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Emendamento 48
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Titolo della direttiva

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento e di misure volte ad aiutare 
i lavoratori a conciliare i loro diritti e 
obblighi professionali con i rispettivi 
diritti e obblighi familiari

Or. en

Motivazione

La base giuridica combinata che include l’articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, permette 
di estendere il campo di applicazione coperto dalla direttiva. Tale approccio globale permette 
di rivolgere un messaggio più forte alle imprese nel senso che la riproduzione umana 
riguarda sia gli uomini che le donne.

Emendamento 49
Pascale Gruny

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La direttiva 96/34/CE del Consiglio 
del 3 giugno 1996 concernente l’accordo 
quadro sul congedo parentale concluso da 
UNICE, CEEP e CES1 stabilisce criteri 
minimi allo scopo di aiutare i genitori che 
lavorano a conciliare le loro 
responsabilità professionali con quelle 
parentali. Tuttavia le parti sociali sono 
pervenute ad un accordo il 
18 gennaio 2009 e un progetto di direttiva 
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è attualmente in esame.
1 GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

Or. fr

Motivazione

La direttiva del Consiglio 96/34/CE è un accordo quadro tra BusinessEurope (UNICE), 
CEEP e CES sul congedo parentale ed è un contributo importante alla proposta di modifica 
della direttiva 92/85/CEE, in quanto definisce i requisiti minimi per agevolare la 
conciliazione delle responsabilità professionali e di genitori per i genitori che lavorano. Va 
sottolineato tuttavia che le parti sociali hanno trovato un accordo il 18/06/09 e un progetto di 
direttiva è attualmente in esame e aggiornerà l’accordo quadro di cui sopra.

Emendamento 50
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Le regolamentazioni in materia di 
congedo di maternità a norma della 
presente direttiva sono adottate a 
condizione che congedi di maternità 
supplementari, non indispensabili ai fini 
della protezione della salute, non 
comportino eccessivi pregiudizi per le 
donne sul mercato del lavoro.

Or. de

Emendamento 51
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le regolamentazioni in materia di 
congedo di maternità a norma della 
presente direttiva sono adottate a 
condizione che la conciliazione tra vita 
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familiare e vita professionale sia già 
disciplinata in modo adeguato a livello 
europeo tramite la direttiva relativa al 
congedo parentale, sulle basi di un 
accordo delle parti sociali. In molti Stati 
membri la conciliazione tra vita familiare 
e vita professionale è disciplinata in modo 
esemplare con le possibilità di combinare 
tra loro la protezione della maternità, la 
dispensa parentale dal lavoro, gli assegni 
familiari, il congedo parentale o gli altri 
modelli.

Or. de

Emendamento 52
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) Le regolamentazioni in materia 
di congedo di maternità a norma della 
presente direttiva sono adottate a 
condizione che il rientro delle donne nella 
vita professionale sia agevolato non con il 
prolungamento dei termini di protezione 
della maternità, ma migliorando le 
strutture di assistenza, per esempio per 
bambini di età inferiore ai tre anni. 

Or. de

Emendamento 53
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il congedo di maternità a norma 
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della presente direttiva non può 
contrastare con le regolamentazioni 
vigenti negli Stati membri in materia di 
congedo parentale e dispensa parentale 
dal lavoro e non punta in nessun modo ad 
eludere tali normative. Le 
regolamentazioni in materia di congedo di 
maternità e gli attuali modelli nazionali di 
congedo parentale sono compatibili tra 
loro e reciprocamente conteggiabili. 
Entrambi si integrano a vicenda e proprio 
con tale interazione possono concorrere a 
una migliore compatibilità tra vita 
professionale e vita familiare. 

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione lascia ampiamente in sospeso la compatibilità tra congedo di 
maternità e dispensa parentale dal lavoro. Occorre che le misure da adottare siano 
compatibili con i modelli esistenti (per esempio per quanto riguarda i criteri di conteggio) 
negli Stati membri in materia di congedo di maternità e di congedo parentale.

Emendamento 54
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento esige che sia loro riconosciuto 
il diritto a un congedo di maternità di 
almeno diciotto settimane ininterrotte, 
prima e/o dopo il parto, con un periodo 
obbligatorio di almeno sei settimane 
successivo al parto.

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento esige che sia loro riconosciuto 
il diritto a un congedo di maternità di 
almeno diciotto settimane ininterrotte, 
prima e/o dopo il parto, con un periodo 
obbligatorio di almeno sei settimane 
successivo al parto e di almeno quattro 
settimane prima di quest'ultimo.

Or. el



AM\795886IT.doc 7/62 PE430.643v01-00

IT

Motivazione

L'istituzione di un periodo di congedo minimo prima del parto è molto importante, perché può 
configurarsi il caso in cui si esercitano pressioni sulla lavoratrice gestante affinché lavori 
durante l'intero periodo della gravidanza, cosa che può mettere a rischio sia la sua salute che 
quella del nascituro.

Emendamento 55
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le lavoratrici gestanti, puerpere e 
in allattamento devono essere protette dai 
rischi sanitari connessi a orari di lavoro 
prolungati o anomali. In particolare non 
possono essere tenute a prestare ore 
straordinarie, lavoro notturno e nei giorni 
festivi.

Or. de

Motivazione

Lange und ungewöhnliche Arbeitszeiten stellen nachweislich Riskikofaktoren für die 
Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern dar (siehe z.B. die Studie von EUROFOUND, 
Extended and unusual working hours in European companies, Dublin, 2007; siehe auch 
RELATIONSHIPS FOUNDATION, Working Time and Family Wellbeing, Cambridge, 2009). 
Schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen sollten nicht 
verpflichtet sein, diese Risiken einzugehen. Da Kinderbetreuungseinrichtungen sonntags und 
feiertags geschlossen sind, ist es für Mütter überdies entscheidend, an diesen Tagen frei zu 
haben, um Berufs- und Familienleben miteinander in Einklang zu bringen.
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Emendamento 56
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'assistenza di figli con disabilità 
costituisce un impegno particolarmente 
gravoso per la madre lavoratrice e merita 
un riconoscimento sociale. La maggiore 
vulnerabilità delle madri di figli portatori 
di disabilità impone la concessione di 
congedi di maternità supplementari, la cui 
durata minima va fissata nella direttiva.

Or. de

Motivazione

Die Sorge für Kinder mit Behinderungen stellt eine zusätzliche physische, mentale und 
moralische Herausforderung für arbeitende Mütter dar. Ihre Bemühungen, diese 
Herausforderung zu meistern, sollten von der Gesellschaft anerkannt werden. Schon während 
der Schwangerschaft müssen Mütter, die ein Kind mit Behinderung erwarten, zahlreiche 
zusätzliche Vorbereitungen treffen, um das Wohlergehen ihres Kindes sicherzustellen. Die 
Festlegung eines zusätzlichen Mindesturlaubs erscheint in diesen Fällen unentbehrlich, um es 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, die ein behindertes Kind erwarten und arbeitenden Müttern 
von Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, sich auf diese Herausforderung einzustellen 
und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Emendamento 57
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Ai fini di un’autentica parità tra 
uomini e donne è essenziale che gli 
uomini beneficino di un congedo di 
paternità obbligatorio secondo modalità 
equivalenti a quelle del congedo di 
maternità, tranne per quanto riguarda la 
durata, di modo che possano essere 
progressivamente create le condizioni 
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necessarie a una partecipazione 
equilibrata degli uomini e delle donne 
all’attività professionale e alla vita 
familiare.

