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Litigation 

L’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19, come ormai noto, sta incidendo in modo 

rilevante sulla regolare esecuzione dei contratti, impedendone o ritardandone l’adempimento, 

oppure causando un significativo impatto sul regolamento negoziale.  

 

Nel quadro del commercio internazionale, le clausole presenti in alcuni contratti prevedono 

che, laddove una parte intenda invocare una causa di forza maggiore, essa debba 

documentarne la sussistenza mediante un’attestazione camerale. 

 

A questo riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), avendo preso atto del fatto 

che l’impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell’esistenza della causa di Forza 

Maggiore, comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali, le quali si potrebbero 

trovare nella condizione di subire, per esempio, la risoluzione dei contratti, con pagamento di 

penali e mancato rientro dei costi già sostenuti, con Circolare n. 0088612 del 25 marzo 

2020, ha disposto che: 

 

- su richiesta delle imprese interessate, le Camere di Commercio, nell’ambito dei poteri 

loro riconosciuti dalla legge, possano rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo 

stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia; 

 

- con le predette dichiarazioni, le Camere di Commercio possono attestare di aver ricevuto 

dall'impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni 

disposte dall’autorità statale e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima 

afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali 

precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e 

capacità aziendale. 

 

Con documento n. 0007651 del 26 marzo 2020, quindi, Unioncamere, ottemperando a 

quanto disposto con la circolare del MISE sopra richiamata,ha trasmesso alle Camere di 

Commercio il modello di “Dichiarazione sulle circostanze correlate all'esplosione della 

pandemia Covid-19”.  

 

Si tratta di una Dichiarazione sullo stato di emergenza sanitaria, con richiami alla normativa 

nazionale, che le Camere di Commercio potranno utilizzare quale documento da rilasciare alle 

imprese che dovessero avere necessità di rappresentare, alle controparti, impedimenti 

nell’esecuzione di obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla 

diffusione del Covid-19. 

 

Laddove richiesto dalla singola impresa iscritta, la competente Camera di Commercio potrà 

dunque, rilasciando apposita certificazione, attestare che:  

 

- l'emergenza sanitaria e le disposizioni adottate dal Governo Italiano hanno causato 

distorsioni commerciali, limitato il movimento interno della forza lavoro e causato 

chiusure o riorganizzazioni delle fabbriche; 

 

- l’impresa ha dichiarato che, in relazione alle restrizioni imposte e allo stato di emergenza 

in corso, non è stata in grado di adempiere agli obblighi contrattuali precedentemente 

assunti a causa di motivi imprevedibili indipendenti dalla volontà e dalle capacità 

dell'azienda, precisando che  
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- non è nella responsabilità della Camera di Commercio verificare fatti ed eventi 

relativi alla dichiarazione dell’impresa.  

 

Come chiarito dalla stessa Unioncamere, il testo nasce da un’analisi delle soluzioni adottate 

anche da altre Camere di Commercio Europee che - sebbene con modalità diverse - hanno 

affrontato il tema dell’attestazione camerale senza far ricorso ad una esplicita dichiarazione di 

causa di forza maggiore concretamente applicabile alla specifica impresa (come, ad esempio, 

chiarito dalla London Chamber of Commerce). 

È necessario, in ogni caso, chiarire che, come si evince dal contenuto della certificazione – di 

cui si può reperire copia sul sito internet delle singole Camere di Commercio, unitamente al 

modulo per la richiesta (ad esempio sul sito della Camera di Commercio di Milano) – 

l’attestazione si limita a certificare, da una parte, l’esistenza dei provvedimenti normativi 

adottati al fine di contenere l’emergenza derivante dal COVID – 19 e, dall’altro, a recepire la 

dichiarazione dell’impresa in cui si attesta che i predetti provvedimenti ne hanno 

compromesso la normale operatività. 

Ne consegue che il possesso di un certificato di forza maggiore, rilasciato ai sensi delle 

previsioni appena richiamate, non costituisce un documento sempre idoneo a giustificare 

l’inadempimento dell’impresa che ne ha ottenuto copia, né in sede di contestazione 

stragiudiziale, né in sede di eventuale contenzioso, ma solo un utile strumento per gestire, in 

modo efficace, le previsioni contenute in alcune clausole contrattuali e per avere una 

attestazione, rilasciata da un ente pubblico autonomo, utilizzabile a livello internazionale, dalla 

quale si evinca  la sussistenza di uno stato di emergenza sanitaria e l’effettiva adozione da 

parte dello Stato Italiano di provvedimenti limitativi della ordinaria attività commerciale ed 

industriale. 

La valutazione relativa alla ricorrenza nello specifico caso della causa di forza maggiore e dei 

relativi effetti sull’esecuzione del contratto, dovrà invece essere effettuata caso per caso e 

sarà soggetta alle regole, anche probatorie, ordinarie.  

 

Contatti 

Pietro Venerando     Valentina Mattei  
Partner | Litigantion and      Senior Associate   

Dispute Resolution    
pvenerando@deloitte.it     vmattei@deloitte.it   

https://www.londonchamber.co.uk/export-documents/special-certificates-page/
https://www.milomb.camcom.it/attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19
mailto:pvenerando@deloitte.it
mailto:vmattei@deloitte.it
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