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Prot. n. 402 
 
 
Oggetto: COVID-19. Declaratoria di causa di forza maggiore. Certificazione 
Camerale.  
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato in data 25 marzo 2020 una 
propria Circolare (riportata in allegato) indirizzata a Unioncamere, alle CCIAA e alle 
Associazioni imprenditoriali definendo la possibilità, per le stesse Camere, di 
rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di forza maggiore conseguente 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenti restrizioni imposte 
all’attività delle imprese per il contenimento dell'epidemia. 

Nella richiamata Circolare, il Ministero, preso atto che le clausole presenti in molti 
contratti di fornitura con l’estero comportano la necessità di produrre tali 
attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento 
delle obbligazioni e considerato che l’impossibilità di presentare tale documento, a 
supporto dell’esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni immediati 
alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di pagamento di penali e 
mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti, ha previsto che, su 
richiesta dell'impresa, le Camere di commercio possono 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 potranno attestare di aver 
ricevuto, dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle 
restrizioni disposte dalle Autorità di governo 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. 

 



               

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, 

L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI 
COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA 

CAMERALE 

 

 

ALLE CAMERE DI COMMERCIO 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
AGRICOLTURA 

LORO SEDI 

per conoscenza: 

ALL’UNIONCAMERE 

P.ZZA SALLUSTIO, 21 
00187 ROMA 

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

 

Oggetto: Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussitenza 

cause di forza maggiore per emergenza COVID-19. 

 

Preso atto dell’esigenza manifestata a codeste Camere di commercio, da 

parte di diverse imprese, di dover documentare mediante attestazione camerale le 
condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da 

COVID-19.   

Preso atto che le clausole presenti in molti contratti di fornitura in 
essere con l’estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter 

invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni. 

Considerato che l’impossibilità di presentare tale documento, a 

supporto dell’esistenza di causa di forza maggiore, comporterebbe danni 
immediati alle imprese nazionali che si troverebbero nella condizione di subire la 
risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi 

della commessa già sostenuti.  

Tanto premesso, si dispone che, su richiesta dell'impresa, quale 
documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, 

nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono 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 potranno 

attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una 
dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di 

governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver 
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potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per 

motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.  

Sarà cura di Unioncamere provvedere a diffondere presso codeste 

Camere di commercio uno schema di dichiarazione in lingua inglese da utilizzare 
per la finalità di cui sopra. 
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TO WHOM IT MAY CONCERN 
 

DECLARATION 
ASSESSING CIRCUMSTANCES RELATED TO THE OUTBREAK OF COVID-19 PANDEMIC 

 
Upon request of the Company (Name of the Company and Address), officially registered at the Chamber of 
commerce of __________________ with company registration number ____________ , I, Name of 
Signatory (Chamber of commerce Official) in the name and on behalf of the Chamber of commerce, 
hereby confirms the following: 

 
- on 30/01/2020 the World Health Organisation declared the international emergency of public health 

due to Coronavirus; 
- on 31/01/2020 the Resolution of the Italian Council of Ministers declared the state of sanitary 

emergency, as a consequence of the risk health related to the onset of pathologies deriving from 
agents viral transmissions, for a period of six months; 

- on 11 March 2020, the World Health Organisation declared the COVID-19 outbreak a pandemic. 
 
In order to avoid the spread of COVID-19 in Italy the Italian Government has adopted different provisions: 

- on 23/2/2020 “urgent measures for the containment and management of the epidemiological 
emergency from COVID-19 (Decree-Law no. 6 of 23/2/2020); 

- on 2/03/2020 urgent support measures for families, workers and businesses related to the 
epidemiological emergency from COVID-19 (Decree-Law no. 9 of 02/03/2020);  

- on 4/03/2020, 8/03/2020, 9/03/2020 and 11/03/2020 further provisions covering urgent measures 
regarding the containment and management of the epidemiological emergency from COVID-19, 
applicable on the entire national territory (closing of schools and all shops, with  exception of 
grocery stores, supermarkets, pharmacies and other stores for essential goods); 

- on 17/03/2020 by the Decree - Law n. 18 - "Cura Italia" measures to strengthen the National Health 
Service and economic support for families, workers and businesses connected to the 
epidemiological emergency caused by COVID-19; 

- on 22/03/2020 further implementing provisions of the Decree-Law no. 6 of 23/2/2020, containing 
urgent measures regarding the containment and management of the epidemiological emergency 
from COVID-19, applicable on the whole national territory (Industrial production and commercial 
activities are suspended till 3/04/2020, with the exception of those indicated in Annex 1 of the 
decree herewith enclosed). 

 
The sanitary emergency and all the above provisions has caused trade dislocation, limited the internal 
movement of labour force and caused factories closures or reorganisations. 
 
The above mentioned Company stated that in relation to the restrictions imposed and the state of 
emergency in progress, it was unable to fulfil the contractual obligations previously assumed due to 
unpredictable reasons independent of the company's will and ability.*1 
 
Dated ../../2020 
 
For the CHAMBER OF COMMERCE 
 
____________________________   (Official stamp) 
 
Name and title of signatory 
 

                                                 
1
 It is not under the Chamber of commerce liability to check facts and events related to the Company’ s statement 




