
 

 

(carta intestata) 

 

Firenze,  

Egr.gi Sig.ri 

 

 

 

 

 

OGGETTO: richiesta sospensione pagamenti in scadenze per emergenza epidemiologica Covid-19 

 

 

Egr. fornitore,  

 

riteniamo superfluo evidenziare come, in forza della decretazione di urgenza, emanata 

per contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica (DD.LL 6 del 3.4.2020  e 18 del 17.3.2020 oltre 

ai DPCM attuativi successivamente emanati) la nostra attività,  sia stata fortemente danneggiata e siamo 

partecipi alle difficoltà che anche la vostra azienda starà certamente subendo. 

 

Le misure restrittive, come noto,  si protraggono al momento fino al 13.4 p.v., ma è ormai 

ragionevole pensare che, alla luce della recente evoluzione dell’emergenza contagio, il termine sarà 

prorogato per un periodo, allo stato, non prevedibile. 

Ciò stante, considerato che tali gravi ed eccezionali eventi, hanno imposto l’improvvisa 

chiusura dell’attività, ci troviamo, nostro malgrado nell’impossibilità di adempiere al pagamento delle 

scadenze ……………………….(indicare) per ragioni, evidentemente, a noi non imputabili. 

 

Non crediamo sia nemmeno necessario giustificare la nostra difficoltà sulla base delle 

argomentazioni giuridiche che lo stesso D.L. 18/2020 all’art.91 ha previsto nell’includere l’eventuale 

inadempimento da “coronavirus” nelle fattispecie previste dagli artt. 1218 e 1223 c.c. in ordine alla esimente 

di responsabilità per penali connesse a ritardati o omessi adempimenti o nei casi di evento imprevedibile e 

insuperabile,  già disposto all’art.1256 in ordine all’assenza di responsabilità per  sopravvenuta anche se 

temporanea impossibilità di adempiere. 

 

Riteniamo invece che ognuno di noi, a prescindere da ogni previsione normativa, debba 

fare la propria parte nei confronti dei soggetti con i quali ha fino ad oggi tenuto leali e corretti relazioni e 

rapporti commerciali affinchè si possa . Da parte nostra abbiamo accordato a clienti e debitori le condizioni 

più favorevoli affinché potessero affrontare questo stato di emergenza e conseguentemente ci aspettiamo 

un analogo trattamento dai nostri interlocutori. Il tutto nell’auspicio che quanto prima questo difficile 

momento di emergenza sanitaria cessi e si possa tornare alla normalità.  

 

In forza di quanto esposto, non essendo possibile al momento prevedere fino a quanto 

resteranno in vigore le notorie misure restrittive adottate dal Governo Vi invitiamo ad accordarci la 

sospensione delle suddette scadenze finché non sarà possibile per legge riprendere l’attività ordinaria,  



dopodiché sarà nostra premura concertare con Voi un adeguato piano di pagamento delle posizioni rimaste 

in sospeso.  

Sicuri di una vostra comprensione, in attesa di riscontro porgiamo un cordiale saluto. 

 

 

 

     

 

 

 

 


