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In questa fase di incertezza del commercio internazionale per il susseguirsi di crisi - anche di diversa natura - 
e considerata l’impossibilità di prevedere gli impatti sui rapporti commerciali, è opportuno che i contratti inter-
nazionali contengano clausole di salvaguardia ad hoc, in particolare la clausola sulla forza maggiore. 
 
In particolare, è opportuno disciplinare anche espressamente l’allocazione dei costi a seguito di termine o 
sospensione del contratto (pagamenti per forniture già eseguite, costi sostenuti per il reperimento materie 
prime, manodopera etc.). 
 
In merito alla clausola di forza maggiore, si consiglia di fare riferimento a quelle proposte da ICC, che sono 
state revisionate nel 2020 e prevedono tra le varie cause anche quelle di «sanzioni» e «embarghi». 
Le clausole sono proposte da ICC in due versioni: «long form» e «short form»: 
 
Se nei contratti di vendita internazionale è stata inserita una specifica clausola a tutela dell’inadempimento 
per forza maggiore, sarà possibile la sospensione o risoluzione del contratto. 
 
 
Due diligence delle imprese per conformarsi alle norme dell’UE 
 
In questo scenario, le aziende con particolare esposizione commerciale nei confronti della Russia dovranno: 
 
• svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione doganale dei prodotti e servizi importati o 
esportati; 
 
• prevedere idonee misure di salvaguardia dotandosi di piani o programmi di conformità alle sanzioni, al fine 
di rispettare i regimi sanzionatori vigenti (monitoraggio delle restrizioni merceologiche e individuali, verifica 
degli aggiornamenti normativi, delle scadenze dei limiti temporali previsti in deroga); 
 
• prestare particolare attenzione anche alle modalità di pagamento utilizzate e alle controparti russe, verifi-
cando che non si tratti di soggetti sanzionati. 
 
• effettuare due diligence sia soggettive, sia oggettive inerenti alle merci e ai servizi forniti nei territori sanzio-
nati. 
 
• è utile, inoltre, verificare i contratti in essere e monitore le eventuali contro-sanzioni russe, applicate in ri-
sposta alle misure unionali. 
 
 
Mancato rispetto delle misure restrittive e relative sanzioni 
 
Sono vietate tutte quelle attività che hanno l’obiettivo di aggirare le misure restrittive imposte dall’UE.  
Ad esempio le sanzioni UE alla Russia non possono essere in particolare aggirate mediante triangolazioni 
con eventuali Paesi non allineati (ad esempio la Cina, la Serbia o la Turchia). 
 
Sono, infatti, vietati tutti i trasferimenti dei prodotti oggetto di misure restrittive, che siano anche solo destinati 
ad essere utilizzati in Russia e diretti a soggetti russi (export indiretto). 
 
Gli operatori direttamente coinvolti nelle triangolazioni e coloro che li aiutano consapevolmente ad eludere i 
divieti sono puniti – anche penalmente – dal D.lgs. 221/2017, che sanziona il mancato rispetto delle restri-
zioni commerciali disposte dall’UE. 
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Per ulteriori informazioni: 
 

- Sito ICC: https://www.iccitalia.org/icc-pubblica-le-clausole-force-majeure-e-hardship-2020/ 
 

- sito del Consiglio dell'Unione europea: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-
ukraine-invasion/ 

 
- sito dell'Agenzia delle Dogane: https://www.adm.gov.it/portale/en/-/regolamenti-dell-unione-europ-1. 
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