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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 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
(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0195(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0636),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0341/2008),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i 
pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione 
giuridica (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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 rafforzare la 
protezione della maternità delle 
lavoratrici autonome e migliorare la 
situazione dei coniugi partecipanti alle 
attività nel settore agricolo, artigianale, 
commerciale, delle PMI e delle libere 
professioni.
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Or. fr

Motivazione

Gli studi di impatto condotti dalla Commissione hanno dimostrato l'inefficacia della direttiva 
86/613/CEE.  Il Parlamento europeo ha chiesto a più riprese, in particolare nella sua 
risoluzione del 21 febbraio 1997 interamente dedicata ai coniugi coadiuvanti, di procedere al 
suo riesame per migliorare la situazione sociale dei lavoratori autonomi e dei coniugi 
coadiuvanti in tutti i settori di attività, sia nell'agricoltura che nell'artigianato, il commercio, 
le PMI e le libere professioni.

Emendamento 2

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 
autonomi1, la registrazione obbligatoria 
dei coniugi che partecipano alle attività in 
modo da non essere più lavoratori 
invisibili e l'obbligo per gli Stati membri 
di permettere ai coniugi coadiuvanti 
l'affiliazione ai regimi assicurativi dei 
lavoratori autonomi per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria e le pensioni di 
invalidità e vecchiaia.
1 GU L 85 del 17.3.1997, pag. 186.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai 
sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del 
trattato, di mantenere o di adottare misure 
che prevedono vantaggi specifici volti a 
facilitare l'esercizio di un'attività autonoma 

(10) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai 
sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del 
trattato, di mantenere o di adottare misure 
che prevedono vantaggi specifici volti a 
facilitare l'esercizio di un'attività autonoma 
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da parte del sesso sottorappresentato 
oppure a evitare o compensare svantaggi 
nelle carriere professionali. In linea di 
principio le misure volte a realizzare la 
parità tra i due sessi non andrebbero viste 
come una violazione del principio giuridico 
della parità di trattamento tra uomini e 
donne.

da parte del sesso sottorappresentato 
oppure a evitare o compensare svantaggi 
nelle carriere professionali. In linea di 
principio tali misure sotto forma di azioni 
positive volte a realizzare la parità tra i due 
sessi non andrebbero viste come una 
violazione del principio giuridico della 
parità di trattamento tra uomini e donne.

Or. fr

Motivazione

Giova ricordare che in tale settore possono condursi azioni positive.

Emendamento 4

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 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. 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 dovrebbe essere ad 
ogni modo proporzionale alla loro 
partecipazione nelle attività del lavoratore 
autonomo dell'impresa familiare.

Or. fr

Motivazione

Le esperienze di taluni Stati membri hanno dimostrato che i coniugi coadiuvanti 
frequentemente non si affiliano a un regime di previdenza sociale ove gliene si offra la scelta. 
La loro affiliazione sarebbe invero onerosa, essi non sono però consapevoli delle gravi 
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conseguenze derivanti dalla mancanza di assicurazione, in particolare in caso di divorzio o 
decesso del coniuge.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia dei sistemi di protezione 
sociale, in particolare per mezzo del 
rafforzamento degli incentivi, del 
miglioramento dell'amministrazione e della 
definizione delle priorità dei programmi di 
spesa, è diventato decisivo per assicurare la 
sostenibilità finanziaria a lungo termine dei 
modelli sociali europei. Nel definire i 
provvedimenti necessari per l'attuazione 
della presente direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero prestare particolare attenzione
al miglioramento dei rispettivi sistemi di 
protezione sociale, garantendone la 
qualità e la sostenibilità a lungo termine.

(16) Il miglioramento dell'efficienza e 
dell'efficacia dei sistemi di protezione 
sociale, in particolare per mezzo del 
rafforzamento degli incentivi, del 
miglioramento dell'amministrazione e della 
definizione delle priorità dei programmi di 
spesa, è diventato decisivo per assicurare la 
sostenibilità finanziaria a lungo termine dei 
modelli sociali europei.

