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Emendamento 15
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Considerando 4

Posizione del Consiglio Emendamento

(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.

(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.

Or. ro

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva non dovrebbe essere limitato ai lavoratori autonomi e 
ai loro coniugi o partner riconosciuti che svolgono un'attività nel settore dell'agricoltura. Le 
categorie di lavoratori che hanno scelto di esercitare una professione liberale o di svolgere 
un'attività autonoma artigianale o commerciale non dovrebbero essere penalizzate per la loro 
scelta di lavorare autonomamente in un settore diverso da quello agricolo. 

Emendamento 16
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Considerando 16

Posizione del Consiglio Emendamento

(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 

(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 
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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.

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 autonomi – come i 
lavoratori autonomi svantaggiati 
appartenenti a una minoranza – o 
professionisti, purché l'accesso a un regime 
generale esista.

Or. en

Emendamento 17
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Considerando 17

Posizione del Consiglio Emendamento

(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 

(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 
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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.

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

Or. ro

Motivazione

La situazione economica della persona o della famiglia è un criterio vago e con ampie 
connotazioni, diverse da uno Stato membro all'altro. 

Emendamento 18
Astrid Lulling

Posizione del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 bis) La durata del periodo durante il 
quale sono concesse le prestazioni di 
maternità alle lavoratrici autonome e alle 
coniugi o, se e nella misura in cui sono 
riconosciute dal diritto nazionale, alle 
conviventi di lavoratori autonomi, è 
analoga alla durata del congedo di 
maternità per le lavoratrici dipendenti 
attualmente in vigore a livello dell'UE. 
Qualora la durata del congedo di 
maternità previsto per le lavoratrici 
dipendenti sia modificata a livello 
dell'UE, la Commissione dovrebbe 
trasmettere al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione in cui valuta se 
debba essere modificata anche la durata 
del periodo durante il quale sono concesse 
le prestazioni di maternità alle lavoratrici 
autonome e alle coniugi o conviventi di 
lavoratori autonomi di cui all'articolo 2. 

Or. en
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Motivazione

Con il presente emendamento s'intende tener conto della situazione evolutiva della protezione 
della maternità per le lavoratrici dipendenti e consentire una modifica della durata delle 
prestazioni di maternità concesse alle lavoratrici autonome e alle coniugi o conviventi di 
lavoratori autonomi se una proposta di modifica in questo senso figura in una relazione della 
Commissione intesa a valutare la situazione.

Emendamento 19
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 bis) Le lavoratrici autonome gestanti e 
le coniugi gestanti o, se e nella misura in 
cui sono riconosciute dal diritto 
nazionale, le conviventi gestanti di 
lavoratori autonomi hanno diritto alle 
prestazioni di maternità per un periodo di 
durata identica a quella del congedo di 
maternità cui hanno diritto le lavoratrici 
ai sensi della direttiva 92/85/CEE del 
Consiglio, del 19 ottobre 1992, 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento. Qualora sia modificata la 
durata del congedo di maternità prevista 
dalla direttiva 92/85/CEE, le lavoratrici 
autonome gestanti e le coniugi gestanti o, 
se e nella misura in cui sono riconosciute 
dal diritto nazionale, le conviventi gestanti 
di lavoratori autonomi devono beneficiare 
automaticamente delle nuove disposizioni. 

,where Or. ro

Motivazione

Le lavoratrici autonome e le coniugi o conviventi di lavoratori autonomi che decidono di 
avere un figlio non possono percepire un reddito durante il periodo di interruzione della loro 
attività. La maggior parte delle lavoratrici autonome svolgono la propria attività da sole e 
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non possono contare sul fatto che il datore di lavoro conservi loro il posto, ragion per cui 
devono o risparmiare in vista del periodo di gravidanza/maternità oppure continuare a 
lavorare durante la gravidanza e subito dopo il parto. Ne consegue che dovrebbero poter 
beneficiare delle disposizioni relative alla protezione sociale e al congedo retribuito in 
conformità della direttiva 92/85/CEE.    

Emendamento 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Posizione del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 bis) La durata del periodo durante il 
quale possono essere concesse le 
prestazioni di maternità alle lavoratrici 
autonome e alle coniugi coadiuvanti o, se 
e nella misura in cui sono riconosciute 
dal diritto nazionale, alle conviventi 
coadiuvanti di lavoratori autonomi, 
dovrebbe essere identica alla durata del 
congedo di maternità per le lavoratrici 
dipendenti quale stabilita dal diritto 
nazionale.

Or. en

Emendamento 21
Ilda Figueiredo

Posizione del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 bis) Il periodo durante il quale sono 
concesse le prestazioni di maternità alle  
lavoratrici autonome e alle coniugi di 
lavoratori autonomi deve essere identico a 
quello stabilito dalla direttiva 92/85/CEE 
del Consiglio, del 19 ottobre 1992, 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
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di allattamento. 

Or. pt

Motivazione

Le lavoratrici autonome e le coniugi di lavoratori autonomi dovrebbero godere dei diritti 
sanciti nella presente o nella futura direttiva prevista sulla materia.

Emendamento 22
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Considerando 17 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(17 ter) Le lavoratrici autonome gestanti e 
le coniugi gestanti o, se e nella misura in 
cui sono riconosciute dal diritto 
nazionale, le conviventi gestanti di 
lavoratori autonomi devono poter 
scegliere il periodo di congedo di 
maternità obbligatorio, entro i limiti 
previsti dalle disposizioni della direttiva 
92/85/CEE. 

