
 

CONFLITTO FEDERAZIONE RUSSA/UCRAINA 
Assistenza alle imprese  

 
In considerazione dell’attuale fase critica legata al conflitto in Ucraina e all’evoluzione del relativo quadro 
sanzionatorio verso la Federazione Russa, è importante che le imprese prestino particolare attenzione, anche 
in caso di relazioni commerciali iniziate prima della crisi, al fine di verificare l’eventuale impatto delle restrizioni. 
 
Dichiarazioni sussistenza causa di forza maggiore 
Il rilascio di dichiarazioni di sussistenza di "causa di forza maggiore" per l'emergenza pandemica COVID-19 è 
stata una particolare eccezione, alla quale il sistema camerale ha aderito su richiesta del Ministero Sviluppo 
Economico.  
Nei casi di guerra fanno fede le normative e le restrizioni imposte a livello unionale e internazionale.  
Le Camere di commercio non potranno, quindi, rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla causa di forza 
maggiore connessa all'attuale conflitto russo / ucraino. 
Nel ricordare che i documenti per l’estero rilasciati dalla Camera di Commercio non costituiscono in 
alcun caso un’autorizzazione all'export, si precisa che la Camera di commercio, nel rilasciare la 
documentazione per l'esportazione verso i Paesi coinvolti dalle sanzioni, non potrà operare visti su 
dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive, né sulla destinazione 
d'uso delle merci, lasciando agli esportatori l'onere delle verifiche - attraverso la banca dati TARIC - sulla 
esportabilità dei propri prodotti e la responsabilità delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione 
doganale, chiamata a vigilare sul rispetto dei divieti di esportazione. 
 
Assistenza Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero degli Affari Esteri 
Sono attivi i numeri a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà in seguito al conflitto 
in Ucraina: 
800 100117 per chiamate dall’Italia 
+39 06 47052184 per l’estero.  
I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.  
Per segnalazioni mail è operativo l’indirizzo tfiru@mise.gov.it 
 
Si segnala, inoltre, che l’“Unità di crisi per le imprese”, istituita alla Farnesina su impulso del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, per aiutare le nostre aziende a far fronte alle 
conseguenze negative del conflitto russo-ucraino, ha creato una casella di posta elettronica dedicata:  
export.crisiucraina@esteri.it.  
Questo strumento permetterà di raccogliere le segnalazioni delle aziende esportatrici verso Federazione 
Russa, Ucraina e Bielorussia e di fornire loro informazioni sulle limitazioni agli scambi correlate all’impianto 
sanzionatorio UE/USA, dalle misure adottate da parte russa e a ulteriori possibili effetti della crisi.  
La casella di posta contribuirà a facilitare il dialogo tra istituzioni e imprese con l’obiettivo di mitigare la contra-
zione delle loro attività sui mercati interessati e preservare la competitività dell’export verso quelle aree. Un 
dialogo che, come già annunciato, la Farnesina intende intensificare anche attraverso l’immediata riattivazione 
di tavoli settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche, coordinati dal Sottosegretario di Stato agli 
Esteri, On. Manlio Di Stefano, e dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Amb. Angeloni. 
 
Per ulteriori informazioni: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2043219-task-force-mise-attivi-
numeri-per-imprese 
 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/03/nota-farnesina-conflitto-russo-ucraino-
creata-alla-farnesina-una-speciale-casella-di-posta-elettronica-per-le-imprese/ 
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