Or. en

Motivazione

Occorre dare al congedo di paternità carattere obbligatorio di modo che gli uomini non 
siano soggetti a una pressione sociale che li induca a rinunciarvi. E’ necessario dare un 
segnale al mercato del lavoro per indicare che gli uomini devono anch'essi assentarsi 
obbligatoriamente dal luogo e dal posto di lavoro allorché hanno figli e che quindi l'attività 
economica deve essere organizzata in modo da tener conto della riproduzione umana che è 
non solo un valore sociale fondamentale, ma anche un diritto e una responsabilità sia per gli 
uomini sia per le donne.

Emendamento 58
Pascale Gruny

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il tasso di fertilità varia da uno 
Stato membro all’altro. Per questo motivo 
sarebbe opportuno ispirarsi alle buone 
pratiche degli Stati che conservano un 
tasso di fertilità elevato pur garantendo la 
partecipazione continua delle donne nel 
mercato del lavoro. 

Or. fr

Motivazione

Taluni Stati membri mantengono un tasso di fertilità e un tasso di occupazione elevati, 
sarebbe opportuno osservare questi modelli e ispirarsene per preservare l’equilibrio di questi 
due indici e mantenere le donne sul mercato del lavoro.
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Emendamento 59
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La presente direttiva lascia 
impregiudicata la direttiva 2002/73/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 settembre 2002, che modifica la 
direttiva 76/207/CEE del Consiglio 
relativa all'attuazione del principio della 
parità di trattamento tra uomini e donne 
per quanto riguarda l'accesso al lavoro, 
alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro , 
rifusa nella 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.

(14) considerando che la vulnerabilità 
delle donne gestanti, puerpere e in 
periodo di allattamento rende necessario 
un diritto ad un congedo di maternità di 
almeno sedici settimane ininterrotte, 
ripartite prima e/o dopo il parto, ed il 
carattere obbligatorio di un congedo di 
maternità di almeno sei settimane 
successive al parto;

Or. en

Motivazione

Attualmente la durata del congedo di maternità varia tra 8 e 45 settimane nei 27 Stati membri 
dell'UE, retribuite o meno. In alcuni paesi, al di là del periodo di congedo di maternità 
retribuito, occorre richiedere un ulteriore congedo per poter continuare l'allattamento. 
Aumentare il congedo di maternità dalle attuali 14 settimane a 24 settimane consentirebbe 
alle donne che hanno da poco partorito di allattare, qualora decidano di farlo, per un 
periodo continuativo di sei mesi, senza dover ricorrere ad altre opzioni, quali i certificati 
medici.
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Emendamento 60
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Le vittime di discriminazioni 
devono fruire di tutela giuridica adeguata. 
Alla luce delle specificità di rispettivi 
ordinamenti giuridici nazionali, gli Stati 
membri provvedono a che alle gestanti sia 
possibile l'esercizio dei loro diritti.

Or. de

Emendamento 61
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Gli Stati membri devono 
incoraggiare e promuovere la 
partecipazione attiva delle parti sociali, 
affinché garantiscano una migliore 
informazione degli interessati e una 
maggiore efficacia. Incoraggiando il 
dialogo con gli organismi summenzionati
gli Stati membri potranno acquisire una 
conoscenza più approfondita e farsi 
un'idea più precisa della messa in atto 
sostanziale della direttiva, come anche dei 
problemi che potrebbero emergere, con 
l'obiettivo di eliminare le discriminazioni.

Or. el

Motivazione

Il contributo che le parti sociali possono fornire alla lotta per l'eliminazione delle 
discriminazioni è molto significativo. Attraverso le reti d'informazione di cui dispongono esse 
possono rappresentare, per le lavoratrici, un ulteriore canale d'informazione riguardo ai loro 
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diritti, nonché una fonte di conoscenza per gli Stati membri nella misura in cui dispongono di 
un'esperienza più ampia per quanto attiene ai problemi suscettibili di presentarsi. Per queste 
ragioni riteniamo che la loro partecipazione attiva e il dialogo aperto rivestano grande 
importanza.

Emendamento 62
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1bis. All'articolo 1, è aggiunto il seguente 
punto:
"3bis. La presente direttiva mira inoltre a 
consentire alle lavoratrici l'adempimento 
della loro essenziale funzione familiare e 
ad assicurare alla madre e al bambino 
una specifica ed adeguata protezione."

Or. it

Motivazione

Il nuovo paragrafo mira a sottolineare la fondamentale importanza per la donna lavoratrice di 
adempiere all' essenziale funzione di madre.

Emendamento 63
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 1 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- 1b. All'articolo 1, è aggiunto il seguente 
punto 3 ter:
"3ter. La presente direttiva tutela le 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
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di allattamento di figli naturali, adottivi e 
in affidamento."

Or. it

Motivazione

Il nuovo paragrafo mira ad estendere la tutela per le lavatrici di figli naturali, adottivi e in 
affidamento 

Emendamento 64
Pascale Gruny

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All’articolo 2, la lettera a) è 
sostituita dal testo seguente:
"a) lavoratrice gestante: una lavoratrice 
gestante, compresa una collaboratrice 
domestica, che informa il datore di lavoro 
del proprio stato, conformemente alle 
legislazioni e/o pratiche nazionali;"

Or. fr

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza include le collaboratrici domestiche che invece 
devono essere esplicitamente comprese nella legislazione sulla protezione della maternità.

Emendamento 65
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 2, la lettera b) è così 
modificata: 
b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice 
che si trovi nella fase del puerperio, ma 
anche la madre biologica in caso di 
maternità sostitutiva;

Or. el

Motivazione

È importante che la madre biologica si trovi accanto alla madre sostitutiva nel periodo del 
puerperio, onde facilitare il crearsi del legame materno.

Emendamento 66
Pascale Gruny

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All’articolo 2, la lettera b) è 
sostituita dal testo seguente:
"b) lavoratrice puerpera: una lavoratrice 
puerpera ai sensi delle legislazioni e/o 
pratiche nazionali, compresa una 
collaboratrice domestica, che informa il 
datore di lavoro del proprio stato, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
pratiche;"

Or. fr

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza include le collaboratrici domestiche che invece 
devono essere esplicitamente comprese nella legislazione sulla protezione della maternità.
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Emendamento 67
Pascale Gruny

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

-1 quater. All’articolo 2, la lettera c) è 
sostituita dal testo seguente:
"c) lavoratrice in periodo di allattamento: 
una lavoratrice in periodo di allattamento 
ai sensi della legislazione e/o delle 
pratiche nazionali, compresa una 
collaboratrice domestica, che informa il 
datore di lavoro del proprio stato, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
pratiche;"

Or. fr

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza include le collaboratrici domestiche che invece 
devono essere esplicitamente comprese nella legislazione sulla protezione della maternità.

Emendamento 68
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – point -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

-1bis. Il titolo dell'articolo 4 è modificato 
come segue:
"Valutazione, informazione e 
consultazione"

Or. en
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Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Emendamento 69
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 4 aggiungere il 
seguente paragrafo:
-1. Per la valutazione dei rischi effettuata 
conformemente alla direttiva 89/391/CEE, 
il datore di lavoro include una valutazione 
dei rischi genetici per i lavoratori uomini 
e donne.

Or. en

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Emendamento 70
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

-1 quater. L'articolo 4, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:
1. Per tutte le attività che possono 
presentare un rischio particolare di 
esposizioni ad agenti, processi o condizioni 
di lavoro, di cui un elenco non esauriente 
figura nell'allegato I, la natura, il grado e 
la durata dell'esposizione, nell'impresa e/o 
nello stabilimento interessato, delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle 
lavoratrici che possono trovarsi in una delle 
situazione di cui al suddetto articolo 
dovranno essere valutati dal datore di 
lavoro, direttamente o per il tramite dei 
servizi di protezione e di prevenzione di 
cui all'articolo 7 della direttiva 
89/391/CEE, al fine di poter:

valutare tutti i rischi per la sicurezza o la 
salute nonché tutte le ripercussioni sulla 
gravidanza o l'allattamento delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle 
lavoratrici che possono trovarsi in una delle 
situazioni di cui al suddetto articolo,
- definire le misure da adottare.

