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DIRETTIVA 20../…/UE

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

sull'applicazione del principio della parità di trattamento

fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

e che abroga la direttiva 86/613/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

                                               

1 GU C .
2 Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e 

decisione del Consiglio del …
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considerando quanto segue:

(1) la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 

autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 

maternità1 garantisce l'applicazione negli Stati membri del principio di parità di trattamento 

fra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o che contribuiscono 

all'esercizio di un'attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi 

di lavoratori autonomi la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; è 

opportuno riconsiderare il suo ambito di applicazione poiché la discriminazione fondata sul 

sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Per ragioni di

chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva.

(2) Nella sua comunicazione del 1° marzo 2006 dal titolo "Tabella di marcia per la parità tra 

donne e uomini" la Commissione ha inoltre annunciato che, per migliorare il trattamento di 

questa problematica, intende riesaminare la legislazione esistente dell'Unione europea

esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se 

necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa nella rifusione.

                                               

1 GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
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(3) Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007 sui "Ruoli equilibrati di uomini e donne per

l'occupazione, la crescita e la coesione sociale" il Consiglio ha invitato la Commissione a 

tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE, al fine di 

salvaguardare i diritti relativi alla condizione di genitori, madre o padre, dei lavoratori 

autonomi e dei coniugi che li assistono.

(4) Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 

86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle 

lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi 

dell'agricoltura.

(5) Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008 dal titolo "Agenda sociale rinnovata: 

opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" la Commissione ha 

affermato la necessità di intraprendere un'azione in materia di disparità fra uomini e donne 

in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l'armonizzazione della vita professionale 

con la vita privata.
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(6) Vi sono già diversi atti normativi per l'attuazione del principio di parità di trattamento in 

rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 

19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra 

gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale1, e la direttiva 2006/54/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 

di occupazione e impiego (rifusione)2. La presente direttiva non dovrebbe pertanto 

applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive.

(7) La presente direttiva fa salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi 

di sicurezza sociale. La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda 

l'organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale comprende, fra l'altro, le 

decisioni relative all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle 

relative istituzioni, nonché il contenuto e l'erogazione delle prestazioni, il livello dei 

contributi e le condizioni di accesso.

                                               

1 GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
2 GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
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(8) È opportuno che la direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai loro coniugi o, se e nella 

misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i loro conviventi, qualora partecipino 

abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale alle attività 

dell'impresa. Al fine di migliorare la situazione dei coniugi e, se e nella misura in cui siano 

riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, è opportuno che il 

loro lavoro sia riconosciuto.

(9) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a questioni contemplate da altre direttive che 

attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo 

alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della 

parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la 

loro fornitura1. Resta d'applicazione, fra l'altro, l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui 

servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi.

(10) Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia 

nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie 

sessuali dovrebbero essere considerate alla stregua di discriminazioni ed essere pertanto 

proibite.

(11) La presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti e gli obblighi derivanti dallo status

coniugale o di famiglia, come definiti dalla legislazione nazionale.

                                               

1 GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
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(12) Il principio della parità di trattamento dovrebbe contemplare i rapporti tra i lavoratori 

autonomi e i terzi all'interno dell'ambito di applicazione della presente direttiva, ma non i 

rapporti tra i lavoratori autonomi e i loro coniugi o conviventi.

(13) In ambito di lavoro autonomo l'applicazione del principio della parità di trattamento 

significa che non deve sussistere alcuna discriminazione fondata sul sesso per quanto 

riguarda, ad esempio, la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio 

o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.

(14) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, di mantenere o di adottare misure che prevedono 

vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività autonoma da parte del sesso 

sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In 

linea di principio, misure quali l'azione positiva volte a realizzare la parità di genere non 

dovrebbero essere viste come una violazione del principio giuridico della parità di 

trattamento tra uomini e donne.
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(15) Occorre garantire che le condizioni fissate per la costituzione di imprese fra coniugi o, se e 

nella misura in cui ciò sia riconosciuto dal diritto nazionale, fra conviventi non siano più 

restrittive di quelle per la costituzione di una società con altre persone. 

(16) In considerazione della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o, 

se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale i conviventi dei lavoratori 

autonomi, che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto 

di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere chiamati ad 

adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente 

al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la 

protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Gli Stati membri possono stabilire che 

la protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore 

autonomo e/o al livello di contribuzione. Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri 

possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'accesso a regimi di protezione 

sociale specifici o a un determinato livello di protezione, comprendenti condizioni speciali 

di finanziamento, a determinati gruppi di lavoratori o professionisti autonomi, purché 

l'accesso a un regime generale esista.
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(17) La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi 

gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi 

gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle 

prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente 

direttiva, gli Stati membri restano competenti per l'organizzazione di tali prestazioni, 

inclusa la definizione del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni 

sociali e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o 

successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. Inoltre, la 

situazione economica della persona o della famiglia in questione può essere presa in 

considerazione ai fini della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni.
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(18) Per tenere conto delle specificità del lavoro autonomo, è opportuno garantire alle 

lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui queste siano riconosciute dal 

diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso, nella misura del 

possibile, ad un servizio di supplenza temporanea esistente che consenta loro interruzioni 

di attività in caso di gravidanza o per maternità, oppure agli eventuali servizi sociali 

nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi può costituire un'alternativa all'indennità di 

maternità oppure una parte di essa.

