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Natura del master agreement 
• Il master swap agreement, per utilizzare la nomenclatura anglosassone, non 

è solo una raccolta di norme che regolano i rapporti tra due controparti, 
costituendo, in realtà, un vero e proprio framework contract, di durata 
ipoteticamente illimitata, che rende del tutto altrettanto ipotetica la 
conclusione di successivi accordi specifici.  

• Duplice obiettivo: da un lato, una forte riduzione dei c.d. costi 
transattivi, attraverso la predisposizione di formulari né troppo rigidi né, 
d’altra parte, troppo flessibili; da altro canto, la riduzione di legal risks 
derivanti dalla conclusione di contratti differenti con la stessa 
controparte  

• Problema: l’ accordo vale non solo per i contratti da concludere, ma 
anche, retroattivamente, per quelli già conclusi?? 

• Viene meno — o, quanto meno, è fortemente limitato — «il rischio che 
una corte di giustizia possa negare la legale unicità di vari accordi di swap 
individuali» ??  CHERRY PICKING!!!! 
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Unicità giuridica delle operazioni 
• Un master agreement trasforma le singole operazioni di swap concluse all’ 

interno dello stesso accordo-quadro in un unico contratto ovvero 
quest’ultimo deve ritenersi incorporato in ognuno degli accordi 
conclusi, che, pertanto, conserveranno la loro propria indipendenza?? 

• Nel diritto dei mercati finanziari … due opposte tendenze segnalate 
come il multi-agreement approach ed il single-agreement approach, l’ultimo 
dei quali ha ovviamente un maggiore appeal sugli operatori per motivi 
ovvi (no CHERRY PICKING) 

• Tanto l’ISDA master agreement quanto le condizioni generali predisposte 
dalla francese A.F.B. dichiarano apertis et claris verbis l’unicità del 
rapporto contrattuale intercorrente fra le due parti 

• … e in diritto italiano??  Legal opinion dello Studio Ughi-Nunziante: il 
problema cui si cerca di rispondere è nel rapporto tra il contratto ISDA 
e l’art. 72 l. fall. 
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Unicità giuridica delle operazioni 
• «Secondo la giurisprudenza e la dottrina italiana, il curatore deve eseguire o 

rigettare un contratto che ricada nell’art. 72 l. fall. nella sua interezza, e non 

può dividere un singolo rapporto legale in parti, facendo tesoro di quelle 

ritenute benefiche per la massa fallimentare e rifiutando tutte le altre»… 

• «Sfortunatamente, la giurisprudenza esistente e la dottrina forniscono poco 

aiuto a rispondere alla domanda su cosa costituisca nel contesto dell’art. 72 un 

“singolo rapporto giuridico”.  E’, comunque, una regola ben salda del diritto 

italiano quella secondo cui sia l’intenzione delle parti, come riflessa nella loro 

documentazione contrattuale, a determinare se più obblighi e/o diritti devono 

essere ritenuti a mo’ di un singolo rapporto giuridico» 

• Dopodiché, ci si occupa dell’aspetto fallimentare, non più di quello fisiologico. 

• Trib. Milano 11/5/1995 (ord.) il «contratto c.d. quadro» come quel contratto 

«contenente la regolamentazione generale e le condizioni operative dello 

svolgimento di operazioni di swap». 
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Giurisprudenza sul master agreement 

• Cass. 7 settembre 2001, n. 11495: il contratto-quadro come 

vera Grundnorme del rapporto tra cliente ed intermediario 

• La Cassazione addirittura che, nel vigore della disciplina 

dell’epoca, riteneva che l’obbligo di stipulare un contratto 

scritto nel quale fossero indicati la natura dei servizi forniti, le 

modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di 

calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni 

particolari convenute con il cliente riguardasse solo il master 

agreement… 

• …non anche per i singoli atti «esecutivi» che costituiscono il 

vero contratto! 
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Giurisprudenza sul master agreement 

• Cassazione Sez. Un. Civili , 20 febbraio 2007, n. 3841 

• Nella controversia promossa contro un convenuto non residente in Italia con una domanda 

principale e con un’altra domanda proposta in via subordinata al mancato accoglimento della 

prima, ove sussista, in relazione alla domanda principale, una valida proroga della competenza 

giurisdizionale in favore del giudice di altro Stato membro ai sensi dell'art. 23 del regolamento 

CE 22 dicembre 2000, n. 44, sussiste il difetto di competenza giurisdizionale del giudice 

italiano anche in relazione alla domanda subordinata. (Nella specie la domanda principale 

riguardava l'accertamento della nullità o dell'inefficacia di alcuni contratti 

aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati, laddove la domanda 

subordinata concerneva la richiesta di risarcimento del danno per scorretta 

esecuzione dell'incarico di consulenza finanziaria conferito alla stessa società 

in ordine ai medesimi contratti di investimento).  