Or. en

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Emendamento 71
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

- 1 quinquies. L'articolo 4, paragrafo 2, è 
sostituito dal seguente:
2. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 
89/391/CEE, nell'impresa e/o nello 
stabilimento interessato le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 e le lavoratrici che 
potrebbero trovarsi in una delle 
situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro 
rappresentanti e le relative parti sociali
sono informati dei risultati della 
valutazione prevista al paragrafo 1 e di 
tutte le misure da adottare per quanto 
riguarda la sicurezza e la salute sul 
luogo di lavoro.

Or. en

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation 
of workers and their representatives.

Emendamento 72
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articoloe 4 –paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 sexies. All'articolo 4 è aggiunto il 
seguente paragrafo:
2 bis. Vengono adottate le misure 
adeguate per garantire che i lavoratori e/o 
i loro rappresentanti nell'impresa o nello 
stabilimento interessato possano 
sorvegliare l'applicazione della presente 
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direttiva o intervenire nella sua 
applicazione per quanto riguarda in 
particolare misure decise dal datore di 
lavoro di cui al paragrafo 2, fatta salva la 
responsabilità che incombe al datore di 
lavoro per l’adozione di tali misure.

Or. en

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
all other health and safety directives there are proper articles on information and 
consultation of workers and their representatives.

Emendamento 73
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 septies (new)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 4 –paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 septies. All'articolo 4 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

2 ter. La consultazione e la partecipazione 
dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti 
per le questioni che rientrano nel campo 
di applicazione della presente direttiva 
avvengono conformemente all'articolo 11 
della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any 
workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike 
may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations 
and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations;
the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in 
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all other health and safety directives there are proper articles on information and
consultation of workers and their representatives.

Emendamento 74
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 quater. All'articolo 6 é aggiunto il 
seguente punto:
"2 bis. Le lavoratrici gestanti non 
potranno inoltre svolgere mansioni quali 
il trasporto e il sollevamento di pesi, 
nonché lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri."

Or. it

Motivazione

Oltre alle attività la cui valutazione abbia rilevato rischi da esposizione le lavoratrici gestanti 
non devono poter svolgere alcuna mansione che comporti grossi sforzi fisici o arrechi 
pericoli alla salute.

Emendamento 75
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

-1 octies. Il titolo dell'articolo 7 è 
modificato come segue:
"Lavoro notturno"

Or. en
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Emendamento 76
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

-1 nonies. L'articolo 7, paragrafo 1, è 
sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 non siano obbligate a 
svolgere un lavoro notturno: 

(a) nelle dieci settimane che precedono il 
parto;
(b) per il resto della gravidanza, ove 
necessario per proteggere la loro salute o 
quella del nascituro;
(c) per l'intero periodo dell'allattamento.

Or. en

Emendamento 77
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

- 1 decies. All’articolo 7, paragrafo 2, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:

(a) del passaggio ad un orario di lavoro
diurno compatibile,

Or. en
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Emendamento 78
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 undecies. All'articolo 7 è aggiunto il 
punto seguente:

2 bis. Le lavoratrici che desiderano essere 
dispensate dal lavoro notturno, 
conformemente alle norme stabilite dagli 
Stati membri, informano il loro datore di 
lavoro e, nei casi di cui al paragrafo 1, 
lettera b), gli presentano un certificato 
medico.

Or. en

Emendamento 79
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 duodecies. All'articolo 7 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

2 ter. Per quanto riguarda i genitori 
single e i genitori di bambini con gravi 
disabilità, il periodo di cui al paragrafo 1 
può essere prolungato secondo le 
procedure stabilite dagli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 80
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 - paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 terdecies. All'articolo 7 è aggiunto il 
seguente paragrafo:

2 quater. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché i padri dei 
bambini di meno di dodici mesi non siano 
obbligati a svolgere un lavoro notturno.

Or. en

Emendamento 81
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Ore di lavoro straordinario
1. Le lavoratrici gestanti, nonché le 
lavoratrici che hanno un figlio di età 
inferiore a dodici mesi, non sono tenute 
ad effettuare ore di lavoro straordinario.
2. Le lavoratrici in periodo di allattamento 
non sono tenute ad effettuare ore di 
lavoro straordinario durante detto periodo 
se necessario nell'interesse della loro 
salute e di quella del bambino."

Or. en
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Emendamento 82
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. È aggiunto l'articolo seguente:

Articolo 7 bis
Ore straordinarie

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché durante il periodo 
della gravidanza e nei sei mesi successivi 
al parto le lavoratrici gestanti, puerpere e 
in allattamento non siano tenute a 
prestare ore straordinarie e a lavorare nei 
giorni festivi.

Or. de

Emendamento 83
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di 
maternità di almeno diciotto settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di 
maternità di almeno quattordici settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

Or. de

Motivazione

Dass der durch die bisher geltende Mutterschaftsfrist gewährte Gesundheitsschutz 
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unzureichend wäre, ist eben so wenig belegt, wie die Behauptung, dass für einen optimalen 
Gesundheitsschutz eine Mutterschutzfrist von 18 oder mehr Wochen erforderlich sei. Unter 
dem Aspekt des Gesundheitsschutzes, der die rechtliche Grundlage der geltenden Richtlinie 
darstellt, besteht aus medizinischer Sicht keine Notwendigkeit zur Verlängerung.  Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auf Europäischer Ebene bereits durch die auf einer 
Sozialpartnervereinbarung basierenden Richtlinie zum Elternurlaub hinreichend geregelt. 

Emendamento 84
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di 
maternità di almeno diciotto settimane
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di 
maternità di almeno ventiquattro settimane
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

Or. en

Motivazione

Attualmente la durata del congedo di maternità varia tra 8 e 45 settimane nei 27 Stati membri 
dell'UE, retribuite o meno. In alcuni paesi, al di là del periodo di congedo di maternità 
retribuito, occorre richiedere un ulteriore congedo per poter continuare l'allattamento. 
Aumentare il congedo di maternità dalle attuali 14 settimane a 24 settimane consentirebbe 
alle donne che hanno da poco partorito di allattare, qualora decidano di farlo, per un 
periodo continuativo di sei mesi, senza dover ricorrere ad altre opzioni, quali i certificati 
medici.

Emendamento 85
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In merito alle ultime quattro 
settimane del periodo di cui al paragrafo 
1, il congedo familiare a livello nazionale 
può essere considerato congedo di 
maternità ai fini della presente direttiva 
purché preveda una tutela globale delle 
lavoratrici, a norma dell'articolo 2 della 
presente direttiva, equivalente al livello 
stabilito nella presente direttiva. In tal 
caso il periodo totale del congedo 
concesso deve essere superiore a quello di 
congedo parentale di cui alla direttiva 
96/34/CE. 
La retribuzione per le ultime quattro 
settimane di congedo non deve essere 
inferiore all'indennità di cui all'articolo 
11, paragrafo 3 o, in alternativa, può 
essere la media della retribuzione per le 
diciotto settimane di congedo di 
maternità, che non deve essere inferiore 
ai due terzi dell’ultima retribuzione 
mensile o della retribuzione mensile 
media, come previsto ai sensi della 
legislazione nazionale, fatti salvi eventuali 
massimali stabiliti dalle legislazione 
nazionale. Gli Stati membri possono 
stabilire i periodi per i quali sono 
calcolate le retribuzioni mensili medie.