Or. fr

Motivazione

Le misure intese a migliorare la situazione dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti 
non possono nuocere in nessun caso alla sostenibilità dei regimi di previdenza sociale dato 
che aumenterà il numero dei loro affiliati.

Emendamento 6

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 

(18) La protezione dei lavoratori autonomi 
e dei coniugi coadiuvanti dalle 
discriminazioni fondate sul sesso sarebbe 
di per sé rafforzata dall'esistenza in 
ciascuno Stato membro di un organismo 
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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.

incaricato di analizzare i problemi in 
questione, studiare possibili soluzioni e 
fornire assistenza concreta alle vittime.

Or. fr

Motivazione

È auspicabile non confondere le questioni relative ai diritti umani con la parità di 
trattamento tra uomini e donne.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, 
nelle condizioni previste dalla legislazione 
nazionale, un'attività lucrativa per proprio 
conto, compresi i conduttori di aziende 
agricole e i liberi professionisti;

a) "lavoratori autonomi": chiunque eserciti, 
nelle condizioni previste dalla legislazione 
nazionale, un'attività lucrativa per proprio 
conto, compresi i conduttori di aziende 
agricole e i liberi professionisti, gli 
artigiani, i commercianti e nel quadro 
delle PMI;

Or. fr

Motivazione

Le PMI, gli artigiani e i commercianti costituiscono altrettanti gruppi importanti di 
lavoratori autonomi.
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità tra uomini e donne, il 
principio della parità di trattamento non 
impedisce ad alcuno Stato membro di 
mantenere o adottare misure specifiche 
destinate a evitare o a compensare gli 
svantaggi legati al sesso.

Allo scopo di assicurare l'effettiva e 
completa parità tra uomini e donne, il 
principio della parità di trattamento non 
impedisce ad alcuno Stato membro di 
mantenere o adottare misure specifiche 
destinate a evitare o a compensare gli 
svantaggi legati al sesso e miranti, ad 
esempio, a promuovere l'attività 
imprenditoriale delle donne.

Or. fr

Motivazione
È opportuno ricordare la creazione di imprese da parte delle donne.

Emendamento 9

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 
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.
Dette misure garantisconol'affiliazione 
autonoma dei coniugi coadiuvanti 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 
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coadiuvanti dovrebbero essere detraibili 
dalle imposte in quanto spese di gestione, 
alla stessa stregua della remunerazione 
effettivamente corrisposta al coniuge, alla 
doppia condizione che i servizi siano stati 
debitamente prestati e che si tratti di una 
remunerazione normale per siffatti 
servizi.

Or. fr

Motivazione

L'affiliazione ai regimi di previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti dovrebbe essere resa 
obbligatoria. Le esperienze di taluni Stati membri hanno dimostrato che la grande 
maggioranza di essi non si affilia a un regime di previdenza sociale ove gliene si offra la 
possibilità. Pochi coniugi coadiuvanti si rendono conto che, in particolare in caso di divorzio, 
resteranno privi di qualsiasi protezione sociale, soprattutto per quanto riguarda i diritti 
pensionistici. 

Emendamento 10

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 alla specificità delle lavoratrici 
autonome e alla situazione delle coniugi 
coadiuvanti. Su loro richiesta, detto 
congedo dovrebbe avere una durata 
minima di quattro settimane prima e 
quattro settimane dopo il parto.

Or. fr

Motivazione

Poiché la situazione delle lavoratrici autonome e delle coniugi coadiuvanti è specifica, non si 
può ricalcare la loro protezione sul regime di congedo di maternità delle lavoratrici 
salariate. Nella maggioranza dei casi, le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti non 
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vogliono o non possono smettere di lavorare per molte settimane. Sarebbe pertanto
auspicabile prevedere un'indennità di maternità o efficaci regimi di sostituzione.

Emendamento 11

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 e le coniugi 
coadiuvanti abbiano accesso il più presto 
possibile a servizi di sostituzione o a 
servizi sociali nel loro territorio.

