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Abstract. 
 
La rivoluzione tecnologica e il processo informatico hanno 

rivoluzionato, non solo le relazioni sociali ed economiche, ma anche l’intero 
sistema della giustizia e l’organizzazione delle corti e dei tribunali. Tale 
lavoro mira a fornire una chiara spiegazione del concetto di Online Dispute 
Resolution e della differenza che sussiste con il sistema delle ADR. 

Pertanto, verrà analizzata l’evoluzione delle ODR e dei relativi supporti 
tecnologici, considerando l’importanza che ha assunto il fenomeno della 
digitalizzazione. 

Infine, si cercherà di evidenziare quanto le Online Dispute Resolutions 
siano differenti dalle tradizionali ADR. 
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1. Premessa. 
 
Sin dagli inizi della civiltà occidentale moderna, il luogo deputato alla 

composizione dei conflitti tra privati è sempre stato il processo, inteso come 
un procedimento formale, che si conclude con un giudizio, reso da un 
soggetto terzo ed imparziale. Tuttavia, accanto al sistema autoritativo-
giurisdizionale, sia nell’ambito del diritto penale, sia nell’ambito del diritto 
civile, sono da sempre presenti canali di pacificazione alternativi alla 
giustizia istituzionale, conosciuti con l’acronimo di ADR (Alternative Dispute 
Resolution). 

Rispondendo a istanze di una maggiore umanizzazione della giustizia e 
di una particolare attenzione alle esigenze del caso specifico, le ADR hanno 
trovato pieno riconoscimento soprattutto nel Nord America, a partire dagli 
anni Settanta del secolo scorso. Transazione, mediazione, conciliazione, 
arbitrato e negoziazione sono solamente alcuni degli strumenti giuridici che 
oggi consentono di valorizzare l’autonomia privata e di giungere ad una 
soluzione stragiudiziale della controversia, abbattendo in tal modo i costi e i 
tempi della giustizia tradizionale. Caratteristiche comuni a tali istituti, oltre 
alla alternatività rispetto al giudizio, sono: l’informalità delle procedure, la 
confidenzialità dei contenuti; la adattabilità agli interessi concreti delle parti, 
la volontarietà della loro attivazione1. 

La presenza di un terzo qualificato non è indefettibile, atteso che esistono 
strumenti autonomi in cui non è necessaria la presenza di un terzo oltre alle 
parti, come accade per la transazione o la negoziazione assistita. Invece, per 
altri istituti, come la mediazione, la presenza di un terzo è un elemento 
costitutivo ed immancabile2. Sia che venga scelto dalle parti liberamente, sia 
che venga scelto entro liste predisposte, il terzo nelle ADR può svolgere 
varie funzioni che variano da quella di facilitare il dialogo, fino a quella di 
vero e proprio decisore, passando attraverso le figure intermedie della 
mediazione c.d. valutativa e della conciliazione. 

In tale contesto, assume rilievo centrale il fenomeno della 
digitalizzazione3 al quale è stata progressivamente sottoposta la società 
contemporanea e che ha invaso anche il campo della risoluzione delle 
controversie, in cui l’utilizzo della rete internet consente di azzerare la 
distanza fisica fra gli individui e di abbattere ulteriormente costi e tempi di 
giustizia. 

Ed è così che, nell’ambito delle ADR, stanno assumendo sempre 
maggiore rilievo teorico e crescente importanza pratica le ODR (Online 
Dispute Resolution), le quali si servono dei mezzi della Information and 

 
1 F. REGGIO, Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia 

in ambito civile: una prospettiva filosofica-metodologica, Cleup, Padova, 2017; ZEHR, Changing 
Lenses. A new Focus on Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990. Per un’analisi degli 
strumenti degli ADR in ambito civile: L. LUPOLI, Manuale delle alternative Dispute Resolution. 
Le ADR nella normativa italiana ed europea. Guida Editori, Napoli, 2016. 

2 F. REGGIO, Concordare la norma, op. cit. 
3 A. QUARTA – G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 

2020. 
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Communications Technology, allo scopo specifico di comporre la lite fuori dalle 
sedi giurisdizionali. 

Nate negli Stati Uniti d’America e in Canada negli anni Novanta del 
secolo scorso, le ODR presentano una varietà di procedure con funzione latu 
sensu di mediazione e conciliazione, mediante le quali prevenire o risolvere, 
per lo più in ambito civilistico, contrasti di diversa natura. Infatti, i settori in 
cui operano le ODR vanno dai conflitti matrimoniali e familiari, alle 
controversie relative al commercio elettronico di beni e servizi, alle liti 
aventi ad oggetto la fornitura di servizi finanziari, bancari e assicurativi4. Si 
tratta di una prassi in continua e rapida evoluzione che, in linea con la 
tendenza di common law nella quale le ODR hanno avuto origine, così come 
è accaduto per le ADR tradizionali, si è generata e si trasforma 
spontaneamente, subendo solo a posteriori un inquadramento teorico 
generale da parte dei giuristi, e un’attenzione regolatrice da parte delle 
istituzioni5. È, dunque, evidente che la stessa nozione di ODR appare 
evanescente e, allo stesso tempo, problematica appare l’individuazione di 
quei caratteri comuni che permetterebbero di definire le Online Dispute 
Resolution come species delle ADR “classiche”. 

