano applica criteri di vario tipo fra cui
anche la valutazione delle esperienze precedenti, che senz’altro è in grado
di offrire un contributo decisivo per la risoluzione del caso in esame.

Sulla base delle conclusioni raggiunte con la valutazione critica, viene poi
esposta alle parti la possibile soluzione alla lite, proposta che può essere fatta in
modo informale o formale, a seconda delle procedure utilizzate. In questa fase
non è più necessario l’impiego delle capacità che contraddistinguono l’essere
umano e la macchina può procedere all’attività espositiva della soluzione.
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26 R. SALI, ODR: la risoluzione online delle controversie, cit., pp. 73-75.
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Analizzando quanto avviene in rete emerge che non si rinvengono a
oggi servizi che possono considerarsi appartenenti ai veri sistemi O.D.R.
di seconda generazione, in cui l’attività umana è residuale e gli agenti
intelligenti giocano un ruolo decisivo.

Ciò che si avvicina di più a questa categoria è il modello delle offerte
online, detto anche modello cieco27 che utilizza meccanismi automatici di riso-
luzione online che si avvicinano a generare autonomamente la soluzione della
lite. Frequentemente usato nella negoziazione, tale modello è un tipo di riso-
luzione alternativa tra due parti litiganti che si svolge grazie ad alcuni auto-
matismi basati su un approccio prettamente matematico alla controversia.

Il sistema mette in comunicazione gli interessati in modo che uno venga
a contatto con l’altro tramite una procedura guidata nella quale i soggetti
sono invitati a effettuare offerte e rilanci, utilizzando la posta elettronica o
il web, al fine di raggiungere un accordo. Il sistema è detto “cieco” perché
gli interessati fino al termine della negoziazione non sono a conoscenza
dell’ammontare dell’offerta fatta dall’altra parte, ma solo del fatto che ogni
rilancio comporta un miglioramento di questa28. Quando l’offerta e la
domanda sono vicine nel loro ammontare, il caso viene risolto attraverso
un sistema aritmetico. Si considerano vicine quelle somme la cui differen-
za non superi il 30% o il 10% o addirittura il 5%. Questa procedura di riso-
luzione deve tenere conto anche del numero di richieste effettuate dalle
parti, che in alcuni casi possono essere illimitate, e del tempo impiegato
dalle parti per mettersi d’accordo, che può essere stabilito in un lasso di
tempo che va dai 15 ai 90 giorni o addirittura 12 mesi.

Come emerge le fasi più “umane” (ricognizione dei fatti e valutazione
dei dati) vengono sostituite da un meccanismo matematico di proposta e
accettazione che in modo del tutto automatico “decide”.

Da un punto di vista tecnico la procedure si svolge come segue: il
sistema si attiva con una istanza dell’attore29 che compila e invia la richie-
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27 T. SHULTZ, G. KAUFMANN, D. LANGER, V. BONNET, Online Dispute Resolution: The State
of the Art and the Issues, in “E-Com Research Project of the University of Geneva”, 2001,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=899079#PaperDownload.

28 I servizi più conosciuti che funzionano secondo questo modello sono offerti all’inter-
no dei siti web: NAM-National Arbitration and Mediation: http://www.namadr.com/,
Cybersettle: www.cybersettle.com e Resolute Systems: www.settleonline.com.
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sta al mediatore informatizzato; le attività di quest’ultimo sono effettuate
automaticamente dal fornitore del servizio che si occupa anche di con-
tattare il convenuto; questo può decidere di accettare o di rifiutare il ten-
tativo di risoluzione online comunicando la sua volontà sempre attraverso
lo strumento di Internet; il tentativo resta attivo per un determinato
periodo di tempo dalla prima offerta lanciata dall’attore e in questo perio-
do il numero di rilanci che gli interessati possono scambiarsi non sotto-
stà ad alcun limite.

Come precedentemente accennato, alla risoluzione si arriva solo se tra
l’offerta del convenuto e quella dell’attore vi è un certo margine. Quest’
alea è solitamente oggetto di un accordo preventivo stipulato dagli inte-
ressati in base alle condizioni generali di contratto redatte dal fornitore
del servizio di O.D.R.

