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BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione europea ritiene che la proposta di direttiva di cui trattasi risponda alla 

necessità di adottare un approccio di più ampio respiro in materia di equilibrio tra attività 

professionale e vita privata, tenendo conto dell'evoluzione della società nel corso degli ultimi 

anni. 

La proposta mira a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne sul mercato del lavoro 

e a sostenere la loro carriera grazie a migliori condizioni per conciliare impegni di lavoro e 

responsabilità familiari.  A tale scopo stabilisce criteri minimi per conseguire la necessaria 

parità tra uomini e donne in termini di opportunità occupazionali e trattamento sul lavoro. La 

proposta promuove altresì la non discriminazione e la parità di genere mediante 

l'adeguamento e l'ammodernamento del quadro giuridico dell'UE. 

Nell'Unione europea, la percentuale più alta di persone assunte con un contratto a tempo 

parziale è costituita principalmente da donne (32 % rispetto all'8 % di uomini) e ciò è dovuto 

alla difficoltà di conciliare l'attività professionale e la vita privata. È evidente che, in numerosi 

casi, ciò si traduce in un divario retributivo e pensionistico consistente tra uomini e donne. 

L'attuale quadro giuridico a livello dell'Unione e degli Stati membri prevede un numero 

limitato di disposizioni volte a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità 

familiari con le donne. Urge colmare queste lacune. Il relatore per parere condivide 

pienamente gli obiettivi specifici della proposta di direttiva che mirano segnatamente a 

migliorare l'accesso alle soluzioni che consentono di conciliare la vita professionale e quella 

privata, nonché di aumentare il numero di uomini che si avvalgono di congedi per motivi 

familiari e di modalità di lavoro flessibili. A tale riguardo, la questione dell'importo della 

remunerazione dei congedi parentali è fondamentale per far sì che gli uomini e le donne se ne 

avvalgano in maniera paritaria. Ad oggi ciò è ben lungi dall'essere vero, visti gli importi 

irrisori assegnati al congedo parentale. La proposta della Commissione di calibrare il livello 

della remunerazione su quello del congedo di malattia rappresenta un passo in avanti in tal 

senso. La tutela dei minori deve rimanere al centro della nostra attenzione e guidare il nostro 

operato. Non v'è dubbio, per il relatore, che l'interesse superiore del minore consiste 

nell'essere cresciuto, accudito e circondato dai suoi due genitori in egual misura.  Il relatore 

per parere ritiene dunque essenziale che gli uomini e le donne siano posti nelle condizioni di 

contribuire in egual misura al sostegno della famiglia, il che è possibile eliminando le 

ineguaglianze di genere nel lavoro retribuito e non retribuito e promuovendo un'equa 

ripartizione delle responsabilità e della cura dei bambini e dei familiari che necessitano 

assistenza. 

Tuttavia, occorre non trascurare le esigenze e gli obblighi dei datori di lavoro, soprattutto nel 

caso di aziende piccole con due o tre dipendenti. In tale contesto un congedo parentale può 

effettivamente compromettere il funzionamento dell'impresa. A tale riguardo il relatore 

intende disciplinare meglio la tutela dei datori di lavoro ma anche evitare gli abusi in caso di 

assenza dal lavoro per motivi familiari urgenti. In tale ottica, risultano essenziali la 

presentazione di giustificativi e la necessità di assoggettare il diritto a un congedo parentale a 

un periodo di lavoro o di anzianità di servizio non superiore a nove mesi. Anche i congedi per 

prestare assistenza necessitano di essere disciplinati al fine di tutelare i datori di lavoro da 

qualsivoglia abuso del diritto. Al contempo, è fondamentale consentire ai lavoratori che 

desiderano assistere un familiare di migliorare l'equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare e, in particolare, evitare di abbandonare definitivamente il mercato del lavoro. 
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Il relatore tiene a precisare che la Commissione non tiene conto della situazione dei genitori 

con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave o dei casi di adozioni o parti 

multipli e ritiene che per tali situazioni la durata del congedo parentale debba essere 

raddoppiata. 

Lo stesso deve valere anche per i genitori singoli, il cui numero è in costante aumento e che 

non devono essere ignorati. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) La parità tra uomini e donne è un 

principio fondamentale dell'Unione. A 

norma dell'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea, la promozione della 

parità tra uomini e donne è uno degli 

obiettivi dell'Unione. Analogamente, 

l'articolo 23 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea 

stabilisce che la parità tra donne e uomini 

deve essere assicurata in tutti i campi, 

anche in materia di occupazione, di lavoro 

e di retribuzione. 

(2) La parità tra uomini e donne è un 

principio fondamentale dell'Unione. A 

norma dell'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea, la promozione della 

parità tra uomini e donne è uno degli 

obiettivi dell'Unione. Analogamente, 

l'articolo 23 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea 

stabilisce che la parità tra donne e uomini 

deve essere assicurata in tutti i campi, 

anche in materia di occupazione, di lavoro 

e di retribuzione. La presente direttiva 

contribuisce a tali obiettivi eliminando le 

disparità, rafforzando l'uguaglianza di 

genere, promuovendo un elevato livello di 

occupazione e consolidando la 

dimensione sociale dell'Unione, nonché 

dando slancio alla convergenza verso 

l'alto negli Stati membri per quanto 

concerne le prestazioni sociali. 

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 
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Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) L'articolo 33 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea 

stabilisce il diritto di essere tutelati contro 

il licenziamento per motivi legati alla 

maternità e il diritto a un congedo di 

maternità retribuito e a un congedo 

parentale dopo la nascita o l'adozione di un 

figlio al fine di poter conciliare vita 

familiare e vita professionale. 

(3) L'articolo 33 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea (la 

Carta) stabilisce la protezione della 

famiglia sul piano giuridico, economico e 

sociale, il diritto di essere tutelati contro il 

licenziamento per motivi legati alla 

maternità e il diritto a un congedo di 

maternità retribuito e a un congedo 

parentale dopo la nascita o l'adozione di un 

figlio al fine di poter conciliare vita 

familiare e vita professionale. 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Le persone con disabilità 

dovrebbero avere diritto a un sostegno al 

reddito che garantisca una vita dignitosa, 

a servizi che consentano loro di 

partecipare al mercato del lavoro e alla 

società nonché a un ambiente di lavoro 

adeguato alle loro esigenze. 

