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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate (esempio: "ABCD").
Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo 
nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione 
rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0430),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0177/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l’articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Durante la sessione informale del 
Consiglio EPSCO è stato riconosciuto che 
una cooperazione tra gli SPI più stretta e 
mirata consentirebbe di migliorare la 
condivisione di pratiche ottimali ed è stata 
richiesta una proposta dettagliata per una 
iniziativa di "riferimento nel campo 
dell'apprendimento".

(5) La cooperazione tra gli SPI più stretta e 
mirata consentirebbe di migliorare la 
condivisione di pratiche ottimali ed una 
proposta dettagliata per una iniziativa di 
"riferimento nel campo 
dell'apprendimento" dovrebbe essere 
richiesta.

Or. fr
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete di SPI istituita a norma della 
presente decisione dovrà operare in stretta 
cooperazione con l'EMCO, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e 
contribuire ai lavori di quest'ultimo 
fornendo concreti elementi di prova e 
rapporti sull'attuazione delle politiche in 
questo campo. I contribuiti da parte della 
rete degli SPI al Consiglio saranno inviati 
tramite l'EMCO. I decisori a livello 
nazionale e di Unione possono in 
particolare avvalersi delle conoscenze 
congiunte della rete di SPI sulla 
realizzazione di politiche in materia di 
occupazione e sull'analisi comparativa 
degli SPI per valutare e definire le politiche 
in materia di occupazione.

(6) La rete di SPI istituita a norma della 
presente decisione dovrà operare in stretta 
cooperazione con l'EMCO, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 150 del TFUE, 
soprattutto attraverso i rispettivi 
segretariati, e contribuire ai lavori di 
quest'ultimo fornendo concreti elementi di 
prova e rapporti sull'attuazione delle 
politiche in questo campo. Tali contributi 
saranno inviati nello stato in cui si 
trovano al Parlamento europeo e al 
Consiglio, se del caso accompagnati da 
commenti. I decisori a livello nazionale e 
di Unione possono in particolare avvalersi 
delle conoscenze congiunte della rete di 
SPI sulla realizzazione di politiche in 
materia di occupazione e sull'analisi 
comparativa degli SPI per valutare e 
definire le politiche in materia di 
occupazione. L’EMCO terrà altresì 
informata la rete di SPI in merito alle sue 
attività.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I processi di politiche pubbliche si 
definiscono attraverso una fase di 
concezione e una fase di attuazione. In 
questo ambito, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, quali colegislatori finali, 
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dovrebbero avere una visione delle due 
prospettive. Laddove l'EMCO copre la 
fase di concezione, la rete di SPI dovrebbe 
provvedere alla fase di attuazione delle 
politiche pubbliche dell’occupazione. Lo 
scambio reciproco di informazioni tra il 
comitato per l’occupazione e la rete del 
SPI è essenziale in questo contesto. 
Laddove l’EMCO dovesse avere la 
possibilità di commentare i contributi 
della rete, non dovrebbe essergli 
consentito di emendarli. Allo stesso modo 
non dovrebbe sussistere alcun 
meccanismo di attuazione da parte 
dell’EMCO delle relazioni o dei 
programmi annuali di lavoro. Tuttavia, i 
segretariati di questi due organi 
dovrebbero cooperare strettamente.

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In ragione della varietà dei modelli, 
dei compiti e delle forme di erogazione dei 
servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno 
Stato membro nominare il membro per il 
consiglio direttivo della rete di SPI, da 
reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi 
pubblici dell'impiego. Ove applicabile, in 
seno al consiglio il membro dovrà 
rappresentare gli altri servizi pubblici per 
l'impiego dello Stato membro di origine. I 
membri nominati avranno facoltà di 
prendere decisioni per conto delle 
rispettive organizzazioni di appartenenza. 
Al fine di garantire che tutti gli SPI siano 
coinvolti nei lavori della rete le attività 
saranno aperte a partecipanti ad ogni 
livello.