Nello specifico, ciò di cui si tenterà di dare conto nel corso del presente 
lavoro è il verificarsi di un paradosso, per cui: nelle società altamente 
tecnologizzate e digitalizzate, la pervasività dell’ICT, insieme all’effetto 
potenziante dell’IoT (Internet of Things)6, è tale per cui in un prossimo futuro 
non sarà più possibile distinguere tra ADR e ODR, atteso che ogni attività 
intellettuale verrà svolta attraverso l’utilizzo di mezzi informatici e 
telematici (software, app, pc, tablet, smartphone, tutti connessi alla rete); 
tuttavia, il medesimo accostamento della nozione di ADR a quella di ODR 
finirà con l’esaltare la radicale diversità che gli attuali (e futuribili) strumenti 
di risoluzione online delle controversie mostrano rispetto alle tradizionali 
ADR. 

In poche parole, ciò che appare è che, anche in considerazione della 
capacità di trasformazione e di evoluzione della tecnologia, le ODR si stiano 
evolvendo sempre di più verso qualcosa che è completamente diverso 
rispetto alle ADR, fino a giungere al punto di superare i principi su cui si 
fondano le stesse Alternative Dispute Resolution. 

In particolar modo, le qualità che denotano il carattere innovativo delle 
ODR rispetto alle ADR sono: a) la loro crescente istituzionalizzazione; b) il 

 
4 E. MINERVINI, ODR e tentativo obbligatorio di mediazione, in MINERVINI (a cura di), Le 

online dispute resolution (ODR), ESI, Napoli, 2016; F. F. WANG, Online Dispute Resolution. 
Technology, management and legal practice fron an international perspective, Chandon 
Publishing, Oxford, 2009; A. MAGGIPINTO (a cura di), Sistemi alternative di risoluzione delle 
controversie nella società dell’informazione. Internet per la gestione della conflittualità nel mercato 
virtuale, Nyberg, Milano, 2006; C. CAMARDI (a cura di), Metodi on line di risoluzione delle 
controversie: arbitrato telematico e ODR. Atti Convegno, Venezia 10 ottobre 2003, Cedam, Padova, 
2006. 

5 L. MINGARDO, Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica giuridica, 
in Tecnodiritto, Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, P. MORO – C. SARRA (a cura 
di), FrancoAngeli, 2017. 

6 Ex multis, J. HOLLER, Fron Machine-to-Machine to the Internet of Things. Introduction to 
a New Age of Intelligence, Academic Press, Oxford, 2014. 
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loro effetto standardizzante sulla controversia. Prima di procedere con 
l’analisi di questi due aspetti, è necessario approfondire brevemente la 
conoscenza delle ODR. 

 
2. Le ODR di prima generazione. 
 
In base alle loro origini, che ne indicano anche la diversa prospettiva 

concettuale e culturale, si possono distinguere le ODR di “prima 
generazione” da quelle di “seconda generazione”. Le prime, le più risalenti 
ma le più utilizzate, sono considerate come dei “duplicati virtuali” delle ADR, 
come testimoniato anche da alcuni degli altri acronimi con cui sono note le 
ODR, ossia quelli di iADR, e-ADR, virtual ADR, online ADR. Questi tipi di 
ODR svolgono la funzione di porre in contatto le parti sfruttando le 
innumerevoli possibilità offerte dalle tecnologie dell’informazione e dal 
digitale. Dunque, in tali ipotesi, l’ICT fornisce il mero strumento attraverso 
il quale si svolge l’ADR, lasciando all’opera dell’uomo l’organizzazione e 
l’esecuzione dell’attività di elaborazione e risoluzione della controversia: per 
tale ragione, queste ODR potrebbero essere definite “human based”. 

Inoltre, bisogna ricordare che, prima ancora degli anni Novanta, periodo 
in cui sono nate e si sono sviluppate le ODR, l’informatica era già entrata a 
far parte del mondo delle ADR. A tale proposito, l’uso di strumenti 
informatici hardware (ad esempio, pc, stampanti, tablet) e software (ad 
esempio, programmi gestionali) era già praticato negli studi professionali.  

Tuttavia, l’avvento della “informatica”, intesa come scienza che studia 
l’elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni, non aveva 
determinato nelle ADR quel salto qualitativo che avrebbe invece prodotto il 
successivo sviluppo della “telematica”, ossia di quella disciplina che elabora 
soluzioni tecniche e metodologiche per processare dati a distanza e far 
comunicare applicazioni situate in sistemi di elaborazione remoti e collegati 
tra loro7. 

Pertanto, le ODR di prima generazione appaiono come versioni 
telematiche delle ADR,  di cui rappresentano una sorta di evoluzione 
tecnologica. Il quid pluris è dato proprio dalla facile, veloce ed economica 
connettibilità in rete fra soggetti che si trovano in luoghi anche molto 
distanti. Si pensi alle procedure madiative che, invece di avvenire in uno 
spazio fisico, si svolgono in videoconferenza e in streaming, procedure queste 
di cui si è fatto molto uso negli ultimi periodi a causa della dilagante 
diffusione del Covid-19. 

