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Oggetto: Richiesta di temporanea estensione dei termini di dilazione dei pagamenti già 

accordati. 

 

Spett.le Società, 

stante l'imprevista ed eccezionale temporanea situazione determinata dai noti provvedimenti 

governativi contenenti misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica in 

atto, purtroppo, attualmente, la nostra azienda si trova a dover subire un irregolare flusso di cassa che 

non consente di programmare con la consueta regolarità gli adempimenti dovuti alle scadenze 

concordate. 

Con i detti provvedimenti, in particolare, tra l’altro, sono state disposte misure restrittive della 

libertà personale e di circolazione; la sospensione dei servizi di trasporto terrestre, aereo, ferroviario 

e marittimo; la sospensione di manifestazioni ed eventi; la sospensione di viaggi, gite ed attività 

turistiche; la sospensione del servizio di trasporto di merci; la sospensione delle attività di palestre, 

centri sportivi, etc; la chiusura delle maggior parte delle attività commerciali.  

In questo quadro, come evidente ed intuibile, in moltissimi casi, non è possibile per noi 

incassare i corrispettivi per le forniture effettuate, a causa del fermo di quasi tutte le attività, che ha 

determinato per i nostri clienti l’inutilizzo e la giacenza di tutto il prodotto a loro fornito nonché la 

circostanza che anch’essi si trovino nelle nostre medesime condizioni, di non poter far fronte ai 

pagamenti, per mancanza di vendite e, quindi, di incassi, vecchi e nuovi. 

In altre parole, l’evidente crollo della domanda, a causa dei divieti imposti (ed anche del 

“sentimento di insicurezza” sociale), sta in questi giorni rapidissimamente degenerando in una 

inevitabile e generalizzata crisi di cassa per moltissimi dei nostri clienti e, quindi, a cascata, anche 

per noi. 

Sotto un altro profilo, in questo noto quadro sociale ed economico, senza precedenti nella 

storia recente e meno recente, purtroppo, ad oggi, non risultano essere state approntate serie ed 

efficaci misure statali, capaci di arginare la gravità della situazione. 

Peraltro, in merito, per quanto ci riguarda, di nessuna significativa rilevanza può essere 

ritenuta l’unica misera concessione del Governo di consentire lo slittamento del pagamento di accisa, 

iva e contributi, di soli quattro giorni. 

Da oltre 30 anni, la nostra azienda ha sempre mantenuto gli impegni presi nei Vostri confronti, 

con la massima puntualità e correttezza professionale e con reciproca soddisfazione ma, attualmente 

e temporaneamente, per quanto rilevato (e, comunque, notorio), per cause non dipendenti dalla nostra 

responsabilità e del tutto imprevedibili, la medesima nostra azienda, di seguito alle inevitabili 

pressioni che derivano dai nostri clienti, si trova a dover affrontare un problema di liquidità di cassa 

che, a sua volta, può e potrà essere positivamente ed efficacemente fronteggiato solo attraverso una 

contingente generale riorganizzazione, sia  dal lato creditorio che debitorio, dei termini di scadenza 

delle obbligazioni in vigore e che verranno ad esistenza nell’immediato futuro. 

Da un punto di vista giuridico, data l’eccezionale situazione ed anche tenendo a mente l’art. 

1256 c.c., si ritengono applicabili nella fattispecie e, di fatto, se ne invoca l’applicazione, i principi 

del “factum principis” e della “forza maggiore”.  

Quanto al primo, infatti, ci si trova difronte ad ordini e divieti emanati dalle autorità 

competenti per un’emergenza sanitaria grave, eccezionale ed imprevedibile, indubbiamente, al 

contempo, del tutto estranei alla volontà dei contraenti, non prevedibili dalle parti al momento della 

conclusione del contratto e non sormontabili nei loro esiti.  



Quanto al secondo, ci si trova di fronte ad un assoluto ed oggettivo impedimento al regolare 

svolgimento dell’attività, “tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente per il suo superamento ed a 

lui non imputabile in nessuna maniera”.  

Conseguentemente, innanzitutto, fermo restando che verrà fatto tutto il possibile per 

preservare i rapporti commerciali in corso e per evitare e/o limitare gli effetti su di essi delle 

conseguenze economiche che i detti provvedimenti governativi stanno comportando, la scrivente 

società si ritiene sollevata sin da ora da qualsiasi responsabilità per il caso in cui non sia nella 

possibilità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni. 

Al contempo, per le stesse motivazioni, in ragione della prioritaria funzione della nostra 

azienda (che ha contratti di fornitura in essere con Consip, Forze Armate, ospedali, penitenziari, etc., 

in ben sette regioni, ed il cui “blocco” finirebbe per provocare danni e disagi per tutta la comunità) 

ed al fine di consentire la proficua e serena prosecuzione della stessa, siamo a richiederVi il Vostro 

concreto e temporaneo sostegno e, in particolare, di volerci accordare uno slittamento delle scadenze 

di almeno 30 (trenta) giorni, con riferimento a tutte le scadenze presenti e future, fino alla data del 

30/09/2020, anche con disponibilità, su Vostra richiesta, a riconoscere in Vostro favore un tasso di 

interesse pari al 3% (corrispondente a quello medio da noi pagato), calcolato sulle somme oggetto 

della dilazione oggi richiesta e per tutto il periodo di quest’ultima. 

Certi della Vs. comprensione, rimaniamo in attesa di un cortese sollecito riscontro positivo ed 

inviamo 

Distinti Saluti 

Roma,  

                                                                                                                                   L’Amministratore 