• Le SS.UU. - in una controversia intesa a fare accertare la nullità o l'inefficacia di alcuni 

contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari derivati - hanno interpretato 

l'art. 13 dell'accordo quadro denominato "ISDA Master Agreement", nel senso che esso esclude 

ogni possibilità di più fori dotati contemporaneamente di giurisdizione, se collocati in altri 

Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles, quando ricorra la competenza giurisdizionale 

delle Corti inglesi per essere applicabile il diritto di quel Paese) 
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Giurisprudenza sul master agreement 
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Giurisprudenza sul master agreement 

• Cassazione Sez. Un. Civili , 20 febbraio 2007, n. 3841 (cont.) 

• La nullità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione può essere postulata solo 

nel caso in cui la denunciata mancanza di chiarezza e precisione renda oggettivamente 

problematica la sicura individuazione del giudice cui le parti hanno inteso affidare la 

risoluzione delle loro eventuali vertenze. Non è pertanto sufficiente a determinare la nullità di 

detta clausola il solo fatto che la sua formulazione richieda un'attività interpretativa ad opera 

del lettore e che al riguardo si sia profilato un dissenso tra le parti circa l'esito di questa 

attività ermeneutica (dissenso in presenza del quale il giudice adito dovrà indicare quale sia 

l'interpretazione corretta, alla luce delle norme a tal fine applicabili, ma non certo porre la 

clausola nel nulla); né rileva la circostanza che la stessa associazione internazionale, cui si deve 

la formulazione dell'accordo quadro (nella specie denominato "ISDA Master Agreement"), 

abbia avvertito in epoca successiva il bisogno di modificare il tenore della 

clausola per renderne più chiaro il significato. (Enunciando il principio di cui in 

massima, le Sezioni Unite, nell'escludere la denunciata nullità, hanno altresì rilevato come 

nessun dubbio sulla interpretazione della clausola di proroga della giurisdizione abbia 

manifestato in altra occasione l'autorità giudiziaria britannica, ed hanno richiamato, al 

riguardo, la decisione assunta in altra causa il 23 gennaio 1996 dalla "Queen's Bench 

Division - Commercial Court"). 
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Giurisprudenza sul master agreement 
• Cassazione Sez. Un. Civili , 18 settembre 2014, n. 19675 
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A mo' di (prima) conclusione 
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 “Ciò che domina la scena giuridica del nostro tempo non sono le convenzioni 
internazionali di diritto uniforme né sono, in ambito europeo, le direttive comunitarie di 
armonizzazione del diritto entro la Cee. L’elemento dominante è, piuttosto, la 
circolazione internazionale dei modelli contrattuali uniformi. Sono, il più 
delle volte, contratti atipici: a crearli non sono i legislatori nazionali, ma sono gli 
uffici legali delle grandi multinazionali, sono i consulenti delle associazioni 
internazionali delle diverse categorie imprenditoriali. Il loro nome, che è quasi 
sempre un nome inglese, testimonia l’origine americana di quei modelli; ma dal paese 
d’origine leasing, franchising, performance bond e così via si sono propagati per l’intero 
planisfero. Essi non hanno nazionalità: la loro funzione è di realizzare l’unità del 
diritto entro l’unità dei mercati. L’uniformità internazionale di questi modelli è, 
per le imprese che li praticano, un valore sommo, Basti questa testimonianza: le case 
madri delle multinazionali trasmettono alle società figlie operanti nei sei continenti le 
condizioni generali predisposte per i contratti da concludere, accompagnate da una 
tassativa raccomandazione, che i testi contrattuali ricevano una pura e semplice 
trasposizione linguistica, senza alcun adattamento, neppure concettuale, ai diritti 
nazionali dei singoli Stati; ciò che potrebbe compromettere la loro uniformità 
internazionale” (F. Galgano). 
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A mo' di (prima) conclusione 
(sulla presenza della lex mercatoria – F. Galgano) 
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Come redigere un contratto 

"internazionale" 

Alcuni punti fondamentali: 

 Individuazione della legge applicabile al contratto: scelta della 

legge applicabile, efficacia della scelta della legge applicabile 

 Redazione di contratti: modelli di contratto, contratto verbale 

o scritto, lingua del contratto 

 Formazione dei contratti: le condizioni generali 

 Modi di risoluzione delle eventuali controversie: scelta tra 

arbitrato e giurisdizione ordinaria, ricorso alla giurisdizione 

ordinaria, scelta del foro competente 
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Quale legge applicabile? 
 Abbiamo visto che non esistono, se non in casi eccezionalissimi (eventuali leggi 

uniformi, contratti-quadro, nonché la cd. lex mercatoria), specifiche norme 

"sovranazionali" applicabili ai rapporti commerciali tra imprese di diversi paesi. 

 Il punto di riferimento è quasi sempre costituito da norme nazionali  vi 

saranno per definizione differenti leggi (almeno quelle dei paesi delle due parti) 

potenzialmente applicabili allo stesso contratto internazionale. 

