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CORONAVIRUS

Introduzione
Come si evince dal susseguirsi di decreti-legge, decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e decreti del Presidente della Repubblica,
sono molteplici i profili - attinenti gli scambi internazionali e la sfera
giuridica dei singoli - impattati negativamente dalla diffusione del
Coronavirus. Oltre alle questioni contrattuali circa la qualificazione o
meno del COVID-19 come causa di forza maggiore/hardship (cfr. nostra
client alert del 7/02/2020), altri elementi devono essere tenuti in
considerazione al fine di valutare l’impatto complessivo dell’emergenza
epidemiologica sul commercio internazionale e non solo. Di seguito,
alcuni esempi in tal senso.

Clausole standard ICC e forza maggiore: la crisi del coronavirus Covid-19
e i pagamenti da parte delle banche

Si discute sempre più spesso se l’incombente epidemia del coronavirus
Covid-19 sia costitutiva di un evento di force majeure o sia comunque
suscettibile di essere qualificata secondo istituti equivalenti nei sistemi
giuridici di riferimento (nell’ordinamento Italiano attraverso le nozioni
di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità).
Esiste la possibilità che una banca che abbia emesso un credito
documentario una Standby Letter of Credit o una garanzia a prima
richiesta secondo gli standard ICC si veda costretta alla paralisi
operativa per effetto dell’epidemia (indipendentemente dalle
condizioni in cui versino i debitori garantiti o i venditori)

Per quanto riguarda i principali standard internazionali ICC, possiamo
osservare quanto segue:

▪ L / C rette dalle UCP600: ai sensi dell'articolo 36 (Forza maggiore) la
responsabilità della banca è esclusa in determinate circostanze,
compresa qualsiasi evento al di fuori del controllo della banca. Di
conseguenza, se non diversamente concordato, il rischio incombe
sul beneficiario.

▪ Garanzie a prima richiesta rette dalle URDG758. Fornisce un
trattamento analogo ai sensi dell'articolo 26 (Forza maggiore).
Questa regola prevede in particolare un'estensione di tempo per la
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presentazione fino a trenta giorni dalla data di scadenza della
garanzia. Tuttavia, qualora l'evento di forza maggiore si protragga
oltre, non sono previsti altri rimedi per il beneficiario, che di
conseguenza dovrà assumere questo rischio.

▪ Standby Letter of Credit ISP98: Lo standard non prevede alcun caso
di forza maggiore. Contiene invece una previsione il caso in cui, per
qualsiasi circostanza, una banca è inattiva in un giorno in cui
dovrebbe svolgere normalmente le proprie operazioni. La regola
3.14 ISP98 prevede che in tal caso il beneficiario possa presentare
documenti entro 30 giorni dalla riapertura della banca.

Le norme standard ICC, alla stregua di altre clausole standard non
sono norme di legge. La giurisprudenza italiana le ha espressamente
qualificate come norme integrative della volontà delle parti. Di
conseguenza, in alcune giurisdizioni i tribunali potrebbero applicare
tali disposizioni nei loro termini, mentre altre possono ritenere che vi
siano norme imperative locali non derogabili dalla volontà delle parti
come integrate dalle clausole ICC.

Alla luce di quanto sopra, non possiamo escludere che alcuni rischi
possano essere a carico del beneficiario in documenti rilasciati
secondo testi standard ICC in circostanze in cui le banche abbiano
interrotto la loro normale operatività a causa dell’epidemia, secondo
quanto già avvenuto in alcune banche cinesi nelle zone colpite. Finora
non si sono verificate interruzioni dell’operatività di questa portata al
di fuori della Cina, ma non possiamo escludere ulteriori sviluppi.

Speriamo che le informazioni di cui sopra possano essere utili e
rimanere disponibili per fornire ai nostri clienti tutta l'assistenza di cui
potrebbero aver bisogno in questa materia.

L’assicurazione copre il danno subito dalle imprese?

Tra le polizze tipicamente acquistate dalle aziende vi è quella nota
come “assicurazione per l'interruzione delle attività”, finalizzata a
compensare le perdite aziendali quando l’impresa abbia interrotto le
proprie attività in modo imprevisto.



Molte aziende ritengono, ottimisticamente, che la summenzionata polizza possa coprire
anche i danni derivanti dalla diffusione del Coronavirus. Tale circostanza non costituisce
tuttavia una certezza in quanto la maggior parte delle polizze assicurative per l’interruzione
improvvisa delle attività opera esclusivamente nei casi di danni di perdite o danni fisici
diretti. Infatti, a differenza di quanto accade nei casi di incendi, alluvioni o terremoti, la
diffusione del virus può rendere impossibile per i lavoratori svolgere le loro mansioni ma non
danneggia fisicamente i locali lavorativi.