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 ter) La parità di trattamento e di 

opportunità tra donne e uomini dovrebbe 

essere garantita e rafforzata in tutti i 

settori, anche per quanto riguarda la 

partecipazione al mercato del lavoro, i 

termini e le condizioni di lavoro e 

l'avanzamento di carriera. Donne e 

uomini hanno diritto alla parità di 

retribuzione per un lavoro di pari valore. 
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Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Le politiche in materia di equilibrio 

tra attività professionale e vita familiare 

dovrebbero contribuire al conseguimento 

della parità di genere promuovendo la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro, rendendo più facile per gli uomini 

condividere le responsabilità di assistenza 

con le donne su un piano di parità e 

colmando il divario di reddito e retributivo 

di genere. Tali politiche dovrebbero tenere 

conto dei cambiamenti demografici, 

compresi gli effetti dell'invecchiamento 

della popolazione. 

(5) Le politiche in materia di equilibrio 

tra attività professionale e vita familiare 

dovrebbero contribuire al conseguimento 

della parità di genere promuovendo la 

partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro e favorendo la partecipazione e il 

ruolo degli uomini nella vita familiare, 

conformemente all'art. 24 della Carta che 

stabilisce che ogni bambino ha diritto di 

intrattenere regolarmente relazioni 

personali e contatti diretti con i due 

genitori, salvo qualora ciò sia contrario al 

suo interesse, per un'equa condivisione 

delle responsabilità di crescita e assistenza 

dei figli, contribuendo a colmare il divario 

di reddito, retributivo e pensionistico di 

genere. Tali politiche dovrebbero tenere 

conto dei cambiamenti demografici, 

compresi gli effetti dell'invecchiamento 

della popolazione. In tale contesto, 

favorire un miglior equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare potrebbe 

rappresentare infatti un importante 

formula di incentivo alle nascite. 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Stando ai dati di ottobre 2017 

(statistiche della Commissione), il tasso di 

occupazione maschile nell'UE è stato del 

71,9 % e quello femminile è stato invece 

pari al 61,4 %, sebbene le donne abbiano 

un livello di istruzione più elevato. 
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Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'equilibrio tra attività 

professionale e vita familiare resta tuttavia 

una sfida considerevole per molti genitori e 

lavoratori con responsabilità di assistenza, 

con un impatto negativo sull'occupazione 

femminile. Uno dei principali fattori che 

contribuiscono alla sottorappresentanza 

delle donne sul mercato del lavoro è la 

difficoltà di conciliare l'attività 

professionale con gli impegni familiari. 

Quando hanno figli, le donne tendono a 

dedicare meno ore al lavoro retribuito e a 

dedicare più tempo all'adempimento di 

responsabilità di assistenza non retribuite. 

È stato dimostrato che anche avere un 

familiare malato o dipendente ha un 

impatto negativo sull'occupazione 

femminile e può portare alcune donne ad 

abbandonare completamente il mercato del 

lavoro. 

(7) L'aumento del numero delle 

famiglie con due stipendi ha determinato 

un'intensificazione del lavoro e maggiori 

pressioni ed esigenze in materia di 

equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare. Di conseguenza, l'equilibrio tra 

attività professionale e vita familiare resta 

una sfida considerevole per molti genitori e 

lavoratori con responsabilità di assistenza, 

con un impatto negativo sull'occupazione 

femminile. Uno dei principali fattori che 

contribuiscono alla sottorappresentanza 

delle donne sul mercato del lavoro è la 

difficoltà di conciliare l'attività 

professionale con gli impegni familiari. 

Quando hanno figli, anziani dipendenti o 

parenti prossimi affetti da malattie 

croniche invalidanti, le donne sono 

obbligate a dedicare meno ore al lavoro 

retribuito e a dedicare più tempo 

all'adempimento di responsabilità di 

assistenza non retribuite. Ciò contribuisce 

notevolmente al divario retributivo di 

genere, che è pari a ben il 28 % in alcuni 

Stati membri, e si accumula nel corso 

della vita lavorativa sotto forma di un 

divario pensionistico di genere, che 

rappresenta in media il 40 % nell'Unione, 

e si traduce in un maggiore rischio di 

povertà ed esclusione sociale per le donne. 
È stato dimostrato che anche avere un 

familiare malato o dipendente ha un 

impatto negativo sull'occupazione 

femminile e può portare alcune donne ad 

abbandonare completamente o 

parzialmente il mercato del lavoro. 

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (7 bis) Secondo i dati Eurofound, oltre tre 

milioni di persone hanno lasciato il lavoro 

a tempo pieno poiché non dispongono 

delle strutture di assistenza per i figli o 

per i familiari a carico. 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (7 ter) I bambini dovrebbero avere diritto 

a servizi di educazione e di assistenza per 

l'infanzia a costi sostenibili e di buona 

qualità. 

 

Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) L'attuale quadro giuridico 

dell'Unione prevede incentivi limitati volti 

a far sì che gli uomini condividano 

equamente le responsabilità di assistenza. 

La mancanza di congedi di paternità e 

parentali retribuiti in molti Stati membri 

contribuisce al basso utilizzo di tali 

congedi da parte dei padri. Lo squilibrio 

nella concezione delle politiche a favore 

dell'equilibrio tra attività professionale e 

vita familiare tra donne e uomini rafforza 

le differenze di genere nell'ambito del 

lavoro e dell'assistenza. Al contrario, l'uso 

di meccanismi per conciliare attività 

professionale e vita familiare da parte dei 

padri, come il congedo o le modalità di 

lavoro flessibili, ha dimostrato di incidere 

positivamente sulla riduzione della 

percentuale di lavoro domestico non 

(8) L'attuale quadro giuridico 

dell'Unione prevede incentivi limitati volti 

a far sì che gli uomini condividano 

equamente le responsabilità di assistenza. 