(19) Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in 

particolare attraverso il rafforzamento degli incentivi, del miglioramento 

dell'amministrazione, della valutazione e della definizione delle priorità dei programmi di 

spesa, è diventato decisivo per la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli 

sociali europei. Nel definire i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente 

direttiva, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione al miglioramento dei 

rispettivi sistemi di protezione sociale, garantendone la qualità e la sostenibilità a lungo 

termine.
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(20) È opportuno che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi 

adeguati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, anche le 

associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di 

avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a 

sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla 

rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(21) La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi dei lavoratori autonomi e, se e nella 

misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori 

autonomi, dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere rafforzata dall'esistenza 

in ciascuno Stato membro di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi in 

questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. 

L'organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale della 

difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti individuali o dell'attuazione del 

principio della parità di trattamento. 
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(22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la 

possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli.

(23) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire un elevato livello di protezione contro 

la discriminazione in tutti gli Stati membri, non possono essere realizzati in modo 

sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello di Unione, 

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per 

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato da detto 

articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce un quadro per l'attuazione negli Stati membri del principio 

della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un'attività autonoma o 

che contribuiscono all'esercizio di un'attività autonoma, per gli aspetti che non sono 

disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.

2. L'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto 

riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva 

2004/113/CE.
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Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva riguarda: 

a) i lavoratori autonomi, vale a dire chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla 

legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto;

b) i coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto 

nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino 

abitualmente e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale all'attività del 

lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari.
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Articolo 3

Definizioni

1. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) "discriminazione diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno 

favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra

persona in una situazione analoga;

b) "discriminazione indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una 

prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare 

svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro sesso, a 

meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una 

finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari;
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c) "molestie": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato 

connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di 

tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od 

offensivo;

d) "molestie sessuali": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato 

a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo 

scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la 

creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

Articolo 4

Principio della parità di trattamento

1. Il principio della parità di trattamento significa che non è fatta alcuna discriminazione 

fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, ad 

esempio per quanto riguarda la creazione, la costituzione o l'ampliamento di un'impresa o 

l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
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2. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, le molestie e le molestie sessuali sono considerate 

come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. L'eventuale rifiuto di tali 

comportamenti da parte della persona o la sua sottomissione ad essi possono essere 

utilizzati per una decisione che interessi la persona in questione.

3. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, l'ordine di discriminare persone in base al sesso è 

da considerarsi discriminazione.

Articolo 5

Azione positiva

Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 4 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità 

tra uomini e donne nella vita lavorativa, miranti, ad esempio, a promuovere l'attività imprenditoriale 

delle donne.
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Articolo 6

Costituzione di una società

Fatte salve le specifiche condizioni di accesso a talune attività che si applicano ad entrambi i sessi 

in modo eguale, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni per la 

costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi se e nella misura in cui siano riconosciuti dal 

diritto nazionale, non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre 

persone.

Articolo 7

Protezione sociale

1. Quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori 

autonomi, lo Stato membro adotta le misure necessarie affinché i coniugi e i conviventi di 

cui all'articolo 2, lettera b), possano beneficiare della protezione sociale conformemente al 

diritto nazionale.
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2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 

su base obbligatoria o volontaria. Essi possono pertanto stabilire che detta protezione 

sociale sia concessa solo su richiesta dei coniugi e dei conviventi di cui all'articolo 2, 

lettera b).

Articolo 8

Prestazioni di maternità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle lavoratrici autonome e alle 

coniugi e conviventi di cui all'articolo 2 possa essere concessa, conformemente al diritto 

nazionale, un'adeguata indennità di maternità che consenta interruzioni nella loro attività 

lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.

2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l'indennità di maternità di cui al 

paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria. Essi possono pertanto stabilire che detta 

indennità sia concessa solo su richiesta delle lavoratrici autonome e delle coniugi e 

conviventi di cui all'articolo 2).
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3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta adeguata se assicura redditi almeno equivalenti 

a:

a) l'indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue 

attività per motivi connessi allo stato di salute, o

b) la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente 

comparabile, entro i limiti di un'eventuale massimale stabilito dalle legislazioni 

nazionali, o

c) qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, 

entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici autonome e le 

coniugi e le conviventi di cui all'articolo 2 abbiano accesso nella misura del possibile a 

servizi di supplenza temporanei o a servizi sociali esistenti a livello nazionale. Gli Stati 

membri possono disporre che l'accesso a tali servizi costituisca un'alternativa all'indennità 

di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure una parte di essa.
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Articolo 9

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che ritengono di aver subito una 

perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio 

della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si 

lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali o amministrative comprese, 

qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzate 

al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, organizzazioni o persone giuridiche 

che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, un interesse 

legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano, per conto o a sostegno 

della persona offesa e con l'approvazione di quest'ultima, avviare qualsiasi procedimento 

giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente 

direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali relative ai termini temporali stabiliti per la 

presentazione di un ricorso per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.
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Articolo 10

Indennizzo o risarcimento

Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari 

affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul 

sesso sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in 

modo dissuasivo e proporzionato rispetto al pregiudizio subito. Detto indennizzo o risarcimento non 

sono limitati dalla fissazione a priori di un massimale.