Or. en

Emendamento 86
Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se la regolamentazione nazionale 
garantisce alle lavoratrici di cui 
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all'articolo 2 un livello di tutela conforme 
alla presente direttiva, il periodo delle 
ultime 4 settimane di cui al paragrafo 1 
può essere considerato un diritto specifico 
alla dispensa dal lavoro per motivi 
familiari in quanto congedo di maturità a 
norma della presente direttiva. In tal caso 
l'intero periodo di dispensa dal lavoro 
supera il periodo stabilito nella direttiva 
96/34/CE. La retribuzione per le ultime 
quattro settimane del congedo di 
maternità non può essere inferiore 
all'indennità di cui all'articolo 11, 
paragrafo 3. In alternativa può 
corrispondere alla retribuzione media 
nelle 18 settimane di congedo di 
maternità, corrispondente ad almeno il 
67% dell'ultimo stipendio mensile oppure 
di uno stipendio mensile medio a norma 
della legislazione nazionale, la quale può 
altresì stabilire un massimale. Gli Stati 
membri possono fissare i periodi cui fare 
riferimento per il calcolo degli stipendi 
medi.

Or. de

Motivazione

Se taluni Stati membri hanno regolamentazioni in materia di remunerazione dei genitori con 
congedi di maternità lievemente più brevi di quelli della proposta della Commissione, i quali 
consentono alla madre di fruire del congedo parentale a condizioni finanziarie per lei 
favorevoli, tali Stati membri non devono sostenere oneri supplementari connessi 
all'estensione obbligatoria del congedo di maternità, bensì vanno incentivati a individuare 
ulteriori regolamentazioni innovative a tutela della maternità. In tal modo ne risultano 
potenziati i margini di manovra degli Stati membri e viene rispettato il principio di 
sussidiarietà.

Emendamento 87
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane prima del parto e di almeno sei 
settimane dopo quest'ultimo. Tale 
congedo deve essere altresì concesso in 
caso di nascita di nato morto e non essere 
interrotto in caso di morte del neonato, 
previa presentazione da parte della 
lavoratrice di un'attestazione di avvenuto 
parto rilasciata dal medico ostetrico. Gli 
Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 
possano scegliere liberamente quando 
fruire del periodo non obbligatorio del 
congedo di maternità, prima o dopo il 
parto.

Or. el

Motivazione

I medici sostengono che le ultime settimane prima del parto hanno un'importanza decisiva 
per lo sviluppo del feto e che in questo periodo le gestanti hanno difficoltà oggettive a 
lavorare. Inoltre, è logico che venga concesso, nei casi di nascita di nato morto o di morte del 
neonato, un periodo di congedo durante il quale la donna possa rimettersi sotto il profilo 
fisico e psicologico.

Emendamento 88
Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità di sei settimane prima e otto 
settimane dopo il parto. 
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lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

Or. de

Motivazione

Rispetto a una disciplina che consente alla donna la facoltà di decidere il congedo di 
maternità, la determinazione del congedo assicura da un lato che la madre ed il figlio sono 
tutelati in una fase in cui la tutela risulta più necessaria e dell'altro offre ai datori di lavoro 
maggiore sicurezza nella programmazione.

Emendamento 89
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 deve includere un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno due
settimane, da ripartire in conformità della 
legislazione nazionale e/o delle 
consuetudini locali prima e/o dopo il 
parto. Gli Stati membri devono poter 
limitare il periodo di congedo di maternità 
prima del parto.

Or. de

Motivazione

Es ist notwendig, die derzeitigen Regelung von Richtlinie 92/85/EWG wonach zwei Wochen 
Mutterschaftsurlaub verpflichtend vor und/oder nach der Geburt genommen werden müssen 
beizubehalten und den Mitgliedstaaten die Verteilung des übrigen Zeitraums zu überlassen. 
Dies entspricht einem Anliegen der überwiegenden Mehrzahl der Mitlgliedstaaten, da sich die 
nationalen Regelungen – aus jeweils nachvollziehbaren und in ausgewogenen nationalen 
Gesamtsystemen erklärbaren Gründen – erheblich unterscheiden und sich eine 
Gemeinschaftsregelung als nicht erforderlich erweist.
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Emendamento 90
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto, nonché un 
congedo di maternità obbligatorio di 
quattro settimane prima di quest'ultimo. 
Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 possano scegliere liberamente 
quando fruire del periodo non obbligatorio 
del congedo di maternità, prima o dopo il 
parto.

Or. el

Motivazione

È estremamente importante prevedere un periodo di congedo obbligatorio prima del parto, 
poiché in tal modo nessuna lavoratrice potrà essere costretta a lavorare fino all'ultimo 
momento della gravidanza. L'istituzione di un periodo di congedo minimo obbligatorio prima 
del parto permetterà almeno di garantire sia la salute della futura madre che quella del 
nascituro. 

Emendamento 91
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – point 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
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maternità obbligatorio di almeno sei
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

maternità obbligatorio di almeno sedici
settimane dopo il parto interamente 
retribuito. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 possano scegliere 
liberamente quando fruire del periodo non 
obbligatorio del congedo di maternità, 
prima o dopo il parto. Il congedo 
obbligatorio di sedici settimane si applica 
a tutte le lavoratrici, a prescindere dal 
numero di giorni di lavoro prestati in 
precedenza.

Or. pt

Emendamento 92
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
hanno la facoltà di estendere il periodo 
obbligatorio del congedo di maternità fino 
ad un massimo di dieci settimane dopo e 
di quattro settimane prima del parto.

Or. it

Motivazione

La tutela maggiore della lavoratrice deve essere riservata al perido successivo alla nascita 
del figlio, lasso di tempo durante il quale la fase di allattamento e crescita del neonato 
sottopone la donna ad un grosso sforzo fisico e mentale
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Emendamento 93
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto. Il periodo 
di sei settimane di congedo di maternità 
obbligatorio si applica a tutte le donne 
lavoratrici indipendentemente dal numero 
di giorni lavorati prima del parto.

Or. fr

Motivazione

Senza una regola che vieti il lavoro prima della nascita c’è il rischio che una lavoratrice 
incinta venga sottoposta a una pressione maggiore di prima da parte di se stessa o di altri, 
per cercare di lavorare fino a pochissimo prima della nascita del bambino. Questa situazione 
può comportare gravi rischi per la salute sia della madre che del feto. La Commissione 
stessa, nella sua motivazione dettagliata del progetto di direttiva (pag. 9) sottolinea 
l’importanza della possibilità per la donna incinta di poter decidere liberamente se prendere 
una parte del congedo di maternità prima della nascita. Le donne hanno bisogno di 
protezione in modo da poter esercitare liberamente la propria scelta senza pressioni. A ciò 
provvede il principio di divieto di lavoro prima della nascita, con una possibilità di opzione 
di deroga facoltativa.
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Emendamento 94
Evelyn Regner

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane prima del parto e di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
adottano le misure necessarie affinché le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 possano 
scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

Or. de

Motivazione

Per la salute della gestante risulta opportuna una tutela obbligatoria della maternità prima 
del parto, poiché in tale periodo le donne sono esposte a sollecitazioni fisiche specifiche e lo 
stress e la pressione sul posto di lavoro nelle settimane che precedono la nascita aumentano 
il rischio di parti prematuri e nel contempo si priva la lavoratrice della possibilità di 
prepararsi abbastanza alle grandi sollecitazioni  psicofisiche del periodo successivo al parto.

Emendamento 95
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di interruzione della 
gravidanza a causa di complicanze prima 
della 28a settimana, alla lavoratrice è 
concesso un periodo di congedo di almeno 
sei settimane.
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Or. el

Motivazione

L'organismo della donna necessita di un periodo di tempo adeguato per riprendersi dopo un 
aborto.

