Spettabili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 26 – 1° APRILE 2020

Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), con la Circolare 25.3.2020, ha disposto che le imprese che
sono in difficoltà nell'adempiere ai contratti internazionali di fornitura a causa del COVID-19 possano chiedere
alle Camere di Commercio di competenza di rilasciare dichiarazioni in lingua inglese che attestino la
sussistenza di cause di forza maggiore, al fine di escludere la responsabilità dell'impresa per non
aver potuto adempiere al contratto.
Questa misura consente di far valere le clausole, contenute in molti contratti di fornitura con l'estero, che
richiedono di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore (rappresentata dalle restrizioni
disposte dalle Autorità e dallo stato di emergenza epidemiologica), al fine di far fronte all'inadempimento
delle obbligazioni.
Sono migliaia le aziende che si trovano in questa situazione, o rischiano di doverla presto affrontare, a causa
dell'emergenza in corso. Difficile dire al momento con certezza se questa soluzione coprirà del tutto i rischi
delle aziende nel caso di dispute internazionali sul rispetto dei contratti e delle forniture.

LA MODULISTICA
Il documento elenca tutti i provvedimenti di urgenza emanati fino al 25 marzo sulle misure di contenimento
e di chiusura delle attività e potrà essere aggiornato in base a nuovi interventi legislativi.
In ogni singola dichiarazione la Camera di Commercio di riferimento attesterà di aver ricevuto dall’impresa
una dichiarazione in cui la stessa afferma che, in seguito alle cause di forza maggiore esposte
(derivanti dalle restrizioni e dallo stato di emergenza), e quindi per ragioni indipendenti dalle proprie
possibilità, non è stata in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali precedentemente assunte.
Il documento, comunque, evidenzia che l’attestazione arriva «su richiesta dell’impresa», pertanto non è
responsabilità della Camera di Commercio verificare fatti ed eventi collegati alle affermazioni dell’impresa.
L’attestazione costa € 3,00 di diritti di segreteria.
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Vi riportiamo la schermata della pagina del sito della Camera di Commercio di Milano – Monza Brianza –
Lodi e il link dove poter trovare tutte le informazioni utili per il rilascio dell’attestazione:

LINK:
https://www.milomb.camcom.it/attestazioni-camerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenzacause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19
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Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
https://studiofusetti.com/
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