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Riconoscimento del lavoro dei coniugi 

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

Or. fr

Motivazione

Si tratta qui del testo del vecchio articolo 7 della direttiva 86/613/CEE concernente il 
riconoscimento del lavoro dei coniugi coadiuvanti onde poter eventualmente prevedere 
compensazioni in caso di divorzio o di separazione ove il coniuge coadiuvante venisse a 
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trovarsi in una situazione di precarietà dopo anni di lavoro a beneficio dell'azienda o 
dell'impresa.

Emendamento 13

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 un 
organismo per l'applicazione della 
presente direttiva. Esso può essere scelto 
tra gli organismi esistenti per la 
promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento tra 
uomini e donne.

Or. fr

Motivazione

È preferibile non confondere le competenze in materia di diritti umani o di lotta contro altre 
discriminazioni e quelle di minoranze con la parità di trattamento tra uomini e donne, 
trattandosi di questioni che andrebbero affrontate in modo differente.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano 
le seguenti competenze:

2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organismo di cui al paragrafo 1 abbia la 
seguente competenza:

Or. fr

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 13 all'articolo 10, paragrafo 1.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) scambiare, al livello appropriato, le 
informazioni disponibili con organismi 
europei omologhi, quale l'Istituto europeo 
per la parità di genere.

Or. fr

Motivazione

È auspicabile che tali organismi scambino informazioni, in particolare con l'Istituto europeo 
per la parità di genere.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Integrazione delle questioni di parità di 

genere nelle varie politiche
Gli Stati membri tengono attivamente 
conto dell'obiettivo della parità di genere 
in sede di elaborazione e attuazione delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative nonché delle politiche ed 
attività nei settori che formano oggetto 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Tali disposizioni provengono dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) 
ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tutte le informazioni 
disponibili sull'applicazione della presente 
direttiva entro [6 anni dall'adozione].

1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tutte le informazioni 
disponibili sull'applicazione della presente 
direttiva entro [4 anni dall'adozione].

La Commissione redige una relazione di 
sintesi che presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio non più tardi di [7 anni 
dall'adozione]. La relazione è corredata, 
all'occorrenza, di proposte di modifica 
della presente direttiva.

La Commissione redige una relazione di 
sintesi che presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio non più tardi di [5 anni 
dall'adozione]. La relazione è corredata, 
all'occorrenza, di proposte di modifica 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione
Un periodo di sette anni è troppo lungo per ricevere la relazione della Commissione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Riesame

Entro quattro anni a decorrere dalla data 
di cui all'articolo 14, paragrafo 1, la 
Commissione esamina l'applicazione della 
presente direttiva e, se del caso, propone 
le modifiche che reputa necessarie.

Or. fr

Motivazione

Tali disposizioni sono riprese dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e 
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della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) 
ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di tenere conto di condizioni 
particolari, gli Stati membri all'occorrenza
possono usufruire di un periodo 
supplementare di [2 anni] per conformarsi 
all'articolo 6.

2. Ove giustificato da difficoltà particolari, 
gli Stati membri all'occorrenza possono 
usufruire di un periodo supplementare di [1
anno] per conformarsi alla presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

Il periodo supplementare non deve eccedere un anno.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Prescrizioni di minima

Gli Stati membri possono adottare o 
mantenere disposizioni più favorevoli alla 
protezione del principio di parità di 
trattamento rispetto a quelle previste dalla 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

 Tali disposizioni sono riprese dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) 
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ed è giustificato introdurle anche nella presente direttiva.
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MOTIVAZIONE

