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STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO
DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO:
AFTER THE EVENT INSURANCE.

[di Davide De Vido]

Il processo consiste nel complesso di attività e forme

Oggi, anche in Italia, vi sono strumenti e soluzioni

attraverso le quali vengono risolte le controversie

che consentono al soggetto che chiede giustizia di

ovvero attraverso le quali un soggetto - privato,

ottenere supporto per le spese legali e per il rischio

impresa, ente pubblico etc. - può agire in giudizio per di un contenzioso.
tutelare i suoi diritti e interessi legittimi.
Parliamo del finanziamento del contenzioso e, con
Per agire in giudizio l’attore deve sostenere le spese

specifico riferimento alla gestione del rischio, a

legali e deve assumere il rischio dell'insuccesso ossia forme speciali di assicurazione per le spese legali.
accettare quella che è comunemente conosciuta
come ”alea del processo”.

Il finanziamento del contenzioso è un contratto tra
un richiedente e un soggetto finanziatore, mediante

Questi due aspetti - spese e rischio - spesso inducono il quale quest'ultimo fornisce le risorse finanziarie
il soggetto attore a desistere dal presentare la

necessarie per perseguire una causa giurisdizionale o

domanda giudiziale con il conseguente effetto di

arbitrale in cambio di una partecipazione all’esito

rinunciare alla tutela dei propri diritti.

concreto del giudizio.

In ambito commerciale, questi casi di (indiretta)
denegata giustizia si traducono quasi sempre in
consistenti perdite economiche.
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Il richiedente può ricevere il finanziamento per
coprire tutte o parte delle spese legali. Nella maggior
parte dei casi, il finanziamento è fornito nonrecourse, ossia pro-soluto, il che significa che se il
caso non va a buon fine, il finanziatore perde il suo
investimento e il richiedente non dovrà nulla al
finanziatore.
Il finanziamento, oltre coprire i costi associati alla
causa, in genere, includere anche un'indennità per il
rischio di soccombenza.

# | After the Event Insurance
Ma cosa accade se, come nella pratica può accadere,
il contratto di finanziamento del contenzioso non
prevede l’assunzione in capo al finanziatore del
rischio di insuccesso, delle spese di soccombenza?
Come può, se può, il richiedente tutelarsi dall’alea
del giudizio, dal rischio di soccombenza?
Il richiedente può utilizzare lo strumento dell’After
the Event Insurance.
Sebbene non ancora molto conosciuta, né diffusa,
l’assicurazione After the Event - in sigla ATE - è il
contratto in virtù del quale l’assicuratore, verso il
pagamento di un corrispettivo (premio), si obbliga a
indennizzare il contraente, nei limiti convenuti, delle
spese legali per perseguire una causa giurisdizionale
o arbitrale se questa non avrà successo.
Le spese legali oggetto di assicurazione possono
essere le spese di soccombenza (ossia le spese legali

(Per approfondire lo strumento del finanziamento del

che l’assicurato dovrà pagare alla controparte nel

contenzioso, visita la sezione «Articoli» del nostro sito

caso di soccombenza in giudizio) e/o le proprie spese

internet oppure scarica la nostra guida sul Third-Party
Litigation Funding cliccando qui).

per il perseguimento della causa.
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La principale caratteristica di questa forma di

Spesso, se si cerca una soluzione di finanziamento

assicurazione, che la differenzia dalle tradizionali

del contenzioso, è consigliabile stipulare una polizza

assicurazioni per le spese legali o Before the Event -

ATE di modo che il premio dell’assicurazione può

in sigla BTE - è che viene stipulata dopo che è sorta la essere incluso nel budget legale complessivo oggetto
controversia ossia dopo che si è verificato l’evento

del finanziamento.

(sinistro).
Altra caratteristica speciale di questa assicurazione,
è che il pagamento di tutto o parte del premio
assicurativo può essere differito e subordinato al
successo del caso: se la causa legale avrà successo
l’assicurato pagherà il premio.
È chiaro che i contratti che prevedono il pagamento
di premi differiti e contingenti sono i più costosi.
Il premio delle polizze ATE è usualmente progressivo
ossia aumenta con il progredire della causa.
Se la causa giungerà sino al termine, il premio sarà
più elevato mentre, se verrà conciliata prima della
pronuncia del provvedimento che la definisce, il
premio sarà più contenuto.
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FiDeAL® è advisor indipendente e provider di soluzioni di finanziamento del contenzioso e di soluzioni
assicurative delle spese legali.
Assistiamo e lavoriamo con privati, imprese, studi legali e organi delle procedure concorsuali. Comprendiamo
le loro esigenze e con l’esperienza, la competenza e le relazioni, strutturiamo e otteniamo le soluzioni
economiche per soddisfarle.
FiDeAL® presterà assistenza e consulenza al Cliente per tutto il processo di fundraising fino alla conclusione
del financial agreement.
Successivamente, assisterà e supporterà il Cliente sino alla conclusione del caso con settlement agreement o
pronuncia giudiziale/arbitrale
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