Non esistono norme armonizzate 

dell'Unione che prevedano il congedo di 

paternità o un congedo per prendersi cura 

di un familiare malato o dipendente, ad 

eccezione dell'assenza per motivi di forza 

maggiore. La mancanza di congedi di 

paternità e parentali retribuiti in molti Stati 

membri contribuisce al basso utilizzo di 

tali congedi da parte dei padri. Lo 

squilibrio o l'inadeguatezza nella 

concezione delle politiche a favore 

dell'equilibrio tra attività professionale e 

vita familiare tra donne e uomini rallenta 

la crescita, discosta dagli obiettivi di 

inclusione sociale, sovraespone le donne 
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retribuito svolto dalle donne e di lasciare 

loro più tempo per il lavoro retribuito. 
al rischio povertà soprattutto in età 

avanzata e rafforza le differenze di genere 

nell'ambito del lavoro e dell'assistenza. Al 

contrario, l'uso di meccanismi per 

conciliare attività professionale e vita 

familiare da parte dei padri, come i 

congedi, gli incentivi sufficienti ad 

usufruire di tali possibilità o le modalità di 

lavoro flessibili, ha dimostrato di incidere 

positivamente sulla riduzione della 

percentuale di lavoro domestico non 

retribuito svolto dalle donne e di lasciare 

loro più tempo per il lavoro retribuito e la 

loro emancipazione sociale, economica e 

professionale. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) I genitori e le altre persone con 

responsabilità di assistenza dovrebbero 

avere diritto a un congedo appropriato, a 

modalità di lavoro flessibili e all'accesso a 

servizi di assistenza. Gli uomini e le donne 

dovrebbero avere pari accesso ai congedi 

speciali al fine di adempiere le loro 

responsabilità di assistenza e dovrebbero 

essere incoraggiati a usufruirne in modo 

equilibrato. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) È importante conciliare la vita 

professionale, privata e familiare secondo 

un concetto ampio, che includa azioni di 

natura legislativa e non, inclusi incentivi 

e misure efficaci, quali ad esempio il 

credito di imposta per la cura dei figli e 
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l'assistenza delle persone bisognose di 

cura. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) Le parti sociali dovrebbero essere 

consultate in merito all'elaborazione e 

all'attuazione delle politiche economiche, 

occupazionali e sociali nel rispetto delle 

prassi nazionali. Esse dovrebbero essere 

incoraggiate a negoziare e concludere 

accordi collettivi negli ambiti di loro 

interesse, nel rispetto della loro 

autonomia e del loro diritto all'azione 

collettiva. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) È opportuno abrogare e sostituire la 

direttiva 2010/18/UE, che attualmente 

disciplina il congedo parentale dando 

attuazione a un accordo quadro concluso 

tra le parti sociali. La presente direttiva si 

basa, in particolare, sulle norme stabilite 

nella direttiva 2010/18/UE e le integra 

rafforzando i diritti esistenti e 

introducendone di nuovi. 

(10) È opportuno abrogare e sostituire la 

direttiva 2010/18/UE, che attualmente 

disciplina il congedo parentale dando 

attuazione a un accordo quadro concluso 

tra le parti sociali. La presente direttiva si 

basa, in particolare, sulle norme stabilite 

nella direttiva 2010/18/UE e le integra 

rafforzando i diritti esistenti e 

introducendone di nuovi. Nessuna 

disposizione della direttiva proposta 

dovrebbe essere interpretata nel senso di 

una riduzione dei diritti precedentemente 

esistenti conformemente a tale direttiva. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) La presente direttiva stabilisce 

prescrizioni minime relative al congedo di 

paternità, al congedo parentale e al 

congedo per i prestatori di assistenza e a 

modalità di lavoro flessibili per i genitori e 

i lavoratori con responsabilità di assistenza. 

Facilitando la conciliazione tra lavoro e 

vita familiare per i genitori e i prestatori di 

assistenza, la presente direttiva dovrebbe 

contribuire a conseguire gli obiettivi del 

trattato di parità tra uomini e donne per 

quanto riguarda le opportunità sul mercato 

del lavoro, la parità di trattamento sul posto 

di lavoro e la promozione di un livello di 

occupazione elevato nell'Unione. 

(11) La presente direttiva stabilisce 

prescrizioni minime relative al congedo di 

paternità, al congedo parentale e al 

congedo per i prestatori di assistenza e a 

modalità di lavoro flessibili per i genitori e 

i lavoratori con responsabilità di assistenza, 

rispettando al contempo le disposizioni 

nazionali per i congedi e le modalità di 

lavoro flessibili che sono conformi ai 

requisiti della presente direttiva e 

lasciando agli Stati membri e alle parti 

sociali la possibilità di stabilire 

disposizioni specifiche. La direttiva 

rispetta pienamente le libertà e le 

preferenze dei lavoratori e delle famiglie 

di organizzare la propria vita e non 

impone loro alcun obbligo di usufruire 

delle sue disposizioni. Sebbene esista un 

ampio margine di manovra per 

l'assunzione di decisioni a livello 

individuale e nazionale, facilitando la 

conciliazione tra lavoro e vita familiare per 

i genitori e i prestatori di assistenza, la 

presente direttiva dovrebbe contribuire a 

conseguire gli obiettivi del trattato di parità 

tra uomini e donne per quanto riguarda le 

opportunità sul mercato del lavoro, la 

parità di trattamento sul posto di lavoro e la 

promozione di un livello di occupazione 

elevato nell'Unione, nonché di un tenore di 

vita dignitoso per i lavoratori e le loro 

famiglie. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) La presente direttiva dovrebbe 

applicarsi a tutti i lavoratori con un 

contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. 

Come avviene attualmente a norma della 

clausola 2, paragrafo 3, dell'allegato della 

(12) La presente direttiva dovrebbe 

applicarsi a tutti i lavoratori con un 

contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. 

