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Il Third Party Funding in pillole
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Un contenzioso
di un certo valore

Con buone probabilità di 
successo

Con una controparte 
solvibile

Con un elevato rendimento 
per chi finanzia

Con tempi prevedibili



Cosa si può fare con il TPF
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Impecunious
«Davide attacca 

Golia»

Impecunious
Più potere nelle

trattative

Unwilling
Diversa 

allocazione delle 
risorse

Avvocati
Più soddisfatti



Cosa non è il TPF
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Il TPF non è monetizzazione dei crediti deteriorati

Il TPF non è strumento di pressione su una controparte

Il funder vuole alto rendimento e controparte solvibile

…ma può diventarlo

Il TPF non è legal aid

…o lo è ma sui generis



Cosa prevede un contratto di funding (1)
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I costi che il funder si impegna a finanziare

La facoltà di recesso del funder

Difesa, consulenti, spese di giudizio o di arbitrato..

…solo in casi limite

Le spese della controparte

…o polizza ATE



Cosa prevede un contratto di funding (2)
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La quota del ricavato spettante al funder

Gli obblighi del cliente

…con eventuali meccanismi preferenziali

…full disclosure

La transazione

…chi decide?
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•Contenziosi fallimentari
•Arbitrato commerciale
•Investment arbitration
•Energy & Infrastructure
•IP
•Antitrust (private enforcement)
•Class action
•Banking & finance litigation
•Enforcement
•Business interruption

Aree in cui il TPF 
si è sviluppato
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•Diritto di famiglia
Divorzi

•Personal injury (infortunistica)

•Medical malpractice
•Portfolio funding

•Contenzioso fiscale

•Finanziamento di contenziosi già in corso

A corporate finance tool

Aree in cui il TPF 
si sta 
sviluppando o 
potrebbe 
svilupparsi



Alcuni numeri
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Nell’Unione 
Europea operano 

almeno 45 
funders

£ 50.000 – Valore 
minimo delle liti 

finanziate da 
Thomas Miller

USD 20 miliardi –
Asset under 

management

USD 40 milioni
Valore minimo 

delle liti 
finanziate da 

Burford



Alcuni numeri
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Meno del 5% 
delle richieste di 
funding vengono 

accolte

Nel 2020 negli 
USA sono 

stati conclusi 
312 accordi di 

funding

+ 5% in borsa 
per Dampier 
Gold dopo 

l’accordo con 
un TPF

Thomas Miller 
ha acquistato un 

grande studio 
legale e iniziato 

un TPF da 1 
miliardo



Cosa ci riserva il futuro
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