
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I tassi Euribor e Libor, in base 
alle ultime rilevazioni, si man-
tengono in campo negativo da 
più giorni (almeno i tassi a una 
settimana). Scenari contrattua-
li che solo fino a qualche tem-
po fa sembravano irrealizzabili, 
iniziano a essere sempre più 
probabili (se non già attuali) 
anche in Italia.  
La novità dei tassi d’interesse 
negativi costituisce un evento 
di fronte al quale gli operatori 
potrebbero non essere prepa-
rati dal punto di vista degli 
strumenti operativi e giuridici. 

 
Il settore dei derivati è certa-
mente tra i più esposti alle in-
certezze. Ad oggi, infatti, gran 
parte dei contratti di interest 
rate swap (ma in generale ogni 
derivato che si basi su tassi 
d’interesse) risulta sprovvisto 
di un’adeguata regolazione 
contrattuale in caso di tasso di 
interesse negativo. Inoltre, il  
fenomeno  è   ancora totalmen-
te sconosciuto all’analisi dei  

giudici che pure si sono interes-
sati, più volte, al tema dei deri-
vati. 
L’importanza pratica del tema 
era invece già emersa nella 
prassi internazionale: l’ISDA 
(International Swaps and Deri-
vatives Association) nel 2009 ha 
pubblicato il Supplement num-
ber 16 to the 2006 ISDA Defini-
tions in cui, per la prima volta, 
veniva offerta alle parti di un 
derivato un’alternativa tra due 
diverse soluzioni diametral-
mente opposte: il Negative 
Interest Rate Method e lo Zero 
Interest Rate Method.  
 
Non sembra però che tali solu-
zioni possano risultare utili in 
questa fase per gran parte degli 
operatori, neppure in via ana-
logica: l’applicazione di tali me-
todi, proprio perché alternativi 
quanto ai risultati pratici, è  
possibile  solo  per quei deriva-
ti regolati dall’ISDA Master 
Agreement e per i quali vi sia 
stata la scelta espressa di uno  
 

dei due metodi.   
Un ulteriore ambito, ancora nel 
settore dei derivati, sul quale i 
tassi d’interesse negativi sem-
brano destinati a produrre con-
seguenze significative è quello 
della marginazione con collate-
ral.  
 
L’importanza pratica è confer-
mata nuovamente dalla prassi 
internazionale: l’ISDA è inter-
venuta nel 2014 pubblicando 
l’ISDA 2014 Collateral Agree-
ment Negative Interest Proto-
col.  
 
Ma anche in questo caso il pro-
tocollo riguarda solo i derivati 
regolati dall’ISDA Master 
Agreement, sicché l’operatore 
italiano non troverebbe in tale 
documento risposte concrete in 
caso di derivati a cui non si ap-
plichi tale protocollo.  
 
In entrambi i casi, tuttavia, an-
che nell’ipotesi in cui si tratti di 
operazioni regolate dalla con 
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trattualistica ISDA, è incerto se 
le soluzioni elaborate sulla base 
di leggi regolatrici diverse da 
quella italiana, troveranno ac-
coglimento anche dinanzi ai 
giudici nazionali. 
La novità dei tassi d’interesse 
negativi impone agli operatori 
una delicata opera di analisi e 
ricostruzione giuridica per indi-
viduare le risposte pratiche più 
opportune in relazione ai deri-
vati, la cui disciplina contrattua-
le nulla preveda per il caso di 
tassi negativi, al fine di evitare 
che si producano conseguenze 
potenzialmente aberranti.  
Analogo lavoro appare necessa-
rio al fine di disciplinare con- 
 
 

 
trattualmente il tema per i con-
tratti a venire. 
 
In ogni caso, una seria analisi 
non può esser condotta su basi 
generali e astratte e in modo 
unitario.  
 
È infatti ben nota la tendenza 
delle corti italiane ad analizzare 
i derivati alla luce della causa 
concreta del contratto e della 
rispondenza del derivato ad 
una effettiva funzione di hed-
ging allorché il derivato sia con-
cluso a copertura di rischi deri-
vanti da altri rapporti finanziari  
(anche questi interessati dagli 
effetti di una possibile negati- 
 
 

 
vizzazione del tasso).  
 
Il tasso di interesse negativo, 
oltre a rappresentare una “va-
riabile imprevista” in termini 
giuridici e contrattuali, rappre-
senta quindi un campo sul qua-
le, a questo  punto, sarà richie-
sto agli operatori un attento 
lavoro di elaborazione di solu-
zioni giuridicamente sostenibili 
con riferimento ad aspetti plu-
rimi, dalla disciplina della tra-
sparenza all’efficacia e validità 
delle clausole che incidano sulla 
remunerazione dei finanzia-
menti o sullo scambio dei pa-
gamenti nei derivati. 
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