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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 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))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0637),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-
0340/2008),

– visto l’articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 
parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0267/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione

Emendamento 1

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 a aiutare i 
lavoratori a conciliare i loro diritti e 
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obblighi professionali con i rispettivi 
diritti e obblighi familiari.

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 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'uguaglianza tra uomini e donne è un 
principio fondamentale dell'Unione 
europea. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, 
vieta ogni discriminazione fondata sul 
sesso e prescrive che sia garantita la parità 
tra gli uomini e le donne in tutti i campi.

(4) L'uguaglianza tra uomini e donne è un 
principio fondamentale dell'Unione 
europea. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, 
vieta ogni discriminazione fondata sul 
sesso e prescrive che sia garantita la parità 
tra gli uomini e le donne in tutti i campi, 
anche per quanto il conseguimento di un 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata e familiare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella sentenza della Corte di 
giustizia delle Comunità europee del 26 
febbraio 2006 relativa alla causa C-
506/06 Mayr contro Flöckner1, la Corte 
ha ritenuto che si configura 
discriminazione diretta fondata sul sesso 
se una lavoratrice viene messa in 
posizione di svantaggio a motivo della sua 
assenza per un trattamento di 
fecondazione in vitro.
1 [2008] ECR I-01017
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Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La direttiva del Consiglio 
96/34/CE, del 3 giugno 1996, concernente 
l'accordo quadro sul congedo parentale 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla 
CES1, istituisce requisiti minimi per 
facilitare la conciliazione tra 
responsabilità professionali e parentali 
dei genitori che lavorano.
___________________
1 GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

Motivazione

La direttiva del Consiglio 96/34/CE è un accordo quadro tra BusinessEurope (UNICE), 
CEEP e CES sul congedo parentale ed è un'integrazione rilevante alla proposta di modifica 
della direttiva 92/85/CE in quanto istituisce requisiti minimi per facilitare la conciliazione tra 
responsabilità professionali e parentali dei genitori che lavorano.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli obiettivi definiti nelle 
conclusioni della Presidenza del Consiglio 
europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 
2002 hanno enunciato che gli Stati 
membri dovrebbero eliminare gli ostacoli 
alla partecipazione delle donne nel 
mercato del lavoro e predisporre entro il 
2010 strutture di accoglienza per almeno 
il 90% dei bambini di età compresa tra tre 
anni e l'età dell'obbligo scolastico e 
almeno il 33% dei bambini con meno di 
tre anni, da allestire in pari misura sia 
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nelle città che nelle zone rurali.

Motivazione

Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha concluso che gli Stati membri 
dovrebbero eliminare gli ostacoli alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e 
predisporre entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini di età 
compresa tra tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e almeno il 33% dei bambini con meno di 
tre anni, da allestire in pari misura sia nelle città che nelle zone rurali.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) La comunicazione della 
Commissione del 4 luglio 2006 dal titolo 
"Verso una strategia dell'Unione europea 
sui diritti dei minori" stabilisce che i 
diritti dei minori devono costituire una 
priorità dell'UE e che gli Stati membri 
devono attenersi alla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei bambini e ai 
protocolli addizionali nonché agli obiettivi 
del Millennio per lo sviluppo.

Motivazione

La comunicazione considera i diritti dei minori una priorità dell'UE e chiede agli Stati 
membri di attenersi alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e ai protocolli 
addizionali nonché agli obiettivi del Millennio per lo sviluppo. Alla luce della presente 
direttiva, ciò significa garantire a tutti i bambini la possibilità di essere alimentati con 
allattamento materno e di ottenere cure adeguate sulla base delle loro necessità di sviluppo e 
l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità elevata.

Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) La raccomandazione 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
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del 16 aprile 2002 relativa a una strategia 
globale per l'alimentazione del neonato e 
del bambino prevede l'allattamento 
esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita 
del neonato per una crescita e uno 
sviluppo ottimali. 

Motivazione

Secondo l'OMS, per avere una crescita e uno sviluppo ottimali il neonato deve essere 
alimentato esclusivamente con allattamento materno nei primi sei mesi di vita.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il congedo di maternità ai sensi 
della presente direttiva non deve essere 
incompatibile con le altre norme in 
materia di congedo parentale previste 
dagli Stati membri e la presenta direttiva 
non arreca pregiudizio a dette norme. La 
protezione della maternità e il congedo 
parentale sono complementari e, se usati 
in sinergia, possono contribuire a 
conciliare meglio la vita professionale con 
la vita familiare. 

Motivazione

Nella sua motivazione la Commissione crea un contrasto artificioso tra tutela della maternità 
e congedo parentale. I due modelli sono complementari e possono contribuire in sinergia a 
conciliare meglio la vita professionale con la vita familiare. 

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
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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.

allattamento esige che sia loro riconosciuto 
il diritto a un congedo di maternità di 
almeno venti settimane ininterrotte, prima 
e/o dopo il parto, con un periodo 
obbligatorio di almeno sei settimane 
successivo al parto.

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) In base al principio della parità di 
trattamento, la Corte ha inoltre 
riconosciuto la protezione dei diritti delle 
donne all'impiego e in particolare del loro 
diritto di essere reintegrate nello stesso 
posto di lavoro o in un posto di lavoro 
equivalente a condizioni non meno 
favorevoli e di beneficiare dei 
miglioramenti delle condizioni di lavoro 
introdotte durante la loro assenza.

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Considerata l'evoluzione 
demografica nell'Unione europea, è 
necessario promuovere un aumento del 
tasso di nascite attraverso una 
legislazione e misure specifiche che 
consentano di conciliare meglio la vita 
professionale con quella privata e 
familiare.

Emendamento 12
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Un posto di lavoro definito 
“equivalente” ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 2, lettera c) indica un posto che 
conserva effettivamente i medesimi 
contenuti di quello originale, sia per 
quanto concerne la retribuzione percepita 
che le funzioni esercitate.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le donne devono quindi essere 
protette dalla discriminazione in caso di 
gravidanza o di congedo di maternità e 
disporre di mezzi adeguati di tutela 
giuridica.

(13) Le donne devono quindi essere 
protette dalla discriminazione in caso di 
gravidanza o di congedo di maternità e 
disporre di mezzi adeguati di tutela 
giuridica, onde affermare i loro diritti a 
condizioni di lavoro dignitose e a 
conciliare meglio la vita professionale con 
la vita familiare.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nella risoluzione del Consiglio e 
dei ministri dell’occupazione e della 
politica sociale, riuniti in sede di 
Consiglio, del 29 giugno 2000 relativa alla 
partecipazione equilibrata delle donne e 
degli uomini nella vita professionale e 
alla vita familiare1, gli Stati membri 
vengono incoraggiati a studiare la 
possibilità, per i rispettivi ordinamenti 
giuridici, di riconoscere agli uomini che 
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lavorano un diritto individuale e non 
trasmissibile al congedo di paternità 
conservando i diritti relativi al loro posto 
di lavoro.
1 GU C 218 del 31.7.2000, pag. 6.

Motivazione

Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri dell’occupazione e della politica sociale del 29 
giugno 2000 gli Stati membri sono incoraggiati a studiare la possibilità, per i rispettivi 
ordinamenti giuridici, di riconoscere agli uomini che lavorano un diritto individuale e non 
trasmissibile al congedo di paternità conservando i diritti relativi al loro posto di lavoro. La 
maggior parte degli Stati membri hanno reagito favorevolmente.

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 i diritti e gli obblighi 
professionali con quelli familiari, è 
essenziale estendere il congedo di 
maternità e il congedo di paternità, anche 
in caso di adozione.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Ai fini di un'autentica 
uguaglianza di genere, è essenziale che gli 
uomini beneficino di un congedo di 
paternità obbligatorio secondo modalità 
equivalenti a quelle del congedo di 
maternità tranne che per quanto riguarda 
la durata, di modo che possano essere 
progressivamente create le condizioni 
necessarie per una partecipazione 
equilibrata degli uomini e delle donne 
all'attività professionale e alla vita 
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familiare. Detto diritto dovrebbe essere 
riconosciuto anche alle coppie non 
sposate.

Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) Nel contesto del fenomeno 
dell'invecchiamento demografico nell'UE 
e della comunicazione della Commissione 
del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare 
una sfida in un’opportunità", sarà 
necessario fare ogni sforzo per assicurare 
una protezione effettiva della maternità.