Da una valutazione attenta dei risultati ottenibili attraverso l’impiego
di questo modello emergono tutti i limiti di una procedura che si basa uni-
camente su un approccio matematico. La caratteristica principale di que-
sto tipo di risoluzione è che questa si occupa quasi sempre della questio-
ne relativa al quantum, ossia all’ammontare che è dovuto, disinteressando-
si della fondatezza delle richieste delle parti, ossia se effettivamente è
dovuto qualcosa. Tuttavia, è possibile immaginare future evoluzioni di
questi agenti intelligenti verso la graduale sostituzione dell’uomo.
Certamente, l’applicazione delle tecniche di affective computing, finalizzate
all’interpretazione degli aspetti emozionali delle posizioni delle parti,
potrebbero portare risultati nuovi e interessanti soprattutto nella fase
della valutazione. Difatti, queste sfumature, normalmente non intuibili
dalla macchina, potrebbe essere recuperate con il ricorso a tali tecniche,
per essere poi affiancate all’applicazione di quei parametri oggettivi quali
in primis il rispetto di norme e regole predeterminate.

4. PROSPETTIVE: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLE O.D.R.

L’applicazione delle tecniche di affective computing (calcolo emotivo) ai
sistemi O.D.R. potrebbe incidere in modo interessante sulla valutazione
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29 Per l’affinità che si registra con i ruoli tradizionalmente svolti nel processo ordinario,
si fa riferimento alle parti con i termini di attore e convenuto.
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delle volontà delle parti nella controversia, che per adesso è prerogativa
esclusiva dell’uomo.

Le tecniche di affective computing, basate sul riconoscimento degli stati
affettivi, analizzano il comportamento umano valutandolo all’interno di
una predeterminata situazione. Queste tecniche si possono configurare
come una forma seppure embrionale di intelligenza artificiale30, in cui i
processi emotivi vengono considerati a fianco di quelli cognitivi.

Lo scopo dei progetti che interessano le sperimentazioni in questo
campo è quello di rendere i computer capaci di riconoscere le emozioni,
di esprimerle, di comunicarle e di avere dei meccanismi interni che siano
sensibili e capaci di acquisire le tecniche di un’intelligenza emozionale31.

Particolari software sono in grado di percepire stimoli emozionali che
gli provengono dall’esterno impiegando diversi metodi: ad esempio imi-
tando i modi con cui gli esseri umani li riconoscono (vale a dire guardan-
do le espressioni del volto), osservando i gesti e la posizione del corpo,
oppure analizzando il tracciato audio che riporta le frequenze della voce
umana. Possono anche raccogliere informazioni più dettagliate mediante
l’impiego di periferiche sviluppate con la tecnologia dei wearable computer:
questi ultimi sono indossati dagli esseri umani come dei comuni abiti e,
attraverso sensori posizionati sulle scarpe, nei gioielli, e negli indumenti,
il sistema informatico apprende le abitudini e i comportamenti dell’esse-
re umano. Dunque si tratta di computer che stanno con gli individui
molto a lungo e hanno, in tal modo, l’opportunità di imparare a cono-
scerne le preferenze personali, i valori e gli obiettivi di ognuno. Il loro
schema di ragionamento non si limita ad aspettare che venga detto loro
di compiere una sequenza di operazioni contenuta in una lista. Non si
attivano neppure secondo informazioni reperite all’interno di una base
dati, ma hanno un comportamento fortemente autonomo che li porta a
conoscere, approfonditamente le preferenze di una persona, instaurando
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30 R. PICARD, Affective Computing, Boston, Cambridge, MIT Press, 1997; B. COOPER, P.
BRNA, A. MARTINS, Effective Affective in Intelligent Systems - Building on Evidence of Empathy in
Teaching and Learning, in Paiva A., Martinho C. (eds.), “Affect in Interactions: Towards a New
Generation of Computer Interfaces”, Berlin/New York, Springer, 2000, pp. 21-34.

31 R. PICARD, Il computer che riconosce il piacere e il dolore, 1998 (Intervista consultabile al seguen-
te indirizzo Web http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=278&tab=int.
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con essa un forte legame emozionale32. Se qualcosa non è gradita all’uo-
mo, e magari dà luogo ad un disappunto, gli affective computer sono in grado
di accorgersene e di adattare il loro comportamento alla situazione che si
sta verificando. Per raggiungere un livello di autonomia e ragionamento
così elevato i computer sensibili devono riuscire ad interpretare le mani-
festazioni di piacere, di interesse o di confusione che ogni essere umano
esprime quando viene stimolato.

L’idea di costruire un computer sensibile risale al 1995 ed è alla base
del lavoro svolto dal Gruppo di Ricerca di Computazione Sensibile pres-
so il Media Laboratory33 del Massachussetts Institute of Technology di
Boston (MIT), guidato da Rosalind Picard. Il traguardo finale del proget-
to è creare una macchina dotata di un’intelligenza emozionale, capace
cioè di gestire le proprie emozioni e addirittura di obbedire ad un’etica. Il
controverso e ambizioso proposito dell’attuale ricerca sull’Intelligenza
Artificiale si fonda su un’osservazione elementare: l’emozione gioca un
ruolo cruciale nel permettere ad un sistema con risorse limitate di adat-
tarsi in modo intelligente a situazioni complesse, imprevedibili e forte-
mente sfavorevoli.