Come avviene attualmente a norma della 

clausola 2, paragrafo 3, dell'allegato della 
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direttiva 2010/18/UE, dovrebbero essere 

compresi i contratti di lavoro o i rapporti di 

lavoro riguardanti lavoratori a tempo 

parziale, lavoratori a tempo determinato o 

persone che hanno un contratto di lavoro o 

un rapporto di lavoro con un'agenzia 

interinale. 

direttiva 2010/18/UE, dovrebbero essere 

compresi i contratti di lavoro o i rapporti di 

lavoro riguardanti lavoratori a tempo 

parziale, lavoratori a tempo determinato o 

indeterminato o persone che hanno un 

contratto di lavoro o un rapporto di lavoro 

con un'agenzia interinale. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) La direttiva accorda 

priorità al raggiungimento di un 

equilibrio tra la vita professionale e 

privata senza ricorrere all'introduzione di 

condizioni di lavoro precarie e atipiche. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 ter) La presente direttiva ha 

l'obiettivo di migliorare e rafforzare le 

disposizioni relative all'ammissibilità e 

alla certezza delle norme per la 

concessione del congedo parentale a chi 

ha figli con disabilità o gravi malattie a 

lungo decorso, soprattutto per evitare 

trattamenti arbitrari in merito alla 

concessioni di congedi per le fasce di età 

supplementari alle disposizioni attuali, 

l'introduzione di voucher o contributi 

speciali per far fronte agli oneri dei servizi 

di assistenza per l'infanzia. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 



 

AD\1153958IT.docx 13/30 PE606.271v03-00 

 IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Per incoraggiare una più equa 

ripartizione delle responsabilità di 

assistenza tra uomini e donne, dovrebbe 

essere introdotto il diritto al congedo di 

paternità per i padri da esercitare in 

occasione della nascita di un figlio. Al fine 

di tenere conto delle differenze tra gli Stati 

membri, il diritto al congedo di paternità 

dovrebbe prescindere dallo stato civile o di 

famiglia come definiti dalla legislazione 

nazionale. 

(13) Per incoraggiare una più equa 

ripartizione delle responsabilità di 

assistenza tra uomini e donne, dovrebbe 

essere introdotto il diritto al congedo di 

paternità per il secondo genitore da 

esercitare, se richiesto, in occasione della 

nascita o adozione di un figlio. Al fine di 

tenere conto delle differenze tra gli Stati 

membri, il diritto al congedo di paternità 

dovrebbe prescindere dallo stato civile o di 

famiglia come definiti dalla legislazione 

nazionale e dall'anzianità di servizio o 

dalla natura del contratto di lavoro. 

 

Emendamento  20 

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) 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 promuovere una stretta relazione 

precoce con il figlio e 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. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di prevedere maggiori (15) Al fine di prevedere maggiori 
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possibilità per i genitori di usufruire del 

congedo parentale quando i figli crescono, 

il diritto al congedo parentale dovrebbe 

essere concesso fino a quando il bambino 

ha raggiunto almeno dodici anni di età. Gli 

Stati membri dovrebbero essere in grado di 

specificare il periodo di preavviso che il 

lavoratore deve dare al datore di lavoro 

quando fa domanda di congedo parentale e 

di decidere se il diritto al congedo 

parentale può essere subordinato a una 

determinata anzianità di servizio. In 

considerazione della crescente varietà 

degli accordi contrattuali, ai fini del 

calcolo dell'anzianità di servizio dovrebbe 

essere presa in considerazione la somma 

dei contratti successivi a tempo 

determinato presso lo stesso datore di 

lavoro. Per conciliare le esigenze di 

lavoratori e datori di lavoro, gli Stati 

membri dovrebbero altresì poter decidere 

di stabilire se il datore di lavoro è 

autorizzato a rinviare la concessione del 

congedo parentale in determinate 

circostanze. In tali casi il datore di lavoro 

dovrebbe giustificare il rinvio. Dato che la 

flessibilità aumenta la probabilità che il 

secondo genitore, in particolare il padre, 

eserciti il diritto al congedo, i lavoratori 

dovrebbero poter chiedere di usufruire del 

congedo parentale a tempo pieno, a tempo 

parziale o secondo altre forme flessibili. 

Dovrebbe spettare al datore di lavoro 

decidere se accettare o no la richiesta di 

congedo parentale in una forma flessibile 

invece che a tempo pieno. Gli Stati membri 

dovrebbero valutare se le condizioni e le 

modalità del congedo parentale debbano 

essere adattate alle esigenze specifiche dei 

genitori in situazioni particolarmente 

svantaggiate. 

possibilità per i genitori di usufruire del 

congedo parentale quando i figli crescono, 

il diritto al congedo parentale dovrebbe 

essere concesso fino a quando il bambino 

ha raggiunto almeno tredici anni di età. Gli 

Stati membri dovrebbero essere in grado di 

specificare il periodo di preavviso che il 

lavoratore deve dare al datore di lavoro 

quando fa domanda di congedo parentale. 

Per conciliare le esigenze di lavoratori e 

datori di lavoro, gli Stati membri 

dovrebbero altresì poter decidere di 

stabilire se il datore di lavoro è autorizzato 

a rinviare la concessione del congedo 

parentale in determinate circostanze. In tali 

casi il datore di lavoro dovrebbe 

giustificare per iscritto il rinvio. Dato che 

la flessibilità aumenta la probabilità che il 

secondo genitore, in particolare il padre, 

eserciti il diritto al congedo, i lavoratori 

dovrebbero poter chiedere di usufruire del 

congedo parentale a tempo pieno, a tempo 

parziale o secondo altre forme flessibili. 

Dovrebbe spettare al datore di lavoro 

decidere se accettare o no la richiesta di 

congedo parentale in una forma flessibile 

invece che a tempo pieno. Gli Stati membri 

dovrebbero valutare le condizioni e le 

modalità del congedo parentale dei genitori 

in situazioni particolarmente svantaggiate 

(genitori soli, figli con disabilità, malattie 

gravi). 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 
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Testo della Commissione Emendamento 

(16) Al fine di agevolare la ripresa 

dell'attività professionale dopo il congedo 

parentale, i lavoratori e i datori di lavoro 

dovrebbero essere incoraggiati a 

mantenersi in contatto durante il congedo 

e possono concordare adeguate misure di 

reintegro, che vanno decise tra le parti 

interessate tenendo conto delle leggi, dei 

contratti collettivi e delle prassi nazionali. 

