
Condizioni generali del servizio di progettazione e sviluppo del sito web 

 

Premessa

Queste condizioni generali si applicano al 
servizio di progettazione e sviluppo del sito 
web fornito da John Doe, residente in via … 
… , p.iva. … (d’ora in avanti, “Doe” ) al 
Cliente, i cui dati identificativi sono contenuti 
nella proposta del servizio.

La proposta del servizio, sottoscritta per 
accettazione dal Cliente, costituisce parte 
integrante di questo contratto.

Modifica: 
Se al preventivo alleghi qualsiasi altro 
documento (in cui ad esempio indichi le 
specifiche tecniche del sito o la lista delle 
modifiche che si pagano a parte – vedi 
clausola n. 2 – ) scrivi: 
“La proposta del servizio, sottoscritta per 
accettazione dal Cliente, costituisce parte 
integrante di questo contratto, unitamente agli 
altri documenti allegati ed indicati in queste 
condizioni generali di contratto”. 
Oppure indica il documento allegato con il 
suo nome. Ad esempio: 
“La proposta del servizio, sottoscritta per 
accettazione dal Cliente, costituisce parte 
integrante di questo contratto, unitamente al 
documento “Specifiche tecniche” e al 
documento “Lista delle modifiche”, allegati a 
questo contratto.”. 

Spiegazione:
Ricorda di fare sottoscrivere (in fondo al 
documento) e siglare (a margine di ogni 
pagina del documento) al cliente anche gli 
eventuali documenti allegati.

1. Oggetto

Doe si impegna a progettare e realizzare per 
conto del Cliente, ed in cambio di un 
compenso, un sito web secondo le 
specifiche tecniche e con le modalità 
descritte nella proposta del servizio.

Modifica: 
Se conosci già il dominio del sito che 
realizzerai, allora indicalo nel contratto in 
questo modo: 


“Doe si impegna a progettare e realizzare per 
conto del Cliente, ed in cambio di un 
compenso, un sito web raggiungibile al 
dominio www.nomesito.it, secondo le 
specifiche tecniche e con le modalità 
descritte nella proposta del servizio.”
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2. Proposta creativa da sottoporre al 
Cliente

2.1. Entro .. giorni dalla sottoscrizione di 
questo contratto Doe sottopone al Cliente 
una proposta creativa, relativa solo al layout 
e agli aspetti grafici del sito e conforme a 
quanto indicato nella proposta di servizio.

2.2. Entro .. giorni da quello in cui ha ricevuto 
questa proposta creativa, il Cliente deve 
comunicare con e-mail se accetta la 
proposta creativa.

2.3. Entro lo stesso termine, il Cliente ha 
diritto di recedere dal contratto, 
comunicando a Doe la sua volontà con pec/ 
raccomandata a.r./ e-mail.  

In caso di recesso, il Cliente non ha diritto 
alla restituzione dell’acconto già versato ed il 
cui importo è indicato nella proposta del 
servizio.

Tale acconto ha la funzione di corrispettivo 
del recesso.

2.4. Doe si impegna ad apportare alla 
proposta creativa scelta dal Cliente tutte le 
modifiche di dettaglio richieste dal Cliente, 
purché il Cliente gliele comunichi entro .. 
giorni dall’accettazione della proposta. 

2.5. Le modifiche di dettaglio richieste dal 
Cliente oltre questo termine saranno oggetto 
di una separata proposta economica che 
verrà sottoposta da Doe al Cliente.

2.6. Le modifiche richieste dal Cliente nel 
corso di tutto il rapporto contrattuale e che 
non siano di dettaglio saranno oggetto di una 
separata proposta economica che verrà 
sottoposta da Doe al Cliente.

2.7 La modifica richiesta dal Cliente può 
comportare una modifica della data di 
consegna del sito. Questa variazione verrà 
comunicata da Doe al Cliente.

2.8 Se le parti non raggiungono un accordo 
sulle modifiche indicate alle clausole nn. 2.5 e 
2.6 e 2.7, il Cliente ha diritto di recedere dal 
contratto secondo quanto stabilito dalla 
clausola 2.3. 


Spiegazione: 
2.3:

• pec/raccomandata a.r./mail: 

Scegli uno di questi strumenti: la pec e la 
raccomandata hanno pari valore legale. 
L’e-mail va comunque bene anche se 
davanti ad un giudice ha meno “forza” 
rispetto alla pec ed alla raccomandata.  
Una via di mezzo è scegliere di farti 
mandare la comunicazione di recesso (che 
chiude il rapporto con il cliente) via pec e 
tutte le altre comunicazioni via e-mail.  
Ricorda di far indicare al Cliente tutti i suoi 
recapiti nella proposta del servizio che ti 
restituirà firmata e nella quale dovrai quindi 
prevedere dei campi relativi a questi dati.


