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Emendamento 21
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il Parlamento europeo ha 
conseguentemente invitato la Commissione 
a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in 
particolare allo scopo di migliorare la 
situazione dei coniugi partecipanti alle 
attività nel settore agricolo.

(4) Il Parlamento europeo ha 
conseguentemente invitato la Commissione 
a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in 
particolare allo scopo di migliorare la 
situazione dei coniugi e dei membri di 
coppie di fatto partecipanti alle attività nel 
settore agricolo.

Or. es

Emendamento 22
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo ha 
proposto, nella sua risoluzione del 21 
febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi 
che partecipano alle attività dei lavoratori 
autonomi, un registro obbligatorio dei 
coniugi e dei membri di coppie di fatto 
partecipanti a tali attività, affinché non 
siano più lavoratori invisibili, come pure 
l’obbligo per gli Stati membri di 
consentire ai coniugi coadiuvanti 
l'affiliazione ai regimi assicurativi dei 
lavoratori autonomi che garantiscono le 
prestazioni per malattia, invalidità e 
vecchiaia.

Or. es
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Emendamento 23
Lissy Gröner

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno che la direttiva si applichi 
ai lavoratori autonomi e ai coniugi 
coadiuvanti, in quanto compartecipi delle 
attività dell'impresa.

(7) È opportuno che la direttiva si applichi 
ai lavoratori autonomi nonché ai coniugi e 
ai conviventi coadiuvanti che siano
compartecipi delle attività dell'impresa.

Or. de

Motivazione

Al fine di evitare illecite discriminazioni all’interno dell’Unione europea, i conviventi devono 
avere gli stessi diritti dei coniugi.  

Emendamento 24
Anna Záborská

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo motivo di discriminazione non figura nella pertinente disposizione della Carta dei 
diritti fondamentali (articolo 21). La questione dello stato coniugale o di famiglia resta di 
esclusiva competenza degli Stati membri dell’UE.
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Emendamento 25
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In considerazione del loro apporto 
all'impresa familiare, occorre riconoscere 
ai coniugi coadiuvanti il diritto di 
beneficiare di un livello di protezione 
almeno equivalente a quello dei lavoratori 
autonomi, alle stesse condizioni che si 
applicano ai lavoratori autonomi in 
particolare in materia di contributi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere tenuti a 
prendere i provvedimenti necessari al fine 
di rendere tale scelta possibile. Il livello di 
protezione dei lavoratori autonomi e dei 
coniugi coadiuvanti può essere ad ogni 
modo proporzionale alla partecipazione 
nelle attività dell'impresa familiare.

(13) In considerazione del loro apporto 
all'impresa familiare, occorre riconoscere 
ai coniugi coadiuvanti e ai membri 
coadiuvanti di coppie di fatto il diritto di 
beneficiare di un livello di protezione 
almeno equivalente a quello dei lavoratori 
autonomi, alle stesse condizioni che si 
applicano ai lavoratori autonomi in 
particolare in materia di contributi. Gli 
Stati membri dovrebbero essere tenuti a 
prendere i provvedimenti necessari al fine 
di rendere tale scelta possibile o ad 
integrare i coniugi coadiuvanti e i membri 
coadiuvanti di coppie di fatto nel regime 
obbligatorio di sicurezza sociale, alle 
stesse condizioni applicabili ai lavoratori 
autonomi. Il livello di protezione dei 
lavoratori autonomi nonché dei coniugi 
coadiuvanti e dei membri coadiuvanti di 
coppie di fatto può essere ad ogni modo 
proporzionale alla partecipazione nelle 
attività dell'impresa familiare.