(16) Al fine di agevolare la ripresa 

dell'attività professionale dopo il congedo 

parentale, i lavoratori e i datori di lavoro 

dovrebbero concordare adeguate misure di 

reintegro, che vanno decise tra le parti 

interessate tenendo conto delle leggi, dei 

contratti collettivi e delle prassi nazionali. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Oltre al diritto al congedo per i 

prestatori di assistenza di cui alla presente 

direttiva, tutti i lavoratori dovrebbero 

mantenere il diritto di assentarsi dal lavoro 

per cause di forza maggiore derivanti da 

ragioni familiari urgenti e inattese, 

attualmente previsto dalla direttiva 

2010/18/UE, conformemente alle 

condizioni stabilite dagli Stati membri. 

(18) Oltre al diritto al congedo per i 

prestatori di assistenza di cui alla presente 

direttiva, tutti i lavoratori dovrebbero 

mantenere il diritto di assentarsi dal lavoro 

per ragioni familiari urgenti e inattese, 

attualmente previsto dalla direttiva 

2010/18/UE, conformemente alle 

condizioni stabilite dagli Stati membri. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Al fine di aumentare gli incentivi 

affinché i lavoratori con figli e 

responsabilità di assistenza, in particolare 

gli uomini, usufruiscano dei congedi di cui 

alla presente direttiva, questi dovrebbero 

avere il diritto a un'indennità adeguata 

durante il congedo. Il livello dell'indennità 

dovrebbe essere almeno pari a quanto il 

lavoratore dipendente interessato 

percepirebbe in caso di congedo per 

(19) Al fine di aumentare gli incentivi 

affinché i lavoratori con figli e 

responsabilità di assistenza, in particolare 

gli uomini, usufruiscano dei congedi di cui 

alla presente direttiva, questi dovrebbero 

avere il diritto a un'indennità adeguata 

durante il congedo. Il livello dell'indennità 

dovrebbe essere adeguato e non inferiore 

all'importo che il lavoratore interessato 

percepirebbe in caso di congedo per 
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malattia. Gli Stati membri dovrebbero 

tener conto dell'importanza della continuità 

dei diritti alla sicurezza sociale, compresa 

l'assistenza sanitaria. 

malattia. Gli Stati membri dovrebbero 

tener conto dell'importanza della continuità 

dei diritti alla sicurezza sociale, compresa 

l'assistenza sanitaria. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Perché siano incoraggiati a 

rimanere a far parte della forza lavoro, i 

genitori e i prestatori di assistenza che 

lavorano dovrebbero poter adeguare il 

calendario di lavoro alle proprie esigenze e 

preferenze personali. I genitori e i 

prestatori di assistenza che lavorano 

dovrebbero pertanto poter richiedere 

modalità di lavoro flessibili, vale a dire la 

possibilità di adeguare l'organizzazione 

della vita professionale, anche mediante 

l'uso del lavoro a distanza, calendari di 

lavoro flessibili, o una riduzione dell'orario 

di lavoro, per poter svolgere le loro 

mansioni di assistenza. Per rispondere alle 

esigenze dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, gli Stati membri dovrebbero poter 

limitare la durata delle modalità di lavoro 

flessibili, compresa la riduzione 

dell'orario di lavoro. Benché il lavoro a 

tempo parziale si sia rivelato utile per 

consentire ad alcune donne di restare nel 

mercato del lavoro dopo la nascita di un 

figlio, è stato osservato che lunghi periodi 

di riduzione dell'orario di lavoro possono 

determinare una riduzione dei contributi di 

sicurezza sociale tale da comportare la 

riduzione o l'annullamento dei diritti 

pensionistici. La decisione finale in merito 

all'opportunità di accettare la richiesta del 

lavoratore di modalità di lavoro flessibili 

dovrebbe spettare al datore di lavoro. Le 

circostanze specifiche alla base 

dell'esigenza di modalità di lavoro flessibili 

possono cambiare. I lavoratori dovrebbero 

quindi non solo avere il diritto di ritornare 

(21) Perché i genitori e i prestatori di 

assistenza che lavorano siano incoraggiati 

a rimanere a far parte della forza lavoro, i 

datori di lavoro dovrebbero dar loro la 

possibilità di adeguare il calendario di 

lavoro alle proprie esigenze e preferenze 

personali. Senza abusare di tale diritto, i 

genitori e i prestatori di assistenza che 

lavorano dovrebbero pertanto poter 

richiedere modalità di lavoro flessibili, vale 

a dire la possibilità di adeguare 

l'organizzazione della vita professionale, 

anche mediante l'uso del lavoro a distanza, 

calendari di lavoro flessibili, o una 

riduzione dell'orario di lavoro, per poter 

svolgere le loro mansioni di assistenza. Per 

rispondere alle esigenze dei lavoratori e dei 

datori di lavoro e assicurare che siano 

adeguatamente equilibrate, gli Stati 

membri dovrebbero poter limitare la durata 

del lavoro a tempo parziale, privilegiando 

altre modalità di lavoro flessibili. Benché 

il lavoro a tempo parziale si sia 

effettivamente rivelato utile per consentire 

ad alcune donne di restare nel mercato del 

lavoro dopo la nascita di un figlio o a 

seguito di altre responsabilità familiari, è 

stato osservato che lunghi periodi di 

riduzione dell'orario di lavoro possono 

determinare una riduzione dei contributi di 

sicurezza sociale tale da comportare la 

riduzione o l'annullamento dei diritti 

pensionistici. La decisione finale in merito 

all'opportunità di accettare la richiesta del 

lavoratore di modalità di lavoro flessibili 

dovrebbe spettare al datore di lavoro. Le 
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all'organizzazione della vita professionale 

originale al termine di un determinato 

periodo convenuto, ma dovrebbero anche 

poter chiedere di farlo in qualsiasi 

momento un cambiamento delle 

circostanze lo richieda. 

circostanze specifiche alla base 

dell'esigenza di modalità di lavoro flessibili 

possono cambiare. I lavoratori dovrebbero 

quindi non solo avere il diritto di ritornare 

all'organizzazione della vita professionale 

originale al termine di un determinato 

periodo convenuto, ma dovrebbero anche 

poter chiedere di farlo in qualsiasi 

momento un cambiamento delle 

circostanze lo richieda. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Considerando 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(23) I lavoratori che esercitano il diritto 

al congedo o a chiedere modalità di lavoro 

flessibili dovrebbero essere protetti dalla 

discriminazione o da un trattamento meno 

favorevole per tale motivo. 

