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Oggetto: Parere sulla base giuridica della 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 (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 –
2008/0193(COD))

Onorevole Presidente,

con lettera del 12 gennaio 2010 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della 
proposta della Commissione in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 28 gennaio 2010.

La base giuridica indicata dalla Commissione per la proposta di direttiva consiste nell'articolo 
137, paragrafo 2, del TCE, e nell'articolo 141, paragrafo 3. A seguito dell'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona, la nuova base giuridica è costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, e 
dall'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE.

Alcuni membri della commissione competente per il merito hanno presentato emendamenti 
intesi a sopprimere, nel preambolo della proposta di direttiva, il riferimento all'articolo 157, 
paragrafo 3. Si tratta quindi di capire se la proposta di direttiva può fondarsi esclusivamente 
sull'articolo 153.
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Dal punto di vista procedurale, il combinato disposto dei due articoli non pone problemi, dal 
momento che in entrambi i casi si applica la procedura legislativa ordinaria. Il fatto che 
l'articolo 153, paragrafo 2, richieda la consultazione del Comitato economico e sociale e del 
Comitato delle regioni, a differenza dell'articolo 157, che prevede unicamente la 
consultazione del primo dei due, non costituisce un problema.

I. Articoli pertinenti del TFUE

Articolo 157

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione 
tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un 
lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale 
di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o 
in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a 
una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso 
posto di lavoro.

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa 
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che 
assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità 
delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

4. …

Articolo 153

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione 
degli Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la 
salute dei lavoratori;

b) condizioni di lavoro;

c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;

d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
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e) informazione e consultazione dei lavoratori;

f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;

g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio 
dell'Unione;

h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166;

i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il 
trattamento sul lavoro;

j) lotta contro l'esclusione sociale;

k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio:

a) …

b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le 
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle 
normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre 
vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo 
sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

…

3. …

II. Scelta della base giuridica da parte della Commissione

Si osserva che la Commissione giustifica il ricorso a una doppia base giuridica nei seguenti 
termini: La proposta è basata sugli articoli 153, paragrafo 2, e 157, paragrafo 3, del TFUE. 
Anche se la direttiva 92/85/CEE è basata su... [ora articolo 153 del TFUE] ed è una direttiva 
particolare adottata nel quadro della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 
(direttiva 89/391/CEE), alla base giuridica di questa proposta è aggiunto l'articolo 157 CE. Il 
congedo di maternità è essenziale per la protezione della salute e della sicurezza delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La protezione dal licenziamento o 
dalla discriminazione a causa della gravidanza o della maternità è finalizzata, così come la 
retribuzione del congedo di maternità, alla protezione della salute e della sicurezza delle 
donne. Le norme relative al congedo di maternità, alla sua durata, alla retribuzione e ai 
diritti e agli obblighi delle donne che fruiscono del congedo di maternità o che tornano al 
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lavoro dopo averne fruito sono anche intrinsecamente connesse all'applicazione del principio 
della parità di opportunità e di trattamento tra donne e uomini sancito dall'articolo 157, 
paragrafo 3. Pertanto, entrambi gli articoli concorrono a costituire la base giuridica della 
proposta1.

III. Analisi

La proposta di direttiva in oggetto è intesa a modificare una precedente direttiva (98/85/CEE), 
fondata sull'articolo 118 A, precursore dell'articolo 153 del TFUE. All'epoca, la questione 
della parità tra uomini e donne non figurava nell'articolo 118 A, ma era affrontata nell'articolo 
119, sebbene solo in termini di parità di trattamento in materia di retribuzione.

A partire dal trattato di Amsterdam, la parità tra uomini e donne compare nei trattati. Da un 
lato, la questione è ora un principio generale sancito dall'articolo 3, paragrafo 3, secondo 
comma, del TUE, secondo cui l'Unione "combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e 
promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra 
le generazioni e la tutela dei diritti del minore". Il concetto è rafforzato dall'articolo 8 del 
TFUE: "Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere 
la parità, tra uomini e donne." Il principio trova espressione, nell'ambito della politica sociale, 
nell'articolo 153, paragrafo 1, lettera i) ("parità tra uomini e donne per quanto riguarda le 
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro") e nell'articolo 157, in 
particolare paragrafo 3 (adozione di misure che "assicurino l'applicazione del principio delle 
pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per 
un lavoro di pari valore").