(10) In ragione della varietà dei modelli, 
dei compiti e delle forme di erogazione dei 
servizi da parte degli SPI, spetta a ciascuno 
Stato membro nominare un membro 
titolare e uno o più membri sostituti per il 
consiglio direttivo della rete di SPI, da 
reperire fra i dirigenti dei rispettivi servizi 
pubblici dell'impiego. Ove applicabile, in 
seno al consiglio il membro e/o i membri 
sostituti rappresenteranno gli altri servizi 
pubblici per l'impiego dello Stato membro 
di origine. I membri nominati avranno 
facoltà di prendere decisioni per conto 
delle rispettive organizzazioni di 
appartenenza. Al fine di garantire che tutti 
gli SPI siano coinvolti nei lavori della rete 
le attività saranno aperte a partecipanti ad 
ogni livello.
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Or. fr

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il 16 gennaio 2013 il Parlamento 
europeo ha approvato una risoluzione 
sulla definizione di una garanzia per la 
gioventù di cui si dovrebbe tener conto in 
sede di redazione di qualsiasi nuovo testo 
legislativo che abbia un impatto sul 
mercato del lavoro.

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Istituzione Oggetto

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applica la 
seguente definizione : "riferimento nel 
campo dell’apprendimento" significa la 
creazione di un nesso sistematico e 
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integrato tra le attività di riferimento e di
apprendimento reciproco, vale a dire 
l’identificazione delle buone prestazioni 
nel settore delle attività chiave, attraverso 
un riferimento basato su indicatori, 
l’individuazione delle buone pratiche e la 
condivisione di esperienze e migliori 
pratiche attraverso il processo di 
apprendimento;

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

E' istituita una rete europea di servizi 
pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito 
denominata "la rete", per il periodo 1° 
gennaio 2014 - 31 dicembre 2020. La rete 
condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

E' istituita una rete europea di servizi 
pubblici per l'impiego (SPI), nel seguito 
denominata "la rete", per il periodo dal 
primo giorno successivo alla 
pubblicazione della presente decisione 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea fino al 31 dicembre 2020. La rete 
condurrà le iniziative di cui all'articolo 3.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 2 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le parti sociali;

Or. fr
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Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 2 – lettera b ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter). gli ispettorati nazionali del lavoro.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a) 

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuare la strategia Europa 2020 per 
l'occupazione e per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva ed il 
conseguimento dei suoi principali obiettivi, 
in particolar modo quelli relativi 
all'impiego;

(a) attuare le politiche dell’Unione 
compresa la strategia Europa 2020 per 
l'occupazione e per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva ed il 
conseguimento dei suoi principali obiettivi, 
in particolar modo quelli relativi 
all'impiego;

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la lotta contro la disoccupazione 
giovanile assicurandosi che tutti i giovani 
cittadini dell’Unione e quanti risiedono 
legalmente e hanno un’età massima di 25 
anni, nonché i diplomati recenti con meno 
di 30 anni, si vedano proporre 
un’occupazione, una formazione 
continua o un apprendimento di buona 
qualità nei quattro mesi successivi alla 
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perdita del posto di lavoro o all’uscita 
dell’insegnamento classico;

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la promozione di un’occupazione 
duratura ;

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la corrispondenza delle competenze 
con il fabbisogno di impiegati e datori di 
lavoro ;

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) incrementare la mobilità geografica e 
professionale;

d) incrementare la mobilità geografica e 
professionale, senza alcuna concorrenza 
sleale tra lavoratori, conformemente alla 
legislazione dell’Unione in materia;
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Or. fr

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento
basati su elementi concreti; questi ultimi si 
fondano sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente 
all'attuazione di queste iniziative mediante 
la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche;

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi di 
riferimento nel campo dell’apprendimento 
basati su elementi concreti; questi ultimi si 
fondano sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente 
all'attuazione di queste iniziative mediante 
la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche;

(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) redige rapporti nel settore dell'impiego, 
su richiesta del Consiglio, della 
Commissione o di propria iniziativa;

(d) redige rapporti nel settore dell'impiego, 
su richiesta del Parlamento europeo, del 
Consiglio, della Commissione o di propria 
iniziativa;

Or. fr
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) Valuta l’impatto dell’attuazione 
della legislazione sulla mobilità dei 
lavoratori dell’Unione sui mercati del 
lavoro degli Stati membri. 