La direttiva dell'11 dicembre 19861 ha una lunga storia e un passato poco glorioso.
La proposta iniziale della Commissione del 19842 era molto più ambiziosa del testo adottato 
infine dal Consiglio nel 1986.
Nelle risoluzioni e nelle relazioni adottate negli anni '90, il Parlamento europeo ha 
ripetutamente chiesto un miglioramento della direttiva.
Nella sua relazione del 19973, sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei 
lavoratori autonomi, il Parlamento ha deplorato la timida formulazione della direttiva 
86/613/CEE, che non ha permesso di migliorare la condizione dei coniugi che partecipano 
alle attività dei lavoratori autonomi in termini di riconoscimento del loro lavoro e di 
un'adeguata protezione sociale.
Il Parlamento ha chiesto una direttiva modificata più vincolante per gli Stati membri, che 
prevedesse:
- la registrazione obbligatoria dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, 
affinché essi non siano più lavoratori invisibili;
- l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che i coniugi 
coadiuvanti possano contrarre una copertura assicurativa per quanto riguarda l'assistenza 
sanitaria e le pensioni di vecchiaia.
Sebbene il Parlamento abbia più volte ribadito le sue proposte molto concrete per garantire la 
parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, compresi i 
coniugi che vi partecipano, la Commissione ha atteso fino all'ottobre 2008 per proporre di 
abrogare la direttiva 86/613/CEE e per trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una 
proposta di direttiva4, la cui base giuridica specifica è l'articolo 141 del trattato CE. Tale 
proposta si limita ad affrontare gli aspetti non ancora contemplati da altre direttive adottate 
nel frattempo, che applicano il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne5.
Ricordiamo che la direttiva del 1986 era basata sugli articoli 100 e 235 e non sull'articolo 119 
del trattato di Roma, che non si applicava ai lavoratori autonomi, mentre l'articolo 141, 
paragrafo 3, si applica ormai in materia di occupazione e di lavoro e riguarda quindi anche i 
lavoratori autonomi.
La scelta della Commissione di abrogare la direttiva del 1986 e di proporre un nuovo 
strumento legislativo per l'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini 
e le donne che esercitano un'attività autonoma o che vi contribuiscono si basa sulle relazioni 
concernenti l'attuazione della direttiva del 1986, sulle analisi di esperti e sulle valutazioni 
d'impatto6. Tutti questi documenti hanno dimostrato l'inefficacia della direttiva del 1986, i cui 

                                               
1 Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità 

di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel 
settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità  (GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56).

2 Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli 
uomini e le donne che esercitano un' attività autonoma, ivi comprese le professioni nel settore agricolo, e relativa 
altresì alla tutela della maternità, COM/84/57DEF., GU C 113 del 27.4.1984, pag. 4.
3 Relazione sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi, dell'8 gennaio 1997, 

GU C 055 del 24.02.1997, pag. 3.
4 COM(2008)636 def.
5 79/7 CEE, 2004/113 CE, 2006/54 CE.
6 Relazione de la Commissione sull'attuazione della Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa 

all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano 
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risultati pratici sono insoddisfacenti rispetto all'obiettivo della direttiva, per quanto concerne i 
lavoratori autonomi stessi, ma soprattutto i coniugi coadiuvanti e ciò, malgrado il fatto che la 
situazione giuridica di queste due categorie di persone sia chiaramente diversa.
È pur vero che dal 1986 la situazione dei lavoratori autonomi e dei coniugi o partner 
riconosciuti come tali dal diritto nazionale che partecipano alle loro attività, ivi comprese le 
professioni nel settore agricolo, nell'artigianato e commercio, nonché nelle libere professioni, 
si è evoluta, nella maggior parte degli Stati membri, sotto il profilo dell'appartenenza al 
sistema previdenziale e della tutela della maternità.

La valutazione d'impatto1 che accompagna la nuova proposta di direttiva permette di 
valutarne la portata, per quanto riguarda sia i lavoratori autonomi, sia i loro coniugi o partner 
riconosciuti che partecipano alle loro attività.

I lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi continuano a essere una minoranza della popolazione attiva in Europa 
(16%). Le donne costituiscono solo un terzo dei 32,5 milioni di lavoratori autonomi2, anche se 
sembrano più inclini a intraprendere un'attività autonoma per ovviare al problema della 
disoccupazione o per conciliare meglio vita professionale e familiare.
Il 71% delle donne che esercitano un'attività autonoma lavora nel settore dei servizi.
Nel settore agricolo, si registra un numero pressoché equivalente di uomini e donne, 
rispettivamente il 20% e il 21%. Secondo la relazione EPEC3, il maggior aumento di donne
(10% tra il 1998 e 2006) che esercitano un'attività autonoma si è registrato nel Granducato del 
Lussemburgo, seguito da Grecia, Italia e Cipro (5%).