Quali che possano essere le reali probabilità di riuscita di questa ricer-
ca – che peraltro sono legate alla possibilità di avere accesso alla vita emo-
zionale più profonda di una persona – l’affective computing ha già dato risul-
tati interessanti per quanto riguarda la capacità delle macchine di servire
gli utenti umani, come dimostra la costruzione di oggetti come “Orfeo”,
un lettore di compact disk che scegli i brani musicali tenendo conto dell’u-
more del suo utilizzatore.

Nei sistemi O.D.R. le tecniche di affective computing danno la possibilità
alle immagini e ai suoni che sono scambiati tra le parti in rete di essere per-
cepiti e interpretati dal programma automatizzato. Analizzando il filmato
video e la traccia audio, il software è in grado di rendersi conto di quelle che
sono le intenzioni non manifeste delle parti. L’intervento del sistema che
emula l’uomo non può e non deve limitarsi a un’esposizione in forma
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32 C. COOPER, P. BRNA, A. MARTINS, Effective Affective in Intelligent Systems - Building on
Evidence of Empathy in Teaching and Learning, cit., pp. 21-34.

33 La documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.media.mit.edu/affect/.
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testuale che magari scorra sotto lo schermo sul quale si tiene la videocon-
ferenza. Un software che dovesse svolgere solo un’operatività di questo tipo
soffrirebbe dei limiti ai quali sono vincolati i fornitori che a oggi offrono
servizi di O.D.R. È per questa ragione che nelle esperienze del MIT sono
stati presi in considerazione automi in grado di simulare la mimica faccia-
le di un individuo (affective avatar). Espressioni come il dubbio, il dispiace-
re e la frustrazione si rappresentano molto meglio attraverso un volto
umano che con uno scritto. Il linguaggio del volto da sempre è stato stu-
diato e utilizzato per riuscire a trasmettere concetti e per esporre fatti. Ciò
che emerge quindi è l’importanza di un affective avatar che manifesti piace-
re, insoddisfazione o perplessità per quanto argomentato dalle parti.

Lo stato emozionale di chi partecipa al procedimento può essere regi-
strato divenendo così un dato che potrà essere impiegato insieme agli altri
elementi nel momento in cui il sistema dovrà procedere alla fase di valu-
tazione degli interessi delle parti al fine di trovare una soluzione condivi-
sa da tutti i partecipanti. Alcune domande mirate possono verificare la
risposta emotiva dell’intervenuto, appurando se in realtà le richieste siano
basate su una logica di buon senso o siano il pretestuoso risultato di ran-
core e ostilità nei confronti della controparte che ha tenuto atteggiamen-
ti poco cordiali. Tono, timbro, volume e inflessione della voce fanno parte
di quel modo di comunicare definibile con il termine di paraverbale.

Pur essendo un progetto ambizioso e avveniristico, l’affective computing
non è privo di applicazioni pratiche. Aziende specializzate nel settore si
sono interessate agli studi finora svolti e hanno realizzato apparecchiatu-
re che anticipano le future implementazioni delle tecnologie emozionali.

Wondy Ark, una ricercatrice della IBM, si è occupata del progetto
Emotion Mouse34. Questa particolare periferica ha i tasti ricoperti da una sot-
tile pellicola di rame e un piccolo sensore a raggi infrarossi. Scopo dello
strumento è quello di percepire, attraverso il contatto con la mano del suo
utilizzatore, le emozioni che questo riceve durante un’attività di navigazio-
ne o di redazione di un testo. Studi simili sono portati avanti anche da
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34 W.S. ARK., D.C. DRYER, D.J. Lu, The Emotion Mouse, in “Proceedings of the 8th
International Conference on Human-Computer Interaction on ‘Human-Computer
Interaction: Ergonomics and User Interfaces’”, 1999, pp. 818-823.
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Rosalind Picard del MIT, ma i suoi intenti si concentrano tutti sull’analisi
dell’immagine e dei suoni percepiti dal sistema35.