Motivazione

Visti i cambiamenti demografici e l'importanza di avere maggiore natalità, occorre 
assicurare le condizioni per un congedo di maternità effettivo.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 sexies) Nelle conclusioni del Consiglio 
Occupazione, politica sociale, sanità e 
consumatori (EPSCO) del dicembre 2007 
relativa alla partecipazione equilibrata 
delle donne e degli uomini nella vita 
professionale, alla crescita e alla coesione 
sociale, il Consiglio riconosce che le 
misure che consentono di conciliare la 
vita professionale con quella familiare e 
privata sono fondamentali se si vuole 
assicurare la parità tra gli uomini e donne 
sul mercato del lavoro.
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Motivazione

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre “Participação 
equilibrada das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão 
social”, o Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como 
umas das áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. 
Além disso, é referido no ponto 7 que “As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher 
entre os filhos e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à 
desigual partilha das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, 
sendo sobretudo as mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros 
dependentes”.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 septies) 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 
necessarie a una partecipazione 
equilibrata degli uomini e delle donne 
all’attività professionale e alla vita 
familiare.

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 20
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono 
introdurre nei rispettivi ordinamenti 
giuridici nazionali le misure da loro 
ritenute idonee per garantire un 
indennizzo o una riparazione reale ed 
effettiva alla lavoratrice per il danno 
subito a causa di una violazione degli 
obblighi previsti dalla presente direttiva, 
tale da risultare dissuasiva e 
proporzionata al danno subito; 

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario che le vittime di 
discriminazioni dispongano di mezzi 
adeguati di protezione legale. Al fine di 
assicurare un livello più efficace di 
protezione, anche alle associazioni, 
organizzazioni e altre persone giuridiche, 
dovrebbe essere conferito il potere di 
avviare una procedura, secondo le 
modalità ritenute idonee dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e 
alla difesa in giudizio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) La presente direttiva stabilisce norme 
minime e lascia quindi agli Stati membri la 

(20) La presente direttiva stabilisce norme 
minime e lascia quindi agli Stati membri la 
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possibilità di adottare o mantenere 
disposizioni più favorevoli. L'applicazione 
della presente direttiva non può giustificare 
un regresso rispetto alla situazione 
esistente in ciascuno Stato membro.

possibilità di adottare o mantenere 
disposizioni più favorevoli. L'applicazione 
della presente direttiva non dovrebbe 
giustificare un regresso rispetto alla 
situazione esistente in ciascuno Stato 
membro, in particolare rispetto a 
legislazioni nazionali che, combinando il 
congedo parentale e il congedo di 
maternità, contemplano il diritto della 
madre ad almeno diciotto settimane di 
congedo, ripartite prima e/o dopo il parto 
e retribuite almeno al livello stabilito dalla 
presente direttiva. 

Gli Stati membri che non lo abbiano 
ancora fatto sono vivamente incoraggiati 
a prendere misure appropriate per 
garantire la parità di trattamento delle 
lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo 
di allattamento, nei settori pubblico e 
privato, nonché misure a favore delle 
lavoratrici che non rientrano nelle 
definizioni di cui all'articolo 2 della 
direttiva 92/85/CEE, così da massimizzare 
i vantaggi dell'aumento dei tassi di 
fecondità e dell'aumento del tasso di 
occupazione delle donne. A tal fine, 
dovrebbero essere previsti incentivi fiscali 
per i datori di lavoro.

Motivazione

A pagina otto della motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 3 ottobre 2008 la Commissione afferma che "le leggi nazionali che 
contemplano il diritto della madre ad almeno 18 settimane di congedo, concesse prima e/o 
dopo il parto e retribuite almeno al livello stabilito dalla presente direttiva devono ritenersi 
congedo di maternità ai fini della presente direttiva". L'emendamento è inteso a precisare tale 
intenzione in uno specifico considerando.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 14 è sostituito dal 
seguente:
"La vulnerabilità delle donne gestanti, 
puerpere e in periodo di allattamento 
rende necessario un diritto a un congedo 
di maternità di almeno venti settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto, ed il carattere obbligatorio di un 
congedo di maternità di almeno otto 
settimane, ripartite dopo il parto;"

Motivazione

Il est nécessaire de prévoir une durée de congé maternité suffisamment longue pour permettre 
aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes conditions. A cet 
égard, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un allaitement exclusif 
pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, à 
encourager l'allaitement maternel et d'aider à créer une relation solide avec l'enfant. Un 
délai plus long pourrait affecter le retour des femmes au marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Il considerando 18 è sostituito dal 
seguente:
"considerando d'altronde che le 
disposizioni concernenti il congedo di 
maternità sarebbero anch'esse senza 
effetto utile se non fossero accompagnate 
dal mantenimento di tutti i diritti 
connessi con il contratto di lavoro, 
compreso il mantenimento della piena 
retribuzione e [...] il versamento di 
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un'indennità equivalente;" 

Motivazione

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

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 1 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
“1 bis. La presente direttiva mira altresì a 
permettere alle lavoratrici gestanti o 
puerpere di essere maggiormente in grado 
di restare sul mercato del lavoro o di 
rientrarvi e conciliare la loro vita 
professionale con quella privata e 
familiare."

Motivazione

Tenuto conto dell’integrazione dell’articolo 141 del trattato CE alla base giuridica della 
proposta in esame, il paragrafo aggiunto mira a ampliare il campo di applicazione coperto 
dalla direttiva e consente di includere questioni come quelle delle condizioni di lavoro 
flessibili e del congedo di paternità.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

-1c. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Definizioni
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Ai fini della presente direttiva si intende 
per:
(a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice 
gestante, con qualsiasi contratto di 
lavoro, compreso il lavoro domestico, che 
informi del suo stato il proprio datore di 
lavoro, conformemente alle legislazioni 
e/o prassi nazionali;
(b) lavoratrice puerpera, ogni 
lavoratrice, con qualsiasi contratto di 
lavoro, compreso il lavoro domestico, 
puerpera ai sensi delle legislazioni e/o 
prassi nazionali che informi del suo stato 
il proprio datore di lavoro, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
prassi;
(c) lavoratrice in periodo di 
allattamento, ogni lavoratrice, con 
qualsiasi contratto di lavoro, compreso il 
lavoro domestico, in periodo di 
allattamento ai sensi delle legislazioni e/o 
prassi nazionali che informi del suo stato 
il proprio datore di lavoro, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
prassi."

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 quinquies. L'articolo 3 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 3
Linee direttrici
1. La Commissione, in concertazione con 
gli Stati membri, e con l’assistenza del 
comitato consultivo per la sicurezza, 
l’igiene e la protezione della salute sul 
luogo di lavoro, elabora le linee direttrici 
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concernenti la valutazione degli agenti 
chimici, fisici e biologici nonché dei 
processi industriali ritenuti pericolosi 
per la salute riproduttiva dei lavoratori 
uomini e donne e per la sicurezza o la 
salute delle lavoratrici di cui all’articolo 
2. Tali linee direttrici sono riesaminate e, 
a decorrere dal 2012, aggiornate almeno 
ogni cinque anni.
Le linee direttrici di cui al primo comma 
riguardano anche i movimenti e le 
posizioni di lavoro, la fatica mentale e 
fisica e gli altri disagi fisici e mentali 
connessi con l'attività svolta dalle 
lavoratrici di cui all’articolo 2.
2. Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 
sono intese a servire come base per la 
valutazione prevista all'articolo 4, 
paragrafo 1.
A tal fine, gli Stati membri portano tali 
linee direttrici a conoscenza dei datori di 
lavoro, dei lavoratori uomini e donne e/o 
dei loro rappresentanti, nonché delle 
parti sociali nel rispettivo Stato membro.

Motivazione

E’ importante aggiornare le linee direttrici in funzione dell’evoluzione della situazione e delle 
conoscenze. Esistono inoltre rischi per la salute e la sicurezza sia per gli uomini sia per le 
donne, motivo per cui dovrebbero essere presi in considerazione in modo più generale stante 
che sono importanti anche prima del concepimento.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 4
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Valutazione, informazione e 
consultazione
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.
2. 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 all’articolo 2 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 all'articolo 2,
- definire le misure da adottare.
3. 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, nonché le parti sociali 
interessate, 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.
4. Le misure appropriate sono prese per 
garantire che i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti nell'impresa o nello 
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stabilimento interessato possano 
sorvegliare l'applicazione della presente 
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.
5. 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.”