Emendamento 96
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La lavoratrice indica il periodo di 
congedo di maternità prescelto almeno tre 
mesi prima della sua data di inizio.

Or. it

Motivazione

Introdurre l'obbligo di indicare il periodo del congedo di maternità consente alle imprese di 
pianificare con maggiore precisione il proprio lavoro, prevenendo eventuali problemi 
organizzativi.

Emendamento 97
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La lavoratrice deve rendere noto il 
periodo scelto per il congedo di maternità 
almeno tre mesi prima della sua data 
d'inizio.

Or. nl
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Motivazione

L’emendamento 25 del relatore afferma che le donne incinte non possono esser obbligate a 
prestare ore supplementari tre mesi prima del parto. Entro tale termine occorrerebbe rendere 
noto anche il periodo in cui si chiederà il congedo di maternità onde semplificare ai datori di 
lavori il compito di assumere sostituti.

Emendamento 98
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. In caso di parto multiplo, il congedo 
di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, va prolungato di quattro 
settimane per ogni bambino.

Or. nl

Motivazione

Il periodo totale di congedo normale è espresso anche in settimane.

Emendamento 99
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata della parte del congedo di 
maternità precedente il parto è prolungata 
del periodo che intercorre tra la data 
presunta e la data effettiva del parto, 
senza riduzione della parte restante del 
congedo.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Occorre consentire al datore di lavoro la possibilità di prevedere e pianificare il rientro della 
lavoratrice in caso di parto ritardato. 

Emendamento 100
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articoloe 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare in caso di parto 
prematuro, ricovero in ospedale del 
neonato, neonato affetto da disabilità e 
parto plurimo. La durata del congedo 
supplementare deve essere proporzionata 
e permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per ragioni legate al principio di sussidiarietà tale normativa va lasciata agli Stati membri.
Inoltre un elenco dei casi in cui va previsto il prolungamento del congedo di maternità non è 
necessario dato che a sua volta può essere deciso autonomamente dagli Stati membri.

Emendamento 101
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare in caso di parto 
prematuro, ricovero in ospedale del 
neonato, neonato affetto da disabilità e 
parto plurimo. La durata del congedo 
supplementare deve essere proporzionata 
e permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo di maternità più lungo per 
ragioni clinicamente motivate. La durata 
di detto congedo deve permettere di 
soddisfare le necessità particolari della 
madre e del neonato o dei neonati. In caso 
di nascita di neonati affetti da disabilità il 
congedo di maternità è prolungato di 
almeno otto settimane.

Or. de

Motivazione

Un elenco dei casi in cui va previsto il prolungamento del congedo di maternità non è 
necessario dato che a sua volta può essere deciso autonomamente dagli Stati membri. L'unica 
eccezione è costituita dalla nascita di neonati con disabilità, per evidenti esigenze di massima 
tutela.

Emendamento 102
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare in caso di parto 
prematuro, ricovero in ospedale del 
neonato, neonato affetto da disabilità e 
parto plurimo. La durata del congedo 
supplementare deve essere proporzionata e 
permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare interamente 
retribuito in caso di parto prematuro, 
ricovero in ospedale del neonato, neonato 
affetto da disabilità e parto plurimo, 
nonché in caso di madre portatrice di 
disabilità. La durata del congedo 
supplementare deve essere proporzionata e 
permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati. Anche in caso di figlio nato 
morto è concesso un congedo di dodici 
settimane interamente retribuito.
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Or. pt

Emendamento 103
Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia 
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza e 
manifestatesi quattro settimane o più 
prima del parto non riducono la durata 
del congedo di maternità.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per ragioni legate al principio di sussidiarietà, negli Stati membri le parti sociali devono 
avere la possibilità di individuare misure adatte in materia.

Emendamento 104
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia 
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza e 
manifestatesi quattro settimane o più 
prima del parto non riducono la durata 
del congedo di maternità. 

soppresso
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Or. de

Motivazione

Va respinta l'esclusione del conteggio delle assenze di malattia nel congedo di maternità nelle 
quattro settimane, altrimenti si estende in modo eccessivo l'intero periodo di dispensa dal 
lavoro in combinazione con la flessibilità auspicata nell'utilizzazione del congedo stesso. 
L'esclusione del conteggio assicura al datore di lavoro la possibilità di prevedere il rientro 
della lavoratrice e la sicurezza di pianificazione. 

Emendamento 105
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia 
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza e 
manifestatesi quattro settimane o più prima 
del parto non riducono la durata del 
congedo di maternità.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia 
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza e 
manifestatesi sei settimane o più prima del 
parto vengano imputati alla durata del 
congedo di maternità.

Or. de

Emendamento 106
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La direttiva non si applica ai 
lavoratori autonomi. 

Or. de
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Emendamento 107
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. E' inserito il seguente articolo:
"Articolo 8 bis

Congedo di paternità/co-maternità
1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché un lavoratore la cui 
coniuge o partner di vita abbia partorito 
di recente abbia diritto ad un periodo 
continuativo di congedo di paternità/co-
maternità integralmente retribuito e non 
trasferibile di almeno due settimane 
obbligatorie, da ripartire prima o dopo il 
parto della loro coniuge o partner.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che a un 
lavoratore la cui coniuge o partner di vita 
abbia partorito di recente venga concesso 
un periodo di congedo speciale, compresa 
la parte non utilizzata del congedo di 
maternità in caso di decesso o di 
incapacità fisica della madre.”

Or. en

Emendamento 108
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È inserito il seguente articolo:
Articolo 8.º-A

Congedo di paternità
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché ai lavoratori che sono 
diventati da poco padri sia concesso un 
congedo interamente retribuito e non 
trasferibile di almeno quattro settimane, 
di cui due tassativamente dopo il parto 
della moglie o della convivente;
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché al padre sia concesso 
un congedo speciale comprendente la 
parte non utilizzata pel congedo di 
maternità in caso di decesso o incapacità 
fisica della madre.

Or. pt

Emendamento 109
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Divieto di licenziamento

Per garantire alle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di 
protezione della sicurezza e della salute 
riconosciuti nel presente articolo: 
1) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
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l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali 
non connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 
competente abbia dato il suo accordo;
2) qualora una lavoratrice ai sensi 
dell'articolo 2 sia licenziata durante il 
periodo di cui al punto 1), il datore di 
lavoro deve giustificare per iscritto il 
motivo del licenziamento. Se il 
licenziamento avviene entro i sei mesi 
successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 
il datore di lavoro, a richiesta della 
lavoratrice interessata, deve indicare per 
iscritto i motivi del licenziamento;
3) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 contro le conseguenze di 
un licenziamento che a norma dei punti 1) 
e 2) è illegittimo;
4) il trattamento meno favorevole di una 
donna in relazione alla gravidanza o al 
congedo di maternità di cui all'articolo 8 
costituisce una discriminazione ai sensi 
della direttiva 2002/73/CE, rifusa dalla 
direttiva 2006/54/CE.

Or. de

Motivazione

L’estensione delle disposizioni relative alla protezione dal licenziamento, senza essere
strettamente necessaria per la tutela della salute delle lavoratrici, comporterebbe un pesante
onore finanziario e organizzativo per i datori di lavoro, . Conformemente al principio di 
sussidiarietà e a motivo degli effetti economici connessi, spetterebbe agli Stati membri 
decidere in merito ad un’estensione.
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Emendamento 110
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali 
non connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 
competente abbia dato il suo accordo;

1) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che sia 
impossibile interrompere il congedo di 
maternità, di paternità o il congedo 
speciale per l'assistenza al figlio su 
sollecitazione del datore di lavoro e per 
vietare il licenziamento e ogni misura 
destinata a preparare il licenziamento delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo 
compreso tra l'inizio della gravidanza e un 
anno dopo il parto;

Or. pt

Emendamento 111
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non 
connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo 
compreso tra l'inizio della gravidanza e il 
termine del congedo di maternità di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, nonché fino al 
compimento di un anno di età del 
bambino, tranne nei casi eccezionali non 
connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e , se del 
caso, a condizione che l'autorità 
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competente abbia dato il suo accordo; competente abbia dato il suo accordo.