Articolo 11

Organismi per la parità

1. Gli Stati membri designano e adottano le misure necessarie per uno o più organismi per la 

promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone 

senza discriminazioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di organi 

incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti dell'uomo o di tutelare i diritti delle 

persone, ovvero di attuare il principio della parità di trattamento.
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2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le 

seguenti competenze:

a) fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle 

denunce in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle 

associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 9, 

paragrafo 2;

b) svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione;

c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su questioni connesse 

a tali discriminazioni;

d) scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi 

europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.
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Articolo 12

Integrazione di genere

Gli Stati membri tengono attivamente conto dell'obiettivo dell'uguaglianza tra uomini e donne in 

sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,

nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.

Articolo 13

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente 

direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone 

interessate in tutto il territorio nazionale.
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Articolo 14

Livello di protezione

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio 

della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello 

di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di 

applicazione della presente direttiva.
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Articolo 15

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili 

sull'applicazione della presente direttiva entro …*.

La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio entro ...**. La relazione è corredata, all'occorrenza, di proposte di modifica della 

presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.

                                               

* GU: inserire data: sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
** GU: inserire data: sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.



17279/3/09 REV 3 KPE/ao 26
DG G II IT

Articolo 16

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …*. Essi 

comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla 

presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione 

ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono usufruire 

di un periodo supplementare di due anni fino al …** al fine di conformarsi all'articolo 7, 

nonché al fine di conformarsi all'articolo 8 per quanto riguarda le coniugi e le conviventi di 

cui all'articolo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di 

diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

                                               

* GU: inserire data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
** GU: inserire data: quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 86/613/CEE è abrogata con effetto da …*.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente direttiva

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

                                               

* GU: inserire data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
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Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente
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I. INTRODUZIONE

Il 6 ottobre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento 

europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli 

uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE1. 

La proposta fa parte di un pacchetto di iniziative concernenti la conciliazione tra vita 

professionale, familiare e privata che comprende altresì una proposta di revisione della 

direttiva concernente la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 

periodo di allattamento, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di Barcellona in 

materia di assistenza all'infanzia e una comunicazione sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Il Parlamento europeo ha presentato la sua posizione in prima lettura il 6 maggio 2009, 
conformemente alla procedura ordinaria2. 

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 24 marzo 20093. 

La Commissione non ha presentato formalmente alcuna proposta modificata a seguito del 

parere in prima lettura del Parlamento.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata 

su una posizione in prima lettura.

                                               
1 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 
autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 
maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).

2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale
3 GU C 228 del 22 settembre 2009, pag. 107.
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Conformemente all'articolo 294, paragrafo 5 del trattato FUE, il Consiglio ha adottato la 

posizione comune a maggioranza qualificata l'8 marzo 2010.

II. OBIETTIVI

La proposta è intesa a modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto concerne i lavoratori 

autonomi e i relativi coniugi.

Essa è volta a migliorare la protezione sociale dei lavoratori autonomi al fine di eliminare i 

disincentivi all'imprenditorialità femminile. È volta altresì a migliorare la protezione sociale 

dei "coniugi coadiuvanti", che spesso lavorano regolarmente con il lavoratore autonomo senza 

godere dei corrispondenti diritti. 

I principali elementi della proposta sono i seguenti:

- la definizione di "coniugi coadiuvanti" è stata modificata in modo da comprendere i 

conviventi (ossia le coppie non coniugate) se e nella misura in cui sono riconosciuti 

dalla legislazione nazionale;

- in base alle disposizioni dell'articolo 7, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti

potrebbero, su loro richiesta, beneficiare di un periodo di congedo di maternità 

equivalente a quello delle lavoratrici dipendenti (cfr. direttiva 92/85/CEE);

- in base alle disposizioni dell'articolo 6, i coniugi coadiuvanti potrebbero beneficiare, su 

loro richiesta, di un livello di protezione sociale almeno equivalente a quello dei 

lavoratori autonomi.
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Una volta adottata, la direttiva è intesa ad abrogare la direttiva 86/613/CEE4 e affronta aspetti 

che non sono contemplati dalle direttive 2006/54/CE, 2004/113/CE e 79/7/CEE al fine di 

attuare in modo più efficace il principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne 

che esercitano o che contribuiscono allo svolgimento di un'attività autonoma.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

1. Osservazioni generali:

a) Posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato 30 emendamenti (emendamenti 1-16, 18-19, 21-28, 

36, 39, 40, 46) alla proposta della Commissione. Nel corso del dibattito in seduta 

plenaria la Commissione ha dichiarato di poterne accettare 15, integralmente, in parte o 

previa riformulazione (emendamenti 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28). 

