
 
 

LA NEGOZIAZIONE DELL’ISDA CREDIT SUPPORT ANNEX (CSA) 
Profili legali ed esercitazioni operative 

 
Milano, 11 giugno 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

Nell’attuale scenario di mercato lo scambio di garanzie finanziarie è diventato essenziale al fine 
di presidiare correttamente i rischi relativi all’operatività in derivati OTC. Questo corso si 
propone di illustrare come si predispone e come si negozia il CSA. Ovvero il principale 
contratto di garanzia finanziaria che è sempre più richiesto e utilizzato nella prassi di mercato. 
Ultimamente anche dalle Compagnie di Assicurazione, dai Fondi Comuni d’Investimento, dai 
Fondi Pensione e dalle Società Industriali o Commerciali. 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
Struttura e funzione dell’ISDA Credit Support Annex 
(“CSA”): 
- individuazione delle clausole portanti del CSA 
- illustrazione di talune criticità sottese a tali clausole 
- tattiche negoziali e soluzioni redazionali 
- cautele e formalità per la stipula del CSA e dei relativi 
accordi di modifica 

 
Alberto Manfroi 

Partner 
Atrigna & Partners 

Studio Legale Associato 
 

L’implementazione del CSA a livello operativo nei 
sistemi e nei processi degli intermediari 
- Il ruolo dell’ufficio “collateral management” nella 
negoziazione del CSA 
- Il CSA nella prassi operativa - considerazioni su alcune 
clausole tipiche di negoziazione 
- Il ruolo del collateral manager in caso di default della 
controparte 

 
Simon Bergman 

Middle-Office c/proprio  
& Legal Documentation 
Gruppo Banca Leonardo 

 
 

Negoziare l’ISDA Credit Credit Support Annex con 
società commerciali e/o industriali: criticità e 
correttivi 
- i rapporti tra il CSA e la c.d. “Legge Prodi-Bis”: il rischio del 
c.d. “Cherry Picking” su talune operazioni in essere e 
conseguenti impatti sul CSA 
- i rapporti tra il CSA ed il fallimento 
- possibili correttivi contrattuali 
- la gestione del CSA in caso di default della controparte: 
adempimenti documentali e legali 

 
 

Simone Davini 
Head of Legal 

Documentation Unit 
Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A 

 
 

Ore 13.00 -14.00 pausa colazione 
Esercitazione (ore 14.00 – 17.00):  
i partecipanti divisi in due gruppi negozieranno un CSA con 
l’ausilio dei docenti e del PC predisposto con la bozza di 
lavoro 
 

Alberto Manfroi 
e 

Simone Davini 
 

 
Ore 17.00 chiusura dei lavori 

 
Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 

materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  
Euro 550,00 + Iva 20% a partecipante 

Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 
giornata di aggiornamento/formazione)  

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 
informa@informabanca.it 

mailto:informa@informabanca.it

