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Alert 24/2014 
 

 
Il diritto di risolvere gli accordi relativi ai derivati in 
caso di insolvenza/procedure di ristrutturazione di una 
delle parti. Novità 
 

 

 
In data 10 ottobre 2014, l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ha pubblicato un protocollo (per ora in 

versione preliminare), denominato “Resolution Stay Protocol”, destinato a modificare il testo standard dell’ISDA Master 

Agreement (di seguito, il “Protocollo”). L‘ISDA Master Agreement, usualmente applicato nei rapporti tra banca e cliente 

nell’ambito dei derivati finanziari e di credito, prevede la possibilità di risolvere il contratto qualora una delle parti 

divenga insolvente, venga assoggetta a procedure concorsuali o concluda accordi di cessione di beni ai propri creditori 

(o simili). Il nuovo Protocollo prevede ora che, qualora si verifichi l’insolvenza di una delle parti, l’altra parte non possa 
esercitare il diritto di risoluzione dell’accordo (almeno per un certo periodo di tempo da quando sia emersa 

l’insolvenza). La versione definitiva del Protocollo è attesa per i primi giorni di novembre 2014. 

 
 
1.  SINTESI  DELLA MODIFICA INTRODOTTA DAL PROTOCOLLO 
 
 

Il Protocollo prevede che, qualora si verifichi uno dei casi di default legati all’insolvenza (v. sotto, paragrafo 2),  il diritto 

di risoluzione non possa essere esercitato (per un determinato periodo di tempo) dalla parte “in bonis”. Di conseguenza, 

il contratto continua ad essere eseguito tra le parti, senza che la controparte possa risolverlo o attivare i meccanismi di 

c.d. close out netting per la chiusura delle posizioni in essere. 

 
 
2.   COMMENTI 
 
 

L’ISDA Master Agreement prevede una serie di eventi in cui ciascuna delle parti può risolvere anticipatamente il 

contratto, tra cui: 

 

- la messa in liquidazione o l’emersione di uno stato di insolvenza; 

- la stipula, da parte di uno dei contraenti, di un accordo di cessione dei beni ai creditori, ovvero accordi di 

contenuto analogo. Si parla di “general assignment, arrangement or composition with or for the benefit of its 

creditors”, al punto che gli stessi accordi di risanamento del debito (quali le convenzioni bancarie ex art. 
67 della Legge Fallimentare) sembrano essere ricompresi in tale “Event of Default”; 

- il deposito di una istanza di fallimento, se seguita dall’ammissione alla procedura; 

- altri eventi aventi effetti analoghi a quelli di cui sopra. 

 

Tale (ampio) diritto di risoluzione, tuttavia, può dar luogo ad inconvenienti, specie nel caso in cui le parti abbiano sede in 

paesi diversi tra loro (possono crearsi incertezze applicative sul diritto di risoluzione nei confronti della parte insolvente). 

Inoltre, la parte insolvente non ha alcuno strumento per difendersi dall’azione aggressiva della parte “in bonis”, 
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che può richiedere l’immediata chiusura di tutte le posizioni in essere. Tale chiusura, poi, si può riflettere, a 
catena, sugli altri rapporti finanziari in essere, in base al meccanismo del cross default. Allo scopo di evitare 
tali convenienti e per agevolare la posizione del debitore in stato di crisi, il Protocollo prevede che il diritto di 
risoluzione non possa essere esercitato (per un determinato periodo di tempo) dalla parte “in bonis” qualora la 
controparte si trovi in stato di insolvenza (o si verifichi una delle circostanze di cui sopra). 
 

 
 
3.       IMPLICAZIONI PRATICHE 
 
 

- L’applicabilità del Protocollo va verificata caso per caso, accertando che la banca abbia aderito al 
Protocollo stesso. L’applicazione del Protocollo è, infatti, condizionata all’adesione allo stesso da parte della 

banca. Sarà dunque importante verificare, caso per caso, se la banca abbia aderito al Protocollo e se 
questo sia richiamato dal singolo ISDA Agreement (riguardo alla banca e/o al cliente). in particolare: 

o nel caso di accordi in essere con clienti in concordato (o che si trovino in un processo di 
ristrutturazione o risanamento), la banca potrebbe non aver diritto di risolvere l’accordo 
relativo ai derivati, qualora, appunto, questo richiami il Protocollo; 

o per quanto attiene ai nuovi accordi, per maggior cautela, la banca potrà eventualmente inserire 

una espressa esclusione del Protocollo. 

 

- L’applicazione del Protocollo (ovviamente, per i gruppi bancari che vi aderiranno) sarà retroattiva e si 

estenderà, dunque, anche alle operazioni già in essere al momento dell’adesione al medesimo Protocollo1. 

 

- Nell’interesse della banca, l’esclusione del Protocollo sarà tanto più opportuna, se la controparte sia poi 

coinvolta da procedure diverse dal fallimento (mentre l’esclusione del Protocollo non avrà alcun effetto riguardo 

alle società in fallimento). Infatti: 

o Già in base alla normativa applicabile (a prescindere dal Protocollo), non è possibile prevedere un 

diritto di risoluzione contrattuale in caso di fallimento di una delle parti. Ai sensi dell’art. 72, comma 

6, della Legge Fallimentare, “sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione 

del contratto dal fallimento”. In questo scenario, la non vi è alcun diritto di risoluzione da limitare o 

sospendere. 

o Laddove, invece, si tratti di situazioni diverse dal fallimento (risanamento, ristrutturazione, 
concordato o simili), il diritto di risoluzione può essere validamente previsto dalle parti: in tali 
casi, il Protocollo avrà l’effetto di inibire il diritto di risoluzione della parte “in bonis”. Potrebbe 
quindi rivelarsi utile prevedere una esclusione del Protocollo, qualora la controparte dovesse 
essere poi assoggettata ad una procedura diversa dal fallimento. Così facendo, la banca non 
vedrà limitato il proprio diritto di risoluzione anticipata del contratto. 

                                                
1 Il comunicato stampa dell’ISDA precisa, infatti, quanto segue: “The Protocol will take effect from January 1, 2015, and will govern both 
new and existing trades between adhering parties”. 
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Per ulteriori informazioni, contattare: 
 

Avv. Tommaso Senni      Avv. Elisa Mambretti 
tommaso.senni@sa-law.it                     elisa.membretti@sa-law.it 

 
Dott. Luca Girardi                              Dott.ssa Laura Garau 
luca.girardi@sa-law.it                            laura.garau@sa-law.it 
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Disclaimer: Il presente memorandum non è inteso a fornire una descrizione analitica di tutte le modifiche introdotte dal Protocollo ed 
ha ad oggetto esclusivamente le revisioni ritenute di maggior impatto dal punto di vista pratico, nell’ottica di fornire spunti di riflessione 
a favore delle banche e degli intermediari finanziari (o delle loro controparti) interessati alle attività connesse agli strumenti derivati. Il 
presente memorandum viene fatto circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di 
analiticità. Esso non può essere ritenuto in alcun caso come parere legale o come base per assumere decisioni relative, anche in via 
indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. Lo Studio non assume alcuna responsabilità derivanti dall’uso delle informazioni contenute nel 
presente memorandum. Quando indicato nel presente memorandum costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati 
approfondimenti. Lo Studio non assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nel presente memorandum, il cui testo non 
potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte “Studio Legale Senni Pradal & Partners”.  
 