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La rete coopera con le parti sociali, inclusi 
altri prestatori di servizi per l'impiego, 
coinvolgendole nelle attività e negli 
incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

La rete coopera con le parti sociali, inclusi 
altri prestatori di servizi per l'impiego, 
comprese le agenzie di lavoro interinale i 
servizi privati di occupazione, le 
organizzazioni non governative che 
operano nel campo dell’occupazione, se 
del caso le autorità locali e la rete europea 
per la politica di orientamento lungo tutto 
l’arco della vita, coinvolgendole nelle 
attività e negli incontri della rete e 
scambiando informazioni e dati.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La rete è retta da un consiglio direttivo per 
il quale ciascuno Stato membro dovrà 

La rete è retta da un consiglio direttivo per 
il quale ciascuno Stato membro dovrà 
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nominare un membro proveniente dalla 
dirigenza dei rispettivi servizi pubblici per 
l'impiego nonché un supplente. La 
Commissione nomina un membro ed un 
supplente per il consiglio direttivo. I 
supplenti sostituiscono i membri 
ogniqualvolta ciò si renda necessario.

nominare un membro titolare e uno o più 
sostituti provenienti dalla dirigenza dei 
rispettivi servizi pubblici per l'impiego 
nonché nel rispetto del grado di 
accentramento delle competenze per le 
politiche in materia di occupazione nello 
Stato membro. La Commissione nomina 
un membro ed un supplente per il consiglio 
direttivo. I supplenti sostituiscono i 
membri ogniqualvolta ciò si renda 
necessario.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il 
regolamento interno che include, tra l'altro, 
disposizioni sulle modalità di decisione del 
consiglio direttivo e sulla nomina e durata 
dell'incarico del presidente e dei vice-
presidenti della rete. Il consiglio direttivo 
decide a maggioranza il programma di 
lavoro annuale, che comprende la 
costituzione di gruppi di lavoro e la scelta 
del regime linguistico delle riunioni della 
rete ed adotta il rapporto annuale della rete, 
che dovrà essere pubblicato.

Il consiglio direttivo adotta all'unanimità il 
regolamento interno che include, tra l'altro, 
disposizioni sulle modalità di decisione del 
consiglio direttivo e sulla nomina e durata 
dell'incarico del presidente e dei vice-
presidenti della rete. Il consiglio direttivo 
decide a maggioranza il programma di 
lavoro annuale, che comprende la 
costituzione di gruppi di lavoro e la scelta 
del regime linguistico delle riunioni della 
rete ed adotta il rapporto annuale della rete, 
che dovrà essere pubblicato e comunicato 
al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le risorse complessive da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
stabilite nel quadro del programma per il 
cambiamento sociale e l'innovazione, i cui 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio nei limiti del 
quadro finanziario.

Le risorse complessive da destinare 
all'attuazione della presente decisione sono 
stabilite nel quadro del programma per 
l’occupazione e l'innovazione, i cui 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio nei limiti del 
quadro finanziario.
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Adozione di un quadro generale Adozione di un quadro tecnico
(La modifica si applica all’intero testo 
legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

In conformità dell'articolo 8 la 
Commissione è autorizzata ad adottare atti 
delegati che definiranno un approccio 
generale per l'attuazione delle iniziative per 
la definizione di parametri di riferimento e 

In conformità dell'articolo 8 la 
Commissione è autorizzata, previa 
consultazione della rete di SPI, ad adottare 
atti delegati che definiranno un approccio 
generale per l'attuazione delle iniziative per 
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per l'apprendimento reciproco di cui 
all'articolo 3.1, che comprendano la 
metodologia, gli indicatori quantitativi e 
qualitativi di base per valutare le 
prestazioni degli SPI, lo strumento di 
apprendimento del programma integrato di 
apprendimento reciproco e le condizioni di 
partecipazione a queste iniziative.

la definizione di parametri di riferimento e 
per l'apprendimento reciproco di cui 
all'articolo 3.1, che comprendano la 
metodologia, gli indicatori quantitativi e 
qualitativi di base per valutare le 
prestazioni degli SPI, lo strumento di 
apprendimento del programma integrato di 
apprendimento reciproco e le condizioni di 
partecipazione a queste iniziative.