Motivazione

E’ essenziale incoraggiare un approccio preventivo che consenta di valutare correttamente i 
rischi su ogni luogo di lavoro in cui i dipendenti sono donne e uomini in età di procreare. Sia 
gli uomini sia le donne possono essere esposti, prima della fecondazione, a fattori suscettibili 
di provocare mutazioni e anomalie genetiche che conducono alla sterilità e a malformazioni e 
aberrazioni cromosomiche, anche se gli effetti più gravi si producono nell’embrione. I 
paragrafi 4 e 5 sono stati aggiunti a causa del fatto che tutte le altre direttive relative alla 
salute e alla sicurezza comportano articoli specifici sull’informazione e la consultazione dei 
lavoratori e dei loro rappresentanti.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 5 

Testo della Commissione Emendamento

-1 septies. L'articolo 5 è così modificato:
(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
“2. Se la modifica delle condizioni di 
lavoro e/o dell'orario di lavoro non è 
tecnicamente e/o oggettivamente 
possibile [...], il datore di lavoro prende 
le misure necessarie affinché la 
lavoratrice in questione sia assegnata ad 
altre mansioni."
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(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:
“3. Se l'assegnazione ad altre mansioni 
non è tecnicamente e/o oggettivamente 
possibile [...], la lavoratrice in questione 
è dispensata dal lavoro durante tutto il 
periodo necessario per la protezione 
della sua sicurezza o della sua salute, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali."

Motivazione

L’attuazione formulazione dei paragrafi 2 e 3 lascia troppo spazio ai datori di lavoro 
nell’addurre che non possano adeguare il posto di lavoro o offrire un’altra occupazione. La 
soppressione dei termini “o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente 
giustificati” consente di rafforzare la protezione del posto di lavoro delle donne stante che 
diventa più difficile per i datori di lavoro sostenere che non è tecnicamente o oggettivamente 
possibile offrire un’altra occupazione.

Emendamento 30

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 […]:
(a) nelle dieci settimane che precedono il 
parto;
(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.
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2. Le misure contemplate al paragrafo 1 
devono comportare la possibilità, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali:
(a) del passaggio 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, 
conformemente alle norme stabilite dagli 
Stati membri, informano il loro datore di 
lavoro e, nei casi di cui al paragrafo 1, 
lettere b) e c), gli presentano un 
certificato medico.
4. Nel caso di genitori single e di genitori 
di bambini con gravi disabilità, i periodi 
di cui al paragrafo 1 possono essere 
prolungati secondo modalità stabilite 
dagli Stati membri.

5. 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."

Emendamento 31

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

Testo della Commissione Emendamento

- 1 nonies. È aggiunto il seguente articolo 
7 bis:
"Articolo 7 bis
Ore di lavoro straordinario
1. Le lavoratrici gestanti, nonché le 
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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."

Motivazione

Affinché possano trascorrere più tempo con il loro bambino, le donne devono avere diritto ad 
un trattamento favorevole in relazione alle ore di lavoro straordinario. Dovrebbe essere 
aggiunta una disposizione intesa a consentire alle lavoratrici di poter rifiutare di effettuare 
ore di lavoro straordinario se il bambino ha un'età inferiore a dodici mesi.

Emendamento 32

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 venti settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

Motivazione

E’ necessario prevedere una durata del congedo di maternità sufficientemente lunga per 
permettere alle donne che lo desiderino di poter allattare il proprio figlio in buone 
condizioni. A tal fine si noti che l’Organizzazione mondiale della sanità raccomanda un 
allattamento esclusivo durante i primi sei mesi di vita del bambino (A55/15).

Venti settimane sono bastevoli per aiutare le donne a rimettersi da parto, incoraggiare 
l’allattamento materno e permettere alla madre di stabilire una solida relazione con il figlio. 
Un termine più lungo potrebbe incidere negativamente sul ritorno delle donne sul mercato del 
lavoro.
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Emendamento 33

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. Gli Stati membri possono 
prolungare il periodo obbligatorio del 
congedo di maturità fino a un massimo di 
sei settimane 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 periodo di sei settimane di 
congedo di maternità obbligatorio si 
applica a tutte le lavoratrici a prescindere 
dal numero di giorni di lavoro prestati 
prima del parto.

Emendamento 34

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. Tale periodo può, se la coppia è 
d’accordo e lo richiede, essere condiviso 
con il padre, in conformità della 
normativa dello Stato membro interessato.

Emendamento 35
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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. Per proteggere la salute della madre 
e del bambino, gli Stati membri adottano 
le misure necessarie per garantire che i 
lavoratori possano decidere liberamente e 
senza costrizioni di usufruire o meno del 
periodo di congedo di maternità non 
obbligatorio prima del parto.

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 il 
periodo obbligatorio del congedo di 
maternità di cui al paragrafo 2 è 
aumentato di un mese per ogni altro 
figlio.

Emendamento 37

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 il congedo di 
maternità almeno due mesi prima della 
data di inizio di detto congedo. 
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Motivazione

L'introduzione dell' obbligo di indicare il periodo del congedo di maternità permette una 
sicurezza di pianificazione per le imprese. In caso contrario l'organizzazione aziendale, in 
particolare nelle PMI, verrebbe a trovarsi innanzi a grossi problemi.

Emendamento 38

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 quali parto prematuro, parto di 
feto morto, tagli cesareo, ricovero in 
ospedale del neonato, 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 maternità 
supplementare dopo il parto deve essere 
proporzionata e permettere di soddisfare le 
necessità particolari della madre e del 
neonato o dei neonati. 

Emendamento 39

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 

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
assenze dal lavoro dovute a malattia o a 
complicazioni derivanti dalla gravidanza o 
depressione post partum riconosciuta non 
riducano la durata del congedo di 
maternità.
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congedo di maternità."

Motivazione

Il relatore ritiene che qualsiasi congedo di malattia concesso in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza non debba incidere sulla durata del congedo di 
maternità. È essenziale fare in modo che nessuna misura discriminatoria sia presa nei 
confronti delle lavoratrici a causa della loro maternità e che queste ultime godano degli 
stessi diritti degli altri lavoratori. 

Emendamento 40

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. Gli Stati membri garantiscono i 
diritti delle madri e dei padri prevedendo 
condizioni di lavoro speciali al fine di 
assistere i bambini con disabilità. 

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La presenta direttiva si applica 
anche alle lavoratrici autonome e gli Stati 
membri sono tenuti a procedere agli 
adeguamenti necessari delle rispettive 
legislazioni, al fine di salvaguardare la 
parità di diritti del lavoro, segnatamente 
per quanto riguarda il congedo di 
maternità. 

Motivazione

Le lavoratrici autonome non devono essere trattate in modo diverso né avere diritti minori 
rispetto alle lavoratrici dipendenti.
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Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri adottano 
misure idonee per riconoscere la 
depressione post partum come malattia 
invalidante e sostengono campagne di 
sensibilizzazione per promuovere una 
corretta informazione sulla depressione 
post partum e contro i pregiudizi ed i 
rischi di stigmatizzazione tuttora legati ad 
essa.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sensibilizzare gli Stati membri al riconoscimento della 
patologia della depressione post partum, disturbo che colpisce il 10-15% delle donne e ha 
forte impatto nella vita lavorativa e familiare.

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/co-maternità
1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché i lavoratori la cui 
partner di vita ha partorito di recente 
abbiano diritto ad un periodo continuativo 
di congedo di paternità/co-maternità 
integralmente retribuito e non trasferibile 
di almeno 2 settimane obbligatorie, da 
ripartire prima o dopo il parto della loro 
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coniuge o partner.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che ai lavoratori 
la cui partner di vita 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.”

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 altresì 
in caso di adozione.”

Emendamento 45

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 

1. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che il datore di 
lavoro non possa, per motivi di sua 
convenienza, interrompere il periodo di 
congedo di maternità o di congedo 
speciale per assistenza al figlio e per 
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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;

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 si presume basato su 
motivi discriminatori e deve essere 
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.

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare la protezione 
della sicurezza e della salute delle 
lavoratrici gestanti, segnatamente per 
quanto riguarda spazi ergonomici, orari 
di lavoro (lavoro notturno e trasferimento 
di posto) e intensità del lavoro, nonché 
potenziando la protezione contro gli 
agenti infettivi specifici e le radiazioni 
ionizzanti; 

Motivazione

La protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza deve 
essere una delle principali finalità della presente direttiva.
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Emendamento 47

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), il datore di 
lavoro deve giustificare per iscritto il 
motivo del licenziamento. Se il 
licenziamento avviene entro i dodici mesi 
successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
il licenziamento si presume basato su 
motivi discriminatori, tranne nei casi 
eccezionali non connessi allo stato della 
lavoratrice e debitamente precisati per 
iscritto, ammessi dalle legislazioni e/o 
prassi nazionali e, se del caso, a 
condizione che l'autorità competente 
abbia dato il suo accordo.