Or. es

Emendamento 26
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il riconoscimento del diritto al 
congedo di maternità è un elemento 
fondamentale che aiuta i lavoratori 
autonomi e i coniugi coadiuvanti a 
conciliare la vita lavorativa e quella 
familiare. Gli Stati membri dovrebbero 
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restare competenti per quanto concerne la 
fissazione del livello dei contributi e di 
tutte le modalità relative alle prestazioni 
sociali e ai pagamenti, tenendo conto del 
fatto che le lavoratrici autonome e le 
coniugi coadiuvanti hanno bisogno, nella 
loro vita lavorativa, di un notevole grado 
di flessibilità.

en

Emendamento 27
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La protezione dalle discriminazioni 
fondate sul sesso sarebbe di per sé 
rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato 
membro di un organismo o di 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. Nell'esercizio 
dei loro poteri e nell'adempimento delle 
proprie responsabilità a norma della 
presente direttiva tali organismi devono 
operare con modalità coerenti con i 
principi di Parigi delle Nazioni unite 
riguardanti lo status e il funzionamento 
delle istituzioni nazionali per la tutela e la 
promozione dei diritti umani.

(18) La protezione dei lavoratori 
autonomi, dei coniugi coadiuvanti e dei 
membri coadiuvanti di coppie di fatto
dalle discriminazioni fondate sul sesso 
sarebbe di per sé rafforzata dall'esistenza in 
ciascuno Stato membro di un organismo 
incaricato 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. Nell'esercizio dei loro poteri e 
nell'adempimento delle proprie 
responsabilità a norma della presente 
direttiva tali organismi devono operare con 
modalità coerenti con i principi di Parigi 
delle Nazioni unite riguardanti lo status e il 
funzionamento delle istituzioni nazionali 
per la tutela e la promozione dei diritti 
umani.

Or. es
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Emendamento 28
Anna Záborská

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. en

Motivazione

La disposizione, nella sua formulazione attuale, ha conseguenze sul diritto di famiglia 
nazionale. Ora, la definizione di stato coniugale resta di competenza esclusiva degli Stati 
membri. Conformemente al principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto delle competenze 
degli Stati membri, è necessario lasciare a questi ultimi la decisione sull’eventuale 
parificazione di coniugi e conviventi per quanto concerne l’ambito di applicazione della 
direttiva. 

Emendamento 29
Anna Záborská

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 

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.
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persone.

Or. en

Motivazione

La disposizione, nella sua formulazione attuale, ha conseguenze sul diritto di famiglia 
nazionale. Ora, la definizione di stato coniugale resta di competenza esclusiva degli Stati 
membri. Conformemente al principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto delle competenze 
degli Stati membri, è necessario lasciare a questi ultimi la decisione sull’eventuale 
parificazione di coniugi e conviventi per quanto concerne l’ambito di applicazione della 
direttiva. 

Emendamento 30
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 iniziative per garantire  
ai coniugi e ai conviventi uno stato 
giuridico equivalente che ne riconosca il 
comune diritto alla proprietà, nonché i 
provvedimenti necessari affinché le 
condizioni per la costituzione di una 
società tra coniugi o tra conviventi 
riconosciuti dal diritto nazionale non siano 
più restrittive di quelle per la costituzione 
di una società con altre persone.

Or. en

Motivazione

È essenziale che i coniugi e i conviventi siano pari di fronte alla legge per quanto attiene alla 
proprietà e alle responsabilità, in modo da garantire che entrambi ricevano la stessa quota 
dei frutti dell’impresa, abbiano lo stesso livello di responsabilità per quanto attiene al suo 
funzionamento e gli stessi diritti in caso di separazione, divorzio e/o decesso del partner.  
Data l’assenza di uno stato giuridico, i coniugi e i conviventi coadiuvanti possono trovarsi (e 
effettivamente vengono a trovarsi) in una situazione in cui non hanno alcun diritto giuridico 
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ai beni dell’impresa e sono lasciati senza risorse in tempi difficili.  Inoltre, la loro 
vulnerabilità è aggravata dal fatto che non è prevista la protezione sociale obbligatoria.

