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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa
(2019/2188(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

– viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL),

– vista la Carta sociale europea riveduta,

– visti l'obiettivo di coesione di cui all'articolo 3 TUE e in particolare la convergenza 
sociale verso l'alto,

– viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 
TUE,

– visto l'articolo 3 TUE,

– vista la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 TFUE,

– vista la politica sociale di cui all'articolo 151 TFUE e seguenti,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali,

– vista la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (obiettivo dell'UE per il 2020),

– vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la 
lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea1,

– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta 
contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa2,

– vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con 
un'attenzione particolare alla povertà infantile3,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione 
precaria4,

– visto l'indice mondiale dei diritti (Global Rights Index) della Confederazione sindacale 

1 Testi approvati, P6_TA(2008)0467.
2 Testi approvati, P7_TA(2010)0375.
3 Testi approvati, P8_TA(2015)0401.
4 Testi approvati, P8_TA(2017)0290.
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internazionale (CSI)5,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali 
(A9-0000/2020),

Disuguaglianze crescenti

A. considerando che le disuguaglianze tra i vari Stati membri e all'interno degli stessi sono 
notevoli e che il divario tra i poveri e i ricchi diventa sempre più ampio; che nei paesi 
della zona euro il patrimonio netto del 20 % delle famiglie con i redditi più bassi è 
diminuito, mentre il patrimonio netto del 20 % delle famiglie con i redditi più elevati è 
aumentato notevolmente6, e che il 20 % delle famiglie con i redditi più bassi aveva 
mediamente un debito netto di 4 500 EUR, mentre il 10 % delle famiglie più ricche 
disponeva di un patrimonio netto medio di 1 189 700 EUR7;

B. considerando che i salari bassi e il divario retributivo crescente accrescono le 
disuguaglianze; che, a causa dell'aumento della produttività senza corrispondenti 
aumenti retributivi, aumentano anche gli squilibri economici tra i vari Stati membri e 
all'interno degli stessi;

C. considerando che nell'UE-27 le donne guadagnano mediamente il 15 % in meno degli 
uomini8;

Povertà

D. considerando che l'UE non ha palesemente conseguito il suo obiettivo di ridurre di 20 
milioni il numero di persone a rischio di povertà entro il 20209;

E. considerando che 95 milioni di persone (21,7 %) sono afflitte da povertà o esclusione 
sociale e che pertanto nella terza maggiore realtà economica al mondo (UE-27) è 
minacciata l'esistenza sociale di una persona su cinque10;

F. considerando che nel 2018 il 6,1 % della popolazione dell'UE-28 viveva in condizioni 

5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019.
6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave (Indagine sulle finanze e il consumo 
delle famiglie: risultati della serie del 2017), ECB Statistics Paper Series n. 36, marzo 2020, pag. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872.
7 The Household Finance and Consumption Survey: Wave 2017 – Statistical tables (Indagine sulle finanze e il 
consumo delle famiglie: serie 2017 – tabelle statistiche), marzo 2020, pag. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac.
8 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-
e-le-statistiche-infografica.
9 Francesca Pepé e Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe (Promuovere l'accesso ai servizi per aiutare le persone a uscire dalla 
povertà: relazione sulla povertà e le disuguaglianze in Europa), Bruxelles, novembre 2019, pag. 7 e pagg. 13 ss., nonché 
COM(2010)2020 final del 3.3.2010.

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795.

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/divario-retributivo-di-genere-i-dati-e-le-statistiche-infografica
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
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di deprivazione materiale grave11;

G. considerando che la povertà familiare è in aumento e che nell'Unione un quarto dei 
minori di età inferiore a 18 anni è a rischio di povertà o esclusione sociale; che le 
famiglie monoparentali (34,2 %) e le famiglie numerose sono particolarmente colpite12;

H. considerando che i prezzi degli affitti sono in costante aumento, che le persone che 
vivono sulla soglia della povertà o sotto di essa devono spendere il 38 % del loro 
reddito disponibile per l'alloggio e che in alcuni Stati membri tale percentuale è 
addirittura prossima al 50-90 %13;

I. considerando che anche il fenomeno dei senzatetto è in aumento ovunque, ad eccezione 
della Finlandia, e che circa 700 000 persone sono senza fissa dimora14;

J. considerando che la povertà in età avanzata è in costante aumento, anche alla luce delle 
fondamentali riforme del settore pensionistico, e che il tasso di rischio di povertà a 
un'età superiore a 65 anni era in media del 16,1 % (UE-28); che tale cifra aumenterà 
ulteriormente a causa del lavoro precario e atipico15;