Emendamento 48

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

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero garantire alle gestanti parità di condizioni nell'accesso al 
mercato del lavoro, in modo tale che la gravidanza non comprometta la carriera né le 
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opportunità di crescita professionale delle donne, per il solo fatto che l'assunzione di una 
lavoratrice in stato interessante rappresenta un onere supplementare per il datore di lavoro. 

Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far sì che, durante il 
congedo di paternità/co-maternità, i 
lavoratori fruiscano della stessa 
protezione dal licenziamento assicurata 
dall'articolo 1 alle lavoratrici di cui 
all’articolo 2.

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati 
ad adottare misure volte a far sì che una 
lavoratrice possa scegliere di lavorare a 
tempo parziale per un periodo non 
superiore a un anno, fruendo pienamente 
della protezione dal licenziamento e del 
diritto a riavere, al termine di tale periodo, 
la posizione occupata durante l'impiego a 
tempo pieno e la relativa retribuzione.

Motivazione

La disposizione proposta può contribuire a conciliare meglio la vita privata, familiare e 
professionale, consentendo alla lavoratrice di adeguarsi meglio e più facilmente alla sua 
nuova situazione.
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Emendamento 51

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

Testo della Commissione Emendamento

(-a) Il punto 1) è sostituto dal seguente:
“1. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 
e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 
devono essere garantiti, conformemente 
alle legislazioni e/o prassi nazionali, i 
diritti connessi con il contratto di lavoro, 
compreso il mantenimento di una 
retribuzione e/o il versamento di 
un'indennità equivalente;"

Motivazione

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

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al punto 2 la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:
“(b) il mantenimento di una retribuzione 
e/o il versamento di un'indennità 
equivalente alle lavoratrici di cui 
all'articolo 2;"

Motivazione

Le donne dovrebbero poter essere indennizzate a livello di salario pieno per non essere 
penalizzate finanziariamente in quanto madri.
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Emendamento 53

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) Al punto 2 è aggiunta la seguente 
lettera b bis):
"(b bis) 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, e di 
usufruire quindi di tale aumento."

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 54

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

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, con la stessa 
retribuzione, lo stesso inquadramento 
professionale e le stesse mansioni che 
spettavano loro nel periodo precedente al 
congedo di maternità, e di beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro cui avrebbero avuto diritto durante 
la loro assenza; in situazioni eccezionali di 
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ristrutturazione o di profonda 
riorganizzazione del processo produttivo 
alla lavoratrice dovrà sempre essere 
garantita la possibilità di discutere con il 
datore di lavoro l'impatto di detti 
cambiamenti sulla sua situazione 
professionale e indirettamente sulla sua 
situazione personale;

Motivazione

Un posto di lavoro considerato "equivalente" deve offrire la stessa retribuzione, lo stesso 
inquadramento professionale e le stesse mansioni rispetto al periodo precedente.

Il punto è rilevante poiché possono emergere circostanze speciali (per esempio situazioni di 
crisi finanziaria) potenzialmente nocive per la condizione della donna in congedo di 
maternità e portare alla perdita di diritti qualora non valuti con il datore di lavoro le 
conseguenze della ristrutturazione, con eventuali danni per la sua evoluzione professionale 
nell'impresa.

Emendamento 55

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) Al punto 2 è aggiunta la seguente 
lettera c bis)
" c bis) la conservazione per le lavoratrici 
di cui all'articolo 2 della possibilità di 
perfezionamento professionale mediante 
misure di formazione e perfezionamento 
professionale per salvaguardare il loro 
potenziale sviluppo professionale;"

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di impedire che le donne con figli siano per questo vittime di 
ostacoli nelle prospettive di carriera e pertanto il datore di lavoro (in concertazione con la 
lavoratrice) deve compiere i passi necessari in materia di qualificazione e formazione in 
modo da assicurare che le lavoratrici conservino le loro prospettive di carriera.
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Emendamento 56

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) Al punto 2 è aggiunta la seguente 
lettera c ter):
(c ter) un periodo di congedo di maternità 
non deve pregiudicare i diritti 
pensionistici della lavoratrice e va 
imputato al periodo lavorativo ai fini della 
pensione, e le lavoratrici non vengono 
penalizzate nei loro diritti a tale pensione 
per aver fruito del congedo di maternità.

Motivazione

I sussidi versati alla lavoratrice durante il periodo del congedo di maternità non devono 
pregiudicarne i diritti previdenziali. Gli Stati membri devono prevenire tale possibilità e 
compensare l'eventuale perdita di diritti alla pensione. 

Emendamento 57

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 

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. Nell'effettuare il calcolo si devono 
includere gli eventuali incrementi 
salariali determinati da disposizioni 
legislative o contrattuali. L'indennità deve 
essere pari al 100% dell'ultima 
retribuzione mensile o della retribuzione 
mensile media nel periodo obbligatorio di 
congedo e non inferiore all'85% 
dell'ultima retribuzione mensile o della 
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mensile media. retribuzione mensile media nel periodo di 
congedo restante della lavoratrice 
interessata. Gli Stati membri possono 
stabilire il periodo per il quale è calcolata 
la retribuzione mensile media.

Emendamento 58

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. l'indennità percepita dalle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 non può in 
alcun caso essere inferiore all'indennità 
che dette lavoratrici percepiscono nel caso 
di un'interruzione delle loro attività per 
motivi connessi allo stato di salute.

Motivazione

La precisazione che l'indennità non può essere inferiore all'indennità prevista in caso di 
interruzione dell'attività per motivi di salute garantisce che la direttiva tenga conto delle 
madri che percepiscono una retribuzione molto bassa, come accade in particolare nei nuovi 
Stati membri.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) L’articolo 11, punto 4) è soppresso.

Motivazione
La soppressione del criterio di ammissibilità di cui all'articolo 11, punto 4), della direttiva 
92/85/CEE è indispensabile se si intende garantire a tutte le donne lo stesso diritto ad un 
congedo di maternità retribuito, in modo tale da rispettare la mobilità della lavoratrice e i 
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principi della "flessicurezza" comuni all'UE. 

Non ha senso che la proposta della Commissione riconosca il diritto al congedo di maternità 
e tuttavia permetta che le donne lascino il lavoro e perdano il proprio reddito qualora non 
soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale per beneficiare del congedo di 
maternità retribuito.

Emendamento 60

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 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 seriamente in considerazione tali 
richieste, tenendo conto delle esigenze dei 
datori di lavoro e dei lavoratori, allo scopo 
di una migliore conciliazione tra vita 
professionale, vita privata e vita familiare. 
I datori di lavoro forniscono, qualora 
respingano tali richieste, ragioni oggettive 
ma possono rifiutarle soltanto se gli 
inconvenienti organizzativi che esse 
comportano per i datori stessi sono 
sproporzionatamente maggiori dei 
benefici per la lavoratrice.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il seguente punto 5 bis è inserito:
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“5 bis. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie a incoraggiare i datori 
di lavoro e a promuovere il dialogo tra le 
parti sociali al fine di prevedere la 
reintegrazione e il sostegno alla 
formazione delle lavoratrici che rientrano 
al lavoro dopo un congedo di maternità, 
ove necessario e/o se richiesto dalla 
lavoratrice."

Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) è inserito il seguente punto 5 ter:
"5 ter. Il datore di lavoro garantisce che 
l'orario di lavoro delle lavoratrici gestanti 
tenga conto della necessità di controlli 
medici periodici e straordinari."

Motivazione

Poiché i controlli medici sono obbligatori per le gestanti ed estremamente importanti per il 
normale sviluppo del feto, il datore di lavoro deve tenerne conto e garantire flessibilità 
nell'orario di lavoro delle lavoratrici gestanti.

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d quater (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) È inserito il seguente punto 5 
quater:
"5 quater. Gli Stati membri incoraggiano 
i datori di lavoro a creare strutture di 
assistenza per i figli delle dipendenti di età 
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inferiore ai tre anni."

Motivazione

La mancanza di strutture per l'assistenza all'infanzia è una realtà innegabile nell'UE. La 
disposizione proposta è indispensabile per far sì che le donne non lascino il lavoro per 
occuparsi dei figli in tenera età.