La proposta di affrontare gli ostacoli all'accesso delle donne a un'attività autonoma, mediante, 
tra l'altro, misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività 
autonoma da parte del sesso sottorappresentato, deve essere dunque sostenuta, ma rafforzata 
quale azione positiva (considerando 10 e articolo 4 della proposta di direttiva).

La proposta riguardante la costituzione di una società (articolo 5) è d'importanza cruciale 
perché prevede misure vincolanti affinché il diritto nazionale non possa più impedire la 
costituzione di una società tra coniugi o partner. Grazie a un'unica disposizione non si potrà 
più vietare a un lavoratore autonomo di assumere il coniuge o partner come dipendente nella 
società e ciò risolve in modo esemplare il problema della sicurezza sociale autonoma del 
coniuge coadiuvante e fornisce la possibilità di includere tra le spese di gestione la 
retribuzione effettivamente corrisposta al coniuge, alla duplice condizione che si tratti di una 
retribuzione normale per servizi debitamente prestati e che siano versati tutti i contributi e le 
                                                                                                                                                  

un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della 
maternità [COM(94) 163], relazione sulla direttiva 86/613/CEE della Rete di esperti giuridici per 
l'applicazione del diritto comunitario in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, 
SEC(2008)2592, SEC(2008)2593. 

1 SEC(2008)2593
2 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 

self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e 
le pari opportunità, giugno 2008.

3 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e 
le pari opportunità, giugno 2008.
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ritenute imposti dalla legge.

Per quanto concerne la tutela delle donne in maternità che esercitano un'attività autonoma,
non bisogna calcolare il sistema di congedo di maternità sulla base di quello previsto per i 
lavoratori subordinati. Nella maggior parte dei casi, le dirigenti di una società o di un'azienda 
agricola non possono permettersi di interrompere la loro attività per molte settimane. Tuttavia, 
su loro richiesta, il congedo dovrebbe avere una durata minima di quattro settimane prima e 
quattro settimane dopo il parto, per ragioni di protezione della salute della madre e del figlio.
Tale congedo minimo obbligatorio è attualmente di rigore anche per le lavoratrici subordinate.
Per quanto concerne l'indennità, è sensato prevedere che sia perlomeno equivalente 
all'indennità di malattia, ma ciò presuppone l'esistenza di tale prestazione nel diritto nazionale, 
cosa che, a quanto pare, non avviene in tutti gli Stati membri.
Bisogna riconoscere che in 19 Stati membri le donne che esercitano un'attività autonoma 
hanno già diritto a un congedo di maternità retribuito di 14 settimane. A seconda della 
modalità di finanziamento dell'indennità (a carico dello Stato o sulla base di contributi 
autonomi), è possibile che si verifichino delle distorsioni della concorrenza. Laddove esistano 
dei servizi nazionali di sostituzione, sarebbe sensato che i lavoratori autonomi potessero 
ricorrervi, in alternativa alla prestazione in denaro.

I coniugi e i partner riconosciuti che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi

Nell'UE a 27 si contano 3,75 milioni di coniugi (o familiari) coadiuvanti, ovvero l'11,5% di 
tutti i lavoratori autonomi dell'Unione europea1. Circa l'11% dei lavoratori autonomi dichiara 
di essere aiutato da un familiare; nella maggior parte dei casi si tratta di donne che 
partecipano alle attività autonome dei loro coniugi o partner riconosciuti.