Gli altri (emendamenti 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) non sono 

invece accettabili per la Commissione.

2. Posizione del Consiglio in prima lettura

Il Consiglio potrebbe accettare, integralmente, parzialmente o previa riformulazione, i 

10 emendamenti del Parlamento europeo seguenti:

                                               
4 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 
autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 
maternità (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).
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 emendamento n. 4 (considerando 10: riferimento ad azioni positive): il Consiglio

ritiene tuttavia che, nel testo inglese, i termini "affirmative action", andrebbero 

sostituiti con "positive action" in linea con l'articolo 3 della direttiva 2006/54/CE 

(considerando 14 della posizione del Consiglio in prima lettura);  

 emendamento n. 9 (considerando 18: chiarimento del testo mediante 

l'introduzione di un riferimento ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti): il 

Consiglio ha aggiunto anche un riferimento ai conviventi dei lavoratori autonomi 

(se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale) nel considerando 

21 della posizione del Consiglio in prima lettura;

 emendamento n. 12 (articolo 4: aggiunta di un riferimento alla necessità di 

promuovere l'imprenditorialità femminile): il Consiglio concorda con il 

Parlamento sull'opportunità di inserire un riferimento alla creazione di imprese da 

parte di donne tenuto conto dell'enorme disparità fra uomini e donne in ambito 

imprenditoriale (articolo 5 della posizione del Consiglio in prima lettura); 

 emendamenti n. 13 e 39 (articolo 5: aggiunta del termine "tra" prima di 

"conviventi"): il Consiglio concorda con il Parlamento sul fatto che tale aggiunta 

chiarirebbe che le condizioni per la costituzione di una società devono essere 

identiche indipendentemente dallo stato civile (articolo 6 della posizione del 

Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 18 (nuovo articolo 7 bis relativo al riconoscimento del lavoro 

prestato dai coniugi coadiuvanti): il Consiglio ha inserito la sostanza di questo 

emendamento nel considerando 8 della sua posizione in prima lettura;

 emendamento n. 22 (articolo 10, paragrafo 2, nuova lettera c bis): il Consiglio 

ritiene che il termine "omologhi" vada sostituito con "corrispondenti" (articolo 11, 

paragrafo 2, lettera d) della posizione del Consiglio in prima lettura);
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 emendamento n. 23 (inserimento di una nuova disposizione (nuovo articolo 10 

bis) sull'integrazione delle questioni di parità di genere nelle varie politiche): il 

Consiglio è del parere che questa nuova disposizione apporti un netto 

miglioramento alla direttiva (articolo 12 della posizione del Consiglio in prima 

lettura);

 emendamento n. 27 (articolo 14, paragrafo 2): il Consiglio potrebbe accettare la 

prima parte dell'emendamento, che introduce un elemento di condizionalità ("Ove 

giustificato da difficoltà particolari, …"), ma non ritiene accettabile ridurre il 

periodo supplementare a un anno. È inoltre contrario ad estendere il periodo 

supplementare a tutte le disposizioni della direttiva (articolo 16, paragrafo 2 della 

posizione del Consiglio in prima lettura); 

 emendamento n. 28 (nuovo articolo 4 bis: Prescrizioni minime): il Consiglio ha 

inserito la sostanza di questo emendamento nel considerando 22 della sua 

posizione in prima lettura;

Il Consiglio non ha invece ritenuto auspicabile accogliere i seguenti emendamenti:

 emendamento n. 1 (considerando 4: riferimento alla necessità di migliorare la 

situazione dei coniugi partecipanti alle attività nel settore artigianale, 

commerciale, delle PMI e delle libere professioni): il Consiglio non ritiene 

necessario fare esplicitamente riferimento a tali settori (considerando 4 della sua 

posizione in prima lettura);
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 emendamento n. 2 (nuovo considerando 4 bis): il Consiglio non ritiene opportuno 

introdurre un sistema di registrazione obbligatoria dei coniugi coadiuvanti. Inoltre, 

il considerando 16 della posizione del Consiglio in prima lettura afferma che i 

coniugi coadiuvanti o i conviventi dei lavoratori autonomi che hanno accesso a un 

sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della 

protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare i 

provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente 

al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare 

la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria;

 emendamento n. 3 (nuovo considerando 7 bis): il Consiglio non ritiene opportuno 

introdurre l'obbligo di prevedere per i coniugi coadiuvanti uno status professionale 

chiaramente definito e di stabilirne i diritti;

 emendamento n. 5 (considerando 11): il Consiglio non ritiene opportuno 

modificare l'attuale formulazione della direttiva 86/613/CEE (considerando 13 

della posizione del Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 6 (considerando 12): il Consiglio ritiene questo emendamento 

inutile in quanto, in base alla giurisprudenza consolidata, gli Stati membri sono 

tenuti, nell'esercizio delle loro competenze nazionali, a conformarsi al diritto 

comunitario interpretato dalla Corte di giustizia;
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 emendamento n. 7 (considerando 13): il Consiglio non ritiene opportuno 