Alcune compagnie assicurative, nonostante quanto sopra, si sono offerte di pagare i costi de
decontaminazione; tuttavia, per somme molto limitate. Il risultato potrebbe dunque essere
che molte aziende si troveranno scoperte dalla protezione normalmente accordata dalla
assicurazione per interruzione delle attività.

Interessante notare che, sul fronte cinese, la China Banking and Insurance Regulatory
Commission ha lanciato una partnership con una decina di compagnie assicurative al fine di
coprire le perdite subite dalle società danneggiate prevedendo la sovvenzione pubblica di
parte dei premi assicurativi.

In Italia, alcune compagnie assicurative si sono già attivate al fine di agevolare il tessuto delle
piccole e medie imprese localizzate nelle zone maggiormente danneggiate dall’emergenza
epidemica. Ad esempio, tra le misure introdotte, si segnalano la possibilità di usufruire di un
finanziamento a tasso zero per il rinnovo delle polizze oppure - per alcune Polizze
Commercio che prevedono la diaria di interruzione d’esercizio - è stata prevista, per un
periodo di tre mesi, l’estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli
esercizi commerciali (se operanti nei territori individuati dalla normativa nazionale di
riferimento per il contenimento e contrasto del Covid).

Protezione dei dati personali: il datore di lavoro deve astenersi dal raccogliere, in modo
sistematico e generalizzato informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del
lavoratore

In data 2 marzo 2020 Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso, un
comunicato stampa in merito alla raccolta di informazioni circa la presenza di sintomi da
Coronavirus e gli ultimi spostamenti di visitatori, utenti e dipendenti.

Il Garante ricorda che la normativa di urgenza prevede che chiunque negli ultimi 14 giorni
abbia soggiornato nelle zone a rischio provveda alla comunicazione alla azienda sanitaria
territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti
previsti.



I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, in modo sistematico e
generalizzato informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei
suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, fermo restando
l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può tuttavia invitare i propri
dipendenti a fare le necessarie comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse.

Inoltre il datore di lavoro dovrà comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del
rischio per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza
sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente. Si indica anche la possibilità di
sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

I dipendenti a contatto con il pubblico che vengano in relazione con un caso sospetto di
Coronavirus, provvederanno a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e si
atterranno alle indicazioni dei medesimi.

Libera circolazione di merci e persone: il chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti italiano (“MIT”) e le ordinanze regionali del Sud Italia

Libera circolazione delle persone

Come chiarito dal MIT in data 8 marzo, in quanto il DPCM 8 marzo 2020 – che identifica
ulteriori “zone rosse” - non vieta gli spostamenti che siano giustificati da comprovati motivi
di lavoro (salvo che si tratti di soggetti in quarantena o risultati positivi al virus), i
transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di
lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello
spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze
di polizia in caso di eventuali controlli.

In aggiunta a quanto sopra, in tema di circolazione di individui, vale la pena menzionare le
ordinanze emesse da sette Regioni del Sud Italia tra il 7 e l’8 marzo scorsi: Puglia, Molise,
Calabria, Basilicata, Abruzzo, Campania e Sicilia. Tali atti prevedono l’isolamento obbligato –
nonché l’adempimento di una serie di obblighi di notifica, tra cui quelli di comunicazione al
Comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta – di tutti
coloro che (entro un dato lasso temporale antecedente all’adozione delle ordinanze)
abbiano raggiunto le Regioni in questione dopo aver soggiornato in zone rosse.

Libera circolazione delle merci

Per quanto riguarda invece la circolazione delle merci, il succitato DPCM non impedisce alle
merci di entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al



trasporto, come specificato dal MIT, è un'esigenza lavorativa; pertanto, il personale che
conduce i mezzi di trasporto può entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi
all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Conclusioni

Da quanto sopra, si evince che l’effetto del COVID-19 e delle misure messe in atto per
contrastarne la diffusione sia a livello nazionale sia internazionale sia anche interregionale è
stato violentissimo sul fronte dei pagamenti internazionali, che le modalità economiche
finalizzate ad arginare i danni subiti dalle imprese colpite sono ancora in fase di
strutturazione e che le esigenze di contenimento dell’emergenza epidemica devono
relazionarsi alla tutela della privacy dei cittadini.

Continueremo a monitorare i profili di interesse, anche alla luce del DPCM del 9/03/2020
che ha esteso le restrizioni inizialmente previste per le zone rosse all’intero territorio
nazionale fino al 3 aprile 2020, e vi aggiorneremo quanto prima.

International Trade Team



CONTATTI

STUDIO LEGALE PADOVAN

Foro Buonaparte, 54 - Milano 20121

Via Firenze 32 – Roma 00184

Tel: +39 024814994

Fax: +39 0243981694

e-mail: info@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

mailto:info@studiopadovan.com
https://www.linkedin.com/company/studio-legale-padovan/
https://www.facebook.com/SLPadovan/
https://twitter.com/slpadovan
https://www.youtube.com/channel/UCWYlZz170VGTXjP0ay-J9pQ