Or. ro

Motivazione

Interrompere la propria presenza sul mercato del lavoro per godere del congedo di maternità 
obbligatorio può comportare, in taluni casi, la perdita di contatti e della rete di clienti. 

Emendamento 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Posizione del Consiglio
Considerando 18 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(18 bis) I governi nazionali dovrebbero 
garantire che alle lavoratrici autonome 
gestanti o puerpere in periodo di 
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allattamento e alle coniugi coadiuvanti di 
lavoratori autonomi gestanti o puerpere in 
periodo di allattamento sia concesso un 
accesso prontamente disponibile ai servizi 
relativi alla maternità.

Or. en

Emendamento 24
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Considerando 20

Posizione del Consiglio Emendamento

(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.

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

Or. en

Emendamento 25
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Considerando 20 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

(20 bis) I lavoratori autonomi e i coniugi 
di lavoratori autonomi nonché, se e nella 
misura in cui sono riconosciuti dal diritto 
nazionale, i conviventi di lavoratori 
autonomi appartenenti a una categoria 
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svantaggiata, come un gruppo 
minoritario, con disabilità fisiche, o che 
non avrebbero altrimenti fondi sufficienti 
per intentare un'azione legale in caso di 
violazione dei loro diritti giuridici, 
dovrebbero avere diritto all'assistenza e 
consulenza legale a tariffe ridotte o a 
titolo gratuito, nella misura del possibile, 
da parte delle rispettive associazioni, 
organizzazioni e altre persone giuridiche 
interessate.

Or. en

Emendamento 26
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Considerando 21

Posizione del Consiglio Emendamento

(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.

(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 dell'attuazione del principio della 
parità di trattamento.

Or. ro

Motivazione

Gli aspetti relativi alla parità di trattamento fra donne e uomini devono essere mantenuti 
nettamente separati da quelli che invece riguardano principalmente i diritti umani. I 
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responsabili dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri dovrebbero essere 
gli organismi preposti all'attuazione del principio della parità di trattamento, e non quelli che 
si occupano di diritti umani. 

Emendamento 27
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Articolo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

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.

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 le 
iniziative imprenditoriali delle donne.

Or. en

Emendamento 28
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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).

2. Gli Stati membri possono decidere se 
applicare la protezione sociale di cui al 
paragrafo 1 su base obbligatoria o 
volontaria. Qualora uno Stato membro 
obblighi i lavoratori autonomi ad affiliarsi 
a un regime di sicurezza sociale, tale 
affiliazione è obbligatoria anche per i 
coniugi coadiuvanti e, se e nella misura in 
cui sono riconosciuti dal diritto nazionale, 
i conviventi coadiuvanti dei lavoratori 
autonomi.
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Or. ro

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di sopprimere la natura facoltativa dell'affiliazione alla 
previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti e, laddove riconosciuti dal diritto nazionale, i 
conviventi coadiuvanti dei lavoratori autonomi. L'esperienza negli Stati membri ha 
dimostrato che, se ai coniugi coadiuvanti è consentito di scegliere se affiliarsi o meno a un 
regime di assicurazione sociale, la maggior parte non si affilia e rimane inconsapevole dei 
vantaggi di un regime di sicurezza sociale che copre i rischi di malattia, invalidità e 
vecchiaia.

Emendamento 29
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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.

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, una 
sufficiente indennità di maternità che 
consenta interruzioni nella loro attività 
lavorativa in caso di gravidanza o per 
maternità per almeno 14 settimane.

Or. en

Motivazione

Un'indennità "adeguata" implica un giudizio soggettivo, mentre il termine "sufficiente" 
significa che lo Stato membro ha valutato il costo economico medio della maternità e 
dell'interruzione dell'attività lavorativa e offre un'indennità tale da coprire tale costo.
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Emendamento 30
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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).

soppresso

Or. en

Emendamento 31
Norica Nicolai

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
ritenuta adeguata se assicura redditi 
almeno equivalenti a:

3. L'indennità di cui al paragrafo 1 è 
ritenuta sufficiente se assicura redditi 
almeno equivalenti a:

Or. en

Motivazione

Un'indennità "adeguata" implica un giudizio soggettivo, mentre il termine "sufficiente" 
significa che lo Stato membro ha valutato il costo economico medio della maternità e 
dell'interruzione dell'attività lavorativa e offre un'indennità tale da coprire tale costo.
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Emendamento 32
Astrid Lulling

Posizione del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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, oppure, qualora non esistano 
disposizioni nazionali applicabili, in 
conformità delle lettere a) o b),

Or. en

Emendamento 33
Astrid Lulling

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che uno o più 
organismi designati in conformità 
dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE 
siano competenti anche per la 
promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di tutte 
le persone contemplate dalla presente 
direttiva senza discriminazioni fondate sul 
sesso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende parzialmente la sostanza dell'emendamento 9 presentato in prima 
lettura, approvato il 6 maggio 2009, e fa riferimento all'articolo 20 della direttiva 
2006/54/CE, che prevede l'istituzione di organismi competenti in materia di parità.
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Emendamento 34
Rovana Plumb

Posizione del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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.

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 attuare, a livello 
nazionale, il principio della parità di 
trattamento e forniscono un'assistenza 
pratica alle vittime di discriminazioni.

Or. ro

Motivazione

Gli aspetti relativi alla parità di trattamento fra donne e uomini devono essere mantenuti 
nettamente separati da quelli che invece riguardano principalmente i diritti umani. I 
responsabili dell'applicazione della presente direttiva negli Stati membri dovrebbero essere 
gli organismi preposti all'attuazione del principio della parità di trattamento, e non quelli che 
si occupano di diritti umani. 