Nella proposta di direttiva, alla base giuridica originaria – quello che ora è l'articolo 153 del 
TFUE, concernente, tra l'altro, la salute e la sicurezza dei lavoratori e la parità tra uomini e 
donne in materia di trattamento sul lavoro – la Commissione ha aggiunto l'articolo 157, 
paragrafo 3, che fa specifico riferimento alla parità di trattamento tra uomini e donne in 
materia di occupazione e impiego.
La Commissione si sforza pertanto di sottolineare che la proposta di direttiva non riguarda 
soltanto la salute e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento, come indicato dal titolo, ma anche le norme relative al congedo di maternità, 
alla sua durata, alla retribuzione e ai diritti e agli obblighi delle donne che fruiscono del 
congedo di maternità o che tornano al lavoro dopo averne fruito. Tali norme sono anche 
intrinsecamente connesse all'applicazione del principio della parità di opportunità e di 
trattamento tra donne e uomini sancito dall'articolo 157, paragrafo 3. Questo si riflette nel 
considerando 3 della proposta di direttiva, che giustifica la base giuridica supplementare nei 
seguenti termini: "Poiché la presente direttiva riguarda non soltanto la salute e la sicurezza 
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ma anche, intrinsecamente, 
le questioni della parità di trattamento, come il diritto di essere reintegrato nello stesso posto 
di lavoro o in un posto di lavoro equivalente, le norme sul licenziamento e sui diritti dei 
lavoratori o su un migliore sostegno finanziario durante il congedo, gli articoli 153 e 157 ne 
costituiscono congiuntamente la base giuridica."

                                               
1 I riferimenti ai trattati sono stati aggiornati per tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.
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I relativi emendamenti presentati in seno alla commissione per i diritti della donna e 
l'uguaglianza di genere recano la seguente motivazione:

"La direttiva 92/85/CEE riguarda il miglioramento delle norme giuridiche intese a 
proteggere la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento – considerata la condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza 
e alla luce della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. Solo le 
lavoratrici madri possono beneficiare di un congedo per parto. La direttiva non tocca dunque 
la questione delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e 
impiego, né quella della conciliazione di vita professionale e vita privata e familiare. 
L'articolo [157] non deve essere menzionato" (emendamenti 74 e 77, Anna Záborská).

"La scelta della base giuridica fondata sull'articolo [157] del trattato... pone un problema. La 
direttiva del 1992 si basava sull'articolo [153] del trattato CE relativo alla protezione della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. L'articolo [157] concerne il principio di parità di 
trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne. L'aggiunta di questa base giuridica 
giustifica quindi l'estensione del campo di applicazione della direttiva al di là del congedo di 
maternità (in particolare il congedo parentale, di paternità, di adozione, ecc.) e riduce le 
questioni inerenti al congedo di maternità al rigoroso rispetto del principio di parità tra 
uomini e donne" (emendamenti 75 e 78, Philippe Juvin).

A tale riguardo si pongono due questioni. Innanzitutto, è necessario determinare se esista o 
meno un legame diretto tra il concetto di parità tra uomini e donne e l'oggetto della direttiva.

Se la risposta è affermativa, occorre poi stabilire se all'articolo 153, paragrafo 2, sia opportuno 
aggiungere l'articolo 157, paragrafo 3, dal momento che la questione della parità tra uomini e 
donne in materia di occupazione e impiego è presente in entrambi gli articoli.

Esiste un legame tra l'oggetto della direttiva e la questione della parità tra uomini e donne?

La direttiva in esame è intesa a tutelare le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Dal momento che, nella natura delle cose, tali situazioni sono proprie alla 
biologia femminile, la direttiva interessa unicamente le donne e contiene disposizioni rivolte 
soltanto a loro. A prima vista, l'argomentazione secondo cui la direttiva non affronterebbe i 
problemi della parità uomo-donna appare sostenibile, ma non lo è in questo caso.