Or. it

Motivazione

La lavoratrice deve essere tutela per tutta la durata del proprio congedo di maternità ma tale 
tutela deve essere estesa fino al compimento di un anno di età del bambino.

Emendamento 112
Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non 
connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 
competente abbia dato il suo accordo;

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo 
compreso tra l'inizio della gravidanza e il 
termine del congedo di maternità di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi 
eccezionali non connessi al loro stato 
ammessi dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo;

Or. de

Motivazione

È molto difficile fornire la prova dell’avvenuta preparazione di una misura di licenziamento 
oppure la prova del contrario, in tal modo, invece di fare chiarezza, si introdurrebbe una 
maggiore incertezza del diritto.
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Emendamento 113
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali 
non connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 
competente abbia dato il suo accordo;

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine di 
almeno 16 settimane dopo il parto, tranne 
nei casi eccezionali non connessi al loro 
stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo;

Or. nl

Motivazione

Il relatore fa riferimento a 4 mesi. Il periodo totale di congedo normale è espresso anche in 
settimane.

Emendamento 114
Licia Ronzulli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 nel periodo compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per vietare il licenziamento e 
ogni misura destinata a preparare il 
licenziamento delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2  fino al compimento di un 
anno di età del bambino, tranne nei casi 
eccezionali non connessi al loro stato 
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paragrafo 1 , tranne nei casi eccezionali 
non connessi al loro stato ammessi dalle 
legislazioni e/o prassi nazionali e, se del 
caso, a condizione che l'autorità 
competente abbia dato il suo accordo.

ammessi dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo.

Or. it

Motivazione

Sembra preferibile estendere il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età 
da parte del bambino necessitando le madri di maggior tutela e protezione al termine del 
proprio congedo di maternità.

Emendamento 115
Marije Cornelissen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare la sicurezza e la 
salute delle lavoratrici gestanti o in 
periodo di allattamento, segnatamente per 
quanto riguarda spazi ergonomici, orari 
di lavoro (compresi il lavoro notturno e il 
trasferimento di posto) e intensità del 
lavoro, nonché potenziando la protezione 
contro gli agenti infettivi specifici, le 
sostanze pericolose e le radiazioni 
ionizzanti; ciò comporta l'obbligo per il 
datore di lavoro di adattare il posto di 
lavoro alle esigenze delle lavoratrici 
gestanti o in periodo di allattamento per 
quanto concerne la salute e la sicurezza. 

Or. en

Motivazione

La protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza deve 
essere una delle principali finalità della presente direttiva.



AM\795886IT.doc 47/62 PE430.643v01-00

IT

Emendamento 116
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. qualora una lavoratrice ai sensi 
dell'articolo 2 sia licenziata durante il 
periodo di cui al punto 1), il datore di 
lavoro deve giustificare per iscritto il 
motivo del licenziamento. Se il 
licenziamento avviene entro i sei mesi 
successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il 
datore di lavoro, a richiesta della 
lavoratrice interessata, deve indicare per 
iscritto i motivi del licenziamento;

2. qualora una lavoratrice ai sensi 
dell'articolo 2 sia licenziata durante il 
periodo di cui al punto 1) o entro i sei mesi 
successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il 
datore di lavoro deve indicare per iscritto i 
motivi del licenziamento. Restano
impregiudicate le condizioni materiali che 
danno luogo al licenziamento previste dal 
diritto nazionale. 

Or. de

Emendamento 117
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a vietare discriminazioni a 
danno delle gestanti sul mercato del 
lavoro, garantendo pari opportunità 
nell'assunzione, qualora le interessate 
presentino tutti i requisiti richiesti per la 
posizione in oggetto.

Or. en
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Emendamento 118
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 
e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 
devono essere garantiti, conformemente 
alle legislazioni e prassi nazionali, i diritti 
connessi con il contratto di lavoro, 
compreso il mantenimento di una 
retribuzione e/o il versamento di 
un'indennità equivalente;

Or. en

Motivazione

Le donne dovrebbero poter essere indennizzate a livello di salario pieno per non essere 
penalizzate finanziariamente in quanto madri.

Emendamento 119
Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. le lavoratrici di cui all'articolo 2 a cui 
è precluso l'esercizio di un'attività 
professionale dal datore di lavoro, che le 
considera inabili al lavoro senza che le 
lavoratrici abbiano fornito un attestato 
medico in tal senso, percepiscono fino 
all'inizio del congedo di maternità di cui 
all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari 
alla loro intera retribuzione;

1 bis. le lavoratrici di cui all'articolo 2 a cui 
è precluso l'esercizio di un'attività 
professionale dal datore di lavoro, che le 
considera inabili al lavoro senza che le 
lavoratrici abbiano fornito un attestato 
medico in tal senso, devono sottoporsi di 
propria iniziativa a una visita medica. Se 
il medico certifica la loro idoneità al 
lavoro, esse possono continuare ad essere 
occupate normalmente dal datore di 
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lavoro oppure percepiscono fino all'inizio 
del congedo di maternità di cui all'articolo 
8, paragrafo 2, una somma pari alla loro 
intera retribuzione;

Or. de

Motivazione

La libera scelta di un medico permette alla donna di stabilire se è effettivamente ammalata o 
no. Ulteriori misure dovrebbero essere prese solo sulla base di un chiaro referto medico.

Emendamento 120
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) bis All'articolo 11 è aggiunto il 
seguente paragrafo 1 a) bis:
1 a) bis. Gli Stati membri possono 
adottare misure preventive e di controllo 
per la protezione e la sicurezza sul lavoro 
delle lavoratrici gestanti e puerpere.

Or. en

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può influenzare la psiche delle gestanti o delle puerpere e 
ripercuotersi rispettivamente sul feto o sul neonato. Sono necessarie misure di controllo dal 
punto di vista della flessicurezza.

Emendamento 121
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3– lettera b
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) il diritto delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro 
posto di lavoro o in un posto equivalente 
secondo termini e condizioni che non siano 
per esse meno favorevoli e di beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro cui avrebbero avuto diritto durante 
la loro assenza;

c) il diritto delle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro 
posto di lavoro o in un posto equivalente 
secondo termini e condizioni che non siano 
per esse meno favorevoli e di beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro cui avrebbero avuto diritto durante 
la loro assenza; nelle condizioni 
straordinarie determinate dalla 
ristrutturazione o da una radicale 
riorganizzazione del processo produttivo 
occorre sempre concedere la possibilità ai 
rappresentanti dei lavoratori di 
pronunciarsi insieme ai datori di lavoro 
sugli effetti di tali cambiamenti sui 
lavoratori interessati. 

Or. de

Emendamento 122
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 –  punto 3  – lettera c
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta adeguata se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione mensile 
percepita o a una retribuzione mensile 
media, entro il limite di un eventuale 
massimale stabilito dalle legislazioni 
nazionali. Tale massimale non può essere 
inferiore all'indennità che le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 percepiscono nel caso di 
un'interruzione delle loro attività per 
motivi connessi allo stato di salute. Gli 
Stati membri possono stabilire il periodo 
per il quale è calcolata la retribuzione 
mensile media.

