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1. Introduzione

La proposta della Commissione europea (CE) di modifica della direttiva 92/85/CEE è volta a 
migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Questa iniziativa legislativa, che è parte integrante del “Pacchetto di 
conciliazione” della CE, rappresenta una delle iniziative per la promozione dell’uguaglianza 
di genere nel mercato del lavoro. Si concorda con la modifica della direttiva 92/85/CEE 
ritenendo, tuttavia, che la rifusione proposta dalla CE sia meno ambiziosa di quanto 
auspicabile, sia per quanto concerne la riduzione delle asimmetrie tra uomini e donne nel 
mercato del lavoro, sia per quel che attiene alla promozione di una conciliazione attiva ed 
equilibrata della vita professionale e della vita familiare e privata, soprattutto perché non 
promuove una genitorialità caratterizzata dalla condivisione di responsabilità.

L’aggiunta dell’articolo 141 del trattato CE alla base giuridica della presente proposta, che è 
ora costituita dal combinato disposto con l’articolo 137, paragrafo 2, relativo alla protezione 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, e con l’articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, 
relativo alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, conferisce alla direttiva 
una maggiore armonia concettuale. L’estensione della base giuridica rende inoltre possibile 
l’inclusione di disposizioni relative alla tutela della maternità e della paternità, quali valori 
sociali fondamentali.

Le modifiche introdotte dalla presente proposta influiscono, in particolare, sul prolungamento 
del periodo minimo del congedo di maternità, estendendolo da 14 a 18 settimane; sul 
principio dell’indennità corrispondente all'intera retribuzione; sulla definizione di prescrizioni 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul divieto di licenziamento.

2. Diritti parentali con responsabilità condivise.

L’agenda sociale della UE stabilisce tra le sue priorità la necessità di promuovere politiche 
volte a favorire la conciliazione di vita professionale, privata e familiare, destinate tanto alle 
donne quanto agli uomini. Il consolidamento della conciliazione tra il lavoro e la vita privata e 
familiare è anche una delle sei aree di azione prioritarie stabilite nella tabella di marcia per la 
parità tra donne e uomini 2006-2010.

L'UE si trova attualmente ad affrontare la sfida demografica posta da un contesto 
caratterizzato da bassi tassi di natalità e da un costante aumento della percentuale di anziani. 
Anche il miglioramento delle disposizioni a favore di un più adeguato equilibrio tra la vita 
professionale e familiare è parte della risposta a questo declino demografico.

Ciononostante è possibile constatare che resistono in seno alla società stereotipi di genere che 
pongono un ostacolo all’accesso delle donne al mondo del lavoro e, in particolare, al lavoro di 
qualità. Diversamente da quanto avviene con gli uomini, alle donne continua a essere 
attribuita la responsabilità principale della cura dei figli e di altre persone non autonome, 
motivo per cui non di rado si trovano di fronte alla necessità di scegliere tra la maternità e la 
realizzazione professionale. Di frequente le donne sono percepite come lavoratrici ad “alto 
rischio”, di “seconda scelta” o “non convenienti” data l’elevata probabilità che restino incinte 
e fruiscano del diritto al congedo di maternità. È pertanto fondamentale che le nuove forme di 
congedo non rispecchino o rafforzino gli stereotipi dominanti nella società.



DT\762251IT.doc 3/5 PE418.214v01-00

IT

La maternità e la paternità sono diritti fondamentali imprescindibili ai fini dell’equilibrio 
sociale. È pertanto auspicabile che la rifusione della direttiva 92/85/CEE rechi beneficio alle 
donne lavoratrici, tutelando la maternità e la paternità, segnatamente attraverso misure che 
incoraggino gli uomini ad assumersi responsabilità familiari.

Il coinvolgimento dei padri nella vita dei figli sin dai primi mesi di vita rappresenta un 
elemento fondamentale per il salutare sviluppo psicofisico ed emotivo dei bambini. La 
legislazione comunitaria deve pertanto prevedere anche un congedo di paternità individuale, 
non trasferibile e retribuito, che possa essere fruito dal coniuge in contemporanea al congedo 
di maternità. In caso di adozione dovrebbe essere altresì riconosciuto il diritto a un periodo di 
congedo ripartito fra entrambi i coniugi.

3. Durata del congedo di maternità

La proposta di estensione del congedo di maternità a 18 settimane, sei delle quali 
obbligatoriamente successive al parto, corrisponde alla durata indicata nella raccomandazione 
n. 191 sulla protezione della maternità dell'OIL, adottata nel 2000.

Considerato che il congedo di maternità di 18 settimane è già una realtà in molti Stati membri, 
il prolungamento di 4 settimane (dalle attuali 14 alle 18 proposte) risulta una modifica 
modesta, con un impatto probabilmente poco significativo sull’attuale quadro normativo dei 
vari Stati membri. Inoltre, il comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini 
raccomanda l’estensione a 24 settimane.

La proposta della CE non introduce disposizioni in materia di allattamento. Vista la 
raccomandazione A55/15 dell’OMS sull’importanza dell’allattamento nei primi mesi di vita e 
considerando anche l’articolo 10 della convenzione dell’OIL n. 183 del 2000, che caldeggia il 
diritto delle donne a una o più pause giornaliere o a riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero 
per l’allattamento, la relatrice è del parere che debba essere previsto il diritto a una riduzione 
dell’orario lavorativo giornaliero per l’allattamento, senza che ciò comporti la perdita di 
qualsivoglia beneficio.

4. Retribuzione

La proposta della CE propone la corresponsione completa di un’indennità mensile durante il 
congedo di maternità, equivalente all’ultima retribuzione mensile percepita o alla retribuzione 
mensile media. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria poiché il pagamento è 
soggetto a un massimale fissato dallo Stato membro, mai inferiore all'importo dell'indennità di 
malattia.

La relatrice concorda con la proposta della CE, poiché la corresponsione completa della 
retribuzione mensile durante il periodo di congedo rappresenta una garanzia contro il rischio 
di danno finanziario per le donne che decidono di avere figli.

5. Divieto di licenziamento

In generale, le modifiche proposte in materia di divieto di licenziamento e di diritti delle 
lavoratrici sembrano positive. Tali diritti dovranno essere validi anche per il padre che fruisce 
del congedo di paternità.
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La proposta della CE vieta il licenziamento tra l’inizio della gravidanza e i sei mesi successivi 
al termine del congedo di maternità, periodo che dovrà essere esteso a un anno, considerato 
che, in molti casi, la lavoratrice avrà bisogno di tempo per adattarsi a una nuova situazione 
lavorativa.

La relatrice considera positive le modifiche introdotte in questo ambito, tra cui anche il diritto 
a riprendere lo stesso lavoro o un posto equivalente e di beneficiare di eventuali 
miglioramenti delle condizioni di lavoro introdotti durante la sua assenza. È, tuttavia, del 
parere che si debba tutelare il principio per cui il posto di lavoro cosiddetto “equivalente” 
conservi effettivamente i medesimi contenuti di quello originale, sia per quanto concerne la 
retribuzione percepita che le funzioni esercitate.

6. Flessibilità nell’organizzazione del lavoro

La relatrice riconosce l’importanza di introdurre la possibilità per la lavoratrice di chiedere al 
proprio datore di lavoro, al ritorno dal congedo di maternità, una modifica dell’orario e delle 
modalità di lavoro. Il datore di lavoro non sarà solo tenuto a prestare ascolto a tali richieste,
ma dovrà anche tenerne conto, purché giustificate.

Tale diritto dovrà altresì essere esteso al padre al fine di favorire la condivisione di 
responsabilità familiari tra donne e uomini. Il fatto che le donne ricorrano più degli uomini a 
queste disposizioni genera uno squilibrio tra gli uni e le altre, che si ripercuote negativamente 
sulla condizione lavorativa delle donne e sulla loro dipendenza economica.

La relatrice deplora che la CE non abbia proposto modifiche in materia di lavoro notturno. Si 
auspica una nuova disposizione che preveda l’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici 
gestanti, a partire da qualche settimana prima del parto fino a qualche settimana dopo e per 
tutta la durata dell’allattamento.

Si ritiene altresì fondamentale introdurre una nuova disposizione che conferisca alla 
lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento, nonché al padre che abbia 
usufruito del congedo di paternità, il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro straordinario.

7. Salute e sicurezza

La valutazione del rischio svolge un ruolo cruciale nell’ambito della presente proposta. 
Eppure non vi è contenuta alcuna misura preventiva per la prevenzione di qualsiasi tipo di 
rischio alla riproduzione. Le disposizioni non impongono al datore di lavoro l’obbligo di 
adottare alcuna misura finché non informato dello stato di gravidanza della lavoratrice, ciò 
che generalmente avviene al volgere della settima o ottava settimana. Ora, i principali rischi 
di malformazione del feto si verificano durante le prime settimane di gestazione.

I fattori che determinano i mutamenti o le anomalie genetiche che provocano infertilità, 
malformazioni e aberrazioni cromosomiche possono colpire tanto gli uomini quanto le donne 
prima della fecondazione e, soprattutto, arrivano anche all’embrione.

La relatrice esprime apprensione rispetto a questo tema e ritiene che le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento non debbano essere considerate singolarmente. È 
importante promuovere una campagna preventiva che garantisca lo svolgimento di una 
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valutazione adeguata dei rischi sul posto di lavoro, qualora vi siano impiegati donne e uomini 
in età fertile.


