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Declaration of outbreak – Attestazione Forza Maggiore  
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Premessa 
Mai come in questi tempi si sente parlare della 
cosiddetta clausola di forza maggiore.  
La diffusione del coronavirus in Italia e le 
conseguenti misure urgenti adottate dal Governo  
hanno imposto limiti all’operatività delle 
aziende se non in certi casi la chiusura 
temporanea di queste ultime. Le imprese soggette 
a tale regime di restrizione non possono, quindi, 
garantire il rispetto dei propri impegni contrattuali 
con conseguenti inevitabili ritardi se non 
addirittura l’annullamento delle consegne destinate 
specialmente al mercato estero.  
Infatti, è proprio il sistema dell’export, a causa 
delle considerevoli restrizioni nella circolazione 
imposte da quasi tutti i governi nazionali,  che 
maggiormente rischia di subire il pagamento di 
costose penali derivanti da inadempimenti 
contrattuali causati dell’imposizione di queste 
misure restrittive.  

 



A fare scudo alle imprese trovatesi in queste 
circostanza, come accennato nell’incipit, dovrebbe 
venire in aiuto la clausola di forza maggiore la 
quale, tuttavia, non potrebbe di per sé essere 
sufficiente ad evitare le temute penali.  

Circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico (Mise) e “declaration of 
outbreak” 
Tale situazione desta non poche preoccupazioni. 
Tant’è vero che l’articolo 91 del decreto Cura Italia, 
modificando l’articolo 3 del decreto legge  
23.02.2020  n.  6, convertito con modificazioni dalla 
legge 05.03.2020, ha inserito un nuovo co. 6 bis 
prevedendo espressamente – seppur  limitatamente 
al settore dei contratti pubblici – che “il rispetto 
delle misure di contenimento di cui al presente  
decreto  è  sempre  valutata  ai  fini dell’esclusione, 
ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e 1223 
c.c., della responsabilità del debitore, anche  
relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o 
omessi adempimenti.”  

Pertanto, tale disposizione non è sufficiente a 
tutelare le imprese (in particolar modo quelle che 
operano nel settore dell’export) da eventuali penali 
connesse all’irregolarità del servizio contrattualmente 
promesso.  
Infatti, è opportuno sottolineare il fatto che le 
clausole presenti in molti contratti di fornitura 
conclusi con una controparte straniera prevedono la 
necessità di produrre dichiarazioni che attestano il 
verificarsi dell’evento scatenante la situazione di 
impedimento al fine di  poter invocare l’operatività 
della clausola di forza maggiore.
Si è ritenuto quindi necessario intervenire in modo 
p i ù e f f i c a c e , i s p i r a n d o s i a q u a n t o g i à 
precedentemente avevano fatto in situazioni 
similari altri paesi membri dell’Unione Europea e, 
da ultimo, la Cina, trovatasi qualche mese addietro 
a fronteggiare la stessa situazione emergenziale da 
Covid-19 che ha portato al lockdown dell’intero 
Paese.    

Il Mise, su richiesta di Confindustria, in data 25 
marzo ha emanato una Circolare secondo la quale 
“su richiesta dell’impresa, quale documento a 
supporto del commercio internazionale, le 

Camere di Commercio territorialmente 
competenti, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti 
dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni 
in lingua inglese sullo stato di emergenza in 
Italia conseguente all’emergenza da 
Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla 
legge per il contenimento dell’epidemia”.  
Dunque, come si evince dal testo della Circolare, le 
imprese potranno richiedere alla Camera di 
Commercio territorialmente competente una c.d. 
“declaration of outbreak”. 

Predisposizione di un facsimile di 
dichiarazione 
Unioncamere, incaricata di produrre il suddetto 
documento, ha diffuso un facsimile di dichiarazione 
che, su richiesta dell’impresa, verrà rilasciata dalla 
Camera di Commercio interessata dalla istanza.  
La copia di dichiarazione scaricabile dal sito della 
Camera di Commercio di Milano (vedi sotto) elenca 
tutte le misure adottate dal Governo a partire dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 
2020) fino alla data odierna.  
Il tutto, per evidenziare il fatto che le suddette 
misure restrittive hanno imposto una limitazione 
della libertà di movimento all’interno del Paese, la 
chiusura forzata dell’azienda e la riorganizzazione 
del lavoro e del personale. 
( h t t p s : / / w w w . m i l o m b . c a m c o m . i t /
attestazionicamerali-su-dichiarazioni-delle-
imprese-di-sussistenza cause-di-forza-maggiore-
per-emergenza-covid- 19) 

Pertanto, la Camera di Commercio, tramite il 
rilascio di questa dichiarazione, attesta che l’azienda 
istante non ha potuto adempiere i propri 
o b b l i g h i c o n t r a t t u a l i a c a u s a d e l l e 
imposizioni di queste misure restrittive e 
non, quindi, a causa di fatti dipendenti dalla propria 
volontà. 

L’efficacia della dichiarazione  
È opportuno chiarire fin d’ora l’efficacia di tale 
dichiarazione in sede di un eventuale contenzioso.  
La dichiarazione si limita, come sopra descritto, ad 
attestare, su richiesta dell’impresa istante, la 
situazione d’emergenza in cui versa l’intero Paese, 
senza però verificare che l’inadempimento di cui si è 

https://www.milomb.camcom.it/attestazionicamerali-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza%2520cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-%252019


resa responsabile l’impresa istante sia causato 
effettivamente dall’imposizione delle misure di 
restrizione.  
In sede di un eventuale contenzioso, pertanto, il 
documento da solo non assumerebbe efficacia 
probatoria relativamente alla non imputabilità in 
capo all’impresa dell’inadempimento o del ritardo 
dell’adempimento.  

La dichiarazione rilasciata dalla Camera di 
Commercio è certamente propedeutica alla 
attivazione della clausola di forza maggiore 
la quale tuttavia, per essere invocata, richiede 
comunque che venga provato un nesso di 
causalità tra il mancato adempimento e l’evento 
imprevedibile verificatosi.  

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
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