Secondo la giurisprudenza, la scelta del fondamento giuridico di un atto "non può dipendere 
solo dal convincimento di un' istituzione circa lo scopo perseguito"1, ma "deve basarsi su 
elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale ... Tra detti elementi figurano, in 
particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"2. Di fatto, considerando i numerosi elementi di 
prova che sono individuabili nella direttiva stessa e nel suo contesto generale, è chiaramente 
evidente che la direttiva è profondamente connessa alla questione della parità uomo-donna.
Sostenere il contrario non avrebbe alcun senso e porterebbe a un fraintendimento del senso e 
dello scopo della proposta di direttiva.

                                               
1 Causa 45/86 Commissione contro Consiglio ("Preferenze doganali generalizzate") [1987] Racc. 1493, punto 
11.
2 Causa C-300/89 Commissione contro Consiglio ("Biossido di titanio") [1991] Racc. I-2867, punto 10.
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1. Definizioni e principi generali

Sembra che il fraintendimento abbia origine nel concetto di parità. L'articolo 157, paragrafo 3, 
prevede l'adozione di misure "che assicurino l'applicazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego". La formulazione dell'articolo afferma in sostanza che la parità può assumere diverse 
forme. In questo caso, si tratta della parità di trattamento e delle pari opportunità. Uomini e 
donne devono ricevere non soltanto pari trattamento, ma anche pari opportunità, ovvero non 
devono essere svantaggiati o disporre di maggiori o minori opportunità per il fatto di 
appartenere a un determinato sesso.

Il concetto di parità è quindi strettamente connesso a quello di discriminazione o, meglio, di 
non discriminazione. Nell'articolo intitolato "La notion de discrimination dans le droit 
français et le droit européen" (Il concetto di discriminazione nel diritto francese e nel diritto 
europeo), Daniel Lochak fornisce un'interessante definizione delle nozioni affini ma differenti 
di ineguaglianza e discriminazione. L'autore afferma, in primo luogo, che i due concetti sono 
indissociabili, nella misura in cui il problema della discriminazione deve essere considerato 
nel contesto più ampio della volontà di combatterla1. A suo parere, l'ineguaglianza sarebbe 
una "situazione di fatto", risultante da fattori intrinseci legati all'individuo e da fattori esterni. 
Da parte sua, la discriminazione si riferisce all'"azione di un terzo" e corrisponde all'"agire di 
un terzo". In questo caso, proteggendo una categoria specifica, nella fattispecie le lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva impedisce il manifestarsi di 
comportamenti discriminatori, permettendo alle donne di non subire svantaggi a causa della 
loro condizione biologica.

La Corte di giustizia definisce la discriminazione come l'"applicazione di norme diverse a 
situazioni comparabili o [nel]l' applicazione della stessa norma a situazioni diverse"2. Sulla 
base della stessa definizione, la Corte si è pronunciata contro il divieto generale, in Francia, 
del lavoro notturno per le donne, sostenendo che uomini e donne si trovano nella stessa 
situazione per quanto riguarda le conseguenze negative del lavoro notturno. Considerando il 
principio di parità, la donne non possono pertanto essere dispensate dal lavoro notturno 
semplicemente in ragione del loro sesso. D'altra parte, la Corte ha ritenuto che il divieto fosse 
valido per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento, poiché in quel caso le donne si 
trovavano in condizioni diverse da quelle dei loro colleghi maschi.

Sulla base di questo ragionamento, a causa della loro situazione biologica, le lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento si trovano in condizioni diverse rispetto agli 
uomini. Di conseguenza, è evidente che è l'applicazione delle stesse norme a situazioni 
diverse ad essere discriminatoria, mentre l'applicazione di norme specifiche rivolte alle donne 
nelle circostanze di cui sopra è giustificata dal fatto che esse si trovano in una condizione 
differente da quella degli uomini. Il fatto che la direttiva riguardi unicamente le donne non 
significa che essa non tenga conto del principio della parità, ma semplicemente che applica 