Riduzione della copertura della contrattazione collettiva 

K. considerando che nei paesi dell'OCSE la copertura della contrattazione collettiva si sta 
riducendo e che in almeno 14 Stati membri dell'UE un lavoratore su due non lavora 
nell'ambito di un contratto collettivo; che solo in sette Stati membri il tasso di copertura 
della contrattazione collettiva è superiore all'80 %16;

L. considerando che nel mondo il numero dei paesi in cui vengono applicate misure di 
repressione nei confronti di sindacati e lavoratori è passato da 92 nel 2018 a 107 nel 
2019; che nel nell'UE-28 si è registrato l'aumento maggiore, pari al 40 %, e che il 68 % 
dei paesi viola il diritto di sciopero, mentre il 50 % viola il diritto alla contrattazione 
collettiva17;

Aumento del lavoro atipico e precario 

M. considerando che a causa della privatizzazione e dell'esternalizzazione diminuisce la 
sicurezza del posto di lavoro, che è anche un indicatore dell'aumento del lavoro 

11 Deprivazione materiale grave: incapacità di poter pagare almeno quattro dei seguenti 11 elementi: un mutuo o 
canone di locazione, le bollette delle utenze, rate di acquisti rateali o altri pagamenti di prestiti, una settimana di 
vacanza all'anno, pasti a base di carne/pesce/proteine ogni due giorni, spese finanziarie impreviste, un telefono 
(anche cellulare), un televisore a colori, una lavatrice, un'autovettura, un sistema di riscaldamento 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview).
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview.
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de.
14 https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-
bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa.
15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de.
16 OCSE, Visser (2016), banca dati ICTWSS.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, pag. 6, punto 15.
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/briefing/2020-01-13/7/dringender-handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-obdachlosigkeit-in-europa
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf


PE647.047v01-00 6/10 PR\1198318IT.docx

IT

precario;

N. considerando che nell'arco di dieci anni la percentuale degli occupati che vivono in una 
famiglia a rischio di povertà è passata dall'8 % al 9,4 %, che equivale a 20,5 milioni di 
persone18;

O. considerando che i regimi dei salari minimi variano notevolmente da uno Stato membro 
all'altro in termini di livello, portata e copertura; che solo in tre Stati membri il salario 
minimo è completamente al di sopra della soglia di povertà definita (60 % del salario 
lordo mediano) e che negli altri Stati membri tale salario non protegge del tutto dalla 
povertà; che taluni settori, taluni gruppi di lavoratori e talune forme di lavoro sono 
parzialmente esclusi o non contemplati dalle normative in materia di salari minimi;

P. considerando che nell'arco di dieci anni l'aumento del lavoro atipico è stato 
notevolmente superiore all'aumento complessivo dei posti di lavoro e che ad aumentare 
maggiormente è stato il lavoro a tempo parziale, seguito dal lavoro a tempo 
determinato19; che più di un terzo dei lavoratori a tempo parziale non lavora a tempo 
parziale di propria volontà e che la metà ha un lavoro a tempo determinato solo a causa 
della mancanza di alternative20;

Crisi

Q. considerando che durante la crisi finanziaria del 2008 sono fortemente aumentate la 
disoccupazione e l'occupazione precaria e atipica e che la crisi COVID-19 ha richiamato 
l'attenzione anche sulle questioni sociali legate alla perdita dei posti di lavoro, al lavoro 
a orario ridotto e alle difficoltà di sopravvivenza, ad esempio nel settore del piccolo 
artigianato; che la classe media si sta riducendo, che il divario tra ricchi e poveri è in 
crescita e che la crisi COVID-19 sta accrescendo gli squilibri tra i vari Stati membri e 
all'interno degli stessi;

Misure contro le disuguaglianze 

1. ricorda alla Commissione e agli Stati membri di perseguire, mediante la convergenza 
verso l'alto, l'obiettivo di garantire condizioni di vita analoghe e di affrontare l'aumento 
delle disuguaglianze e la diminuzione della solidarietà tra i vari Stati membri e 
all'interno degli stessi attraverso opportune misure, come ad esempio il rafforzamento 
dei sistemi di contrattazione collettiva e un approccio coordinato a favore di regimi 
previdenziali minimi per tutte le età, definendo un reddito minimo, un salario minimo e 
una pensione minima;

2. è convinto che il principio secondo cui il lavoro è il mezzo migliore per combattere la 
povertà oggi non sia più applicabile, alla luce dei settori a bassa retribuzione, delle 
condizioni di lavoro atipiche e precarie e dello smantellamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, e che solo attraverso sistemi di contrattazione collettiva e regimi salariali 
minimi funzionanti sia possibile garantire una vita senza povertà;

