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Emendamento 1
Edite Estrela
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Conformemente agli obiettivi 
definiti nelle conclusioni della Presidenza 
del Consiglio europeo di Barcellona del 
15 e 16 marzo 2002, gli Stati membri 
dovrebbero eliminare i disincentivi alla 
partecipazione delle donne nel mercato 
del lavoro e sforzarsi di predisporre, entro 
il 2010, strutture di accoglienza per 
almeno il 90% dei bambini di età 
compresa tra i tre anni e l'età dell'obbligo 
scolastico e per almeno il 33% dei 
bambini di età inferiore ai tre anni, 
strutture cui i bambini dovrebbero aver 
accesso in egual misura sia nelle città che 
nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 2
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 7 e 84

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) La Strategia globale per 
l'alimentazione del neonato e del bambino 
enunciata dall'Organizzazione mondiale 
della sanità il 16 aprile 2002, e recepita 
nella risoluzione 55.25 della 55a

Assemblea mondiale della sanità, indica 
che l'allattamento esclusivo al seno nei 
primi sei mesi di vita del bambino 
garantisce una crescita e uno sviluppo 
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ottimali. Sulla base di detta risoluzione, è 
necessario che gli Stati membri 
incoraggino l'introduzione di congedi 
volti a permettere di realizzare tale 
obiettivo.

Or. en

Emendamento 3
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 16, 101, 111

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per aiutare i lavoratori a 
conciliare la loro vita professionale e 
familiare e conseguire un'autentica parità 
di genere, è essenziale che gli uomini 
abbiano diritto a un congedo di paternità 
retribuito, concesso secondo modalità 
equivalenti a quelle del congedo di 
maternità - tranne per quanto riguarda la 
durata - di modo che possano essere 
progressivamente create le condizioni 
necessarie. Detto diritto dovrebbe essere 
riconosciuto anche alle coppie non 
sposate. Gli Stati membri sono 
incoraggiati a valutare la possibilità di 
riconoscere ai lavoratori di sesso 
maschile, nell'ambito dei rispettivi 
ordinamenti giuridici, un diritto 
individuale e non trasferibile al congedo 
di paternità, senza che essi perdano i 
propri diritti inerenti al lavoro;

Or. en
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Emendamento 4
Edite Estrela 
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Al fine di aiutare i lavoratori a 
conciliare la loro vita professionale e 
familiare, è essenziale estendere la durata 
del congedo di maternità e di paternità, 
anche in caso di adozione di bambini di 
età inferiore ai 12 mesi. Il lavoratore che 
adotta un bambino di età inferiore ai 12 
mesi deve avere gli stessi diritti di un 
genitore naturale e deve potersi avvalere 
del congedo di maternità e di paternità 
secondo le stesse condizioni.

Or. en

Emendamento 5
Edite Estrela, Siiri Oviir
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 29 e 115 

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 octies L'articolo 7 è sostituito dal 
seguente: 

"Articolo 7
Lavoro notturno

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 non siano obbligate a 
svolgere un lavoro notturno e ad 
effettuare ore di lavoro straordinario:
(a) nelle dieci settimane che precedono la 
data prevista del parto;
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(b) per il resto della gravidanza, se ciò è 
necessario per proteggere la loro salute o 
quella del nascituro;
(c) per l'intero periodo dell'allattamento.
2. Le misure contemplate al paragrafo 1 
devono comportare la possibilità, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali:
(a) dell'assegnazione ad un orario di
lavoro diurno compatibile, oppure
(b) di una dispensa dal lavoro o di una 
proroga del congedo di maternità 
qualora tale assegnazione a un lavoro 
diurno non sia tecnicamente e/o 
oggettivamente possibile […].
3. Le lavoratrici che desiderano essere 
dispensate dal lavoro notturno informano 
il loro datore di lavoro, conformemente 
alle norme stabilite dagli Stati membri, e 
nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), 
gli presentano un certificato medico.
4. Nel caso delle famiglie monoparentali e 
dei genitori di bambini con gravi 
disabilità, i periodi di cui al paragrafo 1 
possono essere prolungati conformemente 
alle procedure stabilite dagli Stati 
membri."