Emendamento 31
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
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.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari affinché i coniugi coadiuvanti e i 
membri coadiuvanti di coppie di fatto 
beneficino di un livello di protezione 
almeno equivalente a quello dei lavoratori 
autonomi, alle stesse condizioni che si 
applicano a questi ultimi. Dette misure 
garantiscono l'affiliazione autonoma dei 
coniugi coadiuvanti e dei membri 
coadiuvanti di coppie di fatto ai regimi di 
previdenza sociale esistenti per i 
lavoratori autonomi per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria e le pensioni 
d'invalidità e vecchiaia, purché essi 
versino i contributi a tali regimi allo 
stesso titolo dei lavoratori autonomi, con 
la possibilità di calcolare i loro contributi 
su base forfettaria.
I contributi previdenziali dei coniugi 
coadiuvanti e dei membri coadiuvanti di 
coppie di fatto sono detraibili dalle 
imposte in quanto spese di gestione, alla 
stessa stregua della remunerazione 
effettivamente corrisposta al coniuge e al  
convivente, alla doppia condizione che i 
servizi siano stati debitamente prestati e 
che si tratti di una remunerazione 
normale per siffatti servizi.

Or. es
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Emendamento 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
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.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti 
necessari affinché i coniugi e i conviventi 
coadiuvanti abbiano una protezione 
sociale obbligatoria, con la possibilità, su 
loro richiesta, di rinunciarvi su base 
volontaria, e beneficino di un livello di 
protezione almeno equivalente a quello dei 
lavoratori autonomi, alle stesse condizioni 
che si applicano a questi ultimi.

Or. en

Motivazione

La protezione sociale obbligatoria è essenziale e va accompagnata dalla possibilità di 
rinunciarvi su base volontaria. In tale contesto, va altresì previsto un meccanismo per la 
registrazione di coniugi e conviventi coadiuvanti, in quanto, in assenza di un tale 
meccanismo, sarebbe difficile accertare il numero di donne nella condizione di coadiuvanti.  

Emendamento 33
Lissy Gröner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Congedo di maternità Congedo di maternità e parentale.

Or. de
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Emendamento 34
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta,
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano beneficiare dello 
stesso periodo di congedo di maternità di 
cui alla direttiva 92/85/CEE.

Or. pt

Motivazione

È essenziale che tutte le donne europee economicamente attive possano beneficiare dello 
stesso periodo di congedo di maternità obbligatorio.  Questo approccio è fondamentale per 
combattere la discriminazione che colpisce le donne che hanno un bambino.  

Emendamento 35
Esther De Lange

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta,
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano beneficiare di un
periodo di congedo di maternità adattato 
alle loro esigenze specifiche. Esse 
dovrebbero poter scegliere la durata del 
congedo di maternità, purché la sua 
lunghezza complessiva non superi quella 
specificata nella direttiva 92/85/CEE.

Or. en
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Emendamento 36
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta,
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano beneficiare di un 
periodo di congedo di maternità adeguato 
alle esigenze specifiche delle lavoratrici 
autonome e alla situazione delle coniugi 
coadiuvanti. La durata di tale congedo 
non può superare sedici settimane, di cui 
otto obbligatoriamente dopo il parto.  Il 
congedo obbligatorio dopo il parto può 
essere prorogato fino a dodici settimane 
in caso di parto prematuro, nascite 
multiple e allattamento.   

Or. fr

Emendamento 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta, 
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta, 
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva 92/85/CEE 
e alla successiva legislazione di modifica 
di tale direttiva. Gli Stati membri 
provvedono a che il periodo di congedo di 
maternità obbligatorio previsto da tale 
legislazione sia accordato, su loro 
richiesta, alle lavoratrici autonome e alle 
coniugi o conviventi coadiuvanti.
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Or. en

Motivazione

Le disposizioni obbligatorie della direttiva del Consiglio 92/85/CEE e della direttiva 
successivamente modificata devono essere applicabili a tutte le donne che hanno partorito di 
recente o che allattano, indipendentemente dal loro stato lavorativo. Pur riconoscendo che 
non tutte le donne hanno figli, la gravidanza, il parto e l’allattamento sono esperienze comuni 
a molte donne. Pertanto, il diritto alla protezione e a un periodo di riposo deve essere 
riconosciuto a tutte le donne in queste situazioni. Lo stato professionale delle donne, che 
attualmente determina il loro diritto alla protezione durante la gravidanza, il parto e 
l’allattamento, incluso, su loro scelta, un periodo di riposo dopo il parto e durante 
l’allattamento, è fonte di disuguaglianze tra le donne.