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
di un'equivalenza adeguata se assicura un 
reddito equivalente all'ultima retribuzione 
mensile percepita o a una retribuzione 
mensile media. Alle lavoratrici in congedo 
di maternità deve essere versato lo 
stipendio intero e l'indennità è pari al 
100% dell'ultima retribuzione mensile o 
della retribuzione mensile media. Gli Stati 
membri possono stabilire il periodo per il 
quale è calcolata la retribuzione mensile 
media.
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Or. en

Motivazione

Il versamento della retribuzione integrale alle lavoratrici per tutta la durata del congedo 
garantisce che le donne non debbano subire un danno finanziario per la scelta di avere figli. 
In numerosi Stati membri è già previsto il pagamento di una quota che varia dall'80% al 
100% della retribuzione media durante il congedo di maternità. Le lavoratrici gestanti, 
inoltre, non dovrebbero essere penalizzate sotto il profilo finanziario per la loro decisione di 
avere un bambino.

Emendamento 123
Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 –  punto 3 – lettera c
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta adeguata se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione 
mensile percepita o a una retribuzione 
mensile media, entro il limite di un 
eventuale massimale stabilito dalle 
legislazioni nazionali. Tale massimale non 
può essere inferiore all'indennità che le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 percepiscono 
nel caso di un'interruzione delle loro 
attività per motivi connessi allo stato di 
salute. Gli Stati membri possono stabilire il 
periodo per il quale è calcolata la 
retribuzione mensile media.

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b)
non può essere inferiore all'indennità che le 
lavoratrici di cui all'articolo 2 percepiscono 
nel caso di un'interruzione delle loro 
attività per motivi connessi allo stato di 
salute o inferiore ai due terzi dell'ultima 
retribuzione mensile percepita
conformemente alla legge nazionale, 
facendo tuttavia salva la facoltà del 
legislatore nazionale di stabilire un 
massimale e i periodi di versamento. 

Or. de

Motivazione

Depone a favore di una siffatta normativa alternativa – indennità di malattia o due terzi 
dell’ultima retribuzione percepita – il fatto che si tenga conto di quegli Stati membri che nel 
complesso forniscono già oggi notevoli prestazioni finanziarie nel settore delle politiche 
sanitarie e familiar . Non dovrebbero procedere ad alcuna modifica neanche gli Stati membri 
con un più basso livello di prestazioni ma che concedono lunghi periodi di maternità. Inoltre,
per la prima volta si verrebbe a stabilire un livello minimo delle prestazioni di maternità 
nell’UE indipendente dall’indennità di malattia.
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Emendamento 124
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 –  punto 3 – lettera c
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta adeguata se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione mensile 
percepita o a una retribuzione mensile 
media, entro il limite di un eventuale 
massimale stabilito dalle legislazioni 
nazionali. Tale massimale non può essere 
inferiore all'indennità che le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 percepiscono nel caso di 
un'interruzione delle loro attività per 
motivi connessi allo stato di salute. Gli 
Stati membri possono stabilire il periodo 
per il quale è calcolata la retribuzione 
mensile media.

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta equivalente se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione mensile 
percepita o a una retribuzione mensile 
media, entro il limite di un eventuale 
massimale stabilito dalle legislazioni 
nazionali. Tale massimale non può essere 
inferiore al 100% dell'ultima retribuzione 
mensile media della lavoratrice in 
questione. Gli Stati membri possono 
stabilire il periodo per il quale è calcolata 
la retribuzione mensile media.

Or. pt

Emendamento 125
Rovana Plumb

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

c) bis È inserito il seguente punto 3 bis):
3 bis) deve essere garantito il diritto delle 
lavoratrici in congedo di maternità di 
ricevere automaticamente un aumento 
salariale, se del caso, senza dover 
temporaneamente interrompere il 
congedo di maternità per usufruire di tale 
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aumento.

Or. en

Motivazione

Se per la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità è previsto un aumento salariale, 
quest'ultimo dovrebbe essere automaticamente applicato, in modo tale che le interessate non 
siano costrette ad interrompere il congedo di maternità unicamente per ottenere tale aumento 
e a tornare in congedo dopo averlo ottenuto. Saranno inoltre ridotti e semplificati gli oneri 
amministrativi del datore di lavoro a tale riguardo.

Emendamento 126
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5) Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 possano, durante il congedo 
di maternità o al ritorno dal congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, chiedere una 
modifica dell'orario e delle modalità di 
lavoro e i datori di lavoro siano tenuti a 
prendere in considerazione tali richieste, 
tenendo conto delle esigenze dei datori di 
lavoro e dei lavoratori.

5. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 come anche le lavoratrici che 
hanno avuto un bambino nel quadro di 
una maternità sostitutiva abbiano il 
diritto, al ritorno dal congedo di maternità
di cui all'articolo 8 e durante un periodo di 
30 mesi, di recarsi al lavoro un'ora più 
tardi o di terminare il lavoro un'ora 
prima, e ciò ogni giorno lavorativo. In 
alternativa, con l'accordo del datore di 
lavoro, l'orario giornaliero può essere 
ridotto di due ore quotidianamente 
durante i primi 12 mesi e di un'ora 
quotidianamente durante i sei mesi 
restanti. La disposizione di cui sopra non 
ha alcuna ripercussione sulla 
retribuzione.

Or. el

Motivazione

È molto importante sostenere concretamente gli sforzi esplicati per conciliare vita familiare e 
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vita professionale. Inoltre, è fondamentale incoraggiare la natalità in Europa, un continente 
la cui popolazione invecchia sempre di più e dove è necessario incrementare l'occupazione 
femminile se si desidera affrontare questioni fondamentali legate alla sostenibilità economica 
e aventi un carattere sociale.

Emendamento 127
Ole Christensen

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -4 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-4) All’articolo 12 aggiungere quanto 
segue:
"1 bis. Gli Stati membri possono lasciare 
alle parti sociali, a un livello pertinente in
conformità della legislazione nazionale e 
delle prassi dei singoli Stati membri di 
mantenere o concludere contratti collettivi 
che stabiliscano disposizioni specifiche 
sul miglioramento della sicurezza e della 
salute sul lavoro per le lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento.
Nei detti contratti collettivi e nei contratti 
in vigore al ...*, nonché in tutti gli 
aggiornamenti seguenti di siffatti 
contratti, a condizione del rispetto delle 
protezioni generali della sicurezza e della 
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento (alle 
condizioni o entro i limiti, che gli Stati 
membri definiscono) si possono 
introdurre regolamenti e disposizioni 
diverse da quelle contenute nella suddetta 
direttiva a condizione che siano 
mantenute e rispettate le precauzioni e i 
principi della direttiva."
*: inserire la data di entrata in vigore 
della direttiva.

Or. da
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Motivazione

Molti paesi hanno già una regolamentazione migliore per quello che riguarda i congedi di 
maternità, rispetto a quella stabilita dalla direttiva. In taluni Stati membri la maggior parte 
del quadro di riferimento per il congedo di maternità è deciso dalle parti sociali. Se i 
contratti collettivi rispettano i principi e le intenzioni della direttiva sulla gravidanza deve 
essere possibile introdurre o concludere accordi. Ciò è in linea con i principi della flexicurity 
e sarà un vantaggio per le lavoratrici interessate dalla direttiva.

Emendamento 128
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis: soppresso

"Articolo 12 bis

Onere della prova

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, secondo i rispettivi 
ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso 
in cui le persone che ritengono siano stati 
violati i diritti loro conferiti dalla presente 
direttiva abbiano prodotto dinanzi a un 
organo giurisdizionale o altro organo 
competente elementi di fatto in base ai 
quali si possa presumere avvenuta tale 
violazione, spetti alla parte convenuta 
provare l'insussistenza della violazione 
della direttiva. 
2. Il paragrafo 1 non preclude agli Stati 
membri la possibilità di imporre un 
regime probatorio più favorevole alla 
parte attrice. 
3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
procedimenti penali.
4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti 
in cui spetta al giudice o all'organo 
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competente indagare sui fatti.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12."

