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DIPARTIMENTO LEGALE AZIENDALE E
“FINANZIAMENTO DEL CONTENZIOSO”:
UN MATRIMONIO CHE S’HA DA FARE

[di Davide De Vido]

La redazione di MAG in collaborazione con AIGI

1 | I risultati della survey di MAG e AIGI.

(Associazione Italiana Giuristi d’Impresa) ha condotto una
indagine sui budget delle direzioni legali delle aziende

In sintesi - rimandando all'articolo di MAG (consultabile

italiane per l'anno 2022.

cliccando qui) per un approfondimento del tema -

FiDeAL® si era occupata dell’argomento delle prospettive

vediamo quali sono i risultati principali di questa indagine.

di spesa dei dipartimenti legali delle aziende
internazionali esaminando e commentando la survey

UNO - Il budget a disposizione delle direzioni legali.

predisposta dalla Harvard Law School in collaborazione
con EY (consultabile cliccando qui).

Il 50% degli intervistati (circa 50 General counsel) afferma
che è in linea con quello dell'ultimo biennio, il 20%

Con il presente contributo, intendiamo fornire una lettura

afferma invece che è diminuito perché sono cambiate le

riassuntiva dei risultati della survey condotta da MAG per

condizioni di mercato, il residuo 30% riporta che è

individuare quali sono, se ci sono, le analogie con quella

aumentato perché sono aumentate le esigenze legali delle

della Harvard Law School, e se il finanziamento del

società.

contenzioso e/o le soluzioni assicurative per le spese

Interessante far notare, sebbene i primi commentatori

legali sono un valido supporto anche per il General

invitino alla prudenza, che pare che la pandemia non

counsel tricolore.

abbia influito sulla determinazione del budget delle
direzioni legali.

FiDeAL

MAGGIO 2022

DUE - La questione tecnologica.

2 | Una lettura comparativa delle tendenze italiane
rispetto a quelle internazionali.

Pare proprio che nel bel Paese la digitalizzazione della
direzione legale non sia ancora sentita come centrale per

Un raffronto tra i due lavori oggetto del presente breve

lo sviluppo della funzione. Ed invero, nel 27% dei casi non

esame porta queste considerazioni:

è prevista nessuna allocazione finanziaria per la
digitalizzazione del dipartimento legale.

- | - Quanto al budget legale a disposizione delle

Una possibile giustificazione di questo risultato è

direzioni legali, sembra che quella italiana sia in

individuabile nella prudenza nel fare investimenti in un

controterndenza rispetto a quella internazionale.

momento non semplice come quello attuale.

La survey della Harvard Law School ha evidenziato
infatti la tendenza ad una contrazione delle risorse

TRE - Gli accordi sul costo dell'assistenza e consulenza

a disposizione della funzione legale e una generale

legale esterna.

difficoltà di reperirle.
Viceversa, l'indagine di MAG ha evidenziato che le

Quasi il 60% dei General counsel prevede che i prezzi

direzioni italiane tendono a confermare i loro budget, se

resteranno invariati, il 29% prevede invece un aumento

non addirittura ad incrementarlo per fare fronte ad

delle tariffe e solo il residuo 11% circa prevede una

aumentate e nuove esigenze.

riduzione delle tariffe legali.
Questa tendenza sui prezzi dei servizi legali è la

- | - Quanto alla innovazione tecnologica, le due indagini

conseguenza della previsione di internalizzare gli affari per sembrano giungere a risultati ancora una volta
quanto possibile, per ridurre la spesa.

contrapposti.

In sintesi, il trend pare essere quello di una
riorganizzazione e solida strutturazione degli affari legali
aziendali.
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Mentre all'estero l'innovazione tecnologica è
argomento molto sentito, ostacolato solo dalla difficoltà
di reperire le risorse economiche da investire in questo

3 | Legal finance come strumento innovativo,
disruptive e sostenibile per la direzione legale
aziendale.

ambito, in Italia l'innovazione tecnologica è argomento

Il litigation funding o finanza legale è uno strumento

non ancora centrale nell'organizzazione della funzione

utile per il General counsel perché gli consente di

legale aziendale.

implementare la organizzazione, la struttura e l'efficienza
della direzione legale, oltre , come poc’anzi detto, a

I risultati delle due indagini collimano con riferimento alla

mutarne la percezione presso gli stakeholder ossia

previsione dell'aumento dei carichi di lavoro - la direzione

trasformarla da centro di costo a centro di profitto.

legale italiana lo prevede sia come conseguenza delle
maggiori esigenze legali dell'azienda, sia per la tendenza a Il finanziamento del contenzioso è l'operazione mediante
internalizzare il lavoro -, quanto all'esigenza di ottimizzare la quale un investitore investe pro soluto in una lite, o una
le spese per l'assistenza legale esterna finalizzata, da un

serie di liti aziendali, assumendosi i costi e il rischio della

lato a migliorare le performances, e dall'altro a far

soccombenza. In cambio, ma solo in caso di successo della

cambiare la percezione della funzione legale, a

lite finanziata, otterrà la restituzione del proprio

trasformarla da centro di costo a centro di profitto.