18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378.
19 Labour market and Social Development (Mercato del lavoro e sviluppo sociale), CSI, 2019; 
Benchmarking Working Europe (Analisi comparativa del lavoro in Europa), 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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3. invita la Commissione e gli Stati membri, in virtù degli obblighi sanciti dalle 
convenzioni dell'OIL, dalla Carta sociale europea riveduta e dal pilastro europeo dei 
diritti sociali, a promuovere la contrattazione collettiva e il diritto ad associarsi, 
negoziare e concludere contratti collettivi, nonché a rispettare e far rispettare il diritto a 
salari minimi equi;

4. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla necessità di 
introdurre nei trattati europei un protocollo in materia di progresso sociale che, in caso 
di conflitto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti sociali collettivi 
fondamentali, attribuisca a questi ultimi la priorità;

Tutela minima delle condizioni di vita e di lavoro

5. si compiace dell'intenzione della Commissione di proporre prossimamente un progetto 
di strumento giuridico volto a garantire che ciascun lavoratore dell'Unione percepisca 
un salario minimo equo21; chiede inoltre che tale salario minimo garantisca, per legge o 
attraverso contratti collettivi, che nessuno sia a rischio di povertà e che tutti possano 
vivere del proprio lavoro e partecipare alla società; sottolinea che il salario minimo 
dovrebbe essere pari almeno al 60 % del salario lordo mediano nazionale; sottolinea 
che, se tale livello è troppo basso rispetto al costo della vita nel paese in questione, deve 
essere maggiorato ricorrendo a un meccanismo supplementare basato su criteri 
oggettivi, in modo da garantire una vita dignitosa;

6. invita la Commissione a garantire, attraverso il miglioramento delle direttive vigenti o 
mediante nuovi atti normativi, condizioni di lavoro minime obbligatorie per tutti i 
lavoratori, in particolare per i lavoratori atipici e precari e per i lavoratori autonomi 
fittizi, e a imporre un divieto sui contratti di lavoro a zero ore;

7. si compiace dell'intenzione della Commissione di adottare la direttiva sul lavoro 
mediante piattaforme digitali, la quale dovrebbe garantire che i lavoratori delle 
piattaforme siano coperti dal diritto del lavoro applicabile, godano di tutele sociali e 
possano costituire rappresentanze dei lavoratori e formare sindacati per concludere 
contratti collettivi;

8. chiede agli Stati membri di prestare attenzione, in sede di attuazione della direttiva 
relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare22, a garantire l'accesso 
all'assistenza all'infanzia in generale, e in particolare ai genitori soli, in modo da non 
indurli ad accettare lavori precari e scarsamente retribuiti; 

9. chiede che sia garantito il rispetto delle norme in materia di uguaglianza e lotta alla 
discriminazione, in particolare per quanto riguarda i salari;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio 
dignitoso ed economicamente accessibile e a promuovere con più decisione l'edilizia 
abitativa pubblica a prezzi accessibili;

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.
22 Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE 
del Consiglio.



PE647.047v01-00 8/10 PR\1198318IT.docx

IT

11. invita la Commissione e gli Stati membri a individuare le categorie di lavoratori con 
contratti atipici e precari sui mercati del lavoro e ad adottare misure per far fronte a tali 
forme di occupazione;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il monitoraggio della conformità 
al diritto sociale e del lavoro applicabile attraverso controlli e a rivolgersi all'Autorità 
europea del lavoro (ELA) in situazioni di natura transfrontaliera;

Contratti collettivi 

13. prende atto dell'importanza della libertà di contrattazione; si compiace dell'intenzione 
della Commissione di adottare un programma d'azione per la salvaguardia e il 
rafforzamento dei sistemi di contrattazione collettiva a livello nazionale, in particolare a 
livello settoriale, e raccomanda l'adozione di misure in conformità degli articoli 151 e 
153 TFUE; sottolinea che i contratti collettivi non devono essere oggetto di normative e 
interpretazioni a livello europeo;

14. invita la Commissione a definire il rispetto dei contratti collettivi applicabili quale 
condizione per ricevere sovvenzioni a titolo dei fondi e dei programmi dell'Unione;

15. raccomanda agli Stati membri di adottare misure per promuovere la contrattazione 
collettiva nel caso in cui il livello di copertura di quest'ultima sia inferiore al 70 %;

16. invita la Commissione e gli Stati membri a far rispettare efficacemente e ricorrendo a 
sanzioni il diritto dei lavoratori di associarsi e di negoziare e concludere contratti 
collettivi, nonché a garantire che i sindacati possano accedere alle imprese, discutere 
con i lavoratori sul luogo di lavoro e organizzarli;

17. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per modificare le norme 
europee in materia di concorrenza, in modo che i servizi di interesse pubblico come ad 
esempio gli ospedali e le strutture di cura possano rimanere o tornare nelle mani del 
settore pubblico;