La strada per raggiungere un obiettivo concreto è ancora lunga, alcuni
passi, però, sono stati fatti realizzando una serie di sensori di emozioni che
rappresentano il primo stadio dell’intelligenza emotiva per computer. Il suc-
cesso di una nuova generazione di calcolatori affettivi si valuterà osservan-
do il miglioramento delle prestazioni del binomio macchina-operatore nello
svolgere determinati compiti, senza perdersi nei problemi di definizione su
cosa sia in realtà l’intelligenza di un computer. I ricercatori concordano sul
fatto che per esser accettate, queste interfacce dovranno funzionare in
modo pressoché perfetto. Molte persone infatti non si sentono a loro agio
di fronte a una simulazione d’intelligenza perché questa rappresenta una
qualità prettamente umana e ogni errore della macchina diventa fastidioso.
Gli affective computer dovranno essere talmente accattivanti da vincere le dif-
fidenze iniziali verso le manifestazioni di intelligenza non umane36.

Infine, di notevole interesse per lo sviluppo dell’automazione nelle
risoluzioni online è la tecnologia di comunicazione Grid computing (detto
anche Grid o DataGrid )37. In particolare si tratta di un nuovo modello
computazionale che ha come obiettivo quello di trasformare Internet da
una piattaforma di comunicazione ad una di lavoro. Questo modello rap-
presenta un nuovo passo avanti nella strada della progressiva condivisio-
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35 Negli apparecchi costruiti al MIT una telecamera ed un microfono sono le periferiche
utilizzate da un software per riconoscere una grande quantità di moti dell’animo attraverso le
espressioni degli occhi, i movimenti del busto, il tono della voce, ecc. Interpretare le espres-
sioni o i movimenti per scoprire le emozioni, naturalmente può portare a grandi errori, ma per
ora sia il mouse sia lo schermo sono considerati attendibili al settantacinque per cento. Gli
expression glasses, ossia occhiali sensibili, che controllano il movimento degli occhi e del volto
attraverso sensori, sono un’altra creatura del progetto affective computing, che così come l’affecti-
ve avatar – una rappresentazione iconica di un essere virtuale che sostituisce lo schermo tradi-
zionale – sta suscitando interesse tra i ricercatori. Il computer consapevole è un volto che comu-
nica con espressioni più o meno complesse e sfrutta sistemi come l’ecosound che analizzano la
voce umana misurando il grado di emozione presente.

36 M. GASPERETTI, Il computer con dei sentimenti, 2002 in http://www.apogeonline.com/
webzine/2000/02/09/01/200002090101.

37 Informazioni sul Grid Computing sono disponibili al seguente indirizzo Internet
http://www.gridcomputing.com.
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ne delle informazioni in quanto agisce come sistema di coordinamento
delle risorse sparse geograficamente, ma attinenti a una unica organizza-
zione virtuale (Vo). Quest’ultima è una rete di istituzioni, aziende e per-
sone che lavorano per la definizione e la risoluzione di problemi comuni,
dopo aver definito le condizioni e i ruoli per la condivisione delle risorse.
Nelle O.D.R. la sessione di mediazione è un tipico esempio di Vo dove si
aggregano, per risolvere uno stesso problema, più attori che mettono in
comune le proprie risorse. La tecnologia che risponde a queste esigenze
di integrazione e condivisione è detta Service oriented architecture (Soa) e uti-
lizza i nuovi standard software emergenti, come l’Xml38, il Soap39 e l’Open
grid service architecture (Ogsa)40, che consentono di raggiungere un certo
grado di sicurezza, indispensabile per garantire l’efficienza di un’organiz-
zazione virtuale41.

Queste sono tuttavia prospettive a lungo termine, ma già oggi vi sono
realizzazioni interessanti come quelle del National Mediation Board
(NBM) e della Città di New York.

La NBM, la più grande società di mediazione americana, possiede un
programma per lo sviluppo delle tecnologie nell’O.D.R. che si avvale prin-
cipalmente degli strumenti descritti qui di seguito.
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38 L’Xml - eXtensible Markup Language è il metalinguaggio universale sviluppato dal World
Wide Web Consortium (W3C) nel 1998 che consente di manipolare dati strutturati usando file
di testo. L’obiettivo principale dell’Xml è quello di favorire la portabilità dei dati tra diverse
piattaforme di sistemi operativi.

39 Il Soap - Simple Object Access Protocol è un protocollo per lo scambio di messaggi tra
componenti software. La parola object indica che l’uso del protocollo dovrebbe effettuarsi
secondo il paradigma della programmazione orientata agli oggetti. Soap si basa sul metalin-
guaggio Xml.

40 Una componente essenziale per lo sviluppo del Grid computing è data dalla possibilità
di disporre di piattaforme ben definite, sulle quali sviluppare applicazioni. Una proposta
importante è quella dello standard Open grid services architecture -Ogsa del Globus project che
si basa sulla tecnologia dei web services.