 
7 Il termine «telematica» ha acquisito crescente rilevanza a causa del vasto insieme di 

applicazioni e servizi come, ad esempio, l’automazione delle procedure d’ufficio, il 
telecontrollo di processi produttivi, la teleelaborazione, in cui viene richiesto il controllo a 
distanza tra apparecchiature capaci di memorizzare ed elaborare l’informazione. Gli 
elaboratori elettronici vengono utilizzati, non solo come apparecchiature terminali, ma 
anche come apparecchiature infrastrutturali al servizio delle reti di telecomunicazione, per 
permettere in modo ottimale il trasporto e l’utilizzazione dell’informazione, il controllo 
dell’evoluzione della comunicazione e lo svolgimento delle operazioni di gestione del 
servizio. 
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Al giorno d’oggi, sono molte le società che offrono servizi del genere 
online8, mediante l’utilizzo delle varie piattaforme digitali, garantendo agli 
interessati lo spazio virtuale nel quale tenere le riunioni, oltrechè un 
mediatore qualificato ed esperto di ODR. Una volta stabilito il contatto 
virtuale tra le parti, il terzo si attiene agli schemi tipici della mediazione «a 
modello aperto», che è la mediazione tradizionale. In essa, il mediatore aiuta 
le parti a risolvere il problema in concreto, facendo emergere la soluzione a 
partire dalle loro esperienze e dalle loro necessità, in modo tale che sia la più 
soddisfacente per tutti9. 

Esattamente di questo tipo erano le procedure per la composizione 
negoziata online delle controversie aventi origine dai contratti 
transfrontalieri, stipulati dai consumatori europei, promosse dalla EEJ-Net 
(European Extra Judicial Network) la quale, sviluppata dalla Commissione 
Europea, è stata attiva dal 2001 al 2005, per poi essere sostituita dalla ECC-
Net (European Consumer Network)10. 

L’obiettivo generale con cui l’Unione Europea ha perseguito la strada 
delle ODR è di superare la frammentazione del mercato interno, al fine di 
rilanciare la competitività e la crescita economica. Infatti, la situazione di 
squilibrio, presente fra i vari Paesi europei, in termini di disponibilità, qualità 
e conoscenza di mezzi facili, efficaci, rapidi ed economici per risolvere le 
controversie derivanti dalla vendita di beni o dalla fornitura di servizi, è 
sempre stata vista come un ostacolo al mercato comune interno, in grado di 
minare la fiducia dei consumatori e dei professionisti nelle compravendite di 
tipo transfrontaliero11. 

L’ultimo approdo di questo ormai ventennale interesse delle istituzioni 
europee per le ODR è rappresentato dalla creazione di una speciale 
piattaforma online, attivata il 9 gennaio 2016 sulla base della direttiva del 
2013 sull’ADR per i consumatori, nonché del regolamento del 2013 sulla 
risoluzione online delle controversie dei consumatori12. A tale riguardo, gli 
organismi di risoluzione alternativa delle controversie notificati dagli Stati 
membri si sono potuti accreditare immediatamente, mentre i consumatori e 
i professionisti hanno avuto accesso a partire dal 15 febbraio 2016. 

La piattaforma ODR è un sito web interattivo che offre un unico punto 
di accesso per consumatori e professionisti europei che desiderano risolvere 
in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o 

 
8 A. QUARTA – G. SMORTO, Diritto privato dei mercati digitali, Le Monnier Università, 

2020. 
9 C. CAMARDI, (a cura di), Metodi on line di risoluzione delle controversie: arbitrato telematico 

e ODR, Atti Convegno, Venezia, 10 ottobre 2003, Cedam, Padova, 2006. 
10 C. VACCÀ, Il punto su ODR, online dispute resolution, in Contratti, n.11, 2009, 1072 ss. 
11 P. CORTÉS, Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union, Routlede, 

Oxon-New York, 2011. 
12 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e Consiglio del 21 maggio 2013; 

regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 21 maggio 2013, 
relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, che modifica il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Per un commento critico: M. 
PHILIPPE, ODR Redress System for Consumer Disputes. Clarification, UNCITRAL, Work & EU 
Regulation on ODR, in International Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 1, issue 1, 2014, 
57 ss. 
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da contratti di servizi online13. Essa garantisce ai consumatori e ai 
professionisti la possibilità di presentare reclami mediante la compilazione 
di un modulo elettronico disponibile in tutte le lingue ufficiali delle 
istituzioni dell’Unione e di accludere i documenti pertinenti. 
Successivamente all’invio del reclamo, se la controparte accetta l’ODR, le 
parti si accordano, sempre mediante l’utilizzo della piattaforma, 
sull’organismo ADR che si occuperà della risoluzione della lite, 
individuandolo entro una lista precostituita di soggetti abilitati. Una volta 
espletata la fase di gestione e definizione della controversia (della durata 
massima di 90 giorni), che può svolgersi online grazie ai mezzi messi a 
disposizione gratuitamente dalla medesima piattaforma, l’organismo 
prescelto informa le parti dell’esito del reclamo14. 

Un ulteriore esempio è dato da Rechtwijzer 2.0, la piattaforma di 
risoluzione delle controversie elaborata dall’HiiL (the Hague Institute for the 
Internationalisation of Law), ente nato nel 2005 grazie ai finanziamenti del 
governo danese e della Netherlands Organisation for Scientific Research. 
Mediante la piattaforma, i cittadini ricevono informazioni semplici, ma, allo 
stesso tempo precise e dettagliate, sulla natura giuridica del loro problema e 
sulle diverse opzioni di risoluzione percorribili; inoltre, ricevono un concreto 
supporto per instaurare un dialogo costruttivo con tutti i soggetti coinvolti. 

