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1. Cos’è Crowdlegal

Crowdlegal è il primo portale italiano dedicato al finanziamento di cause legali di natura 
civile attraverso il ricorso all’equity o al lending crowdfunding, ideato da Opstart per offrire 
uno strumento finanziario innovativo alle PMI che vogliono perseguire un’azione legale, 
ma non hanno le risorse economiche per farlo. Sono infatti moltissime le imprese che sono 
costrette ad abbandonare o non riescono neanche ad iniziare azioni legali nei confronti di 
controparti finanziariamente più solide. 
A queste imprese, Crowdlegal fornisce l’opportunità di procurarsi sia le risorse economiche 
necessarie, sia un team di specialisti per guidarle, passo passo, nel percorso, non solo 
dal punto di vista finanziario, ma anche da quello legale, valutando e selezionando le 
azioni legali proposte, verificando la sussistenza dei presupposti giuridici secondo i quali 
è opportuno sostenere finanziariamente una causa, con criteri prestabiliti. I consulenti 
legali di volta in volta individuati seguiranno poi ciascuna causa nel relativo sviluppo. Gli 
investitori potranno quindi diversificare i loro portafogli sostenendo le cause legali in cui 
credono fra quelle selezionate e monitorarne da vicino l’andamento.

Come funziona? 

Presente da anni nei progetti di Opstart, il crowdfunding in ambito legal è oggi realtà, unica 
in Italia, grazie alle modalità operative sviluppate dai legali dell’azienda in un contesto di 
vuoto normativo all’interno dell’ordinamento legislativo nazionale.

L’impresa, innanzitutto, può decidere se procedere in prima persona oppure se vendere/
cedere i diritti dell’azione legale a una società dedicata, che sarà protagonista della 
campagna di crowdfunding, ricevendo le risorse dell’aumento di capitale derivanti dai 
versamenti degli investitori, e che alla fine del processo si occuperà di distribuire l’eventuale 
risarcimento ottenuto. 

Le modalità di realizzazione possibili per una campagna di crowdfunding per un’azione 
legale saranno due: equity crowdfunding e lending crowdfunding. Sono i due principali 
strumenti finanziari già offerti e collaudati da Opstart sui suoi portali dedicati, e sono 
caratterizzati dal differente tipo di rapporto che si crea tra soggetto della raccolta fondi e 
finanziatori. 

Le campagne di equity crowdfunding permettono agli investitori di acquistare quote di 
un’azienda che cerca finanziamenti e che li remunererà con la distribuzione degli utili 
(quando diventerà profittevole) oppure con la cosiddetta exit in caso di liquidazione, 
fusione, cessioni o vendita della quota. Il capitale investito non viene quindi restituito, 
a differenza di quanto accade con il lending crowdfunding: questa è una modalità 
alternativa di prestito, grazie a cui aziende o persone fisiche possono ottenere liquidità 
in tempi brevi raccogliendo fondi da privati invece che dagli istituti di credito tradizionali, 
riducendo notevolmente costi e tempi dell’operazione. In questo caso, quindi, il guadagno 
dell’investitore arriverà dalla restituzione integrale del capitale prestato aumentato di un 
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tasso di interesse prestabilito, entro un lasso di tempo precedentemente concordato. Gli 
obiettivi dell’equity crowdfunding, di solito, sono più consistenti delle somme richieste 
con il lending crowdfunding e necessitano di tempi più lunghi di campagna.

Applicando questi strumenti finanziari all’ambito legale, l’investimento non riguarda più 
l’azienda nel suo complesso ma una sua specifica azione, quindi il guadagno ricavabile 
dall’equity non dipende dall’andamento dell’azienda in sé, ma dall’esito dell’azione legale 
e dalla sua entità, così come gli interessi e i tempi di restituzione del prestito per il lending 
crowdfunding dipendono dalla natura della causa e dal valore di essa. Sia le aziende sia 
gli investitori, quindi, devono scegliere l’una o l’altra modalità a seconda delle proprie 
esigenze economiche e temporali.

C’è poi una terza strada che l’impresa può scegliere di percorrere, di diverso tipo rispetto 
alle altre due, ed è la modalità donation: l’investitore sostiene la causa perché ne condivide 
l’etica di fondo e non percepisce alcun guadagno da tale sostegno.
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2. Le tappe di una campagna 
Crowdlegal
Opstart individua e seleziona, tra le richieste delle aziende, azioni legali prevalentemente 
di natura risarcitoria, indennitaria e/o ripetitoria con controparti solvibili, con elevata 
probabilità di vittoria ed elevato valore della controversia. 

Sulla propria piattaforma, autorizzata da Consob, Opstart propone le azioni legali 
selezionate agli investitori crowd, indirizzando le aziende nella preparazione dei materiali 
per la campagna e nella gestione delle risorse. 

Gli investitori, dopo essersi registrati e aver fornito il loro documento di identità, possono 
passare in rassegna tutte le proposte, corredate delle informazioni necessarie per effettuare 
scelte consapevoli. 

Periodicamente, Opstart aggiorna gli investitori sull’andamento della campagna che 
hanno scelto di finanziare e della causa eventualmente avviata, secondo il criterio della 
trasparenza che è un requisito di legge per tutte le piattaforme di crowdfunding e che 
guida l’operato di Opstart in tutte le fasi del percorso. 