Emendamento 64

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È inserito il seguente articolo 11 
bis:
“Articolo 11 bis
Esonero dal servizio per l’allattamento al 
seno
1. Una madre in periodo di allattamento 
del proprio figlio ha diritto a un apposito 
periodo di congedo frazionato in due 
periodi distinti, ciascuno della durata di 
un'ora, salvo quanto altrimenti 
concordato con il datore di lavoro, senza 
perdere alcun privilegio legato al suo 
lavoro.
2. In caso di nascita di più figli, il 
congedo di cui al paragrafo 1 è prorogato 
di 30 minuti per ogni altro figlio.
3. . In caso di lavoro a tempo parziale, il 
congedo di cui al paragrafo 1 è ridotto in 
proporzione al normale orario di lavoro, 
ma non può essere inferiore a 30 minuti.
4. Nel caso di cui al paragrafo 3, il 
congedo è accordato per un periodo non 
superiore a un’ora e, se del caso, per un 
secondo periodo che copra la durata 
residua, salvo quanto altrimenti 
concordato con il datore di lavoro".
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Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. È inserito il seguente articolo 11 ter:
"Articolo 11 ter
Prevenzione delle discriminazioni
Gli Stati membri incoraggiano i datori di 
lavoro per il tramite di convenzioni 
collettive o di prassi, a prendere misure 
efficaci per evitare le discriminazioni nei 
confronti delle donne per motivi di 
gravidanza, maternità o congedi di 
adozione.
Presa in considerazione delle questioni di 
parità tra uomini e donne (Gender 
Mainstreaming.

Gli Stati membri tengono conto 
dell’obiettivo della parità tra gli uomini e 
le donne nel formulare ed attuare leggi, 
regolamenti, atti amministrativi, politiche 
e attività nei settori di cui alla presente 
direttiva."

Emendamento 66

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

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 

soppresso
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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 
competente indagare sui fatti. 
(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche 
alle azioni legali promosse ai sensi 
dell'articolo 12.

Motivazione

La discriminazione per motivi di gravidanza configura già oggi una penalizzazione basata sul 
sesso.  È quindi applicabile l'inversione dell'onere della prova prevista dalla direttiva 
2006/54/CEE.

Emendamento 67

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È inserito il seguente articolo 12 bis 
bis:
"Articolo 12 bis bis
Prevenzione delle discriminazioni
Gli Stati membri, nel rispetto delle 
tradizioni e prassi nazionali, adottano 
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opportune misure volte a promuovere il 
dialogo tra le parti sociali ai livelli 
pertinenti al fine di prevenire le 
discriminazioni a danno delle donne per 
motivi di gravidanza, maternità o 
adozione." 

Emendamento 68

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 dissuasive.

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.

Emendamento 69

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

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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presente direttiva, qualora si tratti di 
questioni riguardanti principalmente la 
parità di trattamento e non la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.

presente direttiva, qualora si tratti di 
questioni riguardanti principalmente la 
parità di trattamento e non solo la salute e 
la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono adottare 
misure di prevenzione per quanto 
riguarda la protezione e la sicurezza delle 
lavoratrici gestanti o puerpere sul lavoro.

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può influenzare la psiche delle gestanti o delle puerpere e 
ripercuotersi rispettivamente sul feto o sul neonato.

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le parti sociali a livello europeo 
sono invitate a discutere l'accordo quadro 
sul congedo parentale onde consentire a 
entrambi i genitori di contribuire a 
migliorare l'equilibrio tra vita privata e 
vita professionale alla nascita di un figlio.

Motivazione

La proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE non fa riferimento alle disposizioni 
necessarie per assicurare con efficacia il congedo di maternità e definire una transizione 
chiara tra il termine del congedo di maternità e il ritorno al mercato del lavoro, come la 
custodia dei bambini, il congedo di paternità o il congedo parentale.

Emendamento 72
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Si raccomanda di recepire nella 
contrattazione collettiva e nei contratti di 
lavoro individuali negli Stati membri le 
disposizioni derivanti dalla presente 
direttiva. 

Motivazione

Sovente le lavoratrici non rivendicano i loro diritti per il fatto di non conoscere la legge che 
le tutela. Inserendo tale rimando nel contratto si espliciterà una norma giuridica applicabile 
alle varie situazioni.

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il [cinque anni dopo l'adozione] e 
successivamente ogni cinque anni, gli 
Stati membri e gli organismi nazionali per 
la parità trasmettono alla Commissione 
tutte le informazioni necessarie per 
consentirle di predisporre una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione della direttiva 92/85/CEE 
modificata dalla presente direttiva.

1.Entro il [cinque anni dopo l'adozione] e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri e gli organismi nazionali per la 
parità trasmettono alla Commissione tutte 
le informazioni necessarie per consentirle 
di predisporre una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sull'applicazione 
della direttiva 92/85/CEE modificata dalla 
presente direttiva.

Emendamento 74

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione della Commissione tiene 
conto, ove opportuno, delle posizioni delle 
parti sociali e delle organizzazioni non 
governative competenti. Secondo il 
principio detto gender mainstreaming, la 

2. La relazione della Commissione tiene 
conto, ove opportuno, delle posizioni delle 
parti sociali e delle organizzazioni non 
governative competenti. Secondo il 
principio detto gender mainstreaming, la 
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relazione fornisce anche una valutazione 
delle conseguenze che le disposizioni 
adottate hanno per le donne e per gli 
uomini. In base alle informazioni ricevute, 
la relazione contiene, se necessario, 
proposte di modifica e aggiornamento della 
direttiva 92/85/CEE quale modificata dalla 
presente direttiva.

relazione fornisce anche una valutazione 
delle conseguenze che le disposizioni 
adottate hanno per le donne e per gli 
uomini. Esso include altresì uno studio 
d’impatto che analizza gli effetti sia 
sociali sia economici, su scala 
dell'Unione, di un prolungamento 
supplementare della durata del congedo di 
maternità. In base alle informazioni 
ricevute, la relazione contiene, se 
necessario, proposte di modifica e 
aggiornamento della direttiva 92/85/CEE 
quale modificata dalla presente direttiva.

Motivazione

È necessario valutare con precisioni costi e benefici sia per le donne sia per la società di un 
prolungamento sostanziale della durata del congedo di maternità. Facilitando l'allattamento 
materno è possibile in particolare permettere di realizzare economie a livello di spese 
sanitarie e di avere un impatto positivo sull’ambiente e il potere di acquisto della famiglia.
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MOTIVAZIONE

1. Introduzione

La proposta della Commissione europea (CE) che modifica la 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 
riformulazione 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 nel periodo 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 
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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.

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

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.

Secondo il relatore venti settimane sono adatte a sostenere le donne a rimettersi dal parto, 
incoraggiare l'allattamento materno e permettere alla donna di stabilire una solida relazione 
con il figlio. Un termine più lungo potrebbe incidere negativamente sul ritorno delle donne al 
mercato del lavoro.

Il congedo minimo post parto deve altresì essere aumentato a 8 settimane per incoraggiare le 
donne a allattare il più a lungo possibile.

In effetti, 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.
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Il versamento della retribuzione integrale per tutta la durata del congedo garantisce che le 
donne non dovranno subire un danno finanziario per la scelta di avere figli. La retribuzione 
non deve essere inferiore all’80% dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione 
mensile media. È un livello adeguato del massimale che garantirà che le famiglie non saranno 
esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, in particolare quelle monoparentali.

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.

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.

Si ritiene 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.
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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 
valutazione adeguata dei rischi sul posto di lavoro, qualora vi siano impiegati donne e uomini 
in età fertile.

8. Studio d’impatto

La relatrice ritiene necessario valutare con precisione i costi e benefici sia per donne sia per la 
società  di un prolungamento sostanziale della durata del congedo di maternità. Facilitando 
l'allattamento materno è possibile in particolare permettere di realizzare economie a livello di 
spese sanitarie e di avere un impatto positivo sull’ambiente e il potere di acquisto della 
famiglia.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI 
(*)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla 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))

Relatore per parere: (*) Jamila Madeira

(*) Commissione associata - Articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta è basata sugli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE. Anche 
se la direttiva 92/85/CEE è basata sull'articolo 118 A del trattato CE (ora articolo 137) 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 
141 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 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 141, paragrafo 3. Pertanto, entrambi gli articoli concorrono a costituire la base 
giuridica della proposta.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha dedicato particolare attenzione, 
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nell'ambito delle proprie aree di competenza, ai seguenti aspetti:

Condivisione delle responsabilità

È estremamente importante che la donna e l’uomo condividano la responsabilità del bambino 
fin dalla sua nascita ed è altresì importante che venga garantita all’uomo l’opportunità di 
assumersi tale responsabilità. Poiché la vigente direttiva non consente di includere il congedo 
di paternità nella presente proposta, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di una 
direttiva in materia che sia in grado di tutelare le pari opportunità e la condivisione di 
responsabilità.

