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Limitazioni alla concorrenza
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Divieti di concorrenza
Il codice civile contempla una serie di
disposizioni che vietano ai soggetti
interessati lo svolgimento di attività
concorrenziali. In particolare, si
ricordano:
• Art. 2301 c.c. divieto di

concorrenza in capo al socio di
società in nome collettivo;

• Art. 2318 c.c. applicazione in via
estensiva del divieto ex art. 2301
c.c. anche ai soci di società in
accomandita semplice;

• Art. 2390 c.c. divieto di
concorrenza in capo agli
amministratori di società per
azioni, cooperative e società in
accomandita per azioni, e

• Art. 2557, 1 comma c.c. divieto di
concorrenza in capo agli alienanti
di azienda.

Inoltre, espressi divieti di
concorrenza, durante l’esecuzione del
rapporto, sono previsti in capo
all’agente (art. 1743 c.c.) e in capo al

lavoratore subordinato (art. 2105).
Patti di non concorrenza
Accanto alle tutele contemplate dal
codice civile, sopra elencate, è
possibile ricorrere in via
convenzionale a patti limitativi
dell’attività concorrenziale.
A tal proposito, è possibile individuare
una disciplina generale prevista
dall’art. 2596 c.c. e una disciplina
speciale, prevista per limitazioni
successive alla cessazione del
rapporto di lavoro, nei confronti di
lavoratori subordinati (art. 2125 c.c.) e
agenti (art. 1751 bis c.c.).
Infine, il secondo comma del predetto
art. 2557 c.c., prevede la possibilità
che la parte alienante si impegni
convenzionalmente “ad astenersi in
limiti più ampi di quelli previsti dal
comma precedente, purché non
impedisca ogni attività professionale
dell’alienante”.

Disposizioni 
civilistiche patti di 
non concorrenza

Art. 2596 c.c.

Art. 2125 c.c.

Art. 1751 bis c.c.

Art. 2557, 2 co., c.c.



Clausola 
autonoma vs. 
clausola 
accessoria

Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c.
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Considerazioni generali
Il patto di non concorrenza è un
accordo mediante il quale una parte si
impegna a non svolgere attività in
concorrenza con le attività della
controparte.
Il patto di non concorrenza può essere
stipulato sia all’interno di più ampi
accordi come clausola contrattuale
che come accordo separato.
Quando s’incontrano clausole
contenute in più ampi accordi, ciò che
rileva, ai fini dell’applicazione dell’art.
2596 c.c., è la qualificazione
dell’anzidetta clausola come
“accessoria”, oppure “autonoma”.
Ci troveremo di fronte ad una clausola
autonoma ogniqualvolta gli interessi
perseguiti dalle parti nell’operazione
principale si possono realizzare anche
in assenza della clausola di non
concorrenza e la mancanza di tale
clausola non comporta la stipulazione
del contratto a condizioni, costi e
rischi più onerosi rispetto all’ipotesi in
cui tale clausola venga prevista. La
clausola sarà qualificata come
accessoria, invece, ove sia dipendente
funzionalmente della causa principale
del contratto.

Solamente la clausola autonoma
rientra nel campo di applicazione
dell’art. 2596 c.c.

Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione dell’art. 2596
c.c. comprende una vasta gamma di
rapporti quali:
• rapporti tra imprenditori;
• rapporti di collaborazione

professionale;
• rapporti di collaborazione generica;
• Rapporti di para subordinazione,

etc.
Sia le persone fisiche che giuridiche,
pertanto, possono essere parti del
patto di non concorrenza ex art. 2596
c.c.

Requisiti per la validità del
patto
Il patto di non concorrenza ex art. 2596
c.c. deve necessariamente essere
corredato dai seguenti elementi, pena
l’invalidità dello stesso:
• forma scritta;
• circoscrizione del territorio o

dell’attività, e
• durata non superiore a cinque anni.

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per 
iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata 

zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la 
durata di cinque anni.

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un 
periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la 

durata di un quinquennio.



