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RUSSIA / APPROFONDIMENTO

COVID-19 e forza maggiore nell’ordinamento russo

La diffusione del Covid-19 sta provocando nel
mondo e in particolare in Italia un rallentamento della produzione industriale, disservizi
e ritardi e, in alcuni casi, il blocco delle attività
d’impresa e la chiusura degli uffici pubblici.
Risulta pertanto essenziale disporre di strumenti che permettano di affrontare con consapevolezza le conseguenze giuridiche
derivanti dagli inadempimenti degli obblighi
contrattuali ricollegati a ritardi nelle consegne o ad altra violazione dei termini contrattuali.
Ciascun ordinamento giuridico modula l’esonero da responsabilità contrattuale derivante
da eventi esterni ostativi in vari modi, ragion
per cui si suggerisce anzitutto di individuare
e analizzare con attenzione il testo contrattuale e, nello specifico, la clausola sulla legge
applicabile al rapporto e la disciplina in mate-
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ria di forza maggiore.
Laddove il contratto sia sottoposto al diritto
materiale russo troverà applicazione la disciplina dell’art. 401 del Codice Civile della Federazione Russa, la quale prevede che, salva
diversa pattuizione contrattuale, la parte
inadempiente è esonerata (in tutto o in
parte) da responsabilità se l’inadempimento
è dovuto ad un impedimento derivante da
circostanze eccezionali estranee alla sua
sfera di controllo e che la parte stessa non era
ragionevolmente tenuta a prevedere al
momento della conclusione del contratto.
La norma codicistica prevede peraltro
espressamente che l’inadempimento dei
fornitori o delle controparti dell’impresa che
invoca la causa di forza maggiore, così come
l’assenza sul mercato delle materie prime o
delle risorse finanziarie necessarie ad onora-
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re le obbligazioni contrattuali non possono
valere a costituire un’esimente giuridicamente rilevante quale forza maggiore.
In questo contesto è necessario tenere in
debita considerazione le seguenti circostanze:
(i) la disciplina in materia di forza maggiore
vigente nell’ordinamento russo è dispositiva,
ragion per cui può essere emendata – come
peraltro quasi sempre avviene nei contratti
più complessi – in tutto o in parte dalle parti;
(ii) assai spesso nei contratti viene introdotto l’obbligo di (a) notificare alla controparte
la sussistenza di una causa di forza maggiore
entro uno specifico termine e secondo determinate formalità, pena il venir meno del diritto di invocare in un momento successivo
l’esimente prevista in caso di impedimenti
derivanti da una causa di forza maggiore, (b)
fornire alla controparte che subisce l’inadempimento contrattuale formale attestazione
della sussistenza di una causa di forza maggiore proveniente da un organo pubblico del
luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione;
(iii) poiché è necessario dimostrare la
sussistenza di un nesso causale tra la
circostanza eccezionale e l’inadempimento, è
bene che la parte che intende invocare una
causa di forza maggiore predisponga un adeguato corredo probatorio dal quale si possa
inferire la correlazione diretta tra il Covid-19
(e le relative restrizioni) e il concreto impedimento.
A tal riguardo non deve essere fraintesa la
portata della normativa locale recentemente
adottata dal Comune di Mosca (Decreto del
Sindaco di Mosca n. 20-УМ del 14 marzo
2020) che espressamente eleva la pandemia

Covid-19 a causa di forza maggiore, essendo
tale statuizione valida con riferimento alle
sole obbligazioni contrattuali che devono
trovare esecuzione nel territorio della Federazione Russa (e, più specificamente, nella
città di Mosca).
Per quanto attiene alla possibilità di ottenere
il rilascio di documentazione attestante che
la pandemia Covid-19 rappresenta una causa
di forza maggiore, il nostro Studio sta monitorando le posizioni delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
presenti sul territorio italiano, le quali sfortunatamente risultano attualmente non
uniformi.
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