Inoltre, al fine di garantire la condivisione delle responsabilità, la presente proposta di 
direttiva dovrà essere considerata parte integrante della futura discussione in merito alla 
direttiva sul congedo parentale e alla direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne 
che esercitano un lavoro autonomo.

Diritti delle lavoratrici gestanti in materia di occupazione

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali è certa che la proposta di modifica della 
direttiva 92/85/CEE tutelerà i diritti delle donne gestanti in materia di occupazione. 

Tuttavia la commissione per l’occupazione e gli affari sociali è certa che, senza gli 
emendamenti ora proposti dalla commissione medesima e le misure complementari 
concordate a livello europeo dalle parti sociali, il testo modificato non sarà in grado di 
contribuire appieno a favorire una migliore conciliazione di vita professionale, privata e 
familiare, né di agevolare il ritorno della donna nel mercato del lavoro.

Estensione della durata minima del congedo di maternità tramite l'inclusione di un 
periodo obbligatorio

La commissione propone di estendere la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 
settimane attraverso l’inclusione di un periodo obbligatorio della durata di sei settimane dal 
parto. L’obiettivo è consentire alla lavoratrice di riprendersi dai postumi del parto.

La valutazione dell'impatto fa notare come l'estensione del congedo di maternità e l’inclusione 
del citato periodo obbligatorio dopo il parto non creerà, di per sé, le condizioni ideali per 
quanto riguarda la posizione delle lavoratrici gestanti nel mercato del lavoro. Si rende 
necessaria la combinazione con altre misure quali l'effettiva introduzione del congedo 
parentale o altre iniziative (ad esempio le agevolazioni in materia di assistenza all’infanzia in 
conformità con l’impegno assunto mediante gli obiettivi di Barcellona). Pertanto la modifica 
della proposta di direttiva 92/85/CEE può essere considerata solo la prima tappa di un 
percorso che va nella giusta direzione.

Tutela delle prospettive di carriera

La proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE specifica che le lavoratrici di cui 
all’articolo 2 hanno diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo 
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termini e condizioni che non le siano meno favorevoli e di beneficiare di eventuali 
miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza 
(articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

La commissione per l’occupazione e gli affari sociali appoggia questa misura; tuttavia è 
necessario anche garantire la protezione delle lavoratrici assicurandosi che queste ultime 
ricevano l’istruzione e la formazione necessarie al fine di tutelare le loro prospettive di 
carriera. 

Le lavoratrici restano ai margini del mercato del lavoro per 18 settimane e questo potrebbe 
incrinare seriamente le loro prospettive di carriera. Occorre fare uno sforzo ulteriore in 
materia di formazione e istruzione per evitare che le lavoratrici perdano molte delle loro 
legittime prospettive di crescita professionale.

Diritti delle lavoratrici autonome 

Benché la proposta di direttiva in discussione protegga unicamente i diritti delle lavoratrici 
dipendenti, al fine di combattere la discriminazione e garantire la parità di opportunità, gli 
Stati membri dovranno adoperarsi affinché anche le lavoratrici autonome possano fruire degli 
stessi diritti sanciti dalla direttiva.

Ruolo delle parti sociali

Il 14 dicembre 1995 le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope o UNICE, CEEP e 
CES) hanno raggiunto un accordo in materia di congedo parentale cui la direttiva 96/34/CE 
del Consiglio, del 3 giugno 1996, ha dato attuazione. Questa direttiva stabilisce le disposizioni 
minime in materia di congedo parentale, ovvero uno strumento importante per la 
conciliazione tra vita professionale e familiare e per la promozione della parità di opportunità 
e di trattamento tra uomini e donne.

Considerando che la proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE riguarda anche il ritorno 
della donna al lavoro (articolo 2, paragrafi 2, 3, 4 e 5), è altresì importante prestare attenzione 
alle condizioni che rendono effettivamente possibile la reintegrazione delle lavoratrici in 
esame nel mercato dell'occupazione. Questo aspetto si collega, ad esempio, alla necessità di 
garantire efficacemente l'assistenza all’infanzia, in modo che le lavoratrici possano 
effettivamente fare ritorno al lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali inviata la commissione per i diritti della 
donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La direttiva del Consiglio 
96/34/CE, del 3 giugno 1996, concernente 
l'accordo quadro sul congedo parentale 
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla 
CES1, istituisce requisiti minimi per 
facilitare la conciliazione tra 
responsabilità professionali e parentali 
dei genitori che lavorano
___________________
1 GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

Motivazione

La direttiva del Consiglio 96/34/CE è un accordo quadro tra BusinessEurope (UNICE), 
CEEP e CES sul congedo parentale ed è un'integrazione rilevante alla proposta di modifica 
della direttiva 92/85/CE in quanto istituisce requisiti minimi per facilitare la conciliazione tra 
responsabilità professionali e parentali dei genitori che lavorano.

Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Gli obiettivi definiti nelle 
conclusioni della Presidenza del Consiglio 
europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 
2002 hanno enunciato che gli Stati 
membri dovrebbero eliminare gli ostacoli 
alla partecipazione delle donne nel 
mercato del lavoro e predisporre entro il 
2010 strutture di accoglienza per almeno 
il 90% dei bambini di età compresa tra tre 
anni e l'età dell'obbligo scolastico e 
almeno il 33% dei bambini con meno di 
tre anni, da allestire in pari misura sia 
nelle città che nelle zone rurali.
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Motivazione

Il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha concluso che gli Stati membri 
dovrebbero eliminare gli ostacoli alla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e 
predisporre entro il 2010 strutture di accoglienza per almeno il 90% dei bambini di età 
compresa tra tre anni e l'età dell'obbligo scolastico e almeno il 33% dei bambini con meno di 
tre anni, da allestire in pari misura sia nelle città che nelle zone rurali.

Emendamento 3

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) La comunicazione della 
Commissione del 4 luglio 2006 dal titolo 
"Verso una strategia dell'Unione europea 
sui diritti dei minori" stabilisce che i 
diritti dei minori devono costituire una 
priorità dell'UE e che gli Stati membri 
devono attenersi alla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dei bambini e ai 
protocolli addizionali nonché agli obiettivi 
del Millennio per lo sviluppo.

Motivazione

La comunicazione considera i diritti dei minori una priorità dell'UE e chiede agli Stati 
membri di attenersi alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e ai protocolli 
addizionali nonché agli obiettivi del Millennio per lo sviluppo. Alla luce della presente 
direttiva, ciò significa garantire a tutti i bambini la possibilità di essere alimentati con 
allattamento materno e di ottenere cure adeguate sulla base delle loro necessità di sviluppo e 
l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità elevata.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

(6 quinquies) La raccomandazione 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
del 16 aprile 2002 relativa a una strategia 
globale per l'alimentazione del neonato e 
del bambino prevede l'allattamento 
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esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita 
del neonato per una crescita e uno 
sviluppo ottimali. 

Motivazione

Secondo l'OMS, per avere una crescita e uno sviluppo ottimali il neonato deve essere 
alimentato esclusivamente con allattamento materno nei primi sei mesi di vita.

Emendamento 5

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il congedo di maternità ai sensi 
della presente direttiva non deve essere 
incompatibile con i regimi di congedo 
parentale o tempo di lavoro parziale 
previsti dagli Stati membri, né mira 
affatto a eludere tali modelli. La 
protezione della maternità e il congedo 
parentale sono complementari e, se usati 
in sinergia, possono contribuire a 
conciliare meglio la vita professionale con 
la vita familiare. 

Motivazione

Nella sua motivazione la Commissione crea un contrasto artificioso tra tutela della maternità 
e congedo parentale. I due modelli sono complementari e possono contribuire in sinergia a 
conciliare meglio la vita professionale con la vita familiare. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il posto di lavoro definito 
“equivalente” all'articolo 11, paragrafo 2, 
lettera c) significa che esso conserva 
effettivamente i medesimi contenuti di 
quello originale, sia per quanto concerne 
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la retribuzione percepita che le funzioni 
esercitate.

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le donne devono quindi essere 
protette dalla discriminazione in caso di 
gravidanza o di congedo di maternità e 
disporre di mezzi adeguati di tutela 
giuridica.