 L'applicazione di una legge piuttosto che di un'altra può incidere sensibilmente 

sui contenuti di un contratto, non solo per quanto riguarda i punti non regolati 

dalle parti (che verranno integrati da una differente normativa, a seconda della 

legge applicabile al contratto), ma anche con riguardo agli aspetti espressamente 

disciplinati, ove le norme ad essi applicabili abbiano carattere imperativo (e si 

impongano quindi sulle pattuizioni delle parti). 
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Scelta non indifferente… 
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 Ad es. … 

 A seconda che ad un agente di commercio risulti applicabile la legge 

francese o quella italiana, quest'ultimo avrà diritto ad una indennità 

di clientela sostanzialmente differente. Secondo la legge francese gli 

spetterà una "riparazione del pregiudizio" conseguente dalla 

cessazione del rapporto, calcolata normalmente intorno ai due anni 

di provvigione; secondo quella italiana, un'indennità non superiore 

ad un anno di provvigioni (ed anzi di regola assai inferiore) 

 E questo nonostante una direttiva comunitaria in materia… 
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Direttiva sull'agenzia commerciale 
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 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri 

concernenti gli agenti commerciali indipendenti.  

 Art. 15 1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso. 

 15.2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno 

iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi. 

 15.3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto 

anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare 

termini più brevi.  

 Art. 16 La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda 

l'estinzione immediata del contratto di agenzia: a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei 

suoi obblighi; b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.  

 Art. 17 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del 

contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3. 

 17.2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui: 

- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il 

preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che 

l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.  

Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non 

concorrenza ai sensi dell'articolo 20. 

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media 

annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di 

cinque anni, sulla media del periodo in questione. 

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.  
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Norme di diritto internazionale privato 

(?) 
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 Differenze anche nelle norme di diritto internazionale privato  

 Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali  
superamento di tali differenze (almeno in ambito comunitario). 

 Sostituita dal Regolamento comunitario 593/2008, adottato dal parlamento europeo il 
17 giugno 2008 ed applicabile ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 
(Regolamento Roma I). 

 Anche il Regolamento Roma I, così come la Convenzione che l’ha preceduto, prevede 
che in assenza di scelta espressa delle parti (art. 3) il contratto sia regolato dalla 
legge dello stato con cui presenta il collegamento più stretto, che si presume 
sussistere col paese in cui risiede la parte che deve fornire la prestazione caratteristica.  

 A differenza della Convenzione, l’art. 4.1 del Regolamento individua specificamente la 
legge applicabile per diverse tipologie contrattuali (es. per il contratto di vendita: legge 
del paese di residenza del venditore; per il contratto di distribuzione: legge del paese di 
residenza del distributore) 

 Tale presunzione è anche derogata per i contratti relativi a beni immobili e per 
quelli di trasporto di merci che vengono sottoposti rispettivamente (art. 4.3) alla lex 
rei sitae e alla legge dello stato in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della 
conclusione del contratto.  
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Norme di diritto internazionale privato 

(?) 
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 Regolamento comunitario 864/2007 sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”). 

 Tale normativa detta una serie di criteri per determinare la legge 
applicabile alle obbligazioni non derivanti da contratto in materia civile e 
commerciale (ad es. casi di responsabilità da prodotto, di responsabilità 
precontrattuale, ecc.), ogniqualvolta si verifichi un conflitto tra leggi di 
paesi diversi. 

 In linea di principio, in base ai criteri previsti dal Regolamento, la legge 
applicabile sarà: 
a) quella del paese in cui si verifica il danno; o, in mancanza, 
b) quella del paese in cui risiedono abitualmente sia il presunto 

responsabile, sia la parte lesa nel momento in cui il danno si verifica; o, in 
mancanza, 

c) quella del paese con cui il fatto illecito presenta collegamenti 
manifestamente più stretti rispetto ai paesi di cui sopra. 
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Scelte delle parti 
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 E'  opportuno quindi scegliere la legge applicabile attraverso la 
previsione di un'espressa clausola contrattuale.  

 Quanto alla legge da preferire, si tratta di una decisione che 
dipende da valutazioni di opportunità e, naturalmente, dalla 
possibilità di raggiungere un accordo con la controparte. 

 Tra le possibili alternative possiamo indicare: la legge del paese di 
una delle parti,  quella di un paese terzo e il ricorso alla lex 
mercatoria 

 Solitamente … sceglie la parte forte! 

 …il che non vuol dire sempre che sceglie la legge "di casa" 

 Alcune norme nazionali sono meno favorevoli di quelle di altri 
paesi 
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Scelte delle parti 
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 E'  opportuno quindi scegliere la legge applicabile attraverso 

la previsione di un'espressa clausola contrattuale.  

 Quanto alla legge da preferire, si tratta di una decisione che 

dipende da valutazioni di opportunità e, naturalmente, dalla 

possibilità di raggiungere un accordo con la controparte. 

 Tra le possibili alternative possiamo indicare: la legge del 

paese di una delle parti,  quella di un paese terzo e il ricorso 

alla lex mercatoria 

 Solitamente … sceglie la parte forte! 

 …il che non vuol dire sempre che sceglie la legge "di casa" 
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Esempio concreto 
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 Legge 18 giugno 1998, n. 192  - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive 

 9. Abuso di dipendenza economica. 

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o 

nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una 

impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di 

diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte 

che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni 

contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni 

commerciali in atto. 

3, Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente 

conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il 

risarcimento dei danni . 

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante 

della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per 

la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri 

poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della 

legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. 

In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta 

in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a 

prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. 
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