Qualora ciò non fosse sufficiente a dirimere la controversia, Rechtwijzer 
2.0 fornisce servizi di mediazione, arbitrato e revisione di tutti gli accordi 
intercorsi tra le parti. La piattaforma è capace di gestire confini 
particolarmente delicati ed estremamente frequenti, da quelli in materia di 
famiglia, alle controversie in materia di locazione, fino a quelle di lavoro15. 

 
3. ODR di seconda generazione: le cyber ADR. 
 
Nelle ODR di seconda generazione, più recenti e ancora in fase di 

graduale sviluppo, la scienza telematica non si limita a fornire il supporto 
tecnico, come accade nella prima generazione. L’ICT si appropria della 
esecuzione della specifica attività mediativo-conciliativa richiesta, fino ad 
arrivare, nelle forme tecnologicamente più evolute, a sostituire l’attività 
umana. Pertanto, si tratta di ODR che potremmo definire “machine based”. Si 
entra, così, nel regno della “cibernatica”, disciplina volta a creare macchine 
intelligenti, avviata dagli studi del matematico americano Norbert Wiener 
nella seconda metà del secolo scorso16, e basata sull’ipotesi di un’analogia 

 
13 L. MINGARDO, Online Dispute Resolution. Involuzioni ed evoluzioni di telematica 

giuridica. Tecnodiritto, Temi e problemi di informatica e robotica giuridica, FrancoAngeli, 2017, 
121 ss. 

14 Sul punto, G. ROSS, European Businesses and the New European Legal Requirements for 
ODR, in International Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 3, issue 2, 2016, 135 ss. 

15 http://www.hiil.org/project/rechtwijser. 
16 N. WIENER, Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine, The 

MIT Press, Cambridge, (MA), 1948. 
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funzionale tra i meccanismi di comunicazione e di autoregolazione propri 
degli esseri viventi e quelli propri delle macchine17. 

In questi tipi di ODR, o cyber-ADR18, l’intelligenza umana convive e si 
ibrida con l’intelligenza artificiale. Inoltre, gli agenti di intelligenza 
artificiale19 possono intervenire in alcune, solo, o in tutte le fasi in cui si 
articola l’ODR, e quindi: nella ricerca e predisposizione del contatto tra le 
parti, nella ricognizione dei fatti oggetto di controversia, nella valutazione 
dei dati raccolti, infine nella configurazione di una possibile soluzione della 
lite. 

Una delle prime ODR di questo tipo, offerte da società statunitensi come 
la NAM – National Arbitration and Mediation o la CyberSettle, è stata la 
negoziazione online “a modello cieco”. Si tratta di un sistema indicato per 
risolvere soprattutto liti di carattere pecuniario, che si è rivelato 
particolarmente nelle controversie in materia assicurativa.  

Il sistema ad “offerta cieca” si attiva con una istanza del richiedente che 
viene compilata e inviata online. Se il “convenuto”, contattato dal provider del 
servizio, accetta, si avvia la procedura. Il software che presiede alla procedura 
prevede che, alternativamente, attore e convenuto si scambino offerte e 
controfferte monetarie, per un determinato periodo di tempo. 

Offerte e controfferte sono cieche, nel senso che il loro ammontare è 
sconosciuto alle parti: ogni parte viene avvisata automaticamente, di volta in 
volta, ad esempio tramite e-mail, che l’altra ha fatto una nuova offerta 
migliorativa della precedente. Alla risoluzione si giunge se, nel tempo 
stabilito, la richiesta dell’“attore” rientra in una certa e prefissata percentuale 
dell’offerta del convenuto20. 

Software di tal genere sono piuttosto semplici e corrispondono alle prime 
applicazioni giuridiche di AI, dopo le quali lo sviluppo scientifico-
tecnologico di settore è notevolmente progredito21. Infatti, l’AI è avanzata 
secondo vari passaggi: 

1) una prima evoluzione è costituita dal machine learning, espressione che 
identifica le intelligenze artificiali in grado di imparare da sé, in cui il software 
analizza i dati e, riconoscendone le caratteristiche, stabilisce ulteriori 
connessioni tra gli stessi e apprende nuove conoscenze dal loro esame; 

 
17 Considerando che vi è una sostanziale analogia tra i “meccanismi di regolazione” 

delle macchine e quelli degli esseri viventi, e che alla base di questi meccanismi vi sono 
processi di comunicazione e analisi di informazioni, la cibernetica si propone, da un lato, di 
studiare e di realizzare macchine fortemente automatizzate, volte a sostituire l’uomo nella 
sua funzione di controllore e di pilota di macchine e di impianti, e dall’altro lato, di servirsi 
delle medesime macchine per studiare determinate funzioni fisiologiche e dell’intelligenza. 

18 F. F. WANG, Online Dispute Resolution. Technology, management and legal practice from 
an international perspective, Chandon Publishing, Oxford, 2009. 