(13) Le donne devono quindi essere 
protette dalla discriminazione in caso di 
gravidanza o di congedo di maternità e 
disporre di mezzi adeguati di tutela 
giuridica, onde affermare i loro diritti a 
condizioni di lavoro dignitose e a 
conciliare meglio la vita professionale con 
la vita familiare.

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nel contesto del fenomeno 
dell'invecchiamento demografico nell'UE 
e della comunicazione della Commissione 
del 12 ottobre 2006 dal titolo "Il futuro 
demografico dell’Europa, trasformare 
una sfida in un’opportunità", sarà 
necessario fare ogni sforzo per assicurare 
una protezione effettiva della maternità. 

Motivazione

Visti i cambiamenti demografici e l'importanza di avere maggiore natalità, occorre 
assicurare le condizioni per un congedo di maternità effettivo.

Emendamento 9
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono 
introdurre nei rispettivi ordinamenti 
giuridici nazionali le misure da loro 
ritenute idonee per garantire un 
indennizzo o una riparazione reale ed 
effettiva alla lavoratrice per il danno 
subito a causa di una violazione degli 
obblighi previsti dalla presente direttiva, 
tale da risultare dissuasiva e 
proporzionata al danno subito; 

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario che le vittime di 
discriminazioni dispongano di mezzi 
adeguati di protezione legale. Al fine di 
assicurare un livello più efficace di 
protezione, anche alle associazioni, 
organizzazioni e altre persone giuridiche, 
dovrebbe essere conferito il potere di 
avviare una procedura, secondo le 
modalità ritenute idonee dagli Stati 
membri, per conto o a sostegno delle 
vittime, fatte salve norme procedurali 
nazionali relative alla rappresentanza e 
alla difesa in giudizio.

Emendamento 11

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

-1. Aggiungere all'articolo 1 il seguente 
paragrafo:
"1 bis. La presente direttiva mira anche a 
migliorare le condizioni di lavoro delle 
lavoratrici gestanti e delle puerpere, sia 
che rimangano o che ritornino sul 
mercato del lavoro come pure a conciliare 
meglio la vita professionale, privata e 
familiare."

Motivazione

Il nuovo paragrafo mira ad ampliare il campo di applicazione della direttiva e a permettere 
di includervi aspetti quali il tempo di lavoro flessibile, il congedo parentale, ecc.

Emendamento 12

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. L'articolo 2, lettera a), è modificato 
come segue:
"a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice 
gestante, comprese le domestiche, che 
informi del suo stato il proprio datore di 
lavoro, conformemente alle legislazioni 
e/o prassi nazionali;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo 
dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità. 

Emendamento 13

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

-1 ter. L'articolo 2, lettera b), è modificato 
come segue:
"b) lavoratrice puerpera, ogni 
lavoratrice puerpera, comprese le 
domestiche, ai sensi delle legislazioni e/o 
prassi nazionali che informi del suo stato 
il proprio datore di lavoro, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
prassi;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo 
dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità. 

Emendamento 14

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. L'articolo 2, lettera c), è 
modificato come segue:
"c) lavoratrice, comprese le domestiche, 
in periodo di allattamento, ogni 
lavoratrice in periodo di allattamento ai 
sensi delle legislazioni e/o prassi 
nazionali, che informi del suo stato il 
proprio datore di lavoro, 
conformemente a dette legislazioni e/o 
prassi;" 

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo 
dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità. 

Emendamento 15
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 quinquies. All'articolo 3, paragrafo 1, è 
aggiunto il seguente comma:
"Gli orientamenti di cui al primo comma 
vengono valutati almeno ogni cinque anni 
in vista della loro revisione dopo il 2012."

Motivazione

Spiegazione : è importante aggiornare le linee direttrici in funzione dell’evoluzione della 
situazione e delle conoscenze.

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

I rischi riproduttivi esistono sia per gli uomini che per le donne e dovrebbero essere 
considerati in linea più generale in quanto sono notevoli anche prima del concepimento.

Emendamento 17

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

-1 septies. All'articolo 4 aggiungere il 
seguente paragrafo:
"-1. Nella valutazione del rischio 
effettuata a norma della direttiva 
89/391/CEE il datore di lavoro tiene conto 
dei rischi riproduttivi per i lavoratori e le 
lavoratrici."

Motivazione

I rischi riproduttivi esistono sia per gli uomini che per le donne e dovrebbero essere 
considerati in linea più generale in quanto sono notevoli anche prima del concepimento.

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 octies. L'articolo 4, paragrafo 1, è 
modificato come segue:
"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 
potrebbero trovarsi in una delle situazioni 
di cui all'articolo 2, 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:"
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Motivazione

I rischi riproduttivi esistono sia per gli uomini che per le donne e dovrebbero essere 
considerati in linea più generale in quanto sono notevoli anche prima del concepimento.

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 nonies. L'articolo 4, paragrafo 1, primo 
trattino è modificato come segue:
"- 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 potrebbero trovarsi in una 
delle situazioni di cui all'articolo 2"

Motivazione

I rischi riproduttivi esistono sia per gli uomini che per le donne e dovrebbero essere 
considerati in linea più generale in quanto sono notevoli anche prima del concepimento.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 decies. L'articolo 4, paragrafo 2, è 
modificato come segue:
"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 
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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."

Motivazione

I rischi riproduttivi esistono sia per gli uomini che per le donne e dovrebbero essere 
considerati in linea più generale in quanto sono notevoli anche prima del concepimento.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

-1 undecies. L'articolo 5, paragrafo 2, è 
modificato come segue:
"2. Se la modifica delle condizioni di 
lavoro e/o dell'orario di lavoro non è 
tecnicamente e/o oggettivamente 
possibile [...], il datore di lavoro prende 
le misure necessarie affinché la 
lavoratrice in questione sia assegnata ad 
altre mansioni."

Motivazione

L'attuale formulazione dei singoli sottoparagrafi permette ai datori di lavoro di argomentare 
troppo facilmente che non possono modificare il posto di lavoro o offrire un lavoro 
alternativo. Con la soppressione di questo testo molto vago, al datore di lavoro resta 
abbastanza margine per argomentare che siffatte alternative non sono tecnicamente o 
oggettivamente possibili. 

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

-1 duodecies. L'articolo 5, paragrafo 3, è 
modificato come segue:
"3. Se l'assegnazione ad altre mansioni 
non è tecnicamente e/o oggettivamente 
possibile [...], la lavoratrice in questione 
è dispensata dal lavoro durante tutto il 
periodo necessario per la protezione 
della sua sicurezza o della sua salute, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali."

Motivazione

L'attuale formulazione dei singoli sottoparagrafi permette ai datori di lavoro di argomentare 
troppo facilmente che non possono modificare il posto di lavoro o offrire un lavoro 
alternativo. Con la soppressione di questo testo molto vago, al datore di lavoro resta 
abbastanza margine per argomentare che siffatte alternative non sono tecnicamente o 
oggettivamente possibili. 

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 terdecies. L'articolo 7, paragrafo 2, 
lettera b), è modificato come segue:
"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 [...]."

Emendamento 24

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



PE418.151v04-00 68/82 RR\782204IT.doc

IT

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 diciotto settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto, con la possibilità di fruire su 
richiesta di un periodo massimo di due 
settimane prima del parto. 

Motivazione

Si tratta di proteggere le lavoratrici da eventuali pressioni dei datori di lavoro perché non 
fruiscano prima del parto del previsto congedo di maternità.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora la lavoratrice allatti al seno 
il figlio, il periodo massimo di 18 
settimane del congedo di maternità potrà 
essere prolungato di sei settimane 
supplementari.

Motivazione

Secondo la raccomandazione dell'OMS A55/15 il neonato deve essere alimentato 
esclusivamente con latte materno nei primi sei mesi di vita. A tal fine nel presente articolo si 
aggiungono sei settimane supplementari.

Emendamento 26

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 dopo il parto. Gli Stati membri 
possono estendere il periodo obbligatorio 
del congedo di maternità a norma della 
presente direttiva fino a un massimo di 
otto settimane dopo e/o sei prima del 
parto.

Motivazione

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out. 

Emendamento 27

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 indicare il 
periodo del congedo di maternità almeno 
due mesi prima della data di inizio scelta. 

Motivazione

L'introduzione dell' obbligo di indicare il periodo del congedo di maternità permette una 
sicurezza di pianificazione per le imprese. In caso contrario l'organizzazione aziendale, in 
particolare nelle PMI, verrebbe a trovarsi innanzi a grossi problemi.