• Tale acconto ha la funzione di corrispettivo 
del recesso: 
significa che in questa fase  il cliente può 
recedere dal contratto soltanto se paga 
una somma in denaro. L’importo di questa 
somma è data dall’importo dell’acconto 
che ti ha già versato. 

2.4:

le modifiche di dettaglio richieste dal Cliente:  
come evitare che il cliente ti chieda continue 
modifiche della proposta creativa che gli hai 
sottoposto?  
Non esiste un modo che ti protegga al 100% 
da continue e seccanti richieste del cliente.  
Ecco due suggerimenti:  
1) stabilisci un termine entro cui questo 
modifiche possono essere richieste.  
2) Stabilisci quali modifiche sono gratuite e 
quali modifiche devono essere pagate a parte 
dal cliente.  
Ovviamente è impossibile stabilire tutti i tipi di 
modifiche. Però in base alla tua esperienza 
saprai già quali sono le modifiche più 
frequenti richieste dal cliente e quali di 
queste modifiche ti portano via più tempo o 
comunque richiedono un lavoro 
supplementare, non previsto quando hai 
scritto il preventivo e che quindi deve essere 
pagato a parte.    
Continua→
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Se puoi, compila una lista di esempi di 
modifiche di dettaglio (che il Cliente ti può 
chiedere entro tot giorni dalla selezione della 
proposta) e di modifiche NON di dettaglio, 
per le quali dovrai sottoporre al Cliente un 
preventivo a parte. 

Modifica: 
Se compili questa lista richiamala in questa 
clausola del contratto: “Le modifiche di 
dettaglio e quelle non di dettaglio sono 
indicate in modo esemplificativo nel 
documento allegato “…” (dai il nome che 
preferisci al documento), che costituisce 
parte integrante di questo contratto.”

3. Credenziali di accesso

3.1. Dopo aver accettato la proposta del 
servizio, il Cliente comunica tutte le 
credenziali di accesso necessarie a Doe per 
caricare, configurare e installare quanto 
necessario sul sito e/o sul server online. 

3.2. Doe si impegna a custodire con diligenza 
queste credenziali e si riserva il diritto di 
creare proprie credenziali di amministratore 
del sito. 

3.3. Dopo che il sito è stato consegnato ed 
accettato dal Cliente secondo quanto 
indicato dalla clausola n. 6 ed in caso di 
cessazione del contratto per qualsiasi causa: 

a) il Cliente si impegna a cambiare le proprie 

credenziali di accesso e solleva Doe da 
ogni responsabilità relativa all’uso delle 
credenziali che il Cliente gli ha 
comunicato e ad ogni tipo di operazione 
compiuta tramite il sito web, salvo i casi 
di dolo o colpa grave di Doe. 


b) Doe si impegna a disabilitare le proprie 
credenziali di amministratore. 
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4. Consegna dei materiali

4.1. Il Cliente è tenuto a consegnare a Doe i 
testi, le immagini ed ogni altro materiale da 
pubblicare sul sito nei formati, con le 
modalità e nei tempi che Doe comunicherà 
via e-mail al Cliente. 

4.2. Se il Cliente non consegna i materiali in 
modo conforme a quanto gli è stato 
comunicato da Doe, il tempo di realizzazione 
del sito indicato alla clausola 5.1. verrà 
posticipato per un numero di giorni pari a 
quelli di ritardo nella consegna dei materiali 
che avvenga in modo conforme. 

4.3. Il ritardo nella consegna dei materiali 
superiore a .. giorni costituisce giusta causa 
di recesso ai sensi dell’art. 2237 c.c., 
secondo comma.  
Se esercita il diritto di recesso, Doe ha diritto 
di trattenere quanto sino ad allora versato dal 
Cliente a titolo di compenso, oltre ad avere 
diritto al rimborso delle spese sostenute.  

4.4 ... non ha alcuna responsabilità rispetto 
alla liceità e/o legittimità del materiale fornito 
o indicato per la pubblicazione dal Cliente. 

Il Cliente dichiara di essere titolare dei 
contenuti, scritti, immagini e ogni altro 
materiale fornito per la realizzazione delle 
pagine web e che lo stesso è nella sua 
legittima disponibilità, non è illecito e non 
viola alcun diritto di terzi.