19 G. PERUGINELLI, Online Dispute Resolution e applicazioni di intelligenza artificiale, 
Maggipinto, 2006. 

20 N. SOLVAT – C. K. REED, The internet and Dispute Resolution. Untangling the Web, Law 
Journal Press, New York, 2003; A. LISI – F. BERTONI, Evoluzione elettronica del commercio e 
dei sistemi di ADR, Maggipinto, 2006. 

21 Sulla storia e sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale, nonché sulle sue applicazioni 
in campo giuridico, ex multis, G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie 
dell’informazione. Corso di informatica giuridica. GIAPPICHELLI, Torino, 2016. 
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2) una seconda evoluzione sono le c.d. reti neurali artificiali, reti di 
neuroni artificiali composte sia da software che da hardware dedicati, che 
cercano di stimolare il funzionamento dei neuroni umani all’interno di un 
sistema informatico22.; 

3) l’ultima frontiera è rappresentata dall’integrazione delle reti neurali 
con i big data23, e dal c.d. deep learning, tecnologia che dota l’AI di funzioni 
potenziate grazie alla combinazione di più livelli di reti neurali e allo 
sfruttamento della potenza computazionale offerta dai provider. 

In campo giuridico, la cibernetica ha portato all’elaborazione ed allo 
sviluppo dei sistemi esperti legali o giuridici (SEL o SEG) che, diffusi 
soprattutto nel Nord America, hanno la finalità di emulare l’attività del 
legislatore dell’avvocato e del giudice24. Alcuni di essi hanno già raggiunto 
il mondo delle professioni legali italiane, come più volte evidenziato già 
durante il 2017 dai maggiori portali di informazione giuridica del nostro 
Paese. 

Il primo caso è quello di Ross, il software machine learning sviluppato da 
IBM, che, acquistato da alcuni studi legali milanesi, possiede la capacità di 
produrre un parere giuridico completo, coordinando le banche dati di 
dottrina, normativa e giurisprudenza, nonché di monitorare le evoluzioni 
della giurisprudenza per tutte le pratiche di studio. 

Il secondo caso è quello del SEL, sviluppato dalla canadese Kira Systems, 
in grado di revisionare documenti contrattuali in pochi secondi, 
evidenziando le clausole deboli o ambigue. Quest’ultimo è in uso nelle sedi 
italiane dello studio legale internazionale Dla Partners, il quale, occupandosi 
di operazioni di fusioni e acquisto tra multinazionali, redige e valuta contratti 
di centinaia di pagine, che necessitano di una accurata analisi per verificare 
che tutte le clausole siano favorevoli agli affari dei clienti. 

L’enorme potenziale che tecnologie di questo tipo rivestono per le ODR 
è palese, tanto che alla sedicesima Conferenza Internazionale sulle ODR, 
Equal Access to Information & Justice”, che si è svolta a Parigi il 12-13 giugno 
2017, una sessione è stata dedicata in modo specifico all’impatto dell’AI e dei 
sistemi esperti sulle ODR. Dunque, è sempre più probabile che le ODR si 
arricchiscano di sistemi esperti di mediazione, conciliazione, negoziazione e 
arbitrato, e di altre forme di intelligenza artificiale, nelle quali l’attività del 

 
22 Si tratta di sistemi adattivi che modificano la loro struttura in base al flusso di 

informazioni, esterne o interne, che scorre mediante la rete durante la fase di 
apprendimento. Sul punto, G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. 
Corso di informatica giuridica, GIAPPICHELLI, Torino. 

23 I big data sono dati digitali e presentano quattro caratteristiche fondamentali: volume 
(il numero di telefoni cellulari esistenti nel pianeta ha raggiunto la soglia di 7 miliardi); 
velocità (si calcola che il numero di connessioni in rete arrivi a 19 miliardi nel 2016); varietà 
(delle fonti dei dati: computer, telefoni cellulari, videocamere digitali, ecc.); veridicità (la 
massa di informazioni veicolate dei dati non necessariamente corrisponde alla sua 
attendibilità). Sul punto, R. CONTE, Big data: un’opportunità per le scienze sociali? in Sociologia 
e ricerca sociale, n. 109, 2016. 

24 P. L. M. LUCATUORTO, Intelligenza artificiale e diritto: le applicazioni giuridiche dei 
sistemi esperti, in Ciberspazio e diritto, n. 2, 2006, 219 ss. 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 1/2021                                                  9 

terzo, così come quella delle parti, potrebbe essere coadiuvata, o addirittura 
sostituita dall’AI25. 

 
4. Primo elemento “caratterizzante”: l’istituzionalizzazione. 
 
Circa un decennio fa, qualche studioso si chiedeva già se “lo sviluppo 

online dell’ADR, ossia le ODR, ne avrebbe stravolto 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 virtuale, ma rappresentino la creazione ex novo di strumenti appositamente 
studiati per venire incontro alle mutate esigenze”26. 

In considerazione di quanto sopra esposto, sembra che le ODR 
emergano dalle ADR con delle caratteristiche talmente peculiari da renderle 
sempre più “altro” rispetto ai tradizionali strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie. Nello specifico, ciò che sembra allontanare le 
ODR dal contesto delle ADR è, da una parte, la crescente 
istituzionalizzazione alla quale sono sottoposte e, dall’altra, l’inevitabile 
standardizzazione della controversia che esse comportano. 

