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CHI 
SIAMO?
Siamo il primo fondo di investimento tecnologico specializzato in 

contenzioso di diritto continentale. Finanziamo imprese, individui e 

studi giuridici per portare a termine richieste meritorie. Il nostro 

obiettivo è  livellare il campo affinché il capitale cessi di essere un 

ostacolo nell’accesso alla giustizia.

Siamo una squadra giovane, dinamica ed interdisciplinare che crede 

nella tecnologia come strumento fondamentale nel processo decisionale. 
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COSA E’  
LITIGATION 
FINANCE?

Il finanziamento dei contenziosi, o litigation finance, è un 

fenomeno relativamente recente in rapida crescita  a 

livello internazionale. Esso consiste nel mettere a 

disposizione dei fondi, da parte di un terzo estraneo al 

contenzioso, per portare a termine  una causa legale 

meritoria.

In cambio, chi finanzia il processo solitamente riceve 

una parte minore dei profitti del contenzioso,  solamente 

in caso di sentenza positiva. In caso contrario non c’è 

nessun debito.

E’ UN  
ACQUISTO DI 
PROCESSO?

No, non costituisce un acquisto del processo. 

Finanziamo i costi legali per condurlo o anticipiamo  

parte della sentenza.

In cambio di questo capitale, la parte accetta di darci 

una percentuale del profitto, solo in caso di risultato  

favorevole del processo. Tale percentuale varia in 

funzione delle probabilità di successo, della durata 

prevista, del rischio creditizio, etc. In generale, essa 

tende ad essere compresa tra il 20% ed il 40%. La 

nostra idea è che sia la parte richiedente sia l’avvocato 

abbiano diritto ad una percentuale maggiore del 

risarcimento.
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“QUADRO
NORMATIVO
La cessione dei crediti litigiosi è strutturata attraverso accordi privati tra le parti, in armonia con i 

principi generali del diritto continentale, ed è completamente equiparabile alla pratica di 

contingenza praticata dagli studi legali, regolata dalla quota lite. Inoltre, essa può includere una 

cessione dei diritti litigiosi a fine di garanzia, prassi esplicitamente contemplata nei diversi 

ordinamenti giuridici,

Inoltre, trattandosi di processi giudiziari, non esiste nessuna norma che obblighi la parte a rivelare 

questo accordo durante il processo. Di conseguenza, ogni parte interessata a conoscere questa 

informazione dovrà motivare il proprio interesse e la rilevanza che essa  ha nel processo.

THE NEWLY EMERGENT PHENOMENON 
OF LITIGATION FINANCE IS LIKELY THE 
MOST IMPORTANT DEVELOPMENT IN 
CIVIL JUSTICE OF OUR TIMES. 

The Practice: Harvard Law School, Sept/Oct 2019
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Il nostro obiettivo è avvicinare la Giustizia agli attori che dispongono di minori 

capacità finanziarie. Riteniamo che il capitale non debba essere un ostacolo nel 

portare a termine richieste meritorie. 

Crediamo che sia le imprese sia gli individui possano fare un miglior uso del loro 

capitale, investendo in quelle aree di cui si occupano senza bisogno di distogliere 

l’attenzione per concentrarsi su contenziosi che non fanno parte della loro attività 

essenziale.

DATA-DRIVEN
Sappiamo che il giudizio umano non è sempre affidabile nel momento di prendere 

decisioni. L’ancoraggio all’esperienza personale, sommato ad una pletora di preconcetti 

cognitivi, non sempre conduce ad un criterio di valutazione ottimale. É per questo che 

presso Qanlex, oltre a disporre di esperti in controversie, abbiamo sviluppato dei modelli 

di data science per rendere più efficiente ed affidabile l’assessment dei casi. Inoltre, 

questo ci permetterà di prendere decisioni secondo il nostro portfolio di controversie, al 

fine di raggiungere un equilibrio nello stesso, e di fornire maggiore sicurezza ai nostri 

investitori.

SQUADRA
Siamo una squadra interdisciplinare, con esperienza nel mondo dell’avvocatura, 

della tecnologia e della finanza. Disponiamo di avvocati con vasta esperienza e di 

ingegneri specializzati nel trattamento dei dati e nei modelli finanziari. 

SPESSO L’ACCESSO A QUESTO FINANZIAMENTO FA LA DIFFERENZA TRA IL 
PORTARE A TERMINE UNA GIUSTA CAUSA O IL NON FARLO.
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MISSIONE
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Finanziamo casi il cui risultato implica un trasferimento di 

capitale, tanto in processi ordinari quanto arbitrali. Per 

quanto riguarda l’accordo con i professionisti coinvolti, 

investiamo in casi sia con una struttura di pagamento 

anticipato, sia in casi in cui l’avvocato abbia deciso di andare in 

contingenza. Secondo questo accordo possiamo anticipare 

capitale al professionista per portare a termine il contenzioso, 

senza che l’avvocato debba dipendere esclusivamente del suo 

risultato per il pagamento.  

IN CHE TIPO DI 
CASI 
INVESTIAMO?



X10 AUMENTO 
DELL’USO DI 
LITIGATION FINANCE 
NEGLI U.S.A. 
DAL 7% DEGLI STUDI 
GIURIDICI NEL 2013 
AL 72% NEL 2020
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VANTAGGI PER IL 
RICHIEDENTE
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Liquidità: Da un lato, mantiene la sua liquidità senza bisogno di reindirizzare fondi 

per pagare i costi di un processo sui cui tempi e risultati non si ha certezza. 

Dall’altro, in processi già avanzati si può anticipare parte del risultato economico 

stimato della sentenza, in modo da avere accesso al capitale senza bisogno di 

dover attendere l’esito del processo.