                                               
1 D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen", in Egalité des sexes : la 
discrimination positive en question, pag. 40.
2 Causa C-342/93 Gillespie and Others contro Northern Health and Social Services Boards [1996] Racc. I-475, 
punto 16; causa C-394/96 Brown contro Rentokil Ltd [1998] Racc. I-4185, punto 30.
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tale principio nella misura in cui impedisce, attraverso disposizioni specifiche, che le donne 
siano svantaggiate a causa della loro particolare condizione. La direttiva è una risposta alla 
discriminazione e all'ineguaglianza di fatto che deriva dalle condizioni biologiche delle 
lavoratrici rispetto ai colleghi maschi. Proteggendo specificamente le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento, la direttiva si pone l'obiettivo di consentire alle donne di 
ricevere un trattamento uguale a quello degli uomini e di poter beneficiare di opportunità 
realmente pari.

Mentre l'ineguaglianza costituisce una situazione di fatto, la parità può corrispondere a una 
situazione di fatto o di diritto, vale a dire a una parità sostanziale o formale. L'argomentazione 
secondo cui non esisterebbe alcun nesso tra la direttiva e il principio della parità uomo-donna 
si basa sul concetto di parità formale. In base a tale argomentazione, una misura si considera 
adottata in virtù del principio della parità tra uomini e donne soltanto se impone lo stesso 
comportamento verso entrambi i sessi o se vieta l'adozione di comportamenti diversi a causa 
del sesso della persona interessata. L'articolo 157, paragrafo 1, rientra in questa categoria, 
stabilendo il principio della "parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di 
sesso femminile". Esistono attualmente numerose disposizioni che sanciscono il principio 
della parità formale tra uomini e donne e che vietano, in particolare nella sfera 
dell'occupazione e del lavoro, ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

Le statistiche evidenziano tuttavia chiaramente che, sebbene l'uguaglianza sia prescritta dalla 
legge, si riscontra una flagrante ineguaglianza tra uomini e donne in materia di occupazione, 
trattamento e retribuzione. La parità tra uomini e donne sul lavoro rimane pertanto un 
obiettivo ancora da raggiungere. Per questa ragione si osserva che le politiche nazionali ed 
europee si stanno orientando verso il raggiungimento di una parità non soltanto formale, ma 
anche reale e sostanziale. Alcuni fanno notare che di conseguenza si è verificato uno 
spostamento dalla parità di trattamento alle pari opportunità, dal principio di parità in senso 
stretto alla promozione di azioni positive. La necessità di tale cambiamento era affermata 
nella raccomandazione generale n. 25, articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna, concernente le 
misure speciali provvisorie:

"[...] un approccio puramente formale, giuridico o programmatico non è sufficiente per 
instaurare tra uomini e donne una parità di fatto, … parità sostanziale. La Convenzione 
richiede inoltre che le donne beneficino di pari opportunità alla partenza e di un ambiente 
che consenta loro di conseguire una parità in termini di risultati. Non è sufficiente garantire 
alle donne un trattamento identico a quello riservato agli uomini. Occorre piuttosto prendere 
in considerazione le differenze biologiche, nonché le differenze di origine sociale e culturale, 
esistenti tra uomini e donne. In determinate circostanze si rende necessario un trattamento 
diverso tra i sessi in ragione di tali differenze."1

È in questo contesto di politica sociale che le disposizioni della direttiva devono essere intese 
come norme volte alla protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Bisogna riconoscere che la direttiva contiene disposizioni di per sé applicabili 
soltanto alle donne, ma tali disposizioni rispondono, da un lato, a un imperativo di non 

                                               
1 Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna (CEDAW), 
raccomandazione generale n. 25 – 30a sessione, 2004, articolo 4, paragrafo 1 – Misure speciali provvisorie.
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discriminazione e, dall'altro, all'esigenza di instaurare una parità sostanziale, contribuendo nel 
contempo a proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici interessate.

2. Elementi di prova estratti dal contenuto della direttiva

a) Elementi estratti dai considerando

I considerando indicano chiaramente che l'adozione della direttiva dev'essere considerata nel 
quadro della protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento contro 
ogni forma di discriminazione legata alla loro condizione. In questo modo, la direttiva punta a 
contribuire all'instaurazione della parità tra uomini e donne nella sfera relativa all'occupazione 
e al lavoro.

