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Sono sta� pubblica� sulle pagine delle Camere di Commercio i moduli con i
quali le imprese che hanno in essere relazioni contra�uali internazionali potranno domandare alla Camera di appartenenza il rilascio dell'a�estazione, in
lingua inglese, di sussistenza di cause di forza maggiore dovute all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e alle restrizioni imposte dalla legge italiana
per il contenimento della stessa. Anche il modello di a�estazione in lingua
inglese è stato pubblicato e viene qui allegato per Vostra maggiore comodità.
In sede di presentazione della richiesta, l’impresa dovrà dichiarare che tali
circostanze non hanno consen�to l'assolvimento degli obblighi contra�uali
precedentemente assun� per mo�vi imprevedibili e indipenden� dalla
volontà e capacità aziendale, mo�vi che dovranno essere speciﬁcamente
indica� (ad es. l’impresa ha sospeso le a�vità in seguito al D.P.C.M. 22
marzo).
Segnaliamo, fra le altre, che presso la Camera di Commercio Milano Monza
Brianza Lodi, la domanda può essere richiesta sia presso lo sportello sia
online tramite inoltro di uno speciﬁco modulo presente sul sito internet
della Camera, mentre il ri�ro della dichiarazione camerale deve avvenire in
ogni caso presso lo sportello.

Chambers of Commerce have published the forms that will allow companies,
having international contractual relations, to request the corresponding
Chamber to issue the declaration, in English, assessing the existence of
causes of force majeure due to the outbreak of Covid – 19 pandemic and the
restrictions imposed by Italian law for its control. The English declaration
template has also been published and can be found here for your convenience.
When submitting the request, the company must declare to be unable to
fulﬁl the contractual obligations previously assumed because of unpredictable reasons that are independent of the company's will and ability, reasons
that must be speciﬁcally indicated (e.g. the company suspended the activity
following the Prime Ministerial Decree of March 22).
We bring to your attention that at the Milan Monza Brianza Lodi Chamber of
Commerce, among others, the application can be ﬁled both at the help desk
and online by submitting a speciﬁc form available on the Chamber's website.
In any case, companies have to collect the declaration at the help desk.
.
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