
Logo 
Indirizzo 
Dattagli di contatto 
 
Accordo sul lavoro freelance 
 
tra 
 
Massage Musterpraxis 
Musterstrasse 99 
0001 Musterdorf 

Cliente 
 
e 
 
Hans Mustermann 
geb. 01.01.2000 
Musterweg 1 
0002 Musterhalden 

Contreante 
 
Preambolo 
Hans Mustermann è un libero professionista e come un imprenditore indigpen-
dete deve sostenere i propri rischi imprenditoriali. 
 
1. Oggetto dell'accordo 
Herr Mustermann è tenuto, in qualità di massaggiatore medico, ad adempiere 
personalmente e con la propria organizzazione di lavoro (eventualmente nei 
locali dello studio modello) ai seguenti ordini e attività: 
 

‒ Trattare e prendersi cura dei clienti, in particolare attraverso i servizi di 
massaggio. 

‒ Documentazione dell'anamnesi e del decorso del trattamento 
‒ Registrazione e contabilità dei servizi 
‒ evt. Fatturazione 
‒ evt. di più 
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2. Inizio e fine del contratto 
L'Appaltatore inizierà le sue attività con il Cliente a partire dal 01.01.2024. 
 
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato e può essere risolto da 
ciascuna delle parti con effetto dalla fine del mese, fatte salve le disposizioni 
in materia di risoluzione intempestiva e di preavviso di due mesi. 
 
L'avviso di recesso deve essere dato per iscritto. 
 
3. Compensazione 
Il compenso finanziario del contraente si basa sul fatturato realizzato dal con-
traente stesso. Il 55% del fatturato mensile realizzato viene pagato al con-
traente come compenso. I servizi dell'appaltatore vengono generalmente ad-
debitati al cliente a una tariffa oraria di Fr. 120.00. 
 
La partecipazione a riunioni con la Committenza, ecc. sarà retribuita al Con-
traente con Fr. 40.00 all'ora. 
 
L'appaltatore dovrà inviare al committente [eventualmente viceversa?] un 
estratto conto alla fine di ogni mese per il fatturato realizzato e la sua quota, 
che si riterrà approvato senza una controrelazione entro 10 giorni. L'appalta-
tore riceverà la sua quota di fatturato entro 15 giorni dalla fine del mese. 
 
Alternativa: il sig. Mustermann è responsabile della fatturazione ai clienti. Uti-
lizza il software dello studio XY, che gli viene messo a disposizione, e la carta 
intestata dello studio modello. Lo studio modello trasferisce al sig. Mustermann 
il 60% del denaro trasferito dai clienti del sig. Mustermann durante un mese 
entro il 15° giorno del mese successivo. 
 
 
4. Tempi di funzionamento 
L'Appaltatore può essere impiegato dalla Committente per un minimo di 21 ore 
lavorative settimanali. Il programma settimanale sarà redatto in base alle esi-
genze della Committente e previa consultazione con l'Appaltatore. 
 
L'appaltatore dovrà comunicare le assenze più lunghe (di una settimana o più) 
con almeno 6 settimane di anticipo. 
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5. Responsabilità 
Il contraente conferma che, in qualità di lavoratore autonomo, dispone di un'as-
sicurazione di responsabilità civile che copre almeno una somma di garanzia 
di Fr. 3'000'000.00. Egli dovrà fornire al Cliente una prova di ciò prima di ini-
ziare i lavori. 
 
6. Discrezione 
L'appaltatore è tenuto a mantenere la segretezza sugli affari del cliente e sui 
segreti commerciali di cui viene a conoscenza durante l'attività, in particolare 
sui dati del cliente. Tale obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la 
risoluzione del contratto. 
 
7. Documenti 
Al termine del presente Contratto, l'Agente dovrà consegnare al Committente 
tutti i documenti ricevuti nel corso dell'attività libero-professionale. 
 
8. Concorrenza 
Il contraente può anche lavorare in aziende concorrenti come libero professio-
nista o dipendente. Tuttavia, è severamente vietato sollecitare i clienti del 
cliente. Inoltre, al contraente è vietato fondare una società che operi sullo 
stesso mercato del cliente. 
 
Questa clausola di non concorrenza continuerà per altri 6 mesi dopo la cessa-
zione dell'accordo. 
 
Il Contraente si impegna a pagare una penale contrattuale di CHF 10.000,00 
in caso di violazione.  
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9. Incapacità lavorativa 
Il Contraente non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di incapacità lavorativa 
dovuta a infortunio o malattia. È responsabilità dell'Appaltatore stipulare un'as-
sicurazione adeguata, se necessario. 
 
10. Assicurazioni sociali 
L'appaltatore conferma di essere registrato come lavoratore autonomo presso 
gli enti previdenziali competenti e di versare autonomamente i contributi previ-
denziali. Un certificato corrispondente sarà inviato al Cliente ogni anno alla fine 
di febbraio, senza che venga richiesto. 
 
11. Giurisdizione e scelta della legge 
Le parti convengono che il foro competente sarà [sede legale del cliente]. In 
subordine al presente accordo, si applicano le disposizioni del diritto contrat-
tuale. 
 
 
Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
Massage Musterpraxis, Hans Mustermann 
Name Zeichnungsberechtigte 
 