prevedere che il livello di protezione dei coniugi coadiuvanti sia proporzionale 

alla loro partecipazione alle attività del lavoratore autonomo nell'ambito 

dell'impresa familiare. Secondo il Consiglio dovrebbe spettare allo Stato membro 

organizzare la protezione sociale conformemente al proprio diritto nazionale 

decidendo, in particolare, se debba essere proporzionale alla partecipazione alle 

attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contributi (considerando 16 della 

posizione del Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 8 (considerando 16): il Consiglio non ha potuto accettare questo 

emendamento in quanto è del parere che occorra mantenere il riferimento alla 

qualità e alla sostenibilità dei sistemi di protezione sociale (considerando 19 della 

posizione del Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 10 (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)): il Consiglio ha ritenuto 

opportuno sopprimere questa definizione e trasferirla in un nuovo articolo 

(articolo 2 della posizione del Consiglio in prima lettura) relativo al campo di 

applicazione della direttiva. Inoltre, il Consiglio non ha ritenuto opportuno fare 

riferimento a settori come quello agricolo, della libera professione, artigianale e 

delle PMI in quanto reputa che non vi siano motivi validi per modificare il testo 

della definizione contenuto nella direttiva in vigore;

 emendamento n. 11 (articolo 3, paragrafo 1): il Consiglio non ha ritenuto 

necessario aggiungere la gestione di un'impresa alle situazioni in cui si dovrebbe 

applicare il principio di non discriminazione in quanto non considera giustificato 

modificare la disposizione esistente nel quadro della direttiva 86/613/CEE 

(articolo 4, paragrafo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura);
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 emendamenti n. 14 e 40 (articolo 6): pur concordando sull'aggiunta di un 

riferimento ai conviventi, il Consiglio non ha potuto accettare le condizioni 

indicate nell'emendamento in relazione alla protezione sociale, in quanto ritiene 

che spetti agli Stati membri decidere se tale protezione debba essere concessa su 

base obbligatoria o volontaria (come ulteriormente esposto nel considerando 16 

della posizione del Consiglio in prima lettura);  

 emendamento n. 15 (articolo 7, paragrafo 1 relativo alla durata del congedo di 

maternità):  il Consiglio ritiene che la direttiva non debba prevedere periodi di 

congedo di maternità adattati ad esigenze personali specifiche, il che 

interferirebbe con la normativa vigente e futura, ma debba prevedere piuttosto 

un'indennità di maternità adeguata che consenta interruzioni di attività per 

gravidanza (articolo 8, paragrafo 1 della posizione del Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 16 (articolo 7, paragrafo 3): il Consiglio ritiene che una 

disposizione di questo tipo sarebbe poco chiara e condurrebbe all'incertezza 

giuridica in quanto occorre sapere quali potrebbero essere i motivi di 

discriminazione (articolo 8, paragrafo 3 della posizione del Consiglio in prima 

lettura);

 emendamento n. 19 (articolo 8, paragrafo 1): aggiunta del termine "efficaci". Il 

Consiglio ritiene che il testo debba essere allineato alle disposizioni in vigore nel 

quadro delle direttive 2006/54/CE e 2004/113/CE (articolo 9, paragrafo 1 della 

posizione del Consiglio in prima lettura)

 emendamento n. 21 (articolo 10, paragrafo 2): riferimento all'organismo di cui al 

paragrafo 1: il Consiglio ritiene che sia preferibile utilizzare la formulazione 

figurante nella proposta della Commissione ("organismi"), al fine di chiarire che 

gli organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 devono essere gli stessi 

responsabili ai sensi delle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (articolo 11, 

paragrafo 2 della posizione del Consiglio in prima lettura);
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 emendamento n. 24 (articolo 11: riferimento a Internet come strumento per la 

diffusione di informazioni). Il Consiglio non vede l'utilità di modificare il testo 

della proposta della Commissione, che coincide con il testo delle disposizioni 

figuranti nelle direttive 2006/54/CE e 2004/113/CE (articolo 13 della posizione 

del Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 25 (articolo 13, paragrafo 1): termini per la comunicazione di 

informazioni sull'applicazione della direttiva e per la presentazione della relazione 

della Commissione sulla direttiva):  il Consiglio non è favorevole a ridurre i 

termini indicati nella proposta della Commissione (articolo 15 della posizione del 

Consiglio in prima lettura);

 emendamento n. 26 (articolo 13, nuovo): riesame della direttiva:  il Consiglio non 

ritiene necessario prevedere una clausola di riesame;

 emendamento n. 36 (articolo 2 bis (nuovo): divieto di discriminazione basata  

sullo stato coniugale o di famiglia): il Consiglio non ha ritenuto opportuno 

accogliere questo emendamento per i medesimi motivi menzionati per 

l'emendamento 6; 

 emendamento n. 46 (articolo 7, paragrafo 4: disposizione riguardante l'accesso ai 

servizi sociali nazionali in aggiunta all'indennità di maternità): il Consiglio non ha 

accolto questo emendamento in quanto ritiene che debba essere di competenza 

degli Stati membri disporre che l'accesso ai servizi sociali costituisce 

un'alternativa all'indennità di maternità o a una parte di essa (articolo 8, paragrafo 

4 della posizione del Consiglio in prima lettura). 