(23) I lavoratori che esercitano il diritto 

al congedo o a chiedere modalità di lavoro 

flessibili dovrebbero essere protetti dalla 

discriminazione, ritorsioni o da un 

trattamento meno favorevole per tale 

motivo. L'esercizio del diritto al congedo o 

a modalità di lavoro flessibili non 

dovrebbe influire negativamente sul 

livello occupazionale o su altre condizioni 

di lavoro. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) I lavoratori che esercitano il loro 

diritto a usufruire del congedo o a chiedere 

modalità di lavoro flessibili di cui alla 

presente direttiva dovrebbero essere 

protetti dal licenziamento e dalla 

preparazione di un eventuale licenziamento 

per avere richiesto detto congedo o averne 

usufruito o per avere esercitato il diritto a 

chiedere modalità di lavoro flessibili. Se 

ritiene di essere stato licenziato per questi 

motivi, un lavoratore dovrebbe avere la 

(24) I lavoratori che esercitano il loro 

diritto a usufruire del congedo o a chiedere 

modalità di lavoro flessibili di cui alla 

presente direttiva dovrebbero essere 

protetti dal licenziamento, da pressioni e 

operazioni di mobbing a danno del 

lavoratore e dalla preparazione di un 

eventuale licenziamento per avere richiesto 

detto congedo o averne usufruito o per 

avere esercitato il diritto a chiedere 

modalità di lavoro flessibili. Se ritiene di 
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possibilità di chiedere al datore di lavoro di 

fornire i motivi debitamente giustificati del 

licenziamento. 

essere stato licenziato per questi motivi, un 

lavoratore dovrebbe avere la possibilità di 

chiedere al datore di lavoro di fornire i 

motivi debitamente giustificati del 

licenziamento. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva stabilisce prescrizioni 

minime volte a conseguire la parità tra 

uomini e donne per quanto riguarda le 

opportunità sul mercato del lavoro e il 

trattamento sul lavoro, agevolando la 

conciliazione tra lavoro e vita familiare per 

i genitori e i prestatori di assistenza che 

lavorano. 

La presente direttiva stabilisce prescrizioni 

minime volte a conseguire la parità tra 

uomini e donne per quanto riguarda le 

opportunità sul mercato del lavoro e il 

trattamento sociale e salariale sul lavoro, 

agevolando la conciliazione tra lavoro e 

vita familiare per i genitori e i prestatori di 

assistenza che lavorano. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La presente direttiva si applica a tutti i 

lavoratori, uomini e donne, che hanno un 

contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. 

La presente direttiva si applica a tutti i 

lavoratori, sia uomini che donne, che 

hanno un contratto di lavoro o un rapporto 

di lavoro come definito dalla legge, dai 

contratti collettivi e/o dalla prassi 

applicabile in ciascuno Stato membro. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) "congedo di paternità": un congedo 

dal lavoro per i padri da fruirsi in 

occasione della nascita di un figlio; 

a) "congedo di paternità": un congedo 

retribuito dal lavoro per il secondo 

genitore da fruirsi in occasione della 
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nascita o dell'adozione di un figlio; 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) "congedo parentale": un congedo 

dal lavoro a seguito della nascita o 

dell'adozione di un figlio per prendersene 

cura; 

b) "congedo parentale": un congedo 

retribuito dal lavoro a seguito della nascita 

o dell'adozione di un figlio per prendersene 

cura; 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) "genitore singolo": una persona 

che non ha contratto né matrimonio né 

un'unione civile, così come definita dal 

diritto nazionale, e che si assume da sola 

la responsabilità genitoriale del minore. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché i padri abbiano diritto 

di usufruire di un congedo di paternità di 

almeno dieci giorni lavorativi in occasione 

della nascita di un figlio. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché il secondo genitore 

abbia il diritto di usufruire di un congedo 

di paternità retribuito e obbligatorio di 

almeno quattordici giorni lavorativi in 

occasione della nascita o dell'adozione di 

un figlio, oppure di almeno quindici 

giorni in occasione di adozioni o parti 

multipli. 
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Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il diritto al congedo di paternità di 

cui al paragrafo 1 è concesso a 

prescindere dall'anzianità di servizio del 

secondo genitore e dalla natura del 

contratto di lavoro. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori 

dispongano di un diritto individuale al 

congedo parentale di almeno quattro mesi 

da sfruttare prima che il bambino 

raggiunga una determinata età, non 

inferiore ai dodici anni. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori 

dispongano di un diritto individuale al 

congedo parentale di almeno sei mesi, da 

sfruttare prima che il bambino raggiunga 

una determinata età, non inferiore ai tredici 

anni. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La durata del congedo parentale è pari al 

doppio per i genitori singoli. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Qualora consentano il trasferimento 2. Qualora consentano il trasferimento 
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del diritto al congedo parentale da un 

genitore all'altro, gli Stati membri 

provvedono affinché almeno quattro mesi 

di congedo parentale non possano essere 

trasferiti. 

del diritto al congedo parentale da un 

genitore all'altro, gli Stati membri 

provvedono affinché almeno quattro mesi 

di congedo parentale non possano essere 

trasferiti. La durata del congedo parentale 

è pari al doppio per i genitori con figli a 

carico affetti da una disabilità o da una 

malattia grave. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono 

subordinare il diritto al congedo parentale a 

una determinata anzianità lavorativa o di 

servizio, comunque non superiore a un 

anno. Nel caso di una successione di 

contratti a tempo determinato, ai sensi della 

direttiva 1999/70/CE del Consiglio 2121, 

con lo stesso datore di lavoro, la somma di 

tali contratti è presa in considerazione ai 

fini del calcolo dell'anzianità. 