Or. cs

Motivazione

La regolamentazione proposta viola il principio della presunzione di innocenza e 
sbilancerebbe la situazione tra lavoratori e datori di lavoro. Chi avanza un’accusa deve 
provarla. Non si può chiedere alla parte che sostiene che “nulla è successo” di portare la 
prova che ciò non ha avuto luogo.

Emendamento 129
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis: sopresso

"Articolo 12 bis

Onere della prova

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, secondo i rispettivi 
ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso 
in cui le persone che ritengono siano stati 
violati i diritti loro conferiti dalla presente 
direttiva abbiano prodotto dinanzi a un 
organo giurisdizionale o altro organo 
competente elementi di fatto in base ai 
quali si possa presumere avvenuta tale 
violazione, spetti alla parte convenuta 
provare l'insussistenza della violazione 
della direttiva. 
2. Il paragrafo 1 non preclude agli Stati 
membri la possibilità di imporre un 
regime probatorio più favorevole alla 
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parte attrice. 
3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
procedimenti penali.
4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti 
in cui spetta al giudice o all'organo 
competente indagare sui fatti.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12."

Or. de

Motivazione

Il principio dell’inversione dell’onere della prova non dovrebbe essere ancorato nella 
direttiva in quanto comporta inutili oneri burocratici per il datore di lavoro (ad esempio 
l’obbligo di una documentazione completa) e quindi nuovi ostacoli all’assunzione di donne.

Emendamento 130
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis: soppresso

"Articolo 12 bis

Onere della prova

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, secondo i rispettivi 
ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso 
in cui le persone che ritengono siano stati 
violati i diritti loro conferiti dalla presente 
direttiva abbiano prodotto dinanzi a un 
organo giurisdizionale o altro organo 
competente elementi di fatto in base ai 
quali si possa presumere avvenuta tale 
violazione, spetti alla parte convenuta 
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provare l'insussistenza della violazione 
della direttiva. 
2. Il paragrafo 1 non preclude agli Stati 
membri la possibilità di imporre un 
regime probatorio più favorevole alla 
parte attrice. 
3. Il paragrafo 1 non si applica ai 
procedimenti penali.
4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti 
in cui spetta al giudice o all'organo 
competente indagare sui fatti.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12."

Or. de

Motivazione

Il principio dell’inversione dell’onere della prova non dovrebbe essere ancorato nella 
direttiva in quanto comporta inutili oneri burocratici per il datore di lavoro (ad esempio 
l’obbligo di una documentazione completa) e quindi nuovi ostacoli all’assunzione di donne.

Emendamento 131
Ria Oomen-Ruijten

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti 
giudiziari, affinché, nel caso in cui le 
persone che ritengono siano stati violati i 
diritti loro conferiti dalla presente direttiva 
abbiano prodotto dinanzi a un organo 
giurisdizionale o altro organo competente 
elementi di fatto in base ai quali si possa 
presumere avvenuta tale violazione, spetti 
alla parte convenuta provare l'insussistenza 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti 
giudiziari, affinché, nel caso in cui le 
persone che ritengono siano stati violati i 
diritti loro conferiti dalla presente direttiva 
abbiano prodotto dinanzi a un organo 
giurisdizionale o altro organo competente 
elementi di fatto in base ai quali si possa 
presumere avvenuta tale violazione, spetti 
alla parte convenuta o al datore di lavoro 
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della violazione della direttiva. provare l'insussistenza della violazione 
della direttiva.

Or. nl

Motivazione

È opportuno menzionare anche il datore di lavoro, essendo interessati le parti convenute o il 
datore di lavoro.

Emendamento 132
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti 
in cui spetta al giudice o all'organo 
competente indagare sui fatti.

soppresso

Or. el

Motivazione

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων. Μέσα σε μια σχέση εργασίας που 
είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε 
περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την αλήθεια ή μη των ισχυρισμών 
της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου 
εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις 
της εν λόγω οδηγίας. 

Emendamento 133
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in 
cui spetta al giudice o all'organo 
competente indagare sui fatti.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in 
cui spetta al giudice indagare sui fatti.

Or. el

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere più efficace la protezione delle donne lavoratrici 
interessate.

Emendamento 134
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12.

5. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12.

Or. el

Motivazione

Οι δικονομικές διατάξεις της παρούσας Οδηγίας πρέπει να είναι εναρμονισμένες στο πλαίσιο 
των σχετικών διατάξεων για την ίση μεταχείριση και να ενισχύουν την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων.

Μέσα σε μια σχέση εργασίας που είναι εκ προοιμίου αμφοτεροβαρής, το βάρος απόδειξης 
πρέπει να εναπόκειται, σε κάθε περίπτωση, στον εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει την 
αλήθεια ή μη των ισχυρισμών της ενάγουσας. Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά 
αποδυναμώνεται η θέση της εγκύου εργαζομένης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την 
προστασία, που της παρέχουν οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.
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Emendamento 135
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 ter

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici le disposizioni 
necessarie per proteggere le persone da 
trattamenti o conseguenze sfavorevoli 
derivanti da una denuncia che hanno 
presentato o da un'azione che hanno 
promosso al fine di ottenere il rispetto dei 
diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi 
ordinamenti giuridici le disposizioni 
necessarie per proteggere le persone o/e i 
testimoni da trattamenti o conseguenze 
sfavorevoli derivanti da una denuncia che 
hanno presentato o da un'azione che hanno 
promosso al fine di ottenere il rispetto dei 
diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Or. el

Motivazione

Il fatto di estendere ai testimoni la protezione contro misure di ritorsione può garantire la 
loro partecipazione valida e senza impedimenti all'esame della denuncia da parte della 
giustizia, senza che abbiano il timore di subire trattamenti sfavorevoli.

Emendamento 136
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 quater

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime 
sanzionatorio applicabile alle violazioni 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
della presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la sua 
applicazione. Le sanzioni possono 
consistere nel pagamento di un indennizzo, 
che non può essere limitato dalla previa 
fissazione di una soglia massima, e 
devono essere effettive, proporzionate e 

Gli Stati membri stabiliscono il regime 
sanzionatorio applicabile alle violazioni 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
della presente direttiva e prendono tutti i 
provvedimenti necessari per la sua 
applicazione. Le sanzioni possono 
consistere nel pagamento di un indennizzo 
e devono essere effettive e proporzionate.  
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dissuasive.

Or. de

Motivazione

Con il divieto di limitare le richieste di indennizzo l'UE restringe in misura sproporzionata il 
margine di manovra degli Stati membri constringendoli a recepire disposizioni accessorie 
non conformi al proprio diritto processuale.

Emendamento 137
Thomas Mann, Martin Kastler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 quinquies

Testo della Commissione Emendamento

"Articolo 12 quinquies
Organismo per la parità

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché 
l'organismo o gli organismi per la 
promozione, l'analisi, il controllo e il 
sostegno della parità di trattamento di 
tutte le persone senza discriminazioni 
fondate sul sesso, designati a norma 
dell'articolo 20 della direttiva 2002/73/CE, 
rifusa nella direttiva 2006/54/CE, abbiano 
anche competenza nelle questioni cui si 
applica la presente direttiva, qualora si 
tratti di questioni riguardanti 
principalmente la parità di trattamento e 
non la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo della deburocratizzazione dovrebbe essere perseguito anche nelle misure di 
compatibilità. Conferire compiti supplementari agli organismi nazionali per la promozione 
della parità di trattamento nel settore della protezione della maternità sembra contraddire 
tale obiettivo.