Per «istituzionalizzazione» si intende il fenomeno per cui sono le 
autorità pubbliche a finanziare, progettare, predisporre, attivare, gestire, 
controllare e, infine, normare, gli strumenti di risoluzione alternativa delle 
liti. La predisposizione della piattaforma ODR unica della UE, effettuata 
sulla base di una specifica normativa comunitaria, ne è un chiaro esempio. 

Come osserva autorevole dottrina27, l’idea di ODR regolamentate, poste 
a protezione dei consumatori, che muovono da iniziative istituzionali e che 
integrano gli strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento, è tipica del 
modello giuridico-culturale dell’Europa continentale, più sensibile a istanze 
collettivistiche di tutela delle categorie più deboli. 

In questa ottica, i pubblici interventi di regolamentazione sono percepiti 
come indispensabili per garantire indipendenza, imparzialità ed equità ai 
servizi di ODR, in modo tale da proteggere i consumatori e di stimolare la 
loro fiducia nei confronti del mercato. 

Conformi a questa idea sono quelle proposte che si sono affermate nel 
dibattito internazionale sulle ODR e che chiedono, ad esempio, di rendere 
obbligatorio il ricorso alle ODR28, o di istituire le clearing houses, organismi 

 
25 T. DARIN, Creating New Pathways to Justice Using Simple Artificial Inteligence and 

Online Dispute Resolution, in Intenational Journal of Online Dispute Resolution, Vol. 2, issue 1, 
2015, 4 ss.; S. EL JELAI – E. FERSINI – E. MESSINA, Legal retrieval as support to eMediation: 
matching disputant’s case and court decisions, in Artificial Intelligence Review, vol. 23, issue 1, 
2015, 1 ss.; D. CARNIERO, Using Case-Based Reasoning and Principled Negotiation to provide  
decision support from dispute resolution, in Legal Knowledge and Information System, Vol. 36, 
issue 3, 2013, 789 ss.; G. PERUGINELLI, Online Dispute Resolution e applicazioni di Intelligenza 
Artificiale, in Maggipinto, 2006. 

26 G. PERUGINELLI, Le Online Dispute Resolution: un’evoluzione delle Alternative Dispute 
Resolution, Informatica e diritto, n. 1-2, 2007, 477 ss.  

27 L. COMINELLI, L’Online Dispute Resolution nel mondo: modelli a confronto, in 
Maggipinto, 2006, 77 ss. 

28 E. MINERVINI, ODR e tentativo obbligatorio di mediazione, in MINERVINI (a cura di), 
Le Online Dispute Resolution, ESI, Napoli, 2016. 
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istituzionali che, oltre ad accreditare gli ODR provider, informino, indirizzino 
ed assistano gli utenti nei primi contatti con il provider29. 

Al contrario, gli ordinamenti di common law mantengono una concezione 
imprenditoriale delle ODR, fondata sull’iniziativa privata e guidata 
dall’obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita economica30. Nel modello 
anglo-americano, sorretto e incoraggiato dall’ideale individualistico del right 
to pursuit of happiness, l’intervento pubblico viene considerato come un 
ostacolo alla naturale generazione delle soluzioni migliori all’interno della 
prassi sociale, giuridica ed economica. 

In quest’ottica, bisogna considerare quelle opinioni, nate nel dibattito 
internazionale sulle ODR, secondo cui non è necessario una particolare 
regolamentazione, in quanto sono le stesse esigenze del mercato a 
selezionare le tipologie di ODR più o meno efficaci, determinandone lo 
sviluppo o l’abbandono31. 

Sulla base di una concezione latu sensu evoluzionistica della società, 
affiora l’idea della rete internet intesa come un mondo perfettamente capace 
di autoregolamentarsi e di trovare i propri equilibri. Si tratterebbe di una 
sorta di “stato di natura” virtuoso perché autoregolantesi, in cui il diritto non 
sarebbe necessario32. In assenza di diritto, non è allora un caso che il conflitto 
intersoggettivo venga demandato ad una informal justice, mediante strumenti 
extra-giuridici, come le ADR e le ODR33. 

Tralasciando adesso questi spunti critici, preme sottolineare come la pur 
fondata distinzione culturale tra il modello di ODR europeo continentale e 
quello anglo-americano non sia più così netta, soprattutto se messa a 
confronto con le più recenti dinamiche ordinamentali a livello globale. 
Infatti, da più parti si evidenzia come, nel mondo globalizzato della società 
dell’informazione, con l’espandersi del diritto giudiziario e della soft law da 
una parte, e delle strutture sovranazionali di raccordo fra Stati, dall’altra, i 
sistemi di common law e di civil law si stiano progressivamente uniformando 
secondo un processo che si potrebbe definire “osmotico”34. 

 
29 T. SCHULTZ, An Essay on the Role of Gouvernment for ODR, Theoretical Considerations 

about the future of ODR, in Proceedings of the UNECE Forum on ODR 2003, Geneva, 2003. 
30 L. COMINELLI, op. cit. 
31 Su questo punto, ad esempio, le parole di DONAHEY su ODR e commercio elettronico: 

«Electronic commerce requires new models, and those models are currently evolging. Like electronic 
commerce, these models will be “international” or “anational” in nature. And like the governance of 
the Internet itself, they offer private, rather than sovereign solution», in M. S. DONAHEY, Current 
Developments in Online Dispute Resolution, in Journal of International Arbitration, vol. 16, issue 
4, 1999, 115 ss. 