La forma scritta è prescritta ad
probationem, ossia, tale forma è
richiesta per provare l’esistenza del
patto di non concorrenza.
Quanto al territorio, esso deve risultare
circoscritto ad una determinata zona o
ad una determinata attività, pena la
nullità del patto. È possibile altrettanto
individuare la zona o l’attività per
relationem, richiamando
rispettivamente l’area in cui opera una
delle parti oppure l’attività da essa
svolta.
Ciò che è importante tener presente,
durante la redazione di un patto di non
concorrenza, è che questo non deve
essere tale da precludere alla parte
obbligata qualsivoglia possibilità di
esercitare l’attività economica nel
settore economico di riferimento, pena
la nullità dello stesso (Cass. 19.12.2001,
n. 16026).
Quanto alla durata, la disposizione in
esame prescrive una durata massima di
cinque anni. Si tratta di previsione
imperativa senza possibilità di deroga

da parte delle parti contraenti.
Cosa succede nel caso in cui le
parti abbiano omesso di
specificare il termine?
Qualora nel patto non sia stato previsto
alcuna durata, vi sarà l’automatico
inserimento del termine quinquennale.
Alla scadenza del patto di non
concorrenza, le parti potranno
liberamente rinnovare il patto.
Occorre ricordare, tuttavia, che sono
nulle le clausole che prevedono il
rinnovo automatico del patto alla
scadenza, salvo disdetta (Cass.
02.06.1992, n. 6707).

Forma scritta

Territorio

Durata < 5 anni

Art. 2596 c.c.

Requisiti

Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c.
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Forma scritta

Territorio

Durata



Considerazioni generali
Tutela del know how aziendale,
conservazione di informazioni relative
a specifici mercati, conservazione di
importanti clienti, sono alcune delle
finalità che spingono un datore di
lavoro a negoziare un patto di
concorrenza, efficace all’estinzione del
rapporto di lavoro, con il proprio
lavoratore.
L’art. 2125 c.c. esprime il
contemperamento dei contrapposti
interessi del datore di lavoro alla tutela
degli elementi immateriali della
produzione (ad es., il know how
aziendale) e del valore dell’azienda (ad
es. avviamento e clientela) e gli
interessi del lavoratore a non vedersi
comprimere eccessivamente la sua
personalità e libertà professionale.
Come accennato in precedenza,
l’esecuzione del rapporto di lavoro è
caratterizzato da uno specifico obbligo
di fedeltà in capo al lavoratore
imposto dall’art. 2105 c.c.
L’art. 2125 c.c. consente di estendere
convenzionalmente tale obbligo al
termine del rapporto di lavoro,
proteggendo, da un lato, il datore di
lavoro da un’eventuale attività di
concorrenza da parte dell’ex
dipendente e, dall’altro, prescrivendo
la stipulazione del patto nel rispetto di

alcuni limiti oggettivi.
Quanto alla natura giuridica del patto,
secondo la Cassazione, questo è da
considerarsi clausola autonoma, sia
nel caso in cui venga stipulato
contestualmente al rapporto di lavoro
sia nel caso in cui venga stipulato in
costanza di rapporto di lavoro, in
quanto negozio dotato di una propria
distinta causa, pur vincolato da un
nesso di interdipendenza funzionale
con il rapporto di lavoro (Cass.
30.07.1987, n. 6618).

Ambito di applicazione
Le parti contraenti del patto di non
concorrenza ex art. 2125 c.c. sono il
datore di lavoro e il “prestatore di
lavoro”.
Quest’ultima espressione richiama
solo la figura del lavoratore
subordinato ed esclude dalla sua
applicazione i lavoratori autonomi,
para subordinati e i lavoratori a
progetto, nei confronti dei quali resta
applicabile la generale disciplina
dell’art. 2596 c.c.

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2125 c.c. 
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Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di 
lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non 

risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore 
di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di 

tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di 

dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si 
riduce nella misura suindicata.

Clausola 
autonoma 

“Il prestatore 
di lavoro”



Quando può essere stipulato il
patto di non concorrenza ex art.
2125 c.c.
L’art. 2125 c.c. non prevede alcun limite
temporale per la stipulazione del
patto.
Ciò che è rilevante è la valutazione
dell’esistenza di una situazione
concorrenziale tra l’attività svolta dal
datore di lavoro rispetto a quella
eventualmente esercitabile dall’ex
lavoratore subordinato.
Pertanto, il patto può essere concluso:
• al momento dell’assunzione del

lavoratore;
• nel corso del apporto di lavoro, o
• alla cessazione del rapporto di

lavoro.
La Corte di Cassazione a sezioni unite
ha risolto un contrasto circa
l’applicabilità o meno dell’art. 2125 c.c.
al patto concluso successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro e ha
ritenuto tale patto valido tutte le volte
in cui questo ha origine e causa
dall’evento di cessazione del rapporto
ed è riconducibile a detto rapporto in
virtù del collegamento funzionale con
esso (Cass. 10.04.1965, n. 630).

