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Proposte Moduli di testo CGC 

CGC del settore eventi con riferimento a Covid-19 

• In caso di annullamento di un evento da parte del committente/cliente, lo stesso è tenuto a 

rimborsare al fornitore/appaltatore tutte le spese sostenute in relazione all'evento. Questo 

vale indipendentemente dal fatto che l'ordinante/cliente sia responsabile o meno 

dell'annullamento. Oppure si applicano gli art. 377 e 378 o l'art. 404 cpv. 2 del C.O.  

• Se, in relazione all'esecuzione dell'ordine, il fornitore/mandatario ha incaricato in buona fede 

un terzo di svolgere compiti in relazione al committente/cliente e l'evento viene annullato, il 

committente/cliente è tenuto a risarcire il fornitore/mandatario per questo lavoro di terzi.  

• In ogni caso, il fornitore/appaltatore ha il diritto di richiedere al committente/cliente che 

rescinde, un indennizzo per le spese sostenute pari al * 5% dell'importo lordo del contratto 

concordato, e comunque almeno * CHF 3'000.-. 

• I pagamenti devono essere effettuati entro 30 giorni dall'annullamento da parte 

dell'ordinante/cliente. 

 

Osservazioni: 

• Questa è una delle tante possibili proposte di formulazione. Può essere applicato sia ai contratti 

di lavoro e di servizi che al diritto contrattuale. 

• Questa formulazione può essere integrata nelle condizioni generali di contratto esistenti. 

• Esso copre i casi in cui le aziende del settore della costruzione di stand / eventi hanno stipulato 

un contratto con un acquirente / cliente. 

• Le cifre evidenziate in giallo sono liberamente negoziabili. Sono mostrati qui a titolo di esempio. 

Queste non sono raccomandazioni del settore. 

• In generale, il singolo caso deve sempre essere preso in considerazione. Le formulazioni 

standard raramente rendono loro giustizia. 

• Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto si applica la regola dell'inusualità 

sviluppata dal Tribunale federale. Le clausole insolite non possono essere nascoste dall'utente 

nelle CGC, ma, se sono inusuali, devono essere chiaramente evidenziati. In caso contrario, il 

tribunale supporrà che il cliente non fosse a conoscenza delle clausole insolite e che non siano 

applicabili. Questa ignoranza si applica solo alle clausole insolite mediante un trasferimento 

globale. 

 