Emendamento 28
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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 in caso di parto 
prematuro, ricovero in ospedale del 
neonato, neonato affetto da disabilità, 
madri disabili 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. 

Motivazione

Considerando le sfide supplementari cui devono far fronte le madri con disabilità nella 
società, molte di loro richiedono un congedo di maternità supplementare per abituarsi alla 
nuova situazione e garantire un normale svolgimento della vita familiare.

Emendamento 29

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 o depressione riconosciuta 
derivanti dalla gravidanza e manifestatesi 
quattro settimane o più prima o dopo il 
parto non riducono la durata del congedo di 
maternità.

Motivazione

L'emendamento mira ad includere nelle garanzie dei casi di malattia anche lo specifico 
quadro clinico della depressione post partum, un disturbo che colpisce il 10-15% delle donne 
con notevoli ripercussioni sulla vita lavorativa e familiare.
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Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La presenta direttiva si applica 
anche alle lavoratrici autonome e gli Stati 
membri sono tenuti a procedere agli 
adeguamenti necessari delle rispettive 
legislazioni, al fine di salvaguardare la 
parità di diritti del lavoro, segnatamente 
per quanto riguarda il congedo di 
maternità. 

Motivazione

Le lavoratrici autonome non devono essere trattate in modo diverso né avere diritti minori 
rispetto alle lavoratrici dipendenti.

Emendamento 31

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. Gli Stati membri adottano misure 
idonee per riconoscere la depressione post 
partum come malattia invalidante e 
sostengono campagne di sensibilizzazione 
per promuovere una corretta 
informazione sulla depressione post 
partum e contro i pregiudizi ed i rischi di 
stigmatizzazione tuttora legati ad essa.

Motivazione

L'emendamento si prefigge di sensibilizzare gli Stati membri al riconoscimento della 
patologia della depressione post partum, disturbo che colpisce il 10-15% delle donne e ha 
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forte impatto nella vita lavorativa e familiare.

Emendamento 32

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 fino ad almeno 
quattro mesi 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;

Motivazione

Sembra preferibile un divieto di licenziamento fino a quattro mesi dopo il parto, in quanto 
proprio al termine di congedo di maternità le puerpere sono particolarmente bisognose di 
protezione nelle prime settimane dopo il ritorno al lavoro. In questo periodo devono 
affrontare sul posto i primi problemi pratici per conciliare la vita familiare e professionale. 
Suggeriamo pertanto di non agganciare obbligatoriamente la scadenza di divieto di 
licenziamento alla fine del congedo di maternità.  

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie ad assicurare la protezione 
della sicurezza e della salute delle 
lavoratrici gestanti, segnatamente per 
quanto riguarda spazi ergonomici, orari 
di lavoro (lavoro notturno e trasferimento 
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di posto) e intensità del lavoro, nonché 
potenziando la protezione contro gli 
agenti infettivi specifici e le radiazioni 
ionizzanti; 

Motivazione

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

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – punto 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), il datore di 
lavoro deve giustificare per iscritto il 
motivo del licenziamento. Se il 
licenziamento avviene entro i dodici 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;

Motivazione

In questo periodo il datore di lavoro deve sempre motivare per iscritto il licenziamento, 
indipendentemente da una richiesta specifica della lavoratrice. 

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

c) il diritto delle lavoratrici di cui c) il diritto delle lavoratrici di cui 
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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;

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; in situazioni eccezionali di 
ristrutturazione o di profonda 
riorganizzazione del processo produttivo 
alla lavoratrice dovrà sempre essere 
garantita la possibilità di discutere con il 
datore di lavoro l'impatto di detti 
cambiamenti sulla sua situazione 
professionale e indirettamente sulla sua 
situazione personale;

Motivazione

Il punto è rilevante poiché possono emergere circostanze speciali (per esempio situazioni di 
crisi finanziaria) potenzialmente nocive per la condizione della donna in congedo di 
maternità e portare alla perdita di diritti qualora non valuti con il datore di lavoro le 
conseguenze della ristrutturazione, con eventuali danni per la sua evoluzione professionale 
nell'impresa.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

"c bis) la conservazione per le lavoratrici 
di cui all'articolo 2 della possibilità di 
perfezionamento professionale mediante 
misure di formazione e perfezionamento 
professionale per salvaguardare il loro 
potenziale sviluppo professionale;"

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di impedire che le donne con figli siano per questo vittime di 
ostacoli nelle prospettive di carriera e pertanto il datore di lavoro (in concertazione con la 
lavoratrice) deve compiere i passi necessari in materia di qualificazione e formazione in 
modo da assicurare che le lavoratrici conservino le loro prospettive di carriera.



RR\782204IT.doc 75/82 PE418.151v04-00

IT

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) onde evitare che il beneficio del 
congedo di maternità pregiudichi i diritti 
pensionistici, detto periodo va imputato al 
periodo lavorativo ai fini della pensione di 
vecchiaia e le lavoratrici non vengono 
penalizzate nei loro diritti a tale pensione 
per aver fruito del congedo di maternità.

Motivazione

I sussidi versati alla lavoratrice durante il periodo del congedo di maternità non devono 
pregiudicarne i diritti previdenziali. Gli Stati membri devono prevenire tale possibilità e 
compensare l'eventuale perdita di diritti alla pensione. 

Emendamento 38

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 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. Dette richieste 
possono essere formulate dal genitore, dal 
coniuge o dal/dalla convivente della 
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lavoratrice che ha fruito del congedo di 
maternità e vanno esaminate nello stesso 
modo.

Motivazione

Ai fini della suddivisione delle responsabilità, anche il genitore, il coniuge o il/la convivente 
devono poter chiedere le misure di adeguamento dell'orario di lavoro e delle modalità di 
lavoro quando la lavoratrice è giunta al termine del suo congedo di maternità.

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
atte a garantire pause sufficienti e locali 
adeguati per le lavoratrici rientrate da un 
congedo di maternità e che vorrebbero 
continuare ad allattare.

Motivazione

Conformemente alla raccomandazione A55/15 dell'OMS i neonati nei primi sei mesi di vita 
dovrebbero venire esclusivamente allattati ai fini di una crescita ottimale nonché di uno 
sviluppo e di una salute migliore. Inoltre, per soddisfare ai loro bisogni alimentari in 
evoluzione, i neonati dovrebbero ricevere alimenti adeguati e complementi sicuri, 
proseguendo l'allattamento fino all'età di due o più anni. Il presente articolo è stato 
introdotto per garantire che le donne possano continuare ad allattare oltre il loro congedo di 
maternità di sei mesi.

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri riconoscono alle 
associazioni, organizzazioni o altre 
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persone giuridiche, che, conformemente 
ai criteri stabiliti dalle rispettive 
legislazioni nazionali, abbiano un 
legittimo interesse a garantire che le 
disposizioni della presente direttiva siano 
rispettate, il diritto di avviare, in via 
giurisdizionale e/o amministrativa, per 
conto o a sostegno della persona che si 
ritiene lesa e con il suo consenso, una 
procedura finalizzata all’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva. 
(In caso di approvazione del presente 
emendamento, il paragrafo 5 verrà 
modificato con la seguente formulazione: I 
paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle 
azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 
12.")

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 solo la salute e 
la sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 42
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Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono adottare 
misure di prevenzione per quanto 
riguarda la protezione e la sicurezza delle 
lavoratrici gestanti o puerpere sul posto di 
lavoro.

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può influenzare la psiche delle gestanti o delle puerpere e 
ripercuotersi rispettivamente sul feto o sul neonato.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le parti sociali a livello europeo 
sono invitate a discutere l'accordo quadro 
sul congedo parentale onde consentire a 
entrambi i genitori di contribuire a 
migliorare l'equilibrio tra vita privata e 
vita professionale alla nascita di un figlio.

Motivazione

La proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE non fa riferimento alle disposizioni 
necessarie per assicurare con efficacia il congedo di maternità e definire una transizione 
chiara tra il termine del congedo di maternità e il ritorno al mercato del lavoro, come la 
custodia dei bambini, il congedo di paternità o il congedo parentale.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Si raccomanda di recepire nella 
contrattazione collettiva e nei contratti di 
lavoro individuali negli Stati membri le 
disposizioni derivanti dalla presente 
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direttiva. 

Motivazione

Sovente le lavoratrici non rivendicano i loro diritti per il fatto di non conoscere la legge che 
le tutela. Inserendo tale rimando nel contratto si espliciterà una norma giuridica applicabile 
alle varie situazioni.
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