Spiegazione:
4.2:  
per un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
Puoi stabilire anche una diversa proporzione . 
Ad esempio, 1 giorno di ritardo = 1 settimana 
in più per consegnare il sito.  

4.3:  
costituisce giusta causa di recesso ai sensi 
dell’art. 2237 c.c., secondo comma. 

In base all’art. 2237 del codice civile tu puoi 
recedere dal contratto “per giusta causa”.  

Con questa clausola tu stabilisci cosa si 
intende per te ed il tuo cliente “giusta causa”, 
ossia il ritardo nella consegna dei materiali 
oltre .. giorni. 
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5. Tempi di realizzazione del sito

5.1 Doe deve realizzare il sito entro il termine 
indicato nella proposta del servizio.

5.2. Realizzare il sito significa installare il sito 
sulle infrastrutture di rete e di calcolo 
individuate da Doe per consentire al Cliente 
di fare il collaudo con le modalità di cui alla 
clausola n. 6. 

5.3. Entro .. giorni dall’esito positivo del 
collaudo, Doe è tenuto a installare e a 
configurare il sito sulle infrastrutture di rete e 
di calcolo indicate nella proposta del servizio.


Spiegazione:
5.2.:  
sulle infrastrutture di rete e di calcolo 
individuate da Doe

Questa clausola ti consente di caricare il sito 
sui tuoi server e di farlo collaudare (ossia, 
testare) dal cliente; e soltanto in caso di esito 
positivo del collaudo di trasferire il sito sui 
server indicati dal cliente (vedi clausola 5.3.). 
Puoi modificare la clausola in base al tuo 
modo di operare, l’importante è che sia chiaro 
questo flusso di lavoro:
1) realizzazione (ossia, completamento) del 
sito; 
2) collaudo positivo da parte del cliente; 
3) consegna definitiva del sito al cliente.  
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6. Collaudo del sito

6.1. Entro il termine di cui alla clausola n. 5.1. 
Doe comunica con e-mail al Cliente che il sito 
è pronto per il collaudo finale, al fine di 
consentire al Cliente di verificare che il sito 
sia conforme a quanto previsto nella 
proposta del servizio e che sia funzionante in 
ogni sua parte.

6.2. Entro .. giorni da questa comunicazione, 
il Cliente ha l’obbligo di segnalare a Doe le 
eventuali difformità riscontrate rispetto alla 
proposta del servizio od eventuali 
malfunzionamenti del sito.  
Al momento del collaudo il Cliente non può 
richiedere modifiche del sito rispetto a 
quanto da lui in precedenza approvato. 

6.3. Il collaudo finale si intende superato con 
esito positivo ed il sito si intende accettato 
dal Cliente se:

a) il Cliente comunica con e-mail che il sito 

è conforme a quanto richiesto, oppure se: 

b) Doe non riceve contestazioni da parte del 

Cliente entro .. giorni dalla comunicazione 
della disponibilità del sito per il collaudo 
finale. 


6.4. In caso di esito negativo del collaudo 
finale, Doe è tenuto ad eliminare i difetti 
riscontrati dal Cliente entro .. giorni lavorativi.  
Il Cliente procede ad un nuovo collaudo 
secondo le modalità indicate nelle clausole 
6.1 e 6.2. Nel caso di ulteriore fallimento del 
secondo collaudo, il contratto si intenderà 
risolto di diritto, nel momento in cui il Cliente 
comunicherà a Doe di volersi avvalere di 
questa clausola.

6.5. In caso di risoluzione del contratto: 

a) Doe ha diritto a trattenere la sola prima 

rata dell’acconto, a titolo di compenso 
per l’attività svolta, e rimarrà titolare di 
ogni diritto su quanto progettato e 
sviluppato.  


b) Il Cliente non potrà utilizzare in alcun 
modo quanto progettato e sviluppato da 
Doe.


6.6. Se il Cliente non si avvale della facoltà di 
risolvere il contratto, decorrerà un nuovo 
termine di .. giorni lavorativi per l’eliminazione 
delle difformità riscontrate, cui seguirà un 
nuovo collaudo da parte del Cliente secondo 
le modalità sopra  indicate. 

Spiegazione:
6.4.: 
il contratto si intenderà risolto di diritto  
Significa che il contratto si scioglie.  
In caso di risoluzione del contratto secondo il 
codice civile ciascuna parte deve restituire 
all’altra quanto ha ricevuto a causa di quel 
contratto: nel tuo caso, tu dovresti restituire 
l’acconto ricevuto, insieme ad ogni altro 
documento che ti ha inviato il cliente.  
Ho scritto “dovresti restituire l’acconto 
ricevuto” perché nella clausola 6.5. ho 
stabilito che in caso di risoluzione del 
contratto puoi trattenere l’acconto che ti ha 
versato il cliente. 
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7. Proprietà intellettuale 
7.1. Doe è titolare della proprietà intellettuale 
del codice da lui prodotto per la realizzazione 
del sito web del Cliente.

