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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 7
CONSIDERANDO 5

(5) La conciliazione tra lavoro e vita 
familiare è un elemento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi che l'Unione 
si è prefissata nella Strategia di Lisbona. 
Essa non solo è adatta a rendere più 
soddisfacente il clima lavorativo, ma anche a 
consentire un migliore adattamento ai 
bisogni dei lavoratori, segnatamente di quelli 
che hanno responsabilità familiari. Varie 
modifiche introdotte nella direttiva 
2003/88/CE, segnatamente per quanto 
concerne l'articolo 22, permettono una 
migliore compatibilità tra lavoro e vita 
familiare.

(5) La conciliazione tra lavoro e vita 
familiare è un elemento essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi che l'Unione 
si è prefissata nella Strategia di Lisbona. 
Essa non solo è adatta a rendere più 
soddisfacente il clima lavorativo, ma anche a 
consentire un migliore adattamento ai 
bisogni dei lavoratori, segnatamente di quelli 
che hanno responsabilità familiari. Varie 
modifiche introdotte nella direttiva 
2003/88/CE mirano a permettere una 
migliore compatibilità tra lavoro e vita 
familiare.

Or. fr
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Motivazione

L'articolo 22 della direttiva riguarda il principio dell'opt out, cioè la facoltà per gli Stati 
membri di prevedere una durata settimanale del lavoro superiore alle 48 ore che è la durata 
massima prevista dall'articolo 6. E' chiaramente dimostrato che lunghi orari di lavoro 
costituiscono non solo un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma un freno alla 
conciliazione della vita professionale con quella familiare. Il riferimento specifico all'articolo 
22 quale norma che favorisce la conciliazione della vita familiare e di quella professionale è 
dunque erroneo.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 8
CONSIDERANDO 6

(6) In questo contesto spetta agli Stati 
membri incoraggiare le parti sociali a 
concludere, al livello appropriato, accordi 
che fissino delle regole miranti a una 
migliore compatibilità tra vita professionale 
e vita familiare.

(6) In questo contesto spetta agli Stati 
membri vigilare affinché le parti sociali 
concludano, al livello appropriato, accordi 
che fissino delle regole miranti a una 
migliore compatibilità tra vita professionale 
e vita familiare.

Or. fr

Motivazione

La conciliazione della vita professionale con quella familiare è un'esigenza essenziale la cui 
corretta applicazione dovrebbe essere controllata dagli Stati membri e non lasciata alla sola 
discrezione delle parti sociali.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 9
CONSIDERANDO 7

(7) Si fa impellente la necessità di trovare un 
nuovo equilibrio tra la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di 
introdurre una maggiore flessibilità 
nell’organizzazione dell’orario di lavoro, 
segnatamente per quanto riguarda i servizi
di guardia e, più specificatamente, i periodi 
inattivi durante il servizio di guardia.

(7) Si fa impellente la necessità di trovare un 
nuovo equilibrio tra la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, la 
conciliazione tra la vita professionale e 
quella familiare e l'organizzazione flessibile 
dell’orario di lavoro. Per l'adeguamento 
dell'orario di lavoro, compresi i tempi di 
guardia, è necessario tener conto del fatto 
che lunghi orari di lavoro costituiscono un 
ostacolo non solo alla conciliazione della 
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vita professionale con quella familiare e 
quindi all'accesso delle donne 
all'occupazione, ma anche a una maggiore 
partecipazione degli uomini alla vita 
familiare.

Or. fr

Motivazione

E' necessario trovare un equilibrio fra la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
la conciliazione tra la vita professionale e quelle privata e la flessibilità nell'adeguamento 
dell'orario di lavoro. Si tratta di considerazioni inestricabilmente connesse. Non occorrerà 
fare riferimento ai periodi inattivi dei tempi di guardia in quanto si tratta di una distinzione 
che non ha ragion d'essere nella misura in cui contravviene alle sentenze emesse dalla Corte 
di giustizia delle Comunità europee che definiscono il tempo di lavoro rispetto alla presenza 
fisica del lavoratore sul luogo di lavoro e il fatto che egli sia a disposizione del datore di 
lavoro.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 10
CONSIDERANDO 7

(7) Si fa impellente la necessità di trovare un 
nuovo equilibrio tra la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di 
introdurre una maggiore flessibilità 
nell’organizzazione dell’orario di lavoro, 
segnatamente per quanto riguarda i servizi di 
guardia e, più specificatamente, i periodi 
inattivi durante il servizio di guardia.