4. Gli Stati membri possono 

subordinare il diritto al congedo parentale a 

una determinata anzianità lavorativa o di 

servizio, comunque non superiore a nove 

mesi. Nel caso di una successione di 

contratti a tempo determinato, ai sensi della 

direttiva 1999/70/CE del Consiglio 2121, 

con lo stesso datore di lavoro, la somma di 

tali contratti è obbligatoriamente presa in 

considerazione ai fini del calcolo 

dell'anzianità. 

__________________ __________________ 

21 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 

28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro 

CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 

determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 

43). 

21 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 

28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro 

CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 

determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 

43). 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I lavoratori devono essere 

informati per iscritto all'inizio del 

rapporto di lavoro circa i diritti e gli 

obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, 

anche durante il periodo di prova. 
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Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Gli Stati membri valutano la 

necessità di adeguare le condizioni di 

accesso al congedo parentale e le sue 

modalità di applicazione alle esigenze dei 

genitori adottivi, dei genitori con disabilità 

e dei genitori di figli con disabilità o 

malattie a lungo decorso. 

7. Gli Stati membri valutano la 

necessità di estendere le condizioni di 

accesso al congedo parentale e le sue 

modalità di applicazione al fine di 

rispondere alle esigenze dei genitori 

adottivi, dei genitori con disabilità, dei 

genitori soli (famiglie monoparentali) e 

dei genitori di figli con disabilità o malattie 

gravi o a lungo decorso. In particolare per 

i genitori di figli affetti da disabilità o 

malattie gravi, come certificato dalle 

autorità sanitarie dello Stato membro, è 

fatto divieto del rigetto delle richieste di 

congedo parentale. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché i lavoratori abbiano 

diritto di usufruire di un congedo per i 

prestatori di assistenza di almeno cinque 

giorni lavorativi all'anno per lavoratore. 

Tale diritto può essere subordinato a 

un'adeguata attestazione della condizione 

medica del familiare del lavoratore. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie affinché i lavoratori abbiano 

diritto di usufruire di un congedo retribuito 

per i prestatori di assistenza di almeno sette 

giorni lavorativi all'anno per lavoratore. 

Tale diritto è subordinato a un'adeguata 

attestazione della condizione medica del 

familiare del lavoratore. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 



 

AD\1153958IT.docx 23/30 PE606.271v03-00 

 IT 

 Articolo 6 bis 

 Congedo per madri e secondi genitori 

affetti da disabilità 

 Gli Stati membri garantiscono che la 

durata dei tipi di congedo descritti nella 

presente direttiva sia prorogabile di 

almeno la metà per le madri e i secondi 

genitori affetti da disabilità. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori 

abbiano il diritto di assentarsi dal lavoro 

per cause di forza maggiore derivanti da 

ragioni familiari urgenti in caso di malattie 

o infortuni che rendano indispensabile 

l'immediata presenza del lavoratore. Gli 

Stati membri possono limitare il diritto di 

assentarsi dal lavoro per cause di forza 

maggiore a un periodo determinato per 

anno o per evento, o entrambi. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori 

abbiano il diritto di assentarsi dal lavoro 

per cause di forza maggiore derivanti da 

ragioni familiari urgenti in caso di malattie 

o infortuni che rendano indispensabile 

l'immediata presenza del lavoratore. Gli 

Stati membri possono assoggettare il 

diritto di assentarsi dal lavoro per cause di 

forza maggiore alla presentazione di 

giustificativi che essi ritengono idonei. 

 

Emendamento  44 

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. 

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, un credito d'imposta o 

un'indennità adeguata non inferiori a 

quanto il lavoratore interessato otterrebbe 

in caso di congedo per malattia. 



 

PE606.271v03-00 24/30 AD\1153958IT.docx 

IT 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori con 

figli fino a una determinata età, non 

inferiore ai dodici anni, e i prestatori di 

assistenza abbiano il diritto di chiedere 

orari di lavoro flessibili per motivi di 

assistenza. La durata di tali modalità di 

lavoro flessibili può essere soggetta a una 

limitazione ragionevole. 

1. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che i lavoratori con 

figli fino a una determinata età, non 

inferiore ai tredici anni, e i prestatori di 

assistenza abbiano il diritto di chiedere 

orari di lavoro flessibili per motivi di 

assistenza. La durata di tali modalità di 

lavoro flessibili può essere soggetta a una 

limitazione ragionevole. 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I datori di lavoro prendono in 

considerazione le richieste di modalità di 

lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 e vi 

rispondono, tenendo in considerazione le 

proprie esigenze e quelle dei lavoratori. I 

datori di lavoro motivano l'eventuale rifiuto 

di una tale richiesta. 

2. I datori di lavoro prendono in 

considerazione le richieste di modalità di 

lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 e vi 

rispondono per iscritto, tenendo in 

considerazione le proprie esigenze e quelle 

dei lavoratori. I datori di lavoro motivano 

per iscritto l'eventuale rifiuto di una tale 

richiesta. 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Quando le modalità di lavoro 

flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata 

limitata, alla fine del periodo convenuto il 

lavoratore ha il diritto di ritornare 

all'organizzazione originaria della vita 

professionale. Il lavoratore ha inoltre il 

3. Quando le modalità di lavoro 

flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata 

limitata, alla fine del periodo convenuto il 

lavoratore ha il diritto di ritornare 

all'organizzazione originaria della vita 

professionale. È inoltre previsto un 
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diritto di chiedere di tornare 

all'organizzazione originaria della vita 

professionale ogniqualvolta un 

cambiamento di circostanze lo giustifichi. 

