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Progetto europeo CREA (“Conflict Resolution with Equitative Alghoritms”) 
 
L’Ordine degli Avvocati di Roma è partner del progetto europeo CREA. 
Il Progetto europeo CREA ─ acronimo di “Conflict Resolution with Equitative Alghoritms” ─ ha lo 
scopo di introdurre un innovativo meccanismo di risoluzione delle controversie, attraverso l’utilizzo 
di algoritmi equitativi, fruibile da tutti gli operatori del diritto (Avvocati, mediatori, Giudici, ecc.), 
nonché dai cittadini, mediante l’implementazione di una apposita piattaforma on-line. 
Tale progetto ─ cofinanziato dalla Commissione europea, attraverso il piano di sviluppo E-Justice 
─ mira a modificare l’approccio ai procedimenti civili, nazionali e transfrontalieri. 
Esso ha l’obiettivo di superare le differenze tra le leggi nazionali degli Stati membri, nell’ottica di 
garantire una maggiore efficienza del sistema giuridico in ambito europeo, nonché di dirimere le 
controversie non regolate da norme imperative. 
L’Unione Europea, nel corso degli anni, ha introdotto specifiche procedure di risoluzione alternativa 
delle controversie, quali le cd. ADR (“Alterative Dispute Resolution”) e le ODR (“Online Dispute 
Resolution”). 
Nell’ambito delle proprie prerogative e funzioni, infatti, l’Unione Europea mira alla creazione di 
uno spazio unitario che garantisca, a ciascun cittadino appartenente ad uno Stato membro, di potersi 
avvalere degli stessi rimedi giurisdizionali per la tutela dei propri diritti. 
In tale contesto, l’Unione Europea ha inteso, altresì, promuovere le nuove tecnologie, quali mezzo 
di cui avvalersi in ambito giuridico. 
Il meccanismo che il Progetto CREA si prefigge di diffondere è costituito, pertanto, dall’utilizzo, da 
parte degli operatori del diritto ─ e, quindi, soprattutto dagli Avvocati ─, di algoritmi equitativi 
nella risoluzione delle controversie, funzionali ad ottenere un risultato “envy free”, ovvero capace di 
portare l’eventuale contenzioso fra le parti su un piano maggiormente obiettivo, tale da non creare 
sbilanciamenti tra le posizioni delle parti in causa al momento della decisione finale. 
La base di partenza di tale studio è l’algoritmo Adjusted Winner, ideato e brevettato dagli studiosi 
americani Steven J. Brams ed Alan D. Taylor, con tema la divisione equitativa di beni divisibili e 
non. 
Al progetto CREA collaborano, in consorzio, oltre all’Ordine degli Avvocati di Roma: Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” (Italia), Libera Università Internazionale degli Studi Sociali ─ 
LUISS “Guido Carli” (Italia), Univerza V Ljubljani (Slovenia), Vilniaus Univerisitetas (Lituania), 
Vrije Universiteit Brussel (Belgio), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grecia), 
Sveuciliste U Zagrebu ─ Pravni Fakultet (Croazia), Établissement d’Enseignement Supérieur 
Consulaire Hautes Études Commerciales de Paris ─ HEC (Francia), Associazione Italiana Difesa 
Consumatori ed Ambiente ─ ADICONSUM (Italia), Union des Avocats Européens ─ UAE 
(Lussemburgo). 
L’Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente agli altri partner, promuoverà, dal mese di Aprile 
2019, l’organizzazione di eventi, diretti, in particolare, alla formazione professionale degli 
Avvocati, nell’ambito delle attività del Progetto europeo CREA. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la pagina web del progetto www.crea-project.eu. 
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