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Emendamento 18
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Occorre garantire l'assenza di 
discriminazioni basate sullo stato coniugale 
o di famiglia in relazione alle condizioni 
fissate per la costituzione di imprese fra 
coniugi o conviventi, qualora riconosciuti 
dal diritto nazionale.

(12) Occorre garantire l'assenza di 
discriminazioni basate sullo stato coniugale 
e di famiglia in relazione alle condizioni 
fissate per la costituzione di imprese fra 
coniugi e fra conviventi, qualora 
riconosciuti dal diritto nazionale. Laddove 
la presente direttiva fa riferimento ai 
concetti di "stato di famiglia" e "impresa 
familiare", si tiene conto del 
riconoscimento  delle unioni solidali 
conformemente alle sentenze della Corte 
di giustizia europea. 

Or. de

Motivazione

Questa modifica applica la sentenza della Corte di giustizia europea dell'1.4.2008 nella 
causa C-267/06 Tadao Maruko.

Emendamento 19
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 2 b (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

"impresa familiare": l'impresa costituita 
fra coniugi e fra conviventi, qualora 
riconosciuti dal diritto nazionale, che non 
comporti discriminazioni basate sullo 
stato coniugale o di famiglia. Il 
riconoscimento delle unioni solidali si 
basa sulle corrispondenti sentenze delle 
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Corte di giustizia europea. 

Or. de

Emendamento 20
Edit Bauer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è 
ritenuta adeguata se assicura redditi almeno 
equivalenti a quelli che la persona 
interessata otterrebbe in caso di 
interruzione delle sue attività per motivi 
connessi allo stato di salute o altrimenti a 
qualsiasi indennità prevista dalla 
legislazione nazionale, entro il limite di un 
eventuale massimale stabilito dalle 
legislazioni nazionali.

3. L'indennità di cui al paragrafo 2 è 
ritenuta adeguata se assicura redditi almeno 
equivalenti al salario minimo, se previsto 
dalla legislazione nazionale, o a quelli che 
la persona interessata otterrebbe in caso di 
interruzione delle sue attività per motivi 
connessi allo stato di salute o altrimenti a 
qualsiasi indennità prevista dalla 
legislazione nazionale, entro il limite di un 
eventuale massimale stabilito dalle 
legislazioni nazionali.

Or. en

Emendamento 21
Elisabeth Schroedter

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché, in 
alternativa all'indennità di cui al paragrafo 
2, le lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti abbiano accesso il più presto 
possibile a servizi di sostituzione o a 
servizi sociali esistenti nel loro territorio.

4. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché, in 
alternativa all'indennità di cui al paragrafo 
2, le lavoratrici autonome nonché le 
coniugi e le conviventi coadiuvanti abbiano 
accesso a servizi di sostituzione o a servizi 
sociali esistenti nel loro territorio.

Or. de
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