18. esorta la Commissione, onde evitare una concorrenza a scapito dei salari, a migliorare le 
direttive sugli appalti pubblici affinché possano essere selezionate solo le offerte di 
coloro che non pregiudicano i contratti collettivi in essere; invita gli Stati membri a 
garantire la conformità, la verifica e l'esecuzione;

19. propone alla Commissione di modificare le norme europee in modo tale che i lavoratori 
autonomi e i lavoratori con contratti non standard possano associarsi e concludere 
contratti collettivi;

Impatti sociali della pandemia di COVID-19

20. sottolinea che occorre evitare un aggravamento degli squilibri e che le conseguenze 
della crisi COVID-19 non devono gravare sui lavoratori e sui poveri per effetto di 
misure di austerità o nel contesto del semestre europeo; ribadisce la necessità di adottare 
in particolare misure volte a contrastare la povertà e la povertà lavorativa;

21. esorta la Commissione a prestare particolare attenzione agli impatti economici del 
lavoro a orario ridotto e dei licenziamenti e agli impatti sociali sulle persone che vivono 
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in condizioni precarie;

22. invita la Commissione e gli Stati membri ad attenuare le conseguenze più gravi della 
crisi COVID-19 attraverso misure di sostegno europee e nazionali, le quali dovrebbero 
subordinare l'erogazione di risorse pubbliche, ad esempio attraverso SURE, al divieto di 
tagliare posti di lavoro esistenti;

23. propone di far fronte attivamente a eventuali tassi di disoccupazione elevati attraverso 
programmi europei e nazionali per l'occupazione e di investire in nuovi posti di lavoro, 
in infrastrutture orientate al futuro, nella trasformazione digitale e nella transizione 
verde.



PE647.047v01-00 10/10 PR\1198318IT.docx

IT

MOTIVAZIONE

L'obiettivo dell'UE definito dalla Commissione di ridurre di 20 milioni il numero di persone a 
rischio di povertà entro il 2020 non è stato raggiunto.

Al contrario, nell'UE le disuguaglianze sono aumentate sia tra i vari Stati membri che 
all'interno degli stessi. Le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 
minacciano di acuire ulteriormente tali disuguaglianze.

Benché solo pochi anni fa il presidente dell'OIL abbia affermato che il lavoro è il mezzo 
migliore per combattere la povertà, oggi non è più così per tutti.

Attraverso il lavoro atipico e precario, il lavoro collettivo, su richiesta e mediante piattaforme 
digitali, il lavoro autonomo e il lavoro autonomo fittizio nonché attraverso l'esternalizzazione, 
la terziarizzazione, le catene di subappaltatori, la privatizzazione e la liberalizzazione si 
alimenta una corsa al ribasso dei salari. Ciò erode anche i sistemi di contrattazione collettiva. 
La riduzione della copertura della contrattazione salariale porta a un abbassamento dei livelli 
dei salari.

Ciò comporta delle conseguenze: buona parte della concorrenza sul mercato interno poggia 
sulle spalle dei lavoratori. Invece di lavoratori edili locali si assumono lavoratori distaccati, in 
modo da spingere verso il basso le retribuzioni. I lavoratori stagionali si spostano per il 
raccolto da un paese con salari bassi a un paese con salari elevati. Le retribuzioni basse sono 
in parte compensate dallo Stato e in questo modo vengono indirettamente sovvenzionate le 
imprese. Allo stesso tempo il potere d'acquisto e la domanda interna diminuiscono. Sempre 
meno lavoratori possono permettersi un'istruzione e una formazione. Tuttavia, il diritto del 
lavoro e la sicurezza sociale non devono fermarsi alle frontiere nazionali. Non deve più 
esistere un quadro giuridico che consenta una corsa al ribasso dei salari.

Allo stesso tempo, nel segmento superiore si registra una crescita enorme dei patrimoni e 
delle retribuzioni. Il denaro circola, ma è distribuito in maniera iniqua. Un mercato interno 
vastissimo senza un quadro vincolante per quanto riguarda le norme sociali genera vantaggi 
solo per pochi, lasciando indietro molte persone.

La Commissione e gli Stati membri devono contrastare opportunamente tale tendenza nei 
rispettivi ambiti di competenza. Anche i costi della crisi non devono essere traslati sulle spalle 
dei lavoratori. Sono necessari sistemi di contrattazione collettiva solidi, funzionanti e che 
coinvolgano tutti, nonché un approccio coordinato che tenga conto di tutte le fasi della vita e 
stabilisca un quadro a prova di povertà che spazi dal reddito minimo al salario minimo, fino 
alle pensioni minime.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0292_IT.html#title2