Il considerando 3 precisa così che la direttiva riguarda intrinsecamente le questioni relative 
alla parità di trattamento. I considerando 4 e 5 specificano che la parità tra uomini e donne è 
un principio fondamentale che deve guidare e permeare le azioni dell'Unione europea. Il 
considerando 7 include la direttiva nella categoria della legislazione vigente in materia di 
"parità dei sessi". I considerando da 11 a 17 si riferiscono invece alla giurisprudenza della 
Corte di giustizia concernente la protezione delle lavoratrici gestanti contro le 
discriminazioni, sulla base del principio della parità di trattamento. Analizzando i 
considerando nel loro insieme, il loro contenuto rivela senza dubbio che la direttiva è 
direttamente connessa alla promozione della parità dei sessi sul lavoro.

b) Elementi estratti dal dispositivo

Dal momento che la proposta di direttiva in esame è intesa a modificare una direttiva 
esistente, questa analisi dovrebbe tenere conto non soltanto degli articoli aggiunti o 
modificati, ma anche degli articoli della direttiva 92/85/CEE che restano validi.

Alcuni articoli, come quelli da 3 a 8, sono direttamente connessi alla salute e alla sicurezza 
delle lavoratrici e riguardano la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici pericolosi 
(art. 3), l'obbligo di valutare i rischi e fornire informazioni al riguardo (art. 4), le misure 
successive alla valutazione (artt. 5 e 6), il divieto di lavoro notturno (art. 7) e il congedo di 
maternità (art. 8).

D'altra parte, gli articoli elencati di seguito si riferiscono direttamente alla protezione delle 
donne contro la discriminazione causata dalla loro condizione di lavoratrici gestanti, puerpere 
o in periodo di allattamento. L'articolo 9 tutela quindi le lavoratrici contro la perdita della 
retribuzione quando si recano a effettuare esami prenatali, l'articolo 10 sancisce il divieto di 
licenziamento durante la gravidanza e il congedo di maternità, l'articolo 11 garantisce alle 
lavoratrici l'esercizio dei diritti e la fruizione dei vantaggi derivanti dal contratto di lavoro, 
mentre l'articolo 12 riguarda la difesa dei diritti summenzionati.

L'analisi specifica del contenuto del dispositivo suggerisce che la direttiva ha di fatto un 
duplice obiettivo, ovvero quello di proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici e quello 
di garantire loro la parità di trattamento.

3. Elementi di prova estratti dai documenti non facenti parte della direttiva
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Tutti i documenti che accompagnano la proposta di direttiva includono senza dubbio 
quest'ultima tra le misure volte alla promozione della parità tra uomini e donne sul lavoro.

a) Motivazione

Per giustificare l'adozione della nuova direttiva, la Commissione si preoccupa di precisarne il 
contesto, ovvero l'azione dell'Unione intesa a conciliare vita professionale e vita privata e 
familiare, le pari opportunità di uomini e donne sul mercato del lavoro e la lotta contro le 
discriminazioni subite dalle gestanti nell'ambito dell'occupazione e del lavoro. A tale 
riguardo, la motivazione elenca i diversi strumenti esistenti nel settore, come la tabella di 
marcia per la parità fra donne e uomini (2006-2010) e una serie di risoluzioni del Parlamento 
europeo. Si fa inoltre riferimento alla consultazione del comitato consultivo per le pari 
opportunità per donne e uomini.

b) Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto fornisce interessanti dettagli sul tipo di parità che le varie misure 
contenute nella proposta di direttiva mirano a instaurare. Il documento precisa che:

"gli obiettivi di qualsiasi azione consistono nel raggiungere una maggiore 
parità dei sessi per quanto riguarda i tassi di partecipazione al mercato del 
lavoro e una migliore conciliazione di vita professionale e vita privata e 
familiare."

Questa affermazione contraddice direttamente la motivazione dei vari emendamenti 
presentati, secondo cui "la direttiva non tocca dunque la questione delle pari opportunità e 
della parità di trattamento in materia di occupazione e impiego, né quella della conciliazione 
di vita professionale e vita privata e familiare".