I coniugi coadiuvanti non costituiscono un gruppo omogeneo. Questo tipo di occupazione è 
prevalente nel settore agricolo, nell'artigianato e nel commercio, ma anche nelle libere 
professioni. In taluni Stati membri, i coniugi coadiuvanti possono beneficiare di uno statuto. È 
il caso della Francia, dove è possibile scegliere fra tre fattispecie: coniuge stipendiato, coniuge 
socio o coniuge collaboratore, con relativa iscrizione al registro del commercio o all'albo 
professionale. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati membri essi continuano a non disporre 
di uno statuto proprio: il loro lavoro non viene riconosciuto e non hanno diritto a una 
sicurezza sociale indipendente da quella del coniuge. Essi hanno per lo più dei diritti derivati, 
ovvero sono coperti (come i figli), dalla cassa malattia del lavoratore autonomo e hanno 
diritto a una pensione di reversibilità in caso di morte del coniuge. Ma cosa accade in caso di 
divorzio, soprattutto dopo molti anni di matrimonio? Senza una vera e propria protezione 
sociale, il coniuge rischia un elevato grado di povertà, poiché non beneficia di uno statuto e 
non può dimostrare in alcun modo gli anni di lavoro svolti per poter rivendicare il diritto a una 
pensione di vecchiaia o di invalidità.

La direttiva del 1986 non ha raggiunto il suo obiettivo, malgrado alcuni Stati membri offrano 
la possibilità ai coniugi coadiuvanti di iscriversi, su base volontaria, a un sistema di sicurezza 
sociale, in genere quello dei lavoratori autonomi, laddove esista.

                                               
1 EPEC - Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 

self-employed capacity and assisting spouses, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e 
le pari opportunità, giugno 2008.
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In taluni Stati membri, vi è l'obbligo d'appartenenza a un regime di previdenza sociale per i 
coniugi coadiuvanti (in Francia dal luglio 2007 e in Belgio dal 2006).
Anche in Portogallo i coniugi coadiuvanti sono soggetti obbligatoriamente al regime dei 
lavoratori autonomi e beneficiano delle relative prestazioni. Nel Granducato del Lussemburgo 
è in vigore, dal 1974, un sistema obbligatorio di assicurazione per i coniugi coadiuvanti e i 
familiari che collaborano nel settore agricolo. Lo stesso regime esiste anche per il settore 
dell'artigianato, del commercio e delle libere professioni, ma prevede numerose deroghe ed 
esenzioni.
In Finlandia, tutti i residenti partecipano automaticamente al sistema di sicurezza sociale, 
indipendentemente dal tipo di occupazione. In Germania i coniugi coadiuvanti sono 
considerati cotitolari della società o dell'azienda agricola e beneficiano dello statuto di 
lavoratori autonomi.

Le esperienze di questi Stati membri dimostrano che solo l'iscrizione obbligatoria rappresenta 
un meccanismo efficace.

La direttiva 86/613/CEE prevede soltanto un'iscrizione volontaria dei coniugi coadiuvanti al 
sistema di previdenza sociale. Essa si rivela dunque inefficace e, ciononostante, la nuova 
proposta della Commissione prevede ugualmente un sistema su base volontaria. L'articolo 6 
della proposta stabilisce infatti che: "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". La proposta della Commissione prevede 
dunque l'adesione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi su base 
volontaria e contributiva. La relatrice è convinta che un simile approccio sia inefficace e non 
migliori affatto la situazione dei coniugi coadiuvanti. Le esperienze degli Stati membri in cui 
esiste l'iscrizione volontaria hanno dimostrato che quando si offre ai coniugi coadiuvanti la 
scelta se iscriversi o meno a un sistema previdenziale, nella maggior parte dei casi essi non si 
iscrivono, poiché temono che ciò comporti un onere contributivo elevato. Pochi coniugi 
coadiuvanti sono consapevoli, tuttavia, delle gravi implicazioni della mancata copertura in 
caso di divorzio o di decesso del coniuge iscritto. Per tali ragioni, la relatrice è convinta che 
l'appartenenza al sistema di previdenza sociale per i coniugi coadiuvanti debba divenire 
obbligatoria. È necessario che l'Unione disponga di una legislazione più vincolante, definendo 
un quadro di garanzie minime per i coniugi coadiuvanti, all'interno del quale gli Stati membri 
possano scegliere il mezzo più appropriato per adeguare i loro sistemi.