(7) Si fa impellente la necessità di trovare un 
nuovo equilibrio tra la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori ed il bisogno di 
introdurre una maggiore flessibilità 
nell’organizzazione dell’orario di lavoro, 
segnatamente per quanto riguarda i servizi di 
guardia e, più specificatamente, i periodi 
inattivi durante il servizio di guardia, come 
pure i periodi di riferimento, la cui 
iperbolica estensione comporterà obblighi 
aggiuntivi dei lavoratori rispetto all'orario 
di lavoro. La conciliazione della vita 
professionale con quella familiare dovrà 
costituire un obiettivo primordiale. In tal
modo si limita altresì l'esclusione delle 
donne dal mercato del lavoro.

Or. el

Motivazione

La direttiva fa scarso riferimento all'equiparazione della vita professionale con quella 
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familiare, benché dichiari di perseguirne la conciliazione. Bisogna tener conto del loro 
abbinamento in quanto un orario di lavoro prolungato ha ripercussioni sulla salute dei 
lavoratori e incide in negativo sulla loro vita familiare e personale rendendo più difficile il 
fatto di poterla conciliare con la vita professionale.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 11
CONSIDERANDO 9

(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la 
decisione finale, puramente individuale, di 
non applicare l'articolo 6 della direttiva può 
comportare dei problemi per quanto 
concerne la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori nonché della libertà di scelta del 
lavoratore.

(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la 
decisione finale, puramente individuale, di 
non applicare l'articolo 6 della direttiva ha 
comportato abusi per quanto concerne la 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
nonché della libertà di scelta del lavoratore. 
Di conseguenza, la deroga all'articolo 22, 
paragrafo 1, deve essere applicata con 
diligenza ed essere nell'interesse del 
lavoratore.

Or. fr

Motivazione

La deroga prevista all'articolo 22, paragrafo 1, ha spesso comportato abusi sia sul piano 
della libera scelta dei lavoratori sia su quello della tutela della loro salute. Per questo motivo 
dovrà essere attuata con diligenza dai datori di lavoro e non essere contraria agli interessi 
dei lavoratori.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2 bis (direttiva 2003/88/CE)

Il periodo inattivo del servizio di guardia 
non è considerato come orario di lavoro, a 
meno che la legge nazionale o, 
conformemente alla legislazione e/o alle 
pratiche nazionali, un contratto collettivo o 
un accordo tra parti sociali non dispongano 
altrimenti.

Il periodo inattivo del servizio di guardia è 
considerato come orario di lavoro.
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Il periodo durante il quale il lavoratore 
esercita effettivamente le proprie attività o 
funzioni durante il servizio di guardia è 
sempre considerato come orario di lavoro.

Il periodo durante il quale il lavoratore 
esercita effettivamente le proprie attività o 
funzioni durante il servizio di guardia è 
sempre considerato come orario di lavoro.

Per far fronte ad esigenze eccezionali, 
come nel caso di carenza di personale, e 
sempreché la legge nazionale o un 
contratto collettivo di lavoro lo consentano, 
i periodi inattivi del servizio di guardia 
possono non essere calcolati come periodi 
attivi, al fine di coprire ogni volta esigenze 
eccezionali in modo adeguato. Per evitare 
abusi quanto a tale possibilità da parte 
degli Stati membri, le modalità specifiche di 
calcolo del periodo inattivi del servizio di 
guardia dovranno comportare una deroga, 
mentre la regola dovrà rimanere che il 
periodo inattivo del servizio di guardia è 
calcolato come orario di lavoro.

Or. el

Motivazione

E' imperativo rispettare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
che stabilisce espressamente che il servizio di guardia costituisce orario di lavoro 
indipendentemente dai tempi attivi e da quelli inattivi di guardia. Trattandosi però di venire 
incontro agli Stati membri che si trovano a far fronte a particolari difficoltà, soprattutto alla 
mancanza di personale in taluni settori professionali, la direttiva dovrà prevedere talune 
deroghe solo nel caso in cui lo impongano circostanze eccezionali.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 6, parte introduttiva (direttiva 2003/88/CE)

2 bis. All'articolo 6, la parte introduttiva è 
sostituita dal testo seguente:
"Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché, in funzione degli 
imperativi di tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori e di conciliazione tra 
la vita professionale e quella familiare:"
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Or. fr