La Commissione ha accettato la posizione del Consiglio il prima lettura.
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3. Osservazioni specifiche

Protezione sociale (articolo 7 e considerando 16 della posizione del Consiglio in 

prima lettura)

Il Consiglio concorda con il Parlamento sul principio secondo cui, in considerazione 

della loro partecipazione alle attività dell'impresa familiare, i coniugi o - se e nella 

misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale - i conviventi dei lavoratori 

autonomi che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il 

diritto di beneficiare della protezione sociale.

A parere del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare i 

provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al loro 

diritto nazionale. In particolare, dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se la 

protezione sociale debba essere applicata su base obbligatoria o volontaria e se debba 

essere accordata solo su richiesta del coniuge coadiuvante o del convivente.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di disporre che la protezione sociale sia 

proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di 

contributi.

Senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva, gli Stati membri dovrebbero altresì 

poter mantenere disposizioni nazionali che limitano l'accesso a regimi di protezione 

sociale specifici o a un determinato livello di protezione - comprendenti condizioni 

speciali di finanziamento - a determinati gruppi di lavoratori o professionisti autonomi, 

purché esista la possibilità di accedere a un regime generale.



17279/3/09 REV 3 ADD 1 cap/CAP/ao 12
DG G 2B IT

Prestazioni di maternità e servizi di sostituzione temporanea (articolo 8, 

considerando 17 e 18 della posizione del Consiglio in prima lettura)

Tenuto conto della loro vulnerabilità economica e fisica, il Consiglio concorda con il 

Parlamento sulla necessità di accordare alle lavoratrici autonome gestanti e alle coniugi 

o conviventi gestanti di lavoratori autonomi un congedo di maternità di durata 

sufficiente ad assicurare un adeguato svolgimento della gravidanza e il recupero fisico 

della madre successivamente a un parto normale. 

Tuttavia, tenuto conto del loro status di lavoratrici autonome, il Consiglio non ha 

ritenuto appropriato prevedere che le lavoratrici autonome e, per analogia, le coniugi o 

le conviventi coadiuvanti di lavoratori autonomi debbano beneficiare, su loro richiesta, 

del medesimo periodo di congedo di maternità previsto nella direttiva 92/85/CEE.  Tale 

direttiva si applica unicamente alle dipendenti soggette a disposizioni diverse da quelle 

riguardanti le lavoratrici autonome.

Pertanto, il Consiglio ritiene che sarebbe preferibile prevedere che le lavoratrici 

autonome e le coniugi e conviventi beneficino, conformemente al diritto nazionale, di 

un'indennità di maternità adeguata che consenta loro di interrompere le attività per 

gravidanza o maternità per almeno 14 settimane.

A condizione che siano rispettate le prescrizioni minime della presente direttiva, gli 

Stati membri dovrebbero restare competenti per l'organizzazione di tali prestazioni, 

come pure per la fissazione del livello di contributi per la definizione delle modalità in 

materia di prestazioni sociali e pagamenti. In particolare, essi dovrebbero poter 

determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui riconoscere il diritto alle 

prestazioni di maternità. Dovrebbero altresì determinare se la situazione economica 

della persona o della famiglia in questione debba essere presa in considerazione ai fini 

della determinazione dei contributi e/o delle prestazioni.
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Inoltre, al fine di tener conto delle specificità del lavoro autonomo, il Consiglio ritiene 

che occorra garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui 

siano riconosciuti dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l'accesso, 

nella misura del possibile, agli eventuali servizi di sostituzione temporanea esistenti, che 

consenta loro interruzioni di attività per gravidanza o per maternità, oppure agli 

eventuali servizi sociali nazionali esistenti. L'accesso a tali servizi potrebbe costituire 

un'alternativa all'indennità di maternità o ad una parte di essa.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura in merito all'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 

autonoma rappresenti una soluzione equilibrata e realistica alla questione oggetto della 

proposta della Commissione, tenuto conto in particolare della necessità di non interferire con 

l'organizzazione o il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. 

A  suo parere, le disposizioni contenute nella presente posizione dovrebbero contribuire ad 

superare gli ostacoli che si frappongono all'accesso delle donne al lavoro autonomo, 

facilitando la conciliazione tra attività di lavoro autonomo e responsabilità familiari.

Il Consiglio auspica una discussione costruttiva con il Parlamento europeo al fine di pervenire 

ad un accordo definitivo su questa importante direttiva.

______________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 26 febbraio 2010 (02.03)
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)

6324/10

CODEC 107
SOC 99

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano 
un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (prima lettura)
(AL+D)
- Adozione
a) della posizione del Consiglio
b) della motivazione del Consiglio

1. Il 6 ottobre 2008 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto 1, basata 

sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE.

2. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 24 marzo 2009 2.

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 6 maggio 2009 3.