32 F. ZANUSO, Conflitto e controllo sociale nel pensiero politico-giuridico moderno, Cleup, 
Padova, 1993; F. CAVALLA, La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello Stato: 
per una teoria radicale della pena, in F. CAVALLA – F. TODESCAN (a cura di), Pena e riparazione, 
Cedam, Padova, 2000, 2 ss. 

33 F. REGGIO, Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia 
in ambito civile: una prospettiva filosofico-metodologica, Cleup, Padova, 2017. 

34 A. CARRINO, Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo 
stato-mercato, Rubettino, Soveria Manelli, 2014; C. SARRA – D. VELO DALBRENTA (a cura di), 
Res Iudicata, figure della positività giuridica nell’esperienza contemporanea, Padova 
Unviersity Press, Padova, 2013. 
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Nello specifico settore delle ODR, ciò si riscontra, ad esempio, in quel 
particolare fenomeno noto come ODR in courts, secondo il quale le ODR 
diventano “complementary tool to traditional in-court schemes and state-run 
judicial systems”35. Corti e tribunali, trasformati in cyber courts e cyber tribunals, 
diventano sedi di applicazione delle ODR, che quindi si “separano” 
definitivamente dalle stesse Alternative Dispute Resolution, come testimoniato 
dalla quindicesima Conferenza Internazionale sulle ODR del 2016, 
interamente dedicata al tema “ODR and the Courts”36. 

Tra gli svariati esempi, si può citare quello del CRT (Civil Resolution 
Tribunal), il primo odr Tribunal del Canada, il quale, strutturato all’interno 
del sistema giudiziario nazionale, consente ai cittadini l’accesso, sempre e 
dovunque (anche mediante app) a brevi, efficienti, economiche procedure 
alternative al processo, da quelle meramente conciliative a quelle più 
propriamente aggiudicative37. 

In considerazione di tutto ciò, l’alternativa non viene più considerata 
come un “altrove” rispetto alle sedi istituzionalmente attribuite 
all’amministrazione della giustizia, ma come una diversion rispetto alle 
procedure formali, al processo giuridico come strumento regolato da norme 
statali38. 

Infine, depone in tal senso anche il crescente impatto della soft law a 
livello internazionale. Si pensi al ruolo che, nella elaborazione di pattern 
comuni di ODR, può ricoprire una istituzione come l’UNICITRAL (United 
Nations Commission on International Trade Law)39,che nel 2016 ha elaborato 
un documento recante Technical Notes on Online Dispute Resolution. Come 
dichiarato dalla stessa UNICITRAL, le Note Tecniche rappresentano uno 
strumento volto ad aiutare tutti gli Stati membri nella implementazione dei 
sistemi ODR accessibili ad acquirenti e venditori in Paesi a tutti i livelli di 
sviluppo, stabilendo una visione uniforme di principi, fasi, scopi, lingua e 
governance delle ODR nell’e-commerce. A tale proposito, è significativo che le 
ODR vengano definite semplicemente come “mechanism for resolving disputes 

 
35 N. W. VERMEIS – K. BENYEKHLEF, ODR and the Courts, in Wahab – Katsh – Rainey, 

2011, 307 ss.. 
36 Secondo SCHULTZ: «Cybercourts are simply court proceedings that use exclusively electronic 

communication means. They should be, and often are, considered to be part of the ODR movement, 
for two reasons. First, because the ODR movement emerged because of the clash between the ubiquity 
of the Internet and the territoriality of traditional, offline dispute resolution mechanism. The term 
ODR is thus opposed to offline dispute resolution mechanisms, not to courts. Online ADR is only one 
part of ODR. Second, courts b not only provide litigation. As I said before, there also is curt-based 
mediation and non - binding arbitration», in T. SCHULTZ, An Essay on the Role of Gouvernment 
for ODR, Theoretical Considerations about the Future of ODR, in Proceedings of the UNECE 
Forum on ODR 2003, GENEVA 2003. 

37 https://civilresolutionbc.ca/. 
38 Sulla vaghezza del concetto di «alternatività» in ambito di ADR, F. REGGIO, 

Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una 
prospettiva filosofico-metodologica, Cleup, Padova, 2017. 

39 F. SBORDONE, L’UNICITRAL e l’edificazione di un Global ODR System, in MINERVINI 
(a cura di) Le Online Dispute Resolution (ODR), ESI, Napoli, 2016. 
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through the use of electronic communications and other information and 
communication technology”40. 

 
5. Secondo elemento “caratterizzante”: la standardizzazione. 
 
Un ulteriore aspetto che caratterizza la cultura “alternative” è 

rappresentato da una forte attenzione all’originalità e alla irripetibilità di 
ogni singola controversia, che la particolare elasticità e l’informalità tipiche 
delle ADR consentono di tenere in considerazione, permettendo in tal modo 
di adattare la procedura di conciliazione alle esigenze del caso specifico. 
Questo è senza dubbio uno dei motivi per cui le Alternative Dispute Resolution 
sono sorte come strumenti autonomi, tendenzialmente non istituzionali e 
lontane dalle ingessature tipiche dei processi burocratici41. 