Quando decorrono gli effetti del
patto di non concorrenza?
Gli effetti del patto di non concorrenza
decorrono dal momento della
risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, è configurato come un
contratto ad esecuzione differita.
Un punto interessante sollevato in
dottrina e giurisprudenza è la
possibilità di prevedere un patto di
opzione (art. 1331 c.c.) stipulato, per
iscritto, contestualmente al patto di
non concorrenza, mediante il quale il

datore di lavoro si riserva la facoltà di
decidere liberamente, anche dopo la
cessazione del rapporto di lavoro, di
applicare o meno il patto di non
concorrenza.
L’indirizzo seguito dalla giurisprudenza
propende per la nullità di un siffatto
patto di opzione per violazione
dell’art. 2125 c.c. (Trib. Perugia,
26.04.2005).
Non mancano, tuttavia, soluzioni
giurisprudenziali intermedie che
riconoscono la liceità del patto di
opzione solo ove preveda un termine
entro il quale poter esercitare tale
potere discrezionale, prima della
cessazione del rapporto di lavoro.
Altro punto controverso in dottrina e
giurisprudenza è la legittimità di una
clausola di recesso unilaterale a favore
del datore di lavoro apposta al patto di
non concorrenza.
Ritenuta inizialmente lecita dalla
giurisprudenza (Cass. 08.03.1980, n.
1980), la clausola di recesso unilaterale
è stata ammessa solo se operativa
prima della cessazione del rapporto di
lavoro (Cass. 16.08.2004, n. 15952).

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2125 c.c. 
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Patto di 
opzione

Recesso 
unilaterale 

del datore di 
lavoro 



Requisiti per la validità del patto
di non concorrenza
L’art. 2125, 1 comma c.c. prescrive la
nullità del patto di non concorrenza in
assenza dei seguenti requisiti:
• forma scritta;
• durata;
• limitazione dell’oggetto;
• territorio, e
• corrispettivo.
La forma scritta è richiesta ad
substantiam, ossia, la forma scritta è
richiesta per la validità del patto stesso
e interessa tutti i requisiti di cui sopra.
Quanto alla collocazione del patto,
questo potrà essere contenuto in un
contratto autonomo rispetto al
contratto di lavoro, quale allegato alla
lettera di assunzione, scrittura privata
sottoscritta da entrambe le parti, potrà
risultare da uno scambio di
corrispondenza, oppure, essere inserito
all’interno del medesimo contratto di
lavoro.
Quanto alla durata, è previsto un limite
massimo di cinque anni per i dirigenti e
di tre anni per gli altri lavoratori
subordinati.

Cosa succede se le parti hanno
previsto una durata maggiore
rispetto al limite legale
consentito?
Nell’ipotesi in cui le parti abbiano
pattuito una durata maggiore, questa
si riduce a quella prevista per legge
(Cass. 22.07.1978, n. 3687).
Il medesimo meccanismo di nullità
parziale si applica anche in caso di
eventuale proroga del patto che
comporta il superamento del limite
legale consentito.

Cosa succede se le parti non
hanno previsto alcuna durata?
Se le parti hanno omesso di indicare la
durata del patto di non concorrenza, il
patto sarà affetto di nullità, senza
possibilità per il giudice di procedere
all’integrazione del contratto ex art.
1374 c.c.
Una sentenza della Corte di
Cassazione, tuttavia, ha affermato che
in caso di assenza dell’indicazione
temporale si deve presumere che le
parti abbiano voluto far riferimento alla
durata legale (Cass., 22.07.1978, n.
3687).

Per quanto concerne il limite di
oggetto, è necessario che le parti
provvedano ad una delimitazione
sufficientemente chiara e precisa
dell’attività vietata al lavoratore,
durante la vigenza del patto di non
concorrenza.
Il giudizio circa l’idoneità o meno delle
limitazioni di oggetto stabilite dalle
parti, è affidato alla discrezionalità del
giudice, che dovrà valutare caso per
caso se è stato raggiunto o meno l’equo
contemperamento degli interessi
contrapposti, rispettivamente del
datore di lavoro e dell’ex lavoratore.
Il divieto di svolgere attività in
concorrenza con quella del datore di
lavoro riguarda sia l’attività futura alle
dipendenze di terzi che l’attività
autonoma (Cass. 26.11.1994, n. 10062).
Il limite territoriale, invece, dovrà
essere indicato con precisione all’atto
della stipulazione del patto, pena la
nullità dello stesso e senza possibilità di
determinabilità.

