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BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice sostiene la proposta di direttiva della Commissione sull'applicazione del principio 
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, che 
abroga la direttiva 86/613 CEE.

Il ruolo di coniuge coadiuvante viene spesso percepito, ingiustamente, come un compito 
normale e gratuito. 

La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, ha per oggetto l'applicazione 
del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività 
autonoma, anche nel settore agricolo, nonché la tutela della maternità. 

La direttiva 86/613/CEE non ha raggiunto il proprio obiettivo di attribuire ai coniugi 
coadiuvanti, veri e propri lavoratori invisibili, uno status professionale chiaramente definito e 
di stabilire per loro diritti e garanzie minimi.

La direttiva 86/613/CEE riguarda due diverse categorie di persone: 

1) i "lavoratori autonomi", vale a dire tutti coloro che esercitano, nelle condizioni previste 
dalla legislazione nazionale, un'attività lucrativa per proprio conto, compresi i conduttori di 
aziende agricole e i liberi professionisti;

2) i loro coniugi non salariati, né soci, che partecipano abitualmente e nelle condizioni 
previste dalla legislazione nazionale, all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti 
identici o complementari.

Nel dicembre 2007, il Consiglio ha sollecitato la Commissione a "tenere conto della necessità 
di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, al fine di garantire i diritti 
relativi alla condizione di genitori, padre o madre, dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li 
assistono". 

Nel marzo 2008, il Parlamento europeo ha attirato l'attenzione della Commissione affinché 
procedesse al riesame della direttiva, allo scopo di migliorare la condizione dei coniugi 
coadiuvanti nel settore agricolo.

La Commissione ha quindi chiesto ad alcuni esperti giuridici indipendenti di elaborare una 
relazione di analisi d'impatto, per verificare se eventuali modifiche apportate alla direttiva 
potessero migliorare l'applicazione del principio di parità di trattamento tra le donne e gli 
uomini e accrescere la partecipazione della donne all'attività autonoma.

La relazione è giunta alla conclusione che sarebbe stato opportuno mantenere misure non 
vincolanti. Ha inoltre concluso che l'opzione che avrebbe consentito di realizzare meglio gli 
obiettivi definiti era quella di una proposta di direttiva per modificare la direttiva 86/613/CEE. 
Quest'ultima avrebbe dovuto contenere i seguenti elementi:
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•  la possibilità offerta alle donne che esercitano un'attività autonoma di beneficiare del 
congedo di maternità, per una durata massima di 14 settimane, di cui 2 settimane obbligatorie, 

•  il diritto dei coniugi coadiuvanti di rientrare nell'ambito di applicazione delle stesse 
disposizioni di protezione sociale applicate ai lavoratori autonomi, 

•  la concessione di competenze, nel settore coperto dalla direttiva, agli organismi nazionali 
specializzati in questioni di parità.     

La presente proposta di direttiva, la cui base giuridica è data dall'articolo 141 del trattato CE, 
ha lo scopo di abrogare la direttiva 86/613/CEE e tratta aspetti non affrontati dalle direttive 
2006/54/CE, 2004/113/CE e 79/7/CEE. 

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il ruolo del coniuge aiutante è 
spesso percepito ingiustamente come una 
mansione normale e gratuita.  

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Occorre conferire ai coniugi 
aiutanti uno status professionale 
chiaramente definito determinandone i 
diritti.

Or. fr
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 8 – 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 della parità di 
trattamento, possano accedere, anche dopo 
la cessazione del rapporto che si lamenta 
affetto da discriminazione, a procedure 
giurisdizionali o amministrative, comprese, 
qualora gli Stati membri lo ritengano 
opportuno, le procedure di conciliazione 
finalizzate al rispetto 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 della parità di 
trattamento, possano accedere, anche dopo 
la cessazione del rapporto che si lamenta 
affetto da discriminazione, a procedure 
giurisdizionali o amministrative efficaci, 
comprese, qualora gli Stati membri lo 
ritengano opportuno, le procedure di 
conciliazione finalizzate al rispetto degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 4

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 efficaci 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.

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) svolgere inchieste indipendenti in 
materia di discriminazione;

b) svolgere inchieste indipendenti in 
materia di discriminazione nel quadro 
socio-economico;

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 11

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 in 
tutto il territorio nazionale.

Gli Stati membri fanno in modo che le 
disposizioni adottate in virtù della presente 
direttiva, insieme alle pertinenti 
disposizioni già in vigore, siano portate 
all'attenzione delle persone interessate con 
qualsiasi mezzo appropriato, compreso 
Internet, in tutto il loro territorio.

Or. fr
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