Emendamento 38
Lissy Gröner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta,
beneficiare dello stesso periodo di congedo 
di maternità di cui alla direttiva
92/85/CEE.

1. Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché i 
lavoratori autonomi e i coniugi 
coadiuvanti possano beneficiare dello 
stesso periodo di congedo di maternità e 
parentale di cui alle direttive 92/85/CEE e 
96/34/CE.

Or. de

Motivazione

Le misure obbligatorie previste nelle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE e nell'attuale e futura 
legislazione di modifica delle stesse devono essere applicate al congedo di maternità e 
parentale di donne e uomini, indipendentemente dal loro stato professionale.  
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Emendamento 39
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome e le coniugi 
coadiuvanti possano, su loro richiesta, 
beneficiare dello stesso periodo di
congedo di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

1.  Gli Stati membri adottano i 
provvedimenti necessari affinché le 
lavoratrici autonome, le coniugi 
coadiuvanti e i membri coadiuvanti di  
coppie di fatto beneficino dello stesso 
congedo di maternità di cui alla direttiva 
92/85/CEE.

Or. es

Emendamento 40
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo retribuito 
obbligatorio di almeno otto settimane 
dopo il parto.  

Or. pt

Motivazione

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità dopo il parto deve riguardare tutte le 
lavoratrici, siano esse dipendenti, autonome, coniugi coadiuvanti o disoccupate, 
indipendentemente dal numero di giorni di lavoro effettuati in precedenza.   Il periodo 
minimo di otto settimane è essenziale per consentire un adeguato recupero dopo il parto, 
incoraggiare l’allattamento al seno e contribuire all’instaurarsi di un forte legame tra madre 
e bambino.   



AM\774842IT.doc 15/17 PE421.387v01-00

IT

Emendamento 41
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 a quelli dell’ultima 
dichiarazione o altrimenti a qualsiasi 
indennità prevista dalla legislazione 
nazionale, entro il limite di un eventuale 
massimale stabilito dalle legislazioni 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Identica a quella dell’emendamento 37. 

Emendamento 42
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Article 7 — paragraph 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 
aggiunta all'indennità di cui al paragrafo 2, 
le lavoratrici autonome e le coniugi  
coadiuvanti abbiano accesso a servizi di 
sostituzione o a servizi sociali esistenti nel 
loro territorio.

Or. en
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Motivazione

Identica a quella dell’emendamento 37.

Emendamento 43
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

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, le coniugi 
coadiuvanti e i membri coadiuvanti di 
coppie di fatto abbiano accesso il più 
presto possibile a servizi di sostituzione o a 
servizi sociali esistenti nel loro territorio.

Or. es

Emendamento 44
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i lavoratori 
autonomi e i coniugi o conviventi 
coadiuvanti abbiano diritto alle misure di 
congedo parentale, incluso il congedo di 
paternità.

Or. en

Motivazione

Identica a quella dell’emendamento 37.
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Emendamento 45
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez, Rosa Miguélez Ramos

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Riconoscimento del lavoro svolto dai 

coniugi coadiuvanti e dai membri 
coadiuvanti di coppie di fatto

Gli Stati membri si impegnano ad 
esaminare a quali condizioni possa essere 
favorito il riconoscimento del lavoro 
svolto dai coniugi coadiuvanti e dai 
membri coadiuvanti di coppie di fatto e a 
prendere in considerazione, sulla base di 
detto esame, tutte le iniziative atte a 
favorire tale riconoscimento. 

Or. es
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