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27.3.2019 A8-0270/96

Emendamento 96
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0270/2018
David Casa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 
2010/18/UE del Consiglio
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) La libera decisione della 
donna e della coppia sulla modalità di 
condivisione del congedo parentale deve 
tenere conto non solo delle componenti 
socioeconomiche e culturali in cui si 
inserisce la genitorialità, ma anche della 
componente biologica, data la necessità di 
tutelare la donna nei periodi della 
gravidanza, del parto, della fase postparto 
e dell'allattamento.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/97

Emendamento 97
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0270/2018
David Casa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 
2010/18/UE del Consiglio
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Poiché la maggior parte dei padri 
non si avvale del diritto al congedo 
parentale o trasferisce una parte 
considerevole di tale diritto alle madri, al 
fine di incoraggiare il secondo genitore a 
fruire del congedo parentale la presente 
direttiva, pur mantenendo il diritto di 
ciascun genitore ad almeno quattro mesi 
di congedo parentale previsto attualmente 
dalla direttiva 2010/18/UE, estende da 
uno a quattro mesi il periodo di congedo 
parentale non trasferibile da un genitore 
all'altro.

(14) La maggior parte dei padri non si 
avvale del diritto al congedo parentale o 
trasferisce una parte considerevole di tale 
diritto alle madri, perché le quote di 
retribuzione del congedo, nel contesto 
dell'economia familiare, rendono 
svantaggiosa la sua condivisione, il che 
crea un effetto cumulativo nel perpetuare 
le disparità di genere. La garanzia della 
retribuzione del congedo parentale al 
100 % rappresenta una condizione 
essenziale per promuovere una 
condivisione paritaria, in cui la durata 
della ripartizione del periodo utilizzata da 
ciascuno dei genitori dev'essere 
determinata da una libera decisione della 
coppia.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/98

Emendamento 98
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0270/2018
David Casa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 
2010/18/UE del Consiglio
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L'Organizzazione mondiale 
della sanità raccomanda che i bambini 
ricevano l'allattamento al seno come 
forma esclusiva di alimentazione fino ai 
sei mesi di età, tenuto conto dei benefici 
che ne derivano tanto per la salute del 
bambino quanto per quella della madre. 
Tuttavia, quasi nella metà dei casi, si 
procede allo svezzamento precoce durante 
il primo mese di vita del bambino, il che 
implica che la maggior parte delle madri 
non riesca a portare a termine 
l'allattamento al seno come pianificato a 
causa di diversi vincoli esterni, in 
particolare quelli derivanti dall'attività 
lavorativa, nel contesto attuale 
caratterizzato da grande 
deregolamentazione e instabilità.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0270/99

Emendamento 99
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marisa Matias
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A8-0270/2018
David Casa
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 
2010/18/UE del Consiglio
(COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD))

Proposta di direttiva
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In funzione delle circostanze nazionali, 
quali leggi, contratti collettivi e/o prassi 
nazionali, e tenendo conto delle 
competenze delegate alle parti sociali, gli 
Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori che esercitano il diritto al 
congedo di cui all'articolo 4, 5 o 6 ricevano 
una retribuzione o un'indennità adeguata 
almeno equivalenti a quanto il lavoratore 
interessato otterrebbe in caso di congedo 
per malattia.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
lavoratori che esercitano il diritto al 
congedo di cui all'articolo 4, 5 o 6 ricevano 
una retribuzione o un'indennità adeguata 
che corrisponda al 100 % del loro salario.

Or. pt