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2125 c.c. 
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Forma scritta

Durata 

Oggetto

Territorio



Lo spazio oggetto di divieto
corrisponde alle zone di azione attuali
o potenziali dell’impresa nel periodo di
conclusione del patto.
Nel definire il limite territoriale occorre
considerare elementi quali, il tipo di
attività dell’impresa, il grado di
specializzazione delle tecnologie
adottate, il raggio di azione locale,
nazionale o multinazionale.
Ciò che dovrà essere salvaguardato è la
potenzialità reddituale dell’ex
dipendente che non potrà essere
preclusa in maniera troppo incisiva.
Il patto di non concorrenza ex art. 2125
c.c. è qualificato come un contratto a
titolo oneroso ed a prestazioni
corrispettive, in conseguenza del quale
il datore di lavoro si obbliga a
corrispondere una somma di denaro o
altra utilità al lavoratore, e
quest’ultimo si obbliga a non svolgere
attività in concorrenza con quella del
datore di lavoro, in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il corrispettivo ha la funzione di
indennizzare il lavoratore della parziale
rinuncia al diritto di lavoro e, pertanto,
dovrà essere congruo con l’attività
lavorativa sacrificata.
Al fine di valutare la congruità del
corrispettivo dovranno essere presi in
considerazione i limiti spaziali,
temporali e contenutistici del patto
secondo un criterio direttamente
proporzionale.
Quali sono le modalità di
corresponsione del corrispettivo
Secondo la giurisprudenza, vi sono tre

modi alternativi di erogazione del
corrispettivo:
• pagamento di un compenso

periodico durante lo svolgimento
del rapporto di lavoro;

• pagamento di un compenso una
tantum in seguito alla cessazione
del rapporto di lavoro, e

• corresponsione di un compenso
periodico in seguito alla cessazione
del rapporto di lavoro.

La forma più utilizzata di
corresponsione del corrispettivo è
quella del pagamento di un compenso
periodico per tutta la durata del
rapporto.

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2125 c.c. 
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Corrispettivo



Considerazioni generali
L’art. 1751 bis c.c. è stato introdotto al
fine di fornire una disciplina specifica
al rapporto di agenzia sulla falsariga di
quanto prescritto per l’art. 2125 c.c. e
dalla disciplina generale posta dall’art.
2596 c.c.

Requisiti per la validità del
patto di non concorrenza ex
art. 1751 bis c.c.
Il patto di non concorrenza stipulato ai
sensi dell’art. 1751 bis c.c., alla
cessazione del rapporto di agenzia,
deve contenere indicazione dei
seguenti elementi:
• forma scritta;
• oggetto;
• durata, e
• corrispettivo.
Il requisito della forma scritta è
prescritto ad substantiam.
Le parti sono libere, di stipulare il

patto all’interno del contenuto
contrattuale oppure con apposito
atto. Nel primo caso, il patto dovrà
essere specificamente approvato per
iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.
Con riferimento all’oggetto, invece, la
disposizione in esame prevede che il
patto sia circoscritto alla stessa zona,
clientela o genere di beni e servizi
previsti nel contratto di agenzia.

Cosa succede se le parti hanno
omesso di indicare l’oggetto o
hanno indicato un oggetto più
ampio?
La mancata indicazione dell’oggetto
non impatta sulla validità del patto.
Infatti, l’oggetto può essere
determinato per relationem sulla base
delle clausole che regolano nel
complesso il rapporto di agenzia.

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di agenzia 
ex art. 1751 bis c.c. 
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Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del 
contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, 

clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di 
agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del 

contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della 
cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una 

indennità di natura non provigionale. L'indennità va commisurata alla durata, 
non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del 

contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della 
indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla 

contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di 
categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via 

equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed 

alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Forma scritta

Oggetto



Se le parti indicano un oggetto più
ampio rispetto all’oggetto dedotto nel
contratto di agenzia, opererà il
meccanismo di nullità parziale ex art.
1419, 2 comma, c.c.. Pertanto, il patto
sarà valido e l’oggetto verrà ridotto a
quanto previsto nel rapporto di
agenzia.

La durata del patto non può eccedere
due anni. Nel caso in cui le parti
prevedono una durata superiore,
questa viene ridotta al termine legale
di due anni. Nel caso in cui, invece, le
parti omettono di inserire una durata
nel contratto, dovrà farsi luogo ad una
interpretazione della volontà delle
parti.