Mitigazione dei rischi: Come per qualsiasi altra attività finanziaria -ed un processo 

può certamente essere considerato come tale-  l’uso del nostro finanziamento è 

una forma di diversificazione del rischio: rinunciando ad  una piccola parte del 

potenziale guadagno, il litigante si assicura di non perdere capitale eccessivo nel 

processo.

Pulizia di bilancio: Il processo cessa di figurare come una passività che consuma 

liquidità  e diventa un potenziale attivo. L’impresa, inoltre, cessando di utilizzare 

capitale in spese legali, può investire quel denaro nella sua attività, ottenendo un 

impatto positivo nel suo P&L.



Liquidità: Per gli studi giuridici è una maniera di riscuotere i propri pagamenti senza 

necessità di aspettare la sentenza del processo. Questo anticipo dei costi permette al 

professionista di incassare i ricavi per i suoi servizi upfront ed i costi operativi necessari. 

Mitigazione dei rischi: La copertura di questo tipo di finanziamento permette agli studi 

legali di assicurarsi  copertura parziale dell’incasso, tutelandosi dal rischio di non incassare 

nulla in caso di esito negativo. 

Mantenimento della clientela: L’accesso al nostro capitale permette allo studio di gestire 

una maggior quantità di processi, senza bisogno di perdere quei clienti che non possono 

sostenere le sue spese legali.  Crediamo che ogni causa meritoria debba essere portata 

avanti dai migliori professionisti, e  l’accesso al capitale non ne dovrebbe costituire un 

impedimento.

VANTAGGI PER LO
STUDIO GIURIDICO
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La risposta a questa domanda la troviamo 

in una basica lezione di finanza: 

diversificare. Per la stessa ragione per cui 

sconsigliamo ad un investitore privato di 

investire in una controversia unica, 

considerata la natura di questo tipo di 

investimento ed il suo risultato binario con 

il quale può perdere tutto l’investimento, 

crediamo che ciò sia egualmente 

applicabile al titolare del diritto in causa. In 

questo caso, ogni ricorrente è investitore 

nel proprio contenzioso,  ignorando 

questo consiglio fondamentale. 

In un quadro razionale, ed applicando un 

po’ di teoria finanziaria, un investitore è 

compensato in funzione del tempo e del 

rischio che assume. 

PERCHÉ VENDERE 
UNA PARTE DEL 
RECLAMO  
MERITORIO?
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Il rischio è generalmente misurato in base alla 

varianza dell’attività rispetto alla media attesa. 

Nel caso dei contenziosi, in assenza del rischio 

sistemico che influenzi sul risultato di tutti i 

contenziosi contemporaneamente, il modo di 

ridurre la deviazione standard dei rendimenti 

sulla media è tramite una maggiore 

diversificazione.  Questo è precisamente ciò 

che si può ottenere tramite un fondo di 

investimento dedicato ai contenziosi. É per 

questo che, tramite un minor costo del 

capitale alla luce di una riduzione del rischio, 

possiamo ottenere una migliore valutazione 

del credito rispetto a quella ottenibile da un 

richiedente singolo, sia esso un’impresa, 

individuo o studio giuridico.



ALCUNI NUMERI

IPOTIZZIAMO CHE PORTARE A TERMINE IL PROCESSO 
COSTI AL RICHIEDENTE USD 50.000 IN SPESE ONORARIE E 
TASSE GIURIDICHE, E CHE L’AMMONTARE DELL’IMPORTO 
RICHIESTO SIA DI USD 500.000.

Ipotizziamo anche  un 70% di probabilità 

di successo ed un orizzonte temporale di 

recupero di 3 anni. In questo scenario, 

che possiamo considerare realista, c’è 

una possibilità non minima  (30%) di 

terminare  con una perdita di USD 

50.000. Considerando la probabilità, il 

richiedente ha un credito equiparabile 

a USD 300.000 ((500k*0,7)-50k), il cui 

valore netto attuale dovrebbe essere 

minore a seconda del tasso di 

attualizzazione  utilizzato. 

Supponiamo che il proprietario di questo 

credito litigioso acconsenta al 

finanziamento della sua controversia in 

cambio di ⅓ dell’importo richiesto in 

caso di vincita.

Consideriamo che si tratti di un’azienda 

in grado di investire in un progetto con 
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un ROI annuo del 30% (conservatore in caso di 

imprese in crescita). In questo caso, nel 

peggior scenario, anziché ottenere 0 a fronte 

di USD 50.000 investiti, otterrebbe USD 

109.850 (50k*1,33 ). In caso di risultato 

positivo otterrebbe USD 410.000 che, regolati 

per un 70% di probabilità di successo, sono 

USD 319.850. Come vediamo, questo numero è 

superiore a quanto previsto senza l’accesso al 

capitale fornito. 

In aggiunta a ciò, le valutazioni delle imprese 

sono spesso effettuate tramite multipli su 

diversi indicatori operativi. Le entrate derivanti 

da una potenziale controversia sono calcolate 

come entrate non operative, non influendo sulla 

loro valutazione, a differenza di quanto 

accadrebbe nel caso di investimenti in progetti 

interni all’azienda.



STATI UNITI

SPAGNA 

info@qanlex.com     

www.qanlex.com

Fernando Folgueiro

fernando@qanlex.com 

+34613127197

Yago Zavalia Gahan 

yago@qanlex.com 

+14704614211

B R
 O 

C H
 U 

R E

ITALIA
Francesca Mastragostino

fmastragostino@qanlex.com 

+393453971108



www.qanlex.com