Le misure intese a proteggere le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento 
riguardano direttamente la conciliazione della vita professionale e della vita privata e 
familiare. Esse permettono alle donne di decidere di occuparsi della loro vita familiare, senza 
che questa scelta penalizzi la loro vita professionale. Da un punto di vista logico e formale si 
può affermare che la questione interessa anche gli uomini; tuttavia, le statistiche mostrano che 
lo sviluppo della vita familiare svantaggia in misura minore gli uomini nella loro vita 
professionale, poiché le donne assumono responsabilità molto più significative nell'ambito 
della vita familiare. La valutazione d'impatto cita, a tale riguardo, una comunicazione della 
Commissione volta a combattere il divario di retribuzione tra donne e uomini:

"La genitorialità riduce durevolmente il tasso d'occupazione delle donne, ma non 
ha effetti su quello degli uomini. Di conseguenza, il percorso professionale delle 
donne è più spesso interrotto, più lento e più breve e, quindi, meno 
rimunerativo."1

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, del 18 luglio 2007, dal titolo: "Combattere il divario di retribuzione tra 
donne e uomini" (COM(2007)424), punto 2.1.
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Conseguentemente, per garantire la parità tra uomini e donne sul lavoro e pari opportunità di 
carriera, le misure intese a promuovere la conciliazione di vita professionale e vita familiare –
anche se in alcuni casi sono rivolte soltanto alle donne – contribuiscono direttamente alla 
realizzazione di una parità sostanziale, che finora non è stata raggiunta.

Le misure indicate nella proposta di direttiva contribuiranno pertanto, secondo quanto afferma 
la valutazione d'impatto, a realizzare parità tra i sessi in termini di tasso di partecipazione al 
mercato del lavoro. Si ritiene infatti che il prolungamento del congedo di maternità possa 
assicurare alle donne una maggiore stabilità nel lavoro che esercitavano prima della 
gravidanza1. La valutazione d'impatto suggerisce quindi che un'estensione di quattro 
settimane del congedo di maternità potrebbe avere l'effetto di costringere meno spesso le 
donne a prolungare la loro assenza prendendo un congedo parentale. Le settimane 
supplementari consentirebbero alla madre di instaurare un legame più solido con il bambino e 
di organizzarne più facilmente la custodia. La valutazione d'impatto precisa, a tale riguardo, 
che un congedo di maternità prolungato potrebbe essere utile nella fase di transizione, prima 
che la custodia del bambino sia disponibile2. 

Infine, la disposizione della proposta di direttiva che consente alle lavoratrici di chiedere al 
datore di lavoro una modifica dell'orario e delle modalità di lavoro3 dopo il congedo di 
maternità dovrebbe consentire alle donne di rientrare al lavoro a tempo pieno, senza essere 
costrette a scegliere il part-time4. Il datore di lavoro non è obbligato a soddisfare la richiesta 
della lavoratrice, ma si è constatato che una disposizione di questo tipo – attualmente in 
vigore nel Regno Unito – ha un impatto positivo sul mantenimento del lavoro che le donne 
esercitavano prima della nascita del bambino5.

3. Conclusione dell'analisi

L'analisi della proposta di direttiva e dei documenti che la accompagnano evidenzia 
chiaramente il legame esistente tra la proposta di direttiva e il principio della parità tra uomini 
e donne. Nonostante l'esistenza di tale legame, una classificazione della direttiva sulla 
protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento appare tuttavia 
difficile. Questa difficoltà è dovuta in sostanza al fatto che la direttiva non prevede misure 
applicabili a uomini e donne, bensì soltanto a queste ultime. D'altra parte, essa non ha il 
carattere di una misura positiva del tipo autorizzato dall'articolo 157, paragrafo 4, del TFUE.
Le misure positive consentono di adottare provvedimenti per aiutare il sesso 
sottorappresentato a beneficiare di un'effettiva parità. Tali misure hanno tuttavia un carattere 
temporaneo e non possono essere mantenute una volta raggiunta la parità. La parità tra uomini 
e donne, per quanto concerne la gravidanza, non potrà tuttavia mai essere raggiunta, dal 
momento che la condizione biologica delle donne pone queste ultime in una situazione 
diversa da quella degli uomini. Alcuni commentatori giudicano tali misure protettive come 
eccezioni al principio della parità. Sembra tuttavia più corretto descriverle come misure che 
permettono di conseguire l'effettiva parità tra i sessi nella misura in cui impediscono la 
                                               