41 Un esempio di applicazione che utilizza la piattaforma Grid computing è offerto dal
governo inglese che ha recentemente istituito l’UK National Grid, un’infrastruttura speri-
mentale per costruire piattaforme di servizi sicuri per le applicazioni di tipo legale. Le prin-
cipali funzioni di questa struttura sono: a) la gestione dei documenti legali appartenenti a vari
sistemi giuridici e redatti in diverse lingue b) le tecniche di visualizzazione (ricostruzioni vir-
tuali con presentazione online delle immagini video).

peruginelli.qxd  22/01/2008  10.17  Pagina  496



- Web-based Video Conferencing, un software che permette da più località
remote e da più persone di vedersi l’un l’altra e di scambiarsi documenti;

- online brainstorming, un software – sviluppato con il MIT – chiamato
STORM che permette alle parti di porre il problema, rispondere ai que-
siti, intraprendere una discussione online e generare possibili soluzioni.
Tutto ciò con parti remote e lavorando anche in maniera non sincrona;

- online research, uno strumento per trovare e gestire le informazioni al fine
di facilitare la mediazione grazie ad un archivio di soluzioni di arbitrati.

Tutto ciò consente alla NBM di offrire una variegata gamma di possi-
bilità in relazione alla combinazione spazio/tempo in cui si trovano ad
operare le parti: a) stesso luogo e stesso tempo o tempi diversi; b) luoghi
diversi e stesso tempo o tempi diversi.

Un altro esempio pratico di servizio O.D.R innovativo è quello offer-
to dalla città di New York, che ha recentemente stipulato un contratto
della durata di tre anni con Cybersettle, società leader nella risoluzione
delle dispute, per gestire le controversie con i cittadini42.

5. CONCLUSIONI

La filosofia del web, improntata alla velocità di trasmissione dell’infor-
mazione, non può non condizionare i modelli di A.D.R., che hanno fatto,
prima ed indipendentemente dalle nuove tecnologie, della rapidità di solu-
zione della lite il loro punto di forza.

Resta da valutare se lo sviluppo online dell’A.D.R. ossia le O.D.R. ne
stravolgerà modalità, strumenti e obiettivi tanto da costringere chi opera
nel settore a rivedere le procedure tradizionali e ad ipotizzare metodi che
non siano più una mera trasposizione dell’esistente nel mondo del vir-
tuale, ma rappresentino la creazione ex novo di strumenti appositamente
studiati per venire incontro alle mutate esigenze.

L’impressione che se ne ricava è che la mediazione, molto più che l’ar-
bitrato, sia adatta ad una espansione sul web e che solo nuove procedure a
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42 Durante il periodo di prova precedente alla firma del contratto, nell’agosto 2007, le
innovazioni tecnologiche messe a disposizione dalla Cybersettle hanno consentito notevoli
risparmi sia di tempo che di denaro. Per maggiori informazioni sul progetto consultare
http://www.cybersettle.com/info/news/mediaclips.aspx?id=28.
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carattere non aggiudicativo potranno favorire la nascita di fornitori per
servizi di questo tipo.

La caratteristica dell’informalità della mediazione riflette la stessa
informalità che sta alla base dei nuovi contratti elettronici. La strada della
mediazione online, infatti, si presenta particolarmente indicata per contro-
versie strettamente commerciali e in particolare per quelle puramente
monetarie, assicurative, e soprattutto per quelle in cui sono coinvolti
utenti online.

In conclusione, il futuro nel campo dell’O.D.R. è abbastanza articola-
to e se da una parte vi è la tendenza apparentemente contraddittoria a
comprimere il ruolo del terzo (modello cieco), dall’altra sempre di più il
terzo sarà supportato dalla tecnologia nell’esercizio della sua funzione per
risolvere le controversie (modello aperto). Indubbiamente l’avanguardia
della tecnologia per la risoluzione alternativa delle controversie è rappre-
sentata da una sorta di “umanizzazione informatica” nella quale si riduce
la figura del terzo neutrale ricoperta da una persona fisica, per far posto
ad un sistema informatizzato imparziale ed indipendente in grado di
riprodurre tutte le funzioni che il mediatore svolge nelle tradizionali pro-
cedure di A.D.R.

La tecnologia può quindi assumere il ruolo di “quarta parte” in quan-
to il software contribuisce a creare consenso indipendentemente dalla terza
parte o in collaborazione con essa. La quarta parte infatti potrà suppor-
tare la terza parte nelle attività di gestione delle informazioni, giocando
così un ruolo importante nella risoluzione di dispute sia che il procedi-
mento sia completamente online che nel caso in cui le parti si incontrino
materialmente. Questa prospettiva offre un campo di indagine interes-
sante che è necessario esplorare in profondità e con attenzione.
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