Doe si impegna a consegnare al Cliente il 
software nella forma necessaria per 
l’operatività del sito, caricandolo sull’hosting 
individuato, e concede al Cliente una licenza 
d’uso del software non esclusiva e nei limiti 
necessari per garantire l’operatività del sito.

La licenza di uso viene trasferita in via 
definitiva al Cliente soltanto in seguito al 
pagamento dell’intero compenso dovuto a 
Doe secondo quanto indicato nella clausola 
n.13.   

Doe conserva in capo a sé ogni diritto allo 
sfruttamento commerciale del software 
sviluppato.

7.2. Il Cliente acconsente che Doe possa 
esibire nel proprio portfolio, a titolo 
meramente dimostrativo, immagini e 
informazioni relative al sito da lui realizzato.

Il Cliente acconsente anche all’inserimento 
sul proprio sito web di un collegamento 
ipertestuale (link) che consenta a Doe di 
essere riconosciuto come autore del sito.

In caso di modifiche del sito apportate dal 
Cliente dopo l’accettazione del collaudo 
finale, Doe si riserva il diritto di rimuovere dal 
sito il link sopra indicato.

Spiegazione: 
7.1:
concede al Cliente una licenza d’uso del 
software non esclusiva e nei limiti necessari 
per garantire l’operatività del sito.  

…

Doe conserva in capo a sé ogni diritto allo 
sfruttamento commerciale del software 
sviluppato.

In questo modo puoi usare il codice anche 
per realizzare altri siti.  
Dovrai modificare la clausola se cedi la 
proprietà del codice al cliente (e se la cedi 
non potrai usare il codice per altri clienti). 

8. Software, servizi e contenuti di terze 
parti 
Nello sviluppo del sito Doe usa software, 
servizi e contenuti di terze parti, quali – a 
titolo esemplificativo – il CMS WordPress, 
hosting, plugin, e-mail, immagini, video, 
audio.

Salvo diverso accordo tra le parti, Doe 
acquista e usa questi software, servizi e 
contenuti in nome e per conto del Cliente.

Doe non è responsabile del funzionamento 
dei software, servizi e contenuti offerti da 
terze parti.

Doe comunica al Cliente le licenze di 
software, servizi e contenuti di terze parti 
acquistati e usati nell'interesse del Cliente.
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9. Conformità del sito alla normativa 
vigente 
È onere del Cliente fare in modo che il sito sia 
conforme sotto ogni aspetto alla normativa 
vigente e indicare a Doe le modalità con cui 
rendere il sito conforme alla normativa 
stessa. 

10. Lingua

Il sito sarà realizzato in lingua italiana, salvo 
diverso accordo tra le parti. 

11. Manutenzione del sito 
Doe si impegna ad eseguire i seguenti servizi 
di manutenzione del sito per il periodo di .. 
giorni che decorrono dalla realizzazione del 
sito.

Il servizio di manutenzione comprende gli 
interventi finalizzati a correggere 
malfunzionamenti o errori del software (bug), 
sulla base dei test e delle segnalazioni 
ricevute dai Clienti. 

Ogni ulteriore intervento di manutenzione 
dovrà essere concordato a parte e verrà 
offerto da Doe alle tariffe di volta in volta 
indicate. 

Doe non è tenuto ad eseguire la 
manutenzione del sito: 

• nel caso in cui i malfunzionamenti o errori 

del software (bug) siano dovuti a 
manomissione o modifica del software da 
parte del Cliente o ad uso del software da 
parte del Cliente in maniera non conforme 
alle istruzioni ricevute; 


• in caso di vizi o guasti sopravvenuti del 
software che siano attribuibili a caso 
fortuito, forza maggiore o a difetti 
dell’elaboratore o del software di sistema.
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12. Aggiornamenti 
Salvo diverso accordo tra le parti o salvo 
quanto previsto in maniera specifica in 
questo contratto, nel servizio offerto non 
sono compresi: 

• gli aggiornamenti tecnici del software 

fornito, anche di terze parti, che siano 
intervenuti successivamente all’esito 
positivo del collaudo finale del sito;


• gli aggiornamenti di qualsiasi tipo che siano 
resi necessari da cambiamenti della 
normativa applicabile che si siano verificati 
successivamente all’esito positivo del 
collaudo finale del sito.