Motivazione

L'imperativo della conciliazione tra la vita professionale e quella familiare dev'essere sempre 
preso in considerazione nella fissazione della durata settimanale del lavoro nonché 
nell'adeguamento dell'orario di lavoro.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 13 (direttiva 2003/88/CE)

2 ter. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 13
Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché il datore di lavoro che 
intenda organizzare il lavoro secondo un 
certo ritmo tenga conto del principio 
generale dell'adeguamento del lavoro 
all'uomo, al fine soprattutto di attenuare il 
lavoro monotono e quello cadenzato in 
funzione del tipo di attività, nonché delle 
esigenze in materia di sicurezza e di salute, 
in particolare per le lavoratrici incinte, 
puerpere o che allattano e i disabili, 
soprattutto per quanto riguarda le pause 
durante l'orario di lavoro."

Or. fr

Motivazione

Una particolare protezione dev'essere riservata alle lavoratrici incinte, puerpere o che 
allattano nell'organizzazione del ritmo di lavoro come previsto dagli articoli 4 e 5 della 
direttiva 92/85/CEE del Consiglio riguardo all'attuazione di misure volte a promuovere il 
miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici incinte, puerpere o che allattano 
durante il lavoro. Il considerando 16 della direttiva 2000/78/CE che istituisce un quadro 
generale a favore della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro prevede 
che "l'attuazione di misure destinate a tener conto delle esigenze dei disabili nel lavoro 
adempie a un ruolo cruciale nella lotta contro la discriminazione basata sull'handicap". Gli 
articoli 5 e 7 prevedono d'altra parte una particolare tutela per i disabili al lavoro.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 2003/88/CE)

2 quater. All'articolo 13 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per incoraggiare i datori di 
lavoro, nell'organizzazione del ritmo di 
lavoro, a tener conto della necessità di 
conciliare la vita professionale con quella 
familiare. Essi prevedono in particolare la 
possibilità per i lavoratori di chiedere 
adeguamenti degli orari e dei ritmi di 
lavoro e l'obbligo per i datori di lavoro di 
esaminare tali domande in modo equo e 
giusto."

Or. fr

Motivazione

L'organizzazione del ritmo di lavoro deve sempre prendere in considerazione la necessità di 
conciliare la vita professionale con quella familiare che è un'esigenza essenziale da 
raggiungere attraverso gli obiettivi della strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, lettera b) (direttiva 2003/88/CE)

"b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata 
massima settimanale del lavoro), un periodo 
di riferimento non superiore a quattro mesi.

"b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata 
massima settimanale del lavoro), un periodo 
di riferimento non superiore a quattro mesi.

Tuttavia gli Stati membri possono, per via 
legislativa o regolamentare, per ragioni 
oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti 
l’organizzazione del lavoro, portare tale 
periodo di riferimento a dodici mesi, con 
riserva del rispetto dei principi generali 
relativi alla protezione della sicurezza e 

Tuttavia gli Stati membri possono, per via 
legislativa o regolamentare, per ragioni 
oggettive o tecniche o per ragioni riguardanti 
l’organizzazione del lavoro, portare tale 
periodo di riferimento a dodici mesi, a 
condizione che vi siano rigorosi controlli e 
garanzie circa la tutela della salute e della 
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della salute dei lavoratori, e con riserva di 
una consultazione delle parti sociali 
interessate e della profusione di sforzi volti a 
incoraggiare tutte le forme pertinenti di 
dialogo sociale, compresa la concertazione, 
se le parti lo desiderano.

sicurezza dei lavoratori, e con riserva di una 
consultazione delle parti sociali interessate e 
della profusione di sforzi volti a incoraggiare 
tutte le forme pertinenti di dialogo sociale, 
compresa la concertazione, se le parti lo 
desiderano. Per questo motivo, particolare 
attenzione dovrà essere riservata 
all'aumento della partecipazione e della 
presenza attiva delle donne e delle 
organizzazioni femminili nelle procedure di 
dialogo sociale.

Se la durata del contratto di lavoro è 
inferiore a un anno, il periodo di riferimento 
non può essere superiore alla durata del 
contratto di lavoro.

Se la durata del contratto di lavoro è 
inferiore a un anno, il periodo di riferimento 
non può essere superiore alla durata del 
contratto di lavoro.

