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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione 
per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, al fine 
di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi 
diversi dall'occupazione. Essa si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE 
e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone 
vittime di discriminazione. 

Questo parere aggiunge semplicemente delle precisazioni e non interviene sulla sostanza della 
proposta di Direttiva. Tuttavia, la vostra relatrice considera l'articolo 3, paragrafo 2 della 
proposta di Direttiva problematico, dal momento che stabilisce che "la presente direttiva 
lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e 
diritti di riproduzione", in quanto non definisce chiaramente i limiti di applicazione della 
normativa comunitaria e di quella nazionale. La terminologia "diritti di riproduzione" è anche 
non adeguata. La commissione di fondo ha chiesto un parere giuridico al Servizio giuridico 
del Parlamento su entrambi i punti menzionati. Il parere giuridico è ancora in fase di 
elaborazione. La vostra relatrice seguirà con attenzione il dibattito che si terrà alla 
commissione competente su tali questioni. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le molestie sono da considerarsi, ai 
sensi del paragrafo 1, una discriminazione 
in caso di comportamento indesiderato 
adottato per uno dei motivi di cui 
all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità di una persona e di creare 
un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante od offensivo.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai 
sensi del paragrafo 1, una discriminazione 
in caso di comportamento lesivo
indesiderato adottato per uno dei motivi di 
cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto 
di violare la dignità di una persona e di 
creare un clima intimidatorio, ostile, 
degradante, umiliante od offensivo.

Or. it
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le persone che si ritengono lese, in 
seguito alla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio di parità di 
trattamento, possano accedere, anche dopo 
la cessazione del rapporto presumibilmente 
affetto da discriminazione, a procedimenti 
giudiziari e/o amministrativi, compresi, 
ove lo ritengono opportuno, i procedimenti 
di conciliazione finalizzati all'esecuzione 
degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
tutte le persone che si ritengono lese, in 
seguito alla mancata applicazione nei loro 
confronti del principio di parità di 
trattamento, possano accedere 
effettivamente, anche dopo la cessazione 
del rapporto presumibilmente affetto da 
discriminazione, a procedimenti giudiziari 
e/o amministrativi, compresi, ove lo 
ritengono opportuno, i procedimenti di 
conciliazione finalizzati all'esecuzione 
degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva.

Or. it

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva, nonché quelle già in 
vigore in questo settore, siano portate a 
conoscenza delle persone interessate con i 
mezzi opportuni e a livello di tutto il 
territorio nazionale. 

Gli Stati membri dispongono che le 
disposizioni adottate in applicazione della 
presente direttiva, nonché quelle già in 
vigore in questo settore, siano portate a 
conoscenza delle persone interessate con i 
mezzi opportuni, compreso internet, e a 
livello di tutto il territorio nazionale.

Or. it
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– fatto salvo il diritto delle vittime e delle 
associazioni, delle organizzazioni o di altre 
persone giuridiche di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, la messa a disposizione delle 
vittime di discriminazione di un'assistenza 
indipendente per avviare una procedura per 
discriminazione;

– fatto salvo il diritto delle vittime e delle 
associazioni, delle organizzazioni o di altre 
persone giuridiche di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, la messa a disposizione delle 
vittime di discriminazione di un'assistenza 
giuridica indipendente per avviare una 
procedura per discriminazione;

Or. it
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