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Speciale Emergenza sanitaria da Covid19 

Emergenza Covid-19. Impossibilità di 
adempiere: “Raccomandazioni” per le 

imprese
A causa delle misure di contenimento adottate dal Governo, 

molte imprese sono state messe nella condizione di non poter 

(o poter solo parzialmente) adempiere alle obbligazioni 

pattuite con le proprie controparti contrattuali.  

Come anticipato nelle precedenti AC News, il tema è 

strettamente legato alla questione della “forza maggiore”, 

invocabile come causa di esonero dalla responsabilità per 

mancato adempimento delle proprie prestazioni.  

In questo senso, l’impresa dovrà “mappare” i contratti in essere, 

verificare quanto pattuito in ogni singolo accordo ed, altresì, 

appurare l’eventuale esistenza della clausola di “forza 

maggiore” all’interno dei singoli contratti sottoscritti.  

Ripercorrendo quanto precisato nei giorni scorsi da 

Confindustria e dalla ICC (Italia International Chamber of 

Commerce), di seguito, si riportano le “Raccomandazioni” per 

le imprese impossibilitate ad adempiere, con la precisazione 

che tali “suggerimenti” potrebbero rivelarsi utili a prescindere 

dal fatto che nei contratti stipulati dall’impresa sia 

effettivamente presente la clausola di “forza maggiore”.  

1. “Revisionare tutti i contratti pendenti”, 

verificandone il contenuto e: 

- il termine entro cui eseguire le obbligazioni;  

- l’esistenza della clausola di “forza maggiore”;  

- la legge applicabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Analizzare il contenuto della clausola di “forza 

maggiore”, ove il contratto la preveda”, verificando: 

- se nella clausola siano previsti eventi quali 

pandemie/epidemie ovvero provvedimenti della 

pubblica autorità. In caso negativo, se siano presenti 

eventi affini; 

- se l’elenco di cui alla clausola sia o meno da intendere 

“tassativo”; 

- se sia previsto un termine entro cui notificare alla 

controparte l’evento di forza maggiore;  

- come comunicare l’evento e se sia necessaria ulteriore 

documentazione (ad es. certificazioni della Camera di 

Commercio). 

 

3. “Notificare l’evento di “forza maggiore” secondo 

quanto prescritto nel contratto”. In particolare: 

- rispettare il termine per la notifica, se previsto e, in 

ogni caso, inviarla tempestivamente; 

- indicare nella notifica: (i) l’evento, (ii) la data dello 

stesso, (iii) le ragioni che rendono temporaneamente 

o definitivamente impossibile la prestazione e, in 

ultimo, (iv) gli sforzi comunque effettuati per evitare 

l’impedimento alla realizzazione della prestazione.; 

- comunicare la notifica: (i) per iscritto, (ii) seguendo le 

regole di cui al contratto, (iii) all’indirizzo indicato nel 

contratto medesimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “Se la clausola di “forza maggiore” prescrive che la  

notifica sia corredata da una certificazione della Camera di 

Commercio, è necessario munirsi della certificazione della 

Camera di Commercio indicata nel contratto”. 

 

 La certificazione non sostituisce l’onere della prova, che 

continuerà a gravare sulla parte che ha invocato la 

predetta clausola.  

Lo stesso MISE, in data 25 marzo u.s., ha pubblicato una 

circolare in cui ha precisato che le Camere di Commercio, 

nell’ambito dei poteri riconosciuti dalla legge, possono 

rilasciare alle imprese delle dichiarazioni in lingua inglese 

attestanti lo stato d’emergenza attuale. Nella medesima 

dichiarazione, le Camere di Commercio potranno dichiarare di 

aver ricevuto dall’impresa un documento attestante 

l’impossibilità di adempiere alle proprie  prestazioni per motivi 

imprevedibili ed indipendenti dalla volontà e capacità 

aziendale.  

Nei contratti internazionali, se manca la 

clausola di “forza maggiore”, occorre 

verificare quale sia la legge applicabile. Così, 

se è applicabile la legge italiana, potranno 

comunque essere invocati i rimedi tipici del 

diritto civile (ad es. l’impossibilità 

sopravvenuta), a prescindere dall’inserimento 

della clausola di “forza maggiore” all’interno 

del contratto. 

Se le parti non hanno scelto la legge 

applicabile, si seguiranno le regole 

generalmente previste dal diritto 

internazionale privato. 

Ricevuta la notifica, la controparte (i) ha diritto di 

sospendere la controprestazione, (ii) nel caso in 

cui la prestazione sia divenuta impossibile o 

l’inadempimento si sia protratto oltre il termine 

previsto nella clausola di “forza maggiore”, la 

controparte ha diritto a chiedere la risoluzione 

del contratto e la restituzione di quanto 

eventualmente anticipato a titolo di corrispettivo 

per la prestazione che non potrà essere ricevuta a 

causa dell’impossibilità.  
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È possibile richiedere la dichiarazione attraverso l'applicativo 

Cert'ò di Infocamere. 

Per visualizzare la circolare del MISE, clicca qui 

5. “Documentare tutti gli sforzi posti in essere al fine 

di superare gli impedimenti prodotti dal Covid-19”. Ciò, al 

fine di poter assolvere all’onere della prova in un futuro 

contenzioso con la controparte. 

 

6. “Compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre i 

danni sofferti dalla controparte e documentare tali sforzi”. 

Si tratta, come per la Raccomandazione n. 5, di un onere per la 

parte che invoca la “forza maggiore”, utile per fornire una 

prova per un futuro contenzioso. 

 

7. “Dare pronta comunicazione alla controparte del 

venir meno dell’evento di “forza maggiore” e riprendere 

immediatamente l’esecuzione della prestazione”. 

 Per le comunicazioni, seguire le modalità di 

cui alla Raccomandazione n. 3. 

 

8. “Attivare la clausola di “forza maggiore” solo quando 

l’evento è sopravvenuto”.  

È opportuno che la notifica dell’evento impeditivo sia 

trasmessa solo nei casi in cui il contratto sia stato 

concluso in data anteriore rispetto all’evento impeditivo.  

 

 Di norma, non è possibile invocare la “forza 

maggiore” se: (i) la parte sia già stata messa in mora per 

inadempimento prima che si verificasse l’evento 

impeditivo, (ii) per i contratti non ancora conclusi (o 

conclusi successivamente alla diffusione dell’emergenza), 

il Covid-19 e le misure governative non potranno essere 

invocate quali cause imprevedibili (non sarebbero causa 

di “forza maggiore”), (iii) per i contratti non ancora 

conclusi, non fare affidamento sulla clausola di “forza 

maggiore”, ma regolare in apposita clausola le possibili 

conseguenze derivanti dal Covid-19. 
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