Occorre pertanto modificare il considerando 13 e l'articolo 6 della proposta di direttiva 
affinché sia garantita innanzitutto la possibilità di iscriversi al regime del lavoratore 
autonomo, non siano ammesse esenzioni e l'appartenenza sia quindi obbligatoria, anche a 
costo di prevedere la possibilità di calcolare i contributi su base forfetaria.
È essenziale consentire inoltre la detraibilità dei contributi dall'imponibile fiscale, per esempio 
come spese di gestione.

Per quanto concerne il congedo di maternità, occorre adattarlo alla situazione personale dei 
coniugi coadiuvanti e non calcolarlo sulla base dei lavoratori subordinati, come qui 
argomentato per i lavoratori autonomi. La scelta del coniuge coadiuvante di assentarsi dal 
lavoro nell'azienda di famiglia prima e dopo il parto dipende anche per i lavoratori autonomi 
dall'indennità percepita; a tal proposito si raccomanda assolutamente un minimo di 4 
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settimane prima e 4 settimane dopo il parto. L'incentivo a beneficiare di tale possibilità 
dipende sostanzialmente dal finanziamento del congedo di maternità. Come avviene nel 
Granducato del Lussemburgo, tale finanziamento dovrebbe essere interamente a carico dello 
Stato e non gravare sui datori di lavoro o i lavoratori subordinati, e neppure sui lavoratori 
autonomi e i loro coniugi, al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato unico.

Il riconoscimento del lavoro del coniuge coadiuvante

La Commissione ignora nella sua proposta di direttiva che abroga la direttiva del 1986
l'importanza del riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi coadiuvanti. L'articolo 7 della 
precedente direttiva sanciva che: "Gli Stati membri si impegnano ad esaminare a quali 
condizioni il riconoscimento del lavoro svolto dai coniugi [...] possa essere favorito [...]".
Nella sua proposta di revisione della direttiva, la Commissione ha soppresso integralmente 
tale articolo.

Alla luce di ciò, occorre precisare che senza obbligo di registrazione dei coniugi coadiuvanti è 
difficile quantificare il loro contributo all'attività dell'azienda. Il riconoscimento del lavoro 
finalizzato alla determinazione di indennizzi è legittimo, segnatamente in caso di divorzio o di 
separazione. È pur vero, tuttavia, che vista la complessità della materia, la regolamentazione 
riguarderà anche il diritto matrimoniale, tributario e societario.

Organismi di promozione della parità

Le proposte della Commissione (articolo 10), che confondono le competenze in materia di 
diritti dell'uomo e la discriminazione fondata sul sesso, non sono accettabili. La parità di 
trattamento fra uomini e donne riguarda tutta la popolazione e non le minoranze discriminate 
su basi diverse, come la razza, la religione ecc. Per tale ragione, a vigilare sulla corretta 
applicazione di tale direttiva potrà essere lo stesso organismo competente in materia di 
direttive sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici subordinati, ma non certo un 
organismo per la tutela dei diritti dell'uomo.

Conclusioni

La direttiva del 1986 non ha raggiunto i suoi obiettivi a causa della formulazione troppo 
timida. La presente proposta della Commissione è ancora scarsamente ambiziosa, poiché si 
limita a proporre delle soluzioni poco vincolanti. Una possibilità di "opt-out", ovvero di 
esenzione dall'obbligo di appartenenza al sistema di sicurezza sociale per il lavoratore 
autonomo e soprattutto per il coniuge coadiuvante, non garantirà la parità di trattamento tra 
uomini e donne.

Pur sapendo che la posizione degli Stati membri è tutt'altro che unanime sulla necessità di 
migliorare il quadro giuridico per garantire la corretta applicazione del principio di parità di 
trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e i loro coniugi o 
partner riconosciuti che partecipano alle loro attività e pur constatando le posizioni molto 
diverse delle organizzazioni di categoria, da un lato, e delle ONG interessate, dall'altro, non 
dovrà essere impossibile raggiungere un consenso ragionevole, che permetta l'adozione di tale 
direttiva in prima lettura, prima delle elezioni europee.
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