
FiDeAL valuterà ogni caso per il quale è stata presentata una richiesta di finanziamento del 
contenzioso. 
A tal fine, i richiedenti e i loro avvocati dovranno fornire le informazioni e la documentazione 
elencate di seguito. Non appena questi saranno stati resi disponibili, inizierà la valutazione del caso. 

VADEMECUM PER PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL 
CONTENZIOSO 

Con la domanda di finanziamento del contenzioso, il Richiedente dovrà 
presentare la seguente documentazione: 
Ä Una particolareggiata relazione legale del caso con la valutazione delle 

prospettive di successo. Idealmente una bozza dell’atto da presentare al 
Tribunale o di relazione tecnica. 
N.B.: FiDeAL non copre i costi della relazione legale. 

Ä I documenti allegati alla relazione legale e/o tecnica. 
Ä L’espresso consenso del Richiedente affinché FiDeAL possa trattare il caso 

con il legale incaricato. 

Le seguenti informazioni e/o documenti potrebbero essere utili per la valutazione 
della Richiesta. 
Ä Copia della corrispondenza stragiudiziale con la controparte 
Ä Eventuali contestazioni formulate dalla controparte o le ragioni perché 

potrebbe presentare delle richieste riconvenzionali 
Ä Relazioni tecniche già in possesso del Richiedente 
Ä Nel caso di procedimenti giudiziali e/o arbitrali in corso: copia della 

corrispondenza con l’avvocato, copia dei provvedimenti delle Autorità 
giudiziali, Sentenze o provvedimenti ad esse equiparati 

Ä Indicazioni circa il merito creditizio della controparte 

La domanda con la documentazione indicata potrà essere presentata: 
Posta ordinaria: via IV Novembre n. 24B, 31058 Susegana (TV) 
Email: info@fideal.it 
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