Con riferimento, invece, all’avvento delle ODR, sembra che tale 
impianto valoriale venga messo in discussione proprio da queste ultime: non 
solo per quanto riguarda il riavvicinamento alle istituzioni, ma anche per il 
palese effetto “standardizzante” che l’utilizzo delle procedure informatiche 
imprime alla lite, sia in termini di individuazione, che di gestione della 
controversia. 

Dunque, si tratta di affrontare in modo critico il ruolo che l’ICT riveste 
nelle ODR infatti, la tecnologia influenza fortemente l’attività esercitata e 
mostra il suo potere trasformante soprattutto sul soggetto che agisce e che 
vede “virtualizzata” la sua condotta. 

Sotto questo profilo, la distanza fisica che l’ICT interpone tra i soggetti 
comunicanti non resta, per l’appunto, solo fisica. Essa diventa distanza 
psichica ed emotiva, destinata ad assistere un dialogo privo dell’uso di quel 
meta-linguaggio non verbale che arricchisce la comunicazione vis à vis42.  
Bisognerà vedere se i progressi che tecnologie come l’affective computing 
possono apportare all’Intelligenza Artificiale riusciranno a ridurre o 
eliminare la percezione della virtualità del dialogo nelle ODR43. 

D’altra parte, si rileva che, nelle situazioni conflittuali in cui i soggetti 
sono portatori di interessi contrapposti, mantenere una certa distanza tra le 
parti serve, spesso, a favorire l’incontro tra le diverse posizioni. Il vero 
nocciolo della questione è che la distanza posta dalla tecnologia toglie 
“umanità” alle parti anche sotto un profilo diverso, che contraddistingue la 
natura del pensiero informatico44. Difatti, anche nelle ODR la 
predisposizione di piattaforme e interfacce, software e applicativi, è effettuata 

 
40 UNICITRAL, Technical Notes on ODR, section V, 4, 

http://www.unicitral.org/pdf/english/texts/odr/VI700382_English_Technical_Notes_o
n_ODR.pdf. 

41 F. REGGIO, op. cit. 
42 L. MINGARDO, op. cit. 
43 A. PAIVA – C. MARTINHO, Affect in Interactions. Towards a New Generation of Computer 

Interfaces, Springer, Berlin – New York, 2000. L’«affective computing» è volto a creare 
machine che riconoscano, comunichino e simulino emozioni. 

44 Per un esame delle origini culturali della mentalità informatica, P. MORO, Topica 
digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell’era dell’infosourcing. 
Giappichelli Torino, 2015. 
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more mathematico, mediante algoritmi. Il risultato è la realizzazione di 
percorsi precostituiti, guidati da schemi ipotetici, alternative definite e 
categorie stabili, di cui il famoso “menu a tendina” è solo un semplice 
esempio, ma sicuramente illuminante. La tecnologia informatica richiede, 
pertanto, di “normalizzare” la multiforme varietà dei casi della vita per 
ricondurla entro categorie ben definite, allo scopo di consentire una 
elaborazione seriale delle pratiche, secondo una mentalità perfettamente in 
linea con la burocrazia. 

In definitiva, il rischio è che, a contatto con la controversia, il fenomeno 
della digitalizzazione finisca col burocratizzare e standardizzare la lite, da un 
lato, e “spersonalizzare” la giustizia, dall’altro45. A tale proposito, non è un 
caso che, al fine di correre ai ripari, nell’attuale dibattito internazionale stia 
emergendo la necessità di elaborare un’etica delle ODR46. 

 
6. Conclusioni. 
 
In conclusione di questo lavoro, mi pare si possa affermare che, regolate 

dalle istituzioni, entrate nei tribunali, dotate di una efficacia standardizzante 
nei confronti delle controversie, che sempre più spesso risolvono in maniera 
seriale e uniforme, le ODR sembrano essere davvero lontane dalla cultura 
delle ADR da cui intendono derivare. L’utilizzo dell’ICT le porta 
necessariamente a diversificarsi dalle ADR e dalle loro originarie istanze di 
umanizzazione della giustizia e rimedio all’eteronomia statale. Tuttavia, ciò 
non significa che bisogna abbandonare la strada delineata dalle Online 
Alternative Dispute. Infatti, per alcune tipologie di controversie, queste ultime 
rappresentano senza dubbio un’opportunità, nella consapevolezza delle loro 
possibilità e dei loro limiti. Pertanto, tenendo pur sempre ben presente le 
criticità che caratterizzano le ODR, in termini di “impersonalità” della 
procedura seguita, esse costituiscono senza dubbio un’innovazione di 
notevole importanza, intesa come alternativa di risoluzione delle liti. 

 

 
45 G. SARTOR, Il diritto nell’informatica giuridica, in Rivista di filosofia del diritto, n. spec., 

2015, 71 ss. La standardizzazione della lite è un tipico effetto dell’informatica giuridica, 
perlomeno nella visione che di questa disciplina si pone come dominante nel panorama 
scientifico attuale. Secondo questa prospettiva, scopo principale dell’informatica giuridica è 
“normalizzare” il diritto, rendendolo, attraverso vari strumenti, “diritto computabile”. 

46 L. WING, Ethical Principles for Online Dispute Resolution. A GPS Device for the Field, 
in International Jounal of Online Dispute Resolution, vol. 3, issue 1, 2016, 12 ss. 