                                               
1 Doc. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 GU C 228 del 22.9.2009, pag. 107.
3 Doc. 8840/09 CODEC 552 SOC 259.
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4. Nella 2980ª sessione del 30 novembre 2009 il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute 

e consumatori" ha raggiunto un accordo politico sulla posizione del Consiglio in prima lettura 

riguardante la direttiva in oggetto.

5. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proporre al Consiglio di:

- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con 

l'astensione della delegazione del Regno Unito, la posizione del Consiglio in prima 

lettura che figura nel documento 17279/09 e la motivazione che figura nel documento 

17279/09 ADD 1;

- decidere di iscrivere nel verbale della suddetta sessione la dichiarazione riportata 

nell'addendum alla presente nota.

_______________
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(OR. fr/en)

Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com: 13981/08 SOC 574 CODEC 1284
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano 
un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE [prima lettura] 
(AL+D)
- Adozione
a) della posizione del Consiglio
b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazione

Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 7, paragrafo 4

La delegazione belga dichiara che il suo sistema di buoni ("titres-services") deve essere considerato 

un servizio sociale nazionale ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4.

___________________





6324/10 COR 1 fra/FRA/am 1
JUR IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 26 febbraio 2010 (04.03)

Fascicolo interistituzionale:
2008/0192 (COD)

6324/10

COR 1

CODEC 107
SOC 99

ERRATA CORRIGE DELLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del 

principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano 
un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE (prima lettura)
(AL+D)
- Adozione
a) della posizione del Consiglio
b) della motivazione del Consiglio

Pagina 2, punto 5, primo trattino:

Invece di: "-  adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con 

l'astensione della delegazione del Regno Unito, la posizione del Consiglio in prima lettura che 

figura nel documento 17279/09 e la motivazione che figura nel documento 17279/09 ADD 1;",

leggere: "- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, con 

l'astensione delle delegazioni del Regno Unito, dell'Ungheria e della Germania, la 

posizione del Consiglio in prima lettura che figura nel documento 17279/09 e la 

motivazione che figura nel documento 17279/09 ADD 1;".

_______________
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2008/0192 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea 

 
relativa alla 

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di 

trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che abroga la 
direttiva 86/613/CEE del Consiglio 

1. ITER PROCEDURALE 

Il 3 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva COM(2008) 636 
sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma, che abroga la direttiva 86/613/CEE. 

Lo stesso 3 ottobre 2008 la proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere in data 24 marzo 2009. 

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 6 maggio 2009. 

Nel corso del dibattito in sessione plenaria la Commissione si è pronunciata sugli 
emendamenti proposti. La Commissione non ha adottato una proposta formale modificata a 
seguito del parere del Parlamento europeo. 

L'8 marzo 2010 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a maggioranza 
qualificata. 

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE 

La proposta ha l'obiettivo di modificare il quadro giuridico comunitario relativo 
all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto 
concerne i lavoratori autonomi e i relativi coniugi. 

La proposta introduce modifiche sostanziali alla direttiva del 1986 in vigore. In primo luogo 
essa estende la nozione di coniuge ai conviventi, purché siano riconosciuti dal diritto 
nazionale. In secondo luogo stabilisce che il coniuge coadiuvante del lavoratore autonomo, in 
considerazione del contributo fornito all'impresa familiare, debba poter beneficiare, su 
richiesta, di una tutela sociale equivalente a quella del lavoratore autonomo. Infine la proposta 
prevede che i lavoratori indipendenti e i coniugi coadiuvanti possano beneficiare, su richiesta, 
di un periodo di congedo di maternità pari a quello previsto dalla direttiva sulla tutela delle 
lavoratrici gestanti (14 settimane), retribuito in linea di massima ad un livello equivalente a 
quello previsto in caso di malattia.  
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3. COMMENTI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA 

3.1. Brevi osservazioni generali  

La Commissione osserva che la posizione del Consiglio in prima lettura si discosta in modo 
sostanziale dalla proposta della Commissione e dal parere del Parlamento europeo, 
essenzialmente per quanto riguarda la protezione sociale dei coniugi coadiuvanti. Mentre la 
Commissione e il Parlamento europeo ritengono che i coniugi coadiuvanti debbano poter 
beneficiare di una tutela sociale equivalente a quella del lavoratore autonomo, la posizione del 
Consiglio si limita in effetti a garantire che i coniugi coadiuvanti abbiano accesso a "una 
protezione sociale". 

Per quanto riguarda il congedo di maternità per le lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti, la posizione del Consiglio è più vicina all'emendamento adottato dal Parlamento 
europeo e accettato dalla Commissione, il quale prevede il principio di un adeguamento alle 
esigenze specifiche delle persone interessate. Tuttavia la posizione del Consiglio sul paragrafo 
3 dell'articolo 7 riguardante il livello adeguato di indennità di maternità si scosta 
maggiormente dalla posizione della Commissione e da quella del Parlamento europeo. 