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma 
dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato ovvero se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di tre
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di tre 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Quattro anni dopo la sua entrata in vigore 
la Commissione presenta una relazione 
sull’attuazione della presente decisione al 

Quattro anni dopo la sua entrata in vigore 
la Commissione presenta una relazione 
sull’attuazione della presente decisione al 
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Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni. Tale relazione 
dovrà stabilire in che misura la rete abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e se abbia 
assolto le sue funzioni.

Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni. Tale relazione 
dovrà stabilire in che misura la rete abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e se abbia 
assolto le sue funzioni. Se del caso la 
Commissione presenta una proposta di 
revisione della presente decisione.

Or. fr
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MOTIVAZIONE

Proposta di motivazione

Nel contesto della crisi economica e della disoccupazione che l’accompagna, come pure per 
effetto della trasformazione dei mercati nazionali dell’occupazione a causa delle evoluzioni 
tecnologiche o delle esigenze di manodopera variabili ovvero delle trasformazioni delle
carriere (mobilità tra settori o geografica, interruzioni e riprese della carriera), i compiti e le 
modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego sono mutati.

Grazie all’impegno degli Stati membri a coordinare meglio le rispettive politiche economiche 
e in tema di occupazione in seno all’Unione, devono essere attivati tutti gli strumenti che 
possono essere mobilitati affinché l’Unione accompagni tale trasformazione.

Nell'ambito del semestre europeo, ad esempio, gli Stati membri raffrontano i rispettivi 
orientamenti di politiche pubbliche in materia di occupazione, soprattutto dal punto di vista 
finanziario, al fine di definire quali occorrono a ciascuno Stato membro in funzione della 
propria situazione economica e di quella degli altri per pervenire all’obiettivo numerico della 
strategia UE 2020 (75% del tasso di occupazione per la popolazione di età compresa tra i 20 e 
i 64 anni).

Al di là della scelta strategica di una politica pubblica piuttosto di un’altra, un elemento 
essenziale della sua efficacia è la sua corretta applicazione ed è a questo stadio che 
intervengono i servizi pubblici per l’impiego.

Il relatore approva quindi l’iniziativa assunta dalla Commissione di dare un’esistenza formale 
a una rete preesistente di rappresentanti di tali servizi pubblici per l'impiego nazionali affinché 
possano raffrontare, sulla base di precisi dati quantitativi, l'efficacia delle misure adottate sul 
mercato del lavoro che devono attuare nei rispettivi Stati membri.

A seguito di tale raffronto, i vantaggi e le debolezze dell’una o dell’altra misura possono 
essere oggettivati e integrati attraverso l’intervento demandato ai vari attori.

Per il relatore, tale cooperazione può essere migliorata attraverso:

 l’aggiunta tra gli obiettivi della particolare attenzione richiesta per la lotta contro la 
disoccupazione giovanile, la promozione dell'occupazione duratura o la lotta contro il 
dumping sociale;

 l’implicazione delle parti sociali e degli ispettorati nazionali del lavoro;
 il rispetto dell’organizzazione delle competenze nei vari Stati membri.

Al di là di questi elementi di fondo, il relatore ritiene che, su un piano esclusivamente tecnico, 
si possa procedere alla loro adozione per far sì che lo strumento sia effettivamente attuato 
entro il 1° gennaio 2014, mentre si impegna a farlo adottare al più presto possibile. 
D’altronde, modificherà tutti gli elementi del testo affinché che resti coerente con altre 
negoziazioni delle basi legali o di bilancio (PSCI/EASI).


