
Spett.le _________________________  

_________________________ 

 ____________________ ____  

Racc. a/r o pec  

 

Oggetto: Risoluzione contratto fornitura _________________________________ ex art. 1463 

cod. civ. per emergenza CODIV-19.  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ___/___/_____ 

a ________________________________________________________ (Prov.      ) 

residente in _________________________________________________________ (Prov.     ), 

Via ______________________________________________________________________, 

e domiciliato/a in ______________________________________________________ (Prov. ), 

Via________________________________________________________________________; 

identificato/a a mezzo ________________________ nr. ______________________________ 

rilasciato da ____________________________________________ in data ___/____/______ 

utenza telefonica _________________, mail: _______________ pec: ____________________ 

PREMESSO 

➢ che in data _____________________________________ prenotava con Voi il seguente 

servizio di fornitura: 

_____________________________________________________________________

__ per i seguenti giorni _________________________;  

➢ che a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Governo ha assunto 

misure straordinarie per il contenimento della diffusione del Covid-19;  

➢ che con D.P.C.M. 11.03.2020, ed i precedenti D.P.C.M. 8.03.2020 e 9.03.2020, l’intera 

Italia è stata dichiarata zona protetta; 

➢ che, in particolare, con Ordinanza contingibile e urgente emanata 21 febbraio 2020 dal 

Ministro della salute e con successivo Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, attuato 

con D.P.C.M. 22.03.2020 (Ulteriori disposizioni attuative D.L. 23.02.2020, n.6, Misure 

urgenti contenimento e gestione emergenza epidemiologica CODIV19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale) sono state imposte severe restrizioni su tutto il territorio 

nazionale, essendo stato dichiarato zona rossa tutto il territorio nazionale e 

raccomandata la massima cautela e l’adozione dei DPI e delle misure di prevenzione e 

protezione, individuali e generali, precauzionali più rigorose per non favorire la 

diffusione dell’epidemia;  

➢ che il contratto sottoscritto con Voi deve ritenersi risolto, per causa di forza maggiore, 

ex art. 1463 cod. civ., in quanto la prestazione dedotta è ineseguibile per via dei 

summenzionati precetti normativi, chiede la risoluzione del contratto sopra richiamato, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 cod. civ.  



Tutto quanto ciò premesso, per la causa di forza maggiore e necessità ed urgenza generata dalla 

pandemia da CODIV-19, il sottoscritto  

SI RITIENE 

libero da qualsiasi obbligo contrattuale, o, eventualmente, fintantoché la situazione 

emergenziale a livello nazionale non sarà normalizzata con l’invio, in ogni caso, della fornitura 

già saldata e richiesta. In caso di rifiuto della richiesta su esposta, si richiede, altresì, la 

restituzione di quanto sinora già versato.  

 

Con osservanza.  

Firma 

______________________ 