3.2. Esito degli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura 

3.2.1. Emendamenti integrati nella proposta modificata e nella posizione del Consiglio in 
prima lettura 

La posizione del Consiglio riprende i seguenti emendamenti del Parlamento europeo apportati 
agli articoli della proposta e accettati dalla Commissione: 

- emendamento 12: aggiunta all'articolo sull'azione positiva di un riferimento alla promozione 
dell'imprenditorialità femminile; 

- emendamento 13: chiarimento redazionale riguardante le condizioni applicabili alla 
costituzione di una società; 

- emendamento 15: nel testo adottato dal Consiglio si concretizza l'adattamento del 
provvedimento alle esigenze specifiche delle lavoratrici autonome e delle coniugi 
coadiuvanti; 

- emendamento 18: l'indicazione del riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti figura 
al considerando 7 del testo adottato dal Consiglio; 

- emendamento 22: aggiunta riguardante la competenza degli organismi nazionali responsabili 
per le pari opportunità in materia di scambio d'informazioni con gli organismi europei 
omologhi; 

- emendamento 23: nuovo articolo sul mainstreaming in materia di parità di genere; 

- emendamento 27: necessità di "difficoltà particolari" per beneficiare di un periodo 
supplementare per l'attuazione della direttiva; 

- emendamento 28: aggiunta di un nuovo articolo sulla natura delle "prescrizioni minime" 
della proposta. 
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3.2.2. Emendamenti integrati nella proposta modificata, ma non ripresi nella posizione del 
Consiglio in prima lettura 

Emendamenti 21 e 22 sull'organismo responsabile per le pari opportunità: la Commissione 
aveva accettato gli elementi essenziali di questi emendamenti. Il Consiglio ha voluto tuttavia 
allineare il testo di questa disposizione standard al testo più recente in materia di parità di 
genere ("rifusione" della direttiva1). La Commissione ha accolto tale principio. 

3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione al 
riguardo 

Due disposizioni della posizione del Consiglio in prima lettura meritano una segnalazione 
particolare, dato che si discostano in modo sostanziale dalla proposta della Commissione e dal 
parere del Parlamento europeo. Si tratta dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 3, del testo 
della posizione del Consiglio riguardanti, rispettivamente, la tutela sociale dei coniugi 
coadiuvanti e l'indennità di maternità delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti. 

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione ha difeso la sua proposta di attribuire ai 
coniugi coadiuvanti una tutela sociale equivalente a quella dei lavoratori autonomi. Dato che i 
coniugi coadiuvanti partecipano abitualmente alle attività dell'impresa, qualsiasi altro 
approccio sembra non permettere di raggiungere l'obiettivo della proposta, ovvero l'attuazione 
del principio della parità di trattamento fra le donne (la stragrande maggioranza dei coniugi 
coadiuvanti è costituita da donne) e gli uomini (la maggioranza - 2/3 - dei lavoratori autonomi 
è costituita da uomini). 

Nel corso dei negoziati in seno al Consiglio è emerso chiaramente che qualsiasi elemento di 
confronto fra il livello di protezione attribuito ai lavoratori autonomi e ai coniugi coadiuvanti 
incontrava l'opposizione di numerosi Stati membri. La Commissione ha quindi sottolineato 
che si trattava di una modifica sostanziale del proprio testo, il cui grado di ambizione risultava 
diminuito, ma che vi aderiva ugualmente per consentire al Consiglio di raggiungere un 
accordo politico altrimenti impossibile. La Commissione ha ritenuto infatti che il testo 
adottato dal Consiglio costituisse un miglioramento significativo della situazione attuale, sia 
per i lavoratori autonomi sia per i coniugi coadiuvanti. Per quanto riguarda i lavoratori 
autonomi e i coniugi coadiuvanti, la nuova disposizione sull'indennità di maternità stabilisce 
infatti per la prima volta, a livello dell'Unione, un diritto a un'indennità intesa a consentire 
un'interruzione dell'attività professionale per un periodo di 14 settimane. Per quanto riguarda 
specificamente i coniugi coadiuvanti e i conviventi, la disposizione quale approvata dal 
Consiglio attribuirebbe ai coniugi coadiuvanti e ai conviventi il diritto di accedere a proprio 
nome alla protezione sociale, indipendentemente dal tipo di sistema e dal beneficio di 
un'eventuale protezione "derivata" (per il tramite del lavoratore autonomo). 

La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che, data l'opposizione di principio a 
qualsiasi testo giuridico in materia da parte di due Stati membri, il Consiglio non sarebbe in 
grado di raggiungere una decisione all'unanimità. 

In occasione della riunione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009 la 
presidenza ha modificato la propria proposta di compromesso per inserirvi una proposta che 

                                                 
1 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante 

l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23). 
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intende lasciare agli Stati membri la scelta sul livello di indennità di maternità. Anche in 
questo caso la Commissione non vi si è opposta per non impedire l'accordo politico in seno al 
Consiglio. 

4. CONCLUSIONE  

Alla luce di quanto precede la Commissione, considerato che la posizione del Consiglio in 
prima lettura non corrisponde ad alcuni obiettivi essenziali della propria proposta, ha ritenuto 
che l'unico modo per consentire l'avanzamento della procedura era di non opporsi al testo 
relativo alla posizione del Consiglio in prima lettura. 
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