13. Compenso 
L’importo e le modalità di pagamento del 
compenso a favore di  Doe per il servizio di 
progettazione e sviluppo del sito web sono 
indicati nella proposta del servizio. 

Il Cliente pagherà il compenso tramite 
bonifico bancario a fronte di idoneo 
documento fiscale emesso da Doe.

Salvo quanto diversamente specificato, in 
caso di esecuzione parziale del servizio, Doe 
ha diritto al compenso per il lavoro svolto. 

In caso di mancato pagamento del 
compenso nei termini stabiliti nella proposta 
del servizio:

a) è revocato in capo al Cliente il diritto 

d’uso del software sviluppato da Doe;

b) il Cliente non potrà godere di qualsiasi 

tipo di prestazione prevista da questo 
contratto a suo favore ed a carico di Doe. 
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14. Riservatezza

Le parti si impegnano ad adottare tutte le 
misure opportune per garantire la 
riservatezza dei codici sorgente, nonché delle 
informazioni e dei documenti comunicati 
dall’altra parte o di cui le parti siano venute a 
conoscenza in esecuzione di questo 
contratto.

Le parti si impegnano a non utilizzare e a non 
divulgare a terzi, ad eccezione di quanto 
autorizzato da questo contratto, le 
informazioni e i documenti comunicati 
dall’altra parte o di cui le parti siano venute a 
conoscenza nell’esecuzione di questo 
contratto.

Ciascuna delle parti si impegna a fare 
rispettare questo obbligo di riservatezza ai 
propri dipendenti e collaboratori.

15. Risoluzione del contratto

Nel caso in cui una delle due parti sia 
inadempiente agli impegni ed obblighi su di 
essa gravanti in base a questo contratto e 
salvo quanto previsto da altra specifica 
clausola di questo contratto, l’altra parte 
potrà contestare l’inadempienza con .…

La parte che contesta l’inadempienza dovrà 
invitare l’altra parte a porvi rimedio, ossia ad 
adempiere a quanto di competenza, entro il 
termine di 10 giorni. In caso di perdurante 
inadempimento della parte intimata, la parte 
che ha contestato l’inadempienza potrà 
dichiarare risolto il contratto. 

Modifica:
l’altra parte potrà contestare l’inadempienza 
con .…

Scegli tra pec, e-mail, raccomandata a/r.

16. Completezza e modifica del contratto

Questo contratto, con i relativi allegati, 
annulla ogni precedente accordo orale o 
scritto intervenuto tra le parti su questa 
materia.

Ogni modifica o aggiunta a questo contratto 
dovrà avvenire in forma scritta.

17. Efficacia del contratto

Nel caso in cui alcune disposizioni di questo 
contratto risultino essere nulle o invalide, le 
altre disposizioni rimarranno pienamente 
valide ed efficaci.
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Data ….

 

John Doe

(firma)

Cliente

(firma)

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le parti approvano specificatamente le seguenti clausole:

n. 13 (Compenso), n. 19 (Legge applicabile e foro competente).


John Doe

(firma)

Cliente

(firma)

18. Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si 
informa che Doe raccoglie ed archivia i dati 
anagrafici e commerciali relativi a questo 
contratto per adempiere agli obblighi 
derivanti dall’esecuzione del contratto, tra i 
quali ci sono obblighi fiscali e tributari. La 
natura del conferimento dei dati è 
obbligatoria per consentire l’adempimento 
degli obblighi di legge che derivano 
dall’esecuzione dei servizi richiesti.

Le parti prendono anche atto dei diritti a loro 
riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 
n. 196 sulla tutela dei dati personali ed in 
particolare del diritto di richiedere 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi.

Con la sottoscrizione di questo contratto, 
ciascuna parte consente esplicitamente 
all'altra parte l'inserimento dei propri dati 
nelle rispettive banche dati.

Ciascuna delle parti consente espressamente 
all'altra parte di comunicare i propri dati a 
terzi, nel caso in cui tale comunicazione sia 
necessaria in funzione degli adempimenti, 
diritti ed obblighi connessi all'esecuzione di 
questo contratto o comunque renda più 
agevole la gestione dei rapporti che derivano 
dal contratto.

19. Legge applicabile e foro competente

Questo contratto è regolato dalla legge 
italiana.

Per ogni controversia relativa 
all’interpretazione od esecuzione di questo 
contratto sarà competente in via esclusiva il 
foro di .… 

Modifica:  
sarà competente in via esclusiva il foro di .… 

Indica il foro (ossia, detto in parole semplici, il 
tribunale) competente. 
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