
Via Raccomandata a/r      Spettabile  
oppure via PEC      Compagnia aerea 
        _____________________________ 
 
        _____________________________ 
 
        _____________________________ 
 
  
OGGETTO: risoluzione del contratto relativo al volo  n.___________ del ___________ 

e n.___________ del _____________ con prenotazione n.____________ per causa di 

forza maggiore ex art. 1463 codice civile e richies ta di rimborso. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________,  

C.F. __________________________________________, 

nato/a a _____________________________________, il ________________________ e 

residente in ______________ alla via/piazza _____________________, CAP _________ 

Email _________________________________ tel._______________________________ 

 
PREMESSO CHE 

 
ha acquistato Nr. ______ biglietti con la Vostra compagnia aerea per il volo n.__________  

da ___________________________________ a ________________________________  

per il giorno __________________  

e da __________________________________a ________________________________ 

per il giorno __________________ 

per un costo totale di euro _______________ per i seguenti passeggeri: 

1) nome ____________________________ cognome ____________________________  

nato/a a ______________________________________, il ________________________ 

C.F. __________________________________________, 

2) nome ____________________________ cognome ____________________________  

nato/a a ______________________________________, il ________________________ 

C.F. __________________________________________, 

3) nome ____________________________ cognome ____________________________  

nato/a a ______________________________________, il ________________________ 

C.F. __________________________________________, 

4) nome ____________________________ cognome ____________________________  

nato/a a ______________________________________, il ________________________ 

C.F. __________________________________________. 



PREMESSO ALTRESÌ CHE 
 
- l’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus (Covid-19) costituisce, al momento, 
legittimo motivo di limitazione degli spostamenti all’interno del territorio nazionale o verso 
stati esteri;  
  

- la suddetta circostanza, inoltre, rappresenta con ogni evidenza un motivo di forza 
maggiore da parte dello scrivente, oltre che da parte degli altri passeggeri  per chiedere lo 
scioglimento dal contratto di trasporto ex art. 1463 codice civile; 
 
- il Governo Italiano con il Decreto Legge n.9 del 2/3/2020 (pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale in data 3/3/2020) recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto la ricorrenza, 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, della sopravvenuta impossibilità 
della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo stipulati dai seguenti 
soggetti: 
 

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con 
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da 
parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto 
da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
 

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di 
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati 
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di 
efficacia dei predetti decreti; 
 

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena 
con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, 
con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, 
quarantena o ricovero; 
 

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo 
nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con 
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 
 

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o 
procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e 
a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, 
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o 
rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto 
da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
 

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come 
destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in 
ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19; 



- a fronte di quanto innanzi il sottoscritto, unitamente agli altri passeggeri innanzi indicati, 
non ha intenzione di usufruire del predetto volo.  
  

Tanto premesso, con la presente si richiede che Codesta compagnia aerea voglia, ai sensi 
dell’art.28 comma 3 del predetto Decreto Legge n.9 del 2/3/2020, procedere all’integrale 
rimborso  del corrispettivo versato per l’acquisto del biglietto aereo ovvero all’emissione 
di un voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. 
  

Con espressa riserva, in caso di mancato positivo riscontro alla presente, di adire la 
competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. 
 
Luogo e data  
 
Firma  
 

 

 

 

 