I periodi di ferie annue, concesse a norma 
dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per 
malattia non vengono presi in 
considerazione o sono neutri ai fini del 
computo della media;"

I periodi di ferie annue, concesse a norma 
dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per 
malattia non vengono presi in 
considerazione o sono neutri ai fini del 
computo della media.

Il ricorso alla possibilità di derogare dal 
periodo di riferimento di quattro mesi è 
escluso per le lavoratrici incinte, che sono 
madri monoparentali o che hanno famiglie 
numerose.
Tutte le surriferite garanzie dovranno 
essere integrate dall'instaurazione e dal 
corretto funzionamento di un efficace 
meccanismo di controllo, come pure da 
procedure di sostanziale recepimento da 
parte degli Stati membri.
Per quanto concerne in particolare le 
lavoratrici donne, stanti i loro obblighi e 
impegni più gravosi, a parte la formazione 
professionale, come pure i loro più elevati 
tassi di disoccupazione nella maggior parte 
degli Stati membri, le garanzie fornite, e la 
loro osservanza, dovranno essere valutate 
in modo ancor più rigoroso."

Or. el

Motivazione

La regolamentazione del periodo di riferimento dell'orario settimanale di lavoro dà agli Stati 
membri la possibilità di prevedere una certa flessibilità che è ammessa nella misura in cui è 
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accompagnata da garanzie rigorose in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori. La 
consultazione delle parti sociali e l'incoraggiamento della partecipazione di gruppi di 
lavoratori che tradizionalmente svolgono un ruolo minimo nel dialogo sociale è per questo
motivo ancor più importante. Le garanzie con cui sarà permesso un prolungamento del 
periodo di riferimento andranno riesaminate alla luce delle particolari esigenze e difficoltà 
cui vanno incontro le donne lavoratrici, che sono più esposte ai rischi di un uso abusivo della 
possibilità di deroga prevista dalla direttiva. Particolare attenzione andrà annessa alla 
necessità di un controllo del rispetto di tali garanzie, dal momento che la loro mera 
elencazione sarebbe priva di senso senza la contemporanea esistenza di effettive autorità di 
sorveglianza statali.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA  A)

Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 2003/88/CE)

1. Gli Stati membri hanno facoltà di non 
applicare l'articolo 6, nel rispetto dei 
principi generali della protezione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. Il 
ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere 
espressamente prevista dal contratto 
collettivo o dall’accordo concluso tra parti 
sociali a livello nazionale o regionale o in 
conformità con la legislazione e/o le 
pratiche nazionali, tramite contratti 
collettivi o accordi conclusi tra parti sociali 
a livello adeguato.

1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché, entro cinque anni 
dalla data prevista dall'articolo 3 della 
presente direttiva, la durata media del 
lavoro per ciascun periodo di sette giorni 
non ecceda le 48 ore, compreso lo 
straordinario.

Il ricorso a tale facoltà è inoltre possibile, 
tramite un accordo tra il datore di lavoro ed 
il lavoratore, qualora non sia in vigore 
alcun contratto collettivo e all’interno 
dell’impresa o dello stabilimento in 
questione non esista una rappresentazione 
del personale abilitata a concludere 
contratti collettivi o accordi tra parti sociali 
in questo settore, in conformità con la 
legislazione e/o le pratiche nazionali.

Or. fr

Motivazione

La norma sull'opt out dev'essere a termine soppressa nella misura in cui contrasta non solo 
con la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma anche con la necessità di 
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conciliare la vita professionale con quella familiare, in particolar modo per quanto riguarda 
le donne. Occorre prevederne la soppressione entro cinque anni dalla data stabilita 
dall'articolo 3 della presente direttiva, in modo da farla coincidere con la relazione di 
valutazione della Commissione (articolo 24 bis).

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 22 (direttiva 2003/88/CE)

1. Gli Stati membri hanno facoltà di non 
applicare l'articolo 6, nel rispetto dei 
principi generali della protezione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. Il 
ricorso a tale facoltà deve tuttavia essere 
espressamente prevista dal contratto 
collettivo o dall’accordo concluso tra parti 
sociali a livello nazionale o regionale o in 
conformità con la legislazione e/o le 
pratiche nazionali, tramite contratti 
collettivi o accordi conclusi tra parti sociali 
a livello adeguato.

1. Gli Stati membri sono tenuti, dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, a 
osservarne l'articolