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Emendamento 7
Carlo Casini

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 di 
famiglia in relazione alle condizioni fissate 
per la costituzione di imprese.

Or. it

Motivazione

Il concetto di "discriminazione basata sullo stato di famiglia" è discutibile e rischia di 
produrre un impatto nel campo del diritto di famiglia, riservato alla competenza degli Stati 
membri.

Emendamento 8
Carlo Casini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi o i 
conviventi di lavoratori autonomi 
riconosciuti dal diritto nazionale, non 
salariati né soci, che partecipino 
abitualmente e nelle condizioni previste 
dalla legislazione nazionale all'attività del 
lavoratore autonomo, svolgendo compiti 
identici o complementari; 

b) "coniugi coadiuvanti": i coniugi non 
salariati né soci, che partecipino 
abitualmente e nelle condizioni previste 
dalla legislazione nazionale all'attività del 
lavoratore autonomo, svolgendo compiti 
identici o complementari;

Or. it
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Motivazione

La modifica apportata produce un impatto nel campo del diritto di famiglia, riservato alla 
competenza degli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze 
degli Stati Membri è necessario lasciare che siano gli stessi a prevedere o meno la 
parificazione tra coniugi e conviventi nel presente ambito.

Emendamento 9
Alin Lucian Antochi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il principio della parità di trattamento 
significa che non viene fatta alcuna 
discriminazione fondata sul sesso, 
direttamente o indirettamente, in 
riferimento in particolare allo stato 
coniugale o di famiglia, per quanto 
riguarda specificamente la creazione, la 
costituzione o l'ampliamento di un'impresa 
o di ogni altra forma di attività autonoma.

1. Il principio della parità di trattamento 
significa che non viene fatta alcuna 
discriminazione fondata sul sesso, 
direttamente o indirettamente, in 
riferimento in particolare allo stato 
coniugale o di famiglia, o in base alla 
razza, alla religione, all'età, agli handicap
o alle tendenze sessuali, per quanto 
riguarda specificamente la creazione, la 
costituzione o l'ampliamento di un'impresa 
o di ogni altra forma di attività autonoma.

Or. en

Emendamento 10
Alin Lucian Antochi

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche 
di accesso a talune attività che si applicano 
ai due sessi in modo eguale, gli Stati 
membri prendono i provvedimenti 
necessari affinché le condizioni per la 
costituzione di una società tra coniugi o 
conviventi riconosciuti dal diritto nazionale 
non siano più restrittive di quelle per la 

A prescindere dalle condizioni specifiche 
di accesso a talune attività che si applicano 
ai due sessi in modo eguale, gli Stati 
membri prendono i provvedimenti 
necessari affinché le condizioni per la 
costituzione di una società tra coniugi o 
conviventi riconosciuti dal diritto nazionale 
non siano più restrittive di quelle per la 
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costituzione di una società con altre 
persone.

costituzione di una società con altre 
persone, e affinché sia riconosciuta la loro 
condivisione di proprietà e di 
responsabilità.

Or. en

Emendamento 11
Carlo Casini

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

A prescindere dalle condizioni specifiche 
di accesso a talune attività che si applicano 
ai due sessi in modo eguale, gli Stati 
membri prendono i provvedimenti 
necessari affinché le condizioni per la 
costituzione di una società tra coniugi o 
conviventi riconosciuti dal diritto 
nazionale non siano più restrittive di quelle 
per la costituzione di una società con altre 
persone.

A prescindere dalle condizioni specifiche 
di accesso a talune attività che si applicano 
ai due sessi in modo eguale, gli Stati 
membri prendono i provvedimenti 
necessari affinché le condizioni per la 
costituzione di una società tra coniugi non 
siano più restrittive di quelle per la 
costituzione di una società con altre 
persone.

Or. it

Motivazione

La modifica apportata produce un impatto nel campo del diritto di famiglia, riservato alla 
competenza degli Stati membri. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze 
degli Stati Membri è necessario lasciare che siano gli stessi a prevedere o meno la 
parificazione tra coniugi e conviventi nel presente ambito.

Emendamento 12
Alin Lucian Antochi

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i provvedimenti Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
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necessari affinché i coniugi coadiuvanti 
possano beneficiare, su loro richiesta, di un 
livello di protezione almeno equivalente a 
quello dei lavoratori autonomi, alle stesse 
condizioni che si applicano a questi ultimi.

necessari affinché i coniugi coadiuvanti 
possano beneficiare, su loro richiesta, di un 
livello di protezione almeno equivalente a 
quello dei lavoratori autonomi, alle stesse 
condizioni che si applicano a questi ultimi, 
compreso il livello dei contributi di
sicurezza sociale, che dovrebbe essere 
concordato tra il coniuge coadiuvante e 
l'imprenditore, e tenere pienamente conto 
delle considerazioni economiche e sociali.

Or. en

Emendamento 13
Alin Lucian Antochi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano 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 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, che si tratti di
lavoratori autonomi o di coniugi 
coadiuvanti, o semplicemente di lavoratori 
dipendenti. 

Or. en
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