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SG/AP
ufficio convenzioni internazionali per
il commercio estero e tachigrafi digitali

Ai
Segretari Generali delle
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
VIA PEC

LORO SEDI

Oggetto: Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza
maggiore per emergenza COVID-19

Carissimi,
facendo seguito alla nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0088612 del
25/03/2020, che allego alla presente per vostra memoria, vi trasmetto il testo in lingua inglese (con
relativa traduzione) citato nella stessa circolare.
Si tratta di una dichiarazione sullo stato di emergenza sanitaria, con richiami alla normativa
nazionale, che le Camere potranno utilizzare, quale documento da rilasciare alle imprese che
dovessero avere necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di
obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID-19.
Il testo nasce anche 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” che
implicherebbe da parte dei soggetti emittenti un’istruttoria più complessa da valutare caso per caso.
In assenza di una specifica norma che contempla tale forma dichiarativa, abbiamo richiesto
al Ministero dello Sviluppo Economico di formalizzare la capacità di azione delle Camere in questo
contesto.
Vi chiedo, dunque, di dare diffusione del testo allegato ai competenti uffici per corrispondere
alle richieste delle imprese che molti di voi hanno – tra l’altro – già ricevuto.
Gli uffici di Unioncamere restano a disposizione per ogni ulteriore necessità di assistenza.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli
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