Il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c.
detta i parametri per la
determinazione dell’indennità
spettante all’agente.
Tali parametri sono:
• durata del patto di non concorrenza;
• natura del contratto;
• indennità di cessazione del

rapporto.
Inoltre, la norma specifica che
l’indennità ha natura non
provvigionale.
La determinazione è lasciata alla
volontà delle parti, pur sempre nel
rispetto dei parametri di cui sopra.
Oltre a tali parametri, vi è un espresso
richiamo a quanto stabilito nel merito
dalle contrattazioni collettive. Il valore
vincolante o meno dei parametri
stabiliti a livello collettivo si ritiene sia
determinato sulla base dell’iscrizione o
meno dell’agente all’associazione di
categoria.

Resta in ogni caso, salva una
determinazione dell’indennità che
comporti un trattamento più
favorevole per l’agente.

Cosa succede se le parti non
hanno determinato l’indennità?
In assenza di determinazione ad opera
delle parti sarà il giudice a determinare
l’indennità in via equitativa, nel
rispetto dei seguenti criteri dettati dal
secondo comma dell’art. 1751 bis c.c.:
• media dei corrispettivi riscossi

dall’agente in costanza di rapporto,
tenuto conto anche dell’incidenza di
tale media sul volume di affari
complessivo nello stesso periodo;

• cause di cessazione del rapporto;
• ampiezza della zona affidata

all’agente;
• la qualità di agente

monomandatario o
plurimandatario.

Patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di agenzia 
ex art. 1751 bis c.c. 
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Durata

Indennità



Considerazioni generali
Il secondo comma dell’art. 2557 c.c.
prevede la possibilità di ampliare, in
via convenzionale, l’ambito di
applicazione del divieto di concorrenza
posto in capo all’alienante ai sensi
dell’art. 2557, 1 comma, c.c., anche se
esclusivamente sotto il profilo
contenutistico.
Infatti, anche in tal caso il divieto di
concorrenza potrà essere esteso oltre i
limiti dell’art. 2557, 1 comma, c.c.
purché non risulti impedita l’attività
professionale dell’alienante.

Requisiti
Un siffatto patto, secondo la dottrina,
dovrà rivestire la forma scritta ad
probationem.
La giurisprudenza prevalente, tuttavia,
afferma che “l’applicazione analogica
dell’esigenza della prova scritta non è
consentita dal principio generale della
libertà delle forme e delle prove, che
può essere derogato soltanto da una
norma espressa” (Cass. 18.12.1991, n.
13623).
Quanto alla durata quinquennale
prescritta dal primo comma della
norma citata, questa non potrà essere
derogata nel massimo. Per converso,
le parti potranno ridurre il limite
temporale quinquennale.
L’oggetto potrà prevedere, oltre al

divieto legale di iniziare nuove attività,
posto in capo all’alienante, anche il
divieto di svolgere attività già iniziate.
L’ampliamento del divieto potrà
interessare anche zone o settori
merceologici per i quali non vi sia un
concreto pericolo di sviamento di
clientela, ovvero nei quali l’azienda
non abbia ancora iniziato ad operare.

Estensione analogica
dell’ambito di applicazione
L’ambito di applicazione dell’art. 2557
c.c. è stato esteso analogicamente, ad
opera della giurisprudenza, anche alle
ipotesi di trasferimento di
partecipazioni sociali.

Patto di non concorrenza nel trasferimento d’azienda e di 
partecipazioni societarie ex art. 2557 

. 
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Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di 
quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non 
impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso 

non può eccedere la durata di cinque anni dal 
trasferimento.

Forma scritta

Durata

Oggetto



Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. 
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento da parte di Consulenza-contratti.com (il “Sito Web”)sono quelli liberamente forniti nel 
corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità̀ informative e 
divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere 
informazioni sulle attività̀ del Sito Web. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può̀ opporsi 
all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: maria.songul.akin@consulenza-contratti.com. Titolare del 
trattamento è la Dott.ssa Maria Songül Akin.



Chi sono
Dottoressa laureata in giurisprudenza e specializzata nella redazione e
revisione di contratti commerciali, stipulati sia a livello nazionale che
internazionale e sia in lingua italiana che inglese.
Per anni ho lavorato alle dipendenze di una società italiana e nel 2018 ho
collaborato con primario studio legale italiano per lo svolgimento di attività
di due diligence legale nell'ambito di operazioni societarie straordinarie.
Grazie al costante aggiornamento in materia e all'alta affidabilità delle
competenze specialistiche, sono referente unico per i miei clienti
relativamente ad aspetti contrattuali.
Visita il mio profilo Linkedin per maggiori informazioni:
https://www.linkedin.com/in/mariasongulakin49b11b64/

L’attenzione per il vostro business è il mio miglior biglietto da visita
Maria Songül Akin – consulente legale
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Per maggiori informazioni visita il sito web http://consulenza-contratti.com
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