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R
EALTÀ consolidata in Au-
stralia, dove sononati aso-
stegno delle classaction, e
più in generale in tutti i

Paesi di Common law, i litiga-
tion fund – fondi di investimen-
to cioè che si accollano il rischio
di unalite pagandotutte le spese
indipendentemente dall’esito
della causain cambio di unaper-
centualesuquantoeventualmen-
te ricavato dall’azione legale – si
apprestanoad arrivare anche in
Italia. E in prima fila a credere
nella litigation finance è LCA
StudioLegale,law firm specializ-
zata nell’assistenza legale d’im-
presacon sedi aMilano, Genova,
Treviso e Dubai.Finanziare de-
terminate controversie – quelle
che tra avvocati, arbitrati esuper
consulenze,soprattutto nei Paesi
di diritto anglosassone, arrivano
a costare cifre astronomiche – è
diventato da unaparte un utile
strumento per chi altrimenti
non avrebbe i mezzi nemmeno
persedersidavanti aungiudice e
dall’altro unbusinessstellaretan-
to che sono sempredi più i litiga-
tion fund mondiali.

I NUMERI come sempre non
mentono: si stima che il giro di
affari complessivo si aggiri tra i
50 ei 100 miliardi di dollari (sol-
tantonel RegnoUnitoquestifon-
di hanno raccolto oltre 10 miliar-
di di sterline). Per capire: nel
2017 il più importante operatore
mondiale, Bruford Capital, ha

mondiale, Bruford Capital, ha
raddoppiato gli utili (265 milioni
di dollari con un+130%). E ci sa-
rà un motivo se Elliot, l’hedge
fund americano fondato da Paul
Singer (è il fondo intervenuto

nelle vicende societarie del Mi-
lan) controlla Bentham Europe
che sta finanziando la classaction
promossa daalcuni azionisti con-
tro la Volkswagenper lo scandalo
emissioni. Dunquenumeri stella-
ri perché stellari sono le contro-
versie(dalle classaction al recupe-
ro crediti, dai grandi fallimenti al-
le liti contro uno Stato). «Negli
Usageneralmente i fondi inter-
vengono solo su liti dal valore
non inferiore a 5 milioni di dolla-
ri. Lapercentualedi guadagnoin
casodi vittoria – spiega l’avvoca-
to Luciano Castelli, partner di
LCA Studio Legale– è di circa il
30-35%, ma puòvariare in baseal-
le diverse probabilità di succes-
so».

ED È PROPRIO il divario dimen-
sionale a spiegareperché in Italia
siamo ancora agli albori del feno-
meno. «C’è però da sottolineare
che fondi europeiad esempio in-
tervengono anche seil valore èdi
qualche centinaio di migliaia di
euro».Come paradigma concreto

della litigation finance c’è il caso
di unasocietàitaliana di enginee-
ring, la Italplan di Arezzo che nel
2005 aveva ottenuto l’incarico
dall’ente ferroviario del Brasile di
redigere lo studio di fattibilità del
treno ad alta velocità, il cosiddet-
to treno-proiettile, che avrebbe
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to treno-proiettile, che avrebbe
dovuto divorare i 412 chilometri
tra Rio e San Paolo in un’ora e
mezzo.

MA LEDIFFICOLTÀ economiche
del Brasile hanno fatto arenare
quelprogetto suunbinario mor-
to e la Italplan, in conseguenza
del mancato versamento dei 250
milioni pattuiti, è fallita. Nono-
stante il tribunale di Arezzo le ab-
bia dato ragione, il Brasile non
vuol sapernedi pagare.Ricorrere
alla giustizia in casisimili costaci-
fre iperboliche. Eccoperchéla cu-
ratela di Italplan sta valutando le
diverse opzioni offerte dai litiga-
tion fund.«Girando per il mondo
– racconta l’avvocato Castelli – ci
siamo accorti delle opportunità
offerte da questostrumento che
si sta diffondendo anche nei Pae-
si europeidi civil law e abbiamo
deciso di specializzarci per poter
fare da tramite tra le societàitalia-
ne e i fondi internazionali». Sì,
perché anche solo la scelta richie-
de un’assistenzaspecializzata: bi-
sogna valutarequalè il fondo più
adatto, stabilire le provvigioni,
aspettarela duediligence.

«IN ITALIA ancora c’è un utiliz-
zo basso. Ma l’interesse delle so-
cietà è crescente e possodire che
c’è unfondo italiano intenziona-
to a imboccare questa strada».
Mentre colossi mondiali come
Bruford, Bentham, Harbourhan-
no già iniziato a strizzare l’occhio
al nostro Paese.
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Finanziare
le controversie
I litigation fund sono fondi

I litigation fund sono fondi
di investimento che si
accollano il rischio di una
lite pagando tutte le spese
indipendentemente
dall’esito della causa
in cambio di una
percentuale su quanto
eventualmente ricavato
dall’azione legale
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UNBUSINESS
DACENTO
MILIARDI
Sotto
l’avvocato
Luciano
Castelli,

partner di LCA
StudioLegale,
law firm
specializzata

nell’assistenza
legale
d’impresa con
sedi a Milano,

Genova,Treviso
e Dubai
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