Alla conclusione della causa legale, è sempre Opstart a occuparsi di gestire la distribuzione 
dei risarcimenti ottenuti, ma tutte le movimentazioni finanziarie sono effettuate 
concretamente da un istituto di credito: la piattaforma di crowdfunding non trattiene mai 
personalmente il denaro degli investitori.
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3. Vantaggi

Vantaggi per le imprese

Le imprese che hanno bisogno di risorse economiche per avviare una causa legale 
ottengono numerosi vantaggi ricorrendo a Crowdlegal:

• reperire le risorse finanziarie per avviare un’azione legale e sostenerla fino all’ultimo 
grado di giudizio in modo facile, veloce e sicuro: Opstart è una delle principali 
piattaforme di crowdfunding italiane, la prima per capitali raccolti nel 2020, con ormai 
una solida esperienza alle spalle e un percorso guidato e trasparente per i soggetti 
imprenditoriali che decidono di ricorrere al crowdfunding, oltre che per gli investitori 
stessi; 

• evitare le trafile burocratiche di un finanziamento tradizionale e diminuire la propria 
esposizione nei confronti degli istituti di credito, risparmiando così tempo e denaro;

• contrastare le strategie di dilatazione dei tempi tipica delle controversie con controparti 
finanziariamente più forti;

• socializzare il rischio, e la vincita, di un’azione legale, condividendola con un ampio 
bacino di investitori che costituiranno una comunità che crede nella causa e si avvicina 
all’impresa.

Vantaggi per gli investitori

Con Crowdlegal, Opstart offre ai suoi utenti un’ulteriore opportunità di investimento oltre 
alle già numerose modalità di crowdinvesting articolate nei suoi differenti portali (equity, 
lending, real estate, minibond ecc.). Questo si traduce in consistenti vantaggi:

• avere un altro canale di diversificazione del proprio portafogli tramite investimenti 
alternativi, che permette di ridurre il rischio complessivo dei portafogli e aumentare le 
opportunità di guadagno;

• poter investire anche piccole somme di denaro e distribuirle su più iniziative (a partire 
da un importo minimo di 250€);

• avere la garanzia di qualità data da un network di professionisti che valutano con 
estrema accuratezza ogni azione legale che viene poi presentata sul portale;

• scegliere tra campagne di equity e di lending crowdfunding;

• investire in azioni legali in cui si crede, che rispecchiano i propri valori e ideali, facendo 
qualcosa di concreto per supportarli, unendosi a migliaia di altre persone che 
condividono la stessa visione.
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4. Requisiti per le imprese

Se sei un’impresa e hai bisogno di finanziare una tua azione legale, potrai inviare in modo 
facile e veloce la tua candidatura tramite il form che sarà disponibile sulla piattaforma 
Crowdlegal: ti verrà richiesto di fornire i principali dati relativi alla vertenza legale per la 
quale intendi raccogliere dei capitali. Tutte le informazioni saranno coperte dall’accordo di 
riservatezza e saranno eliminate se la tua causa non verrà selezionata.

In seguito il team Crowdlegal ti contatterà per fissare un appuntamento anche con gli 
esperti legali per approfondire la tua esigenza e per valutare se la tua azione legale è 
adatta al crowdfunding. Se sarà ritenuta tale, sarai affiancato dal team per preparare tutto 
il materiale e la documentazione necessari per lanciare la tua campagna e raccogliere 
capitali per finanziare la tua azione legale.

Quali azioni legali possono essere finanziate su 
Crowdlegal? 

Tutte le persone giuridiche (società, fondazioni, enti in generale anche della pubblica 
amministrazione) possono proporre un’azione legale, ma ci sono dei prerequisiti per 
accedere alla valutazione del team di selezione di Crowdlegal: 

• valore della causa pari ad almeno 250.000 euro;

• prove documentali scritte;

• cause di pronta soluzione;

• materia di diritto ambientale, diritto bancario e assicurativo, diritto finanziario, di 
responsabilità professionale, di responsabilità nei confronti di amministratori di società 
di capitali, di protezione di marchi e brevetti, concorrenza sleale, violazione di segreto 
industriale, di antitrust, di diritto commerciale, con riferimento ad accordi commerciali 
tra imprese, infine controversie in ambito di tutela del consumatore e controversie di 
natura immobiliare.

Se l’azione legale rispecchia questi requisiti, accede alla valutazione degli esperti di 
Crowdlegal, che procedono alla selezione delle cause adatte al sostegno finanziario 
tramite crowdfunding.

Quali sono i criteri per la selezione? 

• La tipologia del diritto controverso;

• le probabilità di successo dell’azione legale, tenendo conto degli elementi di fatto e di 
diritto a supporto della pretesa nonché dell’orientamento della dottrina prevalente e 
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dei precedenti giurisprudenziali in casi analoghi;

• le varie fasi di giudizio necessarie per la definizione dell’azione legale e le relative 
tempistiche;

• i costi e gli oneri correlati all’azione legale;

• la solvibilità della controparte, finalizzata al recupero dei crediti contestati in caso di 
esito positivo dell’azione legale.

Infine, se l’azienda ha già un proprio avvocato, sarà lui a compilare il form online e 
presentare tutta la documentazione relativa alla causa legale in questione, poi l’azienda 
potrà decidere a chi far gestire la causa legale, anche affidandosi ai contatti di Opstart nel 
caso in cui non abbia uno studio legale di fiducia.
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