Or. en

Emendamento 6
Edite Estrela, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 31, 32 e 122 

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 

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

Ai fini del calcolo di tali venti settimane si 
tiene conto delle seguenti regole: 

- per quanto riguarda le ultime sei 
settimane del periodo di cui al paragrafo 
1, il congedo familiare esistente a livello 
nazionale può essere considerato congedo 
di maternità ai fini della presente direttiva 
purché preveda una tutela globale delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 che sia 
adeguata rispetto al livello stabilito nella 
presente direttiva. In tal caso, il periodo 
complessivo del congedo concesso deve 
essere superiore a quello del congedo 
parentale di cui alla direttiva 96/34/CE;
- la retribuzione delle ultime sei settimane 
di congedo non può essere inferiore 
all'indennità di cui all'articolo 11, 
paragrafo 3 o, in alternativa, la 
retribuzione dell'intero periodo del 
congedo di maternità può essere in media 
equivalente alla retribuzione calcolata per 
le prime quattordici settimane di congedo, 
qualora la retribuzione mensile calcolata 
per queste quattordici settimane sia 
equivalente alla retribuzione dell'ultimo 
mese o ad una retribuzione mensile 
media;
- qualora uno Stato membro abbia 
previsto un periodo di congedo di 
maternità di almeno diciotto settimane 
interamente retribuite, tale Stato membro 
può decidere che le ultime due settimane 
siano completate mediante un congedo di 
paternità disponibile a livello nazionale, 
con lo stesso livello di retribuzione.

Or. en
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Emendamento 7
Edite Estrela, Silvia Costa, Siiri Oviir
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 33, 127 e 128

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 pienamente 
retribuito di almeno sei settimane dopo il 
parto, fatte salve le legislazioni nazionali 
esistenti che prevedono un periodo di 
congedo obbligatorio di maternità prima 
del 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 congedo di 
maternità obbligatorio di sei settimane si 
applica a tutte le lavoratrici a prescindere 
dal numero di giorni di lavoro prestati 
prima del parto.

Or. en

Emendamento 8
Edite Estrela
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 36 

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Nel caso di parti plurimi la 
durata del congedo di maternità 
obbligatorio di cui al paragrafo 2 è 
aumentata per ogni altro figlio 
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conformemente alla legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 9
Edite Estrela, Siiri Oviir
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 37 e 133

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. La lavoratrice deve indicare 
il periodo da lei scelto per la parte non 
obbligatoria del congedo di maternità 
entro un mese dalla data d'inizio del 
congedo.

Or. en

Emendamento 10
Edite Estrela, Siiri Oviir, Iratxe García Pérez
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 38, 135 e 138 

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 di maternità supplementare 
pienamente retribuito in caso di situazioni 
specifiche, giustificate da motivi di ordine 
medico, quali parto prematuro, neonato 
affetto da disabilità, madre affetta da 
disabilità, madre adolescente, parto 
plurimo o parto entro 18 mesi dal parto 
precedente. La durata del congedo di 
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maternità supplementare dopo il parto
deve essere proporzionata e permettere di 
soddisfare le necessità particolari della 
madre e del neonato o dei neonati. Nei casi 
in cui la legislazione e/o prassi nazionali 
prevedono un congedo di maternità o 
parentale superiore a venti settimane, 
questo può essere imputato a qualsiasi 
ulteriore periodo di congedo di maternità 
di cui ai paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 11
Edite Estrela
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 43

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. È inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis

Congedo di paternità
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché i lavoratori la cui 
partner stabile ha partorito di recente 
abbiano diritto a un periodo continuativo 
di congedo di paternità integralmente 
retribuito e non trasferibile di almeno due 
settimane da prendere, dopo il parto della 
moglie o partner, durante il periodo del 
congedo di maternità.
Gli Stati membri che non hanno ancora 
introdotto un congedo di paternità non 
trasferibile e integralmente retribuito, da 
prendere obbligatoriamente durante il 
congedo di maternità per un periodo 
continuativo di almeno due settimane 
dopo il parto della moglie o partner del 
lavoratore, sono vivamente incoraggiati a 
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farlo, al fine di promuovere la 
partecipazione paritaria di entrambi i 
genitori all'esercizio dei diritti e delle 
responsabilità familiari.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che ai lavoratori 
la cui partner ha 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 12
Edite Estrela
Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 44

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. È inserito il seguente articolo 8 ter:
"Articolo 8 ter

Congedo di adozione
Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per assicurare che le 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di congedo di maternità e di 
congedo di paternità si applichino anche 
in caso di adozione di bambini di età 
inferiore ai dodici mesi."

Or. en



PE439.072v01-00 12/14 AM\804430IT.doc

IT

Emendamento 13
Edite Estrela, Ilda Figueiredo, ECR
Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 45, 148 e 149

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 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 almeno i sei 
mesi successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 
Il licenziamento durante questo periodo 
deve essere formalmente motivato e 
debitamente precisato per iscritto, 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. en

Emendamento 14
Edite Estrela
Emendamento di compromeso che sostituisce l'emendamento 57 (tenuto conto del paragrafo 
approvato nella commissione EMPL) 

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 

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta equivalente se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione mensile 
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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.

percepita o a una retribuzione mensile 
media. Le lavoratrici in congedo di 
maternità percepiscono la retribuzione 
completa 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.

Or. en
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