I datori di lavoro sono tenuti a prendere 

in considerazione tali richieste e a 

rispondervi alla luce delle proprie 

esigenze e di quelle dei lavoratori. 

periodo di protezione provvisorio a seguito 

del rientro del lavoratore al fine di 

consentirgli un più agevole ed efficace 

reinserimento nella vita professionale, 

tenendo presente che, in questo periodo di 

protezione, l'uso delle nuove tecnologie 

potrebbe contribuire a un'accelerazione di 

una ripresa sostenibile e più agile, 

aggiornando nel contempo le competenze 

del lavoratore. Il lavoratore ha il diritto di 

chiedere di tornare all'organizzazione 

originaria della vita professionale allo 

stesso livello di occupazione. I datori di 

lavoro motivano per iscritto l'eventuale 

rifiuto di una tale richiesta. 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a vietare un trattamento meno 

favorevole dei lavoratori causato dalla 

domanda o dalla fruizione del congedo di 

cui all'articolo 4, 5 o 6 o dall'esercizio del 

diritto a modalità di lavoro flessibili di cui 

all'articolo 9. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a vietare la discriminazione e 

un trattamento meno favorevole dei 

lavoratori causati dalla domanda o dalla 

fruizione del congedo di cui all'articolo 4, 5 

o 6 o dall'esercizio del diritto a modalità di 

lavoro flessibili di cui all'articolo 9. 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. I lavoratori che ritengono di essere 

stati licenziati a causa della domanda o 

della fruizione del congedo di cui 

all'articolo 4, 5 o 6 o dell'esercizio del 

diritto a chiedere modalità di lavoro 

flessibili di cui all'articolo 9 possono 

chiedere al datore di lavoro di fornire i 

motivi debitamente giustificati del 

licenziamento. Il datore di lavoro fornisce 

2. I lavoratori che ritengono di essere 

stati licenziati a causa della domanda o 

della fruizione del congedo di cui 

all'articolo 4, 5 o 6 o dell'esercizio del 

diritto a chiedere modalità di lavoro 

flessibili di cui all'articolo 9 hanno il 

diritto di chiedere al datore di lavoro di 

fornire i motivi debitamente giustificati del 

licenziamento. Il datore di lavoro è tenuto 
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tali motivi per iscritto. a fornire in tempo utile tali motivi per 

iscritto. 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri stabiliscono norme 

relative alle sanzioni applicabili alle 

violazioni delle disposizioni nazionali 

adottate a norma della presente direttiva o 

delle pertinenti disposizioni già in vigore 

riguardanti i diritti che rientrano 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva. Gli Stati membri adottano tutte le 

misure necessarie a garantire l'applicazione 

di tali sanzioni. Le sanzioni sono effettive, 

proporzionate e dissuasive. Esse possono 

assumere la forma di ammenda. Esse 

possono anche consistere nel pagamento 

di un indennizzo. 

Gli Stati membri stabiliscono norme 

relative alle sanzioni applicabili alle 

violazioni delle disposizioni nazionali 

adottate a norma della presente direttiva o 

delle pertinenti disposizioni già in vigore 

riguardanti i diritti che rientrano 

nell'ambito di applicazione della presente 

direttiva. Gli Stati membri adottano tutte le 

misure necessarie a garantire l'applicazione 

di sanzioni effettive, proporzionate e 

dissuasive. 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 14 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a proteggere i lavoratori, 

compresi i lavoratori rappresentanti dei 

lavoratori, da qualsiasi trattamento 

sfavorevole da parte del datore di lavoro o 

da qualsiasi conseguenza sfavorevole 

derivante da un reclamo presentato 

internamente all'impresa o da una 

procedura giudiziaria promossa al fine di 

ottenere il rispetto dei diritti di cui alla 

presente direttiva. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a proteggere i lavoratori da 

qualsiasi trattamento sfavorevole da parte 

del datore di lavoro o da qualsiasi 

conseguenza sfavorevole derivante da un 

reclamo presentato internamente 

all'impresa o da una procedura giudiziaria 

promossa al fine di ottenere il rispetto dei 

diritti di cui alla presente direttiva. 

 

Emendamento  52 
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Proposta di direttiva 

Articolo 15 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che 

l'organismo o gli organismi designati, a 

norma dell'articolo 20 della direttiva 

2006/54/CE, per la promozione, l'analisi, il 

controllo e il sostegno della parità di 

trattamento dei genitori e dei prestatori di 

assistenza senza discriminazioni basate sul 

sesso sono altresì competenti per le 

questioni che rientrano nel campo di 

applicazione della presente direttiva. 

Fatte salve le competenze attribuite ai 

servizi di ispezione del lavoro o ad altri 

organismi, ivi inclusi i servizi sociali, 

incaricati del monitoraggio dei diritti dei 

lavoratori, gli Stati membri garantiscono 

che l'organismo o gli organismi designati, a 

norma dell'articolo 20 della direttiva 

2006/54/CE, per la promozione, l'analisi, il 

controllo e il sostegno della parità di 

trattamento dei genitori e dei prestatori di 

assistenza senza discriminazioni basate sul 

sesso sono altresì competenti per le 

questioni che rientrano nel campo di 

applicazione della presente direttiva. 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono introdurre o 

mantenere disposizioni più favorevoli ai 

lavoratori rispetto a quelle stabilite nella 

presente direttiva. Essi devono tuttavia 

provvedere affinché almeno quattro mesi di 

congedo parentale rimangano non 

trasferibili a norma dell'articolo 5, 

paragrafo 2. 

Gli Stati membri possono introdurre o 

mantenere disposizioni più favorevoli ai 

lavoratori rispetto a quelle stabilite nella 

presente direttiva, ma non abbassano le 

norme stabilite negli ordinamenti 

nazionali.  Essi devono tuttavia provvedere 

affinché almeno quattro mesi di congedo 

parentale rimangano non trasferibili a 

norma dell'articolo 5, paragrafo 2 e 

affinché siano garantite 

obbligatoriamente le tutele di congedo per 

i genitori di figli con disabilità e malattie 

gravi, come certificato conformemente 

alle disposizioni delle autorità sanitarie 

nazionali. 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 18 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Al più tardi entro cinque anni 

dall'entrata in vigore della presente 

direttiva gli Stati membri comunicano alla 

Commissione tutte le informazioni 

pertinenti riguardanti l'applicazione della 

presente direttiva necessarie a consentire 

alla Commissione di redigere sul tema 

una relazione al Parlamento europeo e al 

Consiglio. 

1. Entro...[tre anni dall'entrata in 

vigore della presente direttiva], gli Stati 

membri comunicano alla Commissione 

tutte le informazioni pertinenti riguardanti 

l'applicazione della presente direttiva e 

un'approfondita valutazione sugli effetti 

della direttiva nelle statistiche di 

occupazione femminile, accompagnata, se 

del caso, da una proposta legislativa. 
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