1 Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 31. Si veda anche pag. 34.
2 Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 35.
3 Articolo 11, punto 5 (aggiunto nella proposta di direttiva).
4 La maggior parte dei lavoratori part-time sono donne.
5 Relazione sulla valutazione d'impatto – SEC(2008)2596, pag. 33.
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discriminazione nei confronti delle donne (attraverso il divieto di licenziamento, ecc.) e 
consentono a queste ultime, grazie agli obblighi che impongono (diritto di conservare il 
lavoro e di beneficiare di tutti i vantaggi legati al contratto d'impiego), di godere di fatto della 
parità di trattamento e di non subire svantaggi a causa della loro condizione di donne; al 
contempo, tali misure garantiscono alle donne i diritti legati alle loro specifiche esigenze 
(congedo di maternità). Questo approccio è più corretto ed emerge infatti dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia, nella sua interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
76/207/CEE1, che dispone quanto segue:

"3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della 
donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità."

Nella sentenza relativa alla causa Hoffmann2 e nella giurisprudenza successiva3, la Corte ha 
affermato, con particolare riferimento a tale disposizione, di riconoscere "la legittimità, in 
relazione al principio della parità, della protezione della donna sotto due aspetti. Si tratta di 
garantire, in primo luogo, la protezione della condizione biologica della donna durante e 
dopo la gravidanza, fino al momento in cui le sue funzioni fisiologiche e psichiche si sono 
normalizzate dopo il parto e, in secondo luogo, la protezione delle particolari relazioni tra la
donna e il bambino, durante il periodo successivo alla gravidanza ed al parto"4.

Affermando che la protezione delle donne è legittima in relazione al principio della parità di 
trattamento, la Corte pone innegabilmente la proposta di direttiva in oggetto nel quadro del 
principio della parità, da cui – contrariamente a quanto suggeriscono gli autori degli 
emendamenti – non può essere dissociata.

IV. L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), prevede già la promozione della parità tra 
uomini e donne. È quindi necessario aggiungere l'articolo 157, paragrafo 3?

Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la parità di trattamento nell'ambito della 
politica sociale appare in due articoli, quelli che oggi sono l'articolo 153, paragrafo 1, lettera i) 
e l'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, che fanno rispettivamente riferimento alla "parità tra 
uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento 
sul lavoro" e al "principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle 
retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore". Benché il contenuto dei 
due articoli sia simile, si ritiene generalmente che l'articolo 157 tratti la questione della parità 
in modo più specifico e approfondito, dalla questione della parità di retribuzione (paragrafi 1 e 
2) alla legittimità delle azioni positive a favore del sesso sottorappresentato con l'obiettivo di 
assicurare l'effettiva e completa parità (paragrafo 4). Da parte sua, l'articolo 153 fornisce un 
elenco dei settori in cui l'Unione europea ha competenza d'intervento. 

V. Conclusioni
                                               
1 Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di 
trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 
professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).
2 Causa 184/83 Hofmann contro Barmer Ersatzkasse [1984] Racc. 3047.
3 Si veda, ad esempio, la causa C-32/93 Webb contro EMO Air Cargo [1994] Racc. I-3567.
4 Hofmann, punto 25.
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Alla luce di quanto precede, si ritiene che sia del tutto giustificato il mantenimento delle due 
basi giuridiche, l'articolo 153 e l'articolo 157, paragrafo 3.

Nella riunione del 28 gennaio 2010 la commissione giuridica ha pertanto deciso, all'unanimità 
(con 21 voti favorevoli e nessuna astensione)1, di raccomandare quanto segue: la 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 dovrebbe essere fondata sulla doppia base giuridica costituita dall'articolo 153 e 
dall'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Klaus-Heiner Lehne (presidente), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana 
Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr 
Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