investimento oltre al prezzo del servizio, che è usualmente
determinato in un multiplo del capitale investito e/o in
una percentuale dell'esito concreto della lite. Ciò significa,
che se il contenzioso avrà esito negativo l'investitore non
dovrà essere remunerato, perderà il proprio investimento
e potrà infine essere tenuto a pagare alla controparte i
costi legali di soccombenza.
Posta questa definizione, vediamo quali sono i principali
vantaggi e le principali ragioni per le quali un General
counsel dovrebbe fare utilizzo di questo strumento per
consolidare la funzione che dirige.
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a) Stabilizzazione del budget legale e ottimizzazione
della spesa.

b) Esternalizzazione del costo e del rischio legato al
contenzioso aziendale.

La determinazione del budget legale del dipartimento

Mentre le controversie non sono inserite tra gli asset

legale può essere influenzata da diversi fattori:

aziendali, i costi per la loro gestione vengono inclusi tra le
passività.

iniziative imprenditoriali urgenti che richiedono l'uso
imprevisto di risorse interne ed esterne;

Per questa ragione, la gestione delle liti che riguardano

nuove leggi che richiedono un rapido adeguamento

l’impresa, oltre ad essere difficilmente prevedibile per

aziendale;

esito e durata, ha un impatto diretto sul cash flow

nuovo contenzioso diretto all'azienda;

dell’impresa stessa nonché sul risultato economico di

commissioni e costi aggiuntivi dei consulenti esterni o

gestione.

sviluppi avversi e costosi nel contenzioso in corso.
Quando il finanziatore provvede capitale non-recourse per
L'utilizzo del finanziamento del contenzioso può essere un coprire i costi della causa, e quando assume il rischio di
valido supporto per stabilizzare il budget perché la

insuccesso, l’impresa può rimuovere le spese legali dalle

esternalizzazione della spesa lo immunizza da iniziative

passività a bilancio.

giudiziali, talvolta pretestuose o dilatorie, di controparti
commerciali, e dalle spese impreviste per consulenti

In questo modo, intraprendere una causa di elevato valore

esterni.

economico o perseguire più contenziosi legali può
divenire una soluzione cost and risk-free.

In questi termini l'utilizzo della finanza legale consente
all'impresa di ottimizzare la spesa anche attraverso
innovativi accordi sul prezzo dei servizi legali.
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c) Ammodernamento della struttura e
dell'organizzazione del dipartimento legale.
La maggior parte dei dipartimenti legali interni dovrà fare
sempre di più con le stesse o con meno risorse a
disposizione. Gestire efficacemente questa dinamica
richiede innovazione, che a sua volta esige investimenti in
personale, servizi e/o tecnologia.
Una sfida difficile se consideriamo che normalmente le
aziende si aspettano che i dipartimenti legali interni
riducano i costi e incrementino i profitti.
Il finanziamento del contenzioso offre un'ancora di
salvezza. Se i dipartimenti legali utilizzeranno questo
strumento per coprire le spese del contenzioso in corso o
da avviare, le società potranno riallocare tali risorse per gli
investimenti necessari a migliorare l’efficienza dell'ufficio
legale. In altre parole, con i finanziamenti, le imprese
possono perseguire un contenzioso per rivendicare i loro
diritti, preservare il potenziale di un giudizio e facilitare gli
investimenti in miglioramenti operativi.

d) Second opinion.
Il finanziamento del contenzioso funziona anche come
mezzo per valutare il merito della pretesa giudiziale di una
impresa. Prima di investire in un caso o in un portfolio su
base non-recourse, i finanziatori del contenzioso svolgono
una rigorosa e approfondita due-diligence: valutano la
fondatezza di ciascun caso, la convenienza finanziaria, le
difese e le domande riconvenzionali previste.
Questa revisione imparziale operata da un team di esperti
può migliorare notevolmente la strategia, il valore del
caso così come, in caso di due-diligence negativa, fare
desistere la impresa dall’intraprendere iniziative giudiziali
che non hanno serie prospettive di successo.
In conclusione, la finanza legale è uno strumento
strategico per il dipartimento legale aziendale perché
gli permette di perseguire e tutelare i diritti dell’impresa e,
contemporaneamente di liberare risorse finanziarie da
destinare all’efficientamento, all’ammodernamento e
all’organizzazione.
Il finanziamento del contenzioso consente inoltre
all’impresa di esternalizzare il rischio delle azioni legali
con diretti effetti sul bilancio aziendale e sul risultato
economico di gestione.
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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

Via Venezia, 59
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 800 42 41 10
email: info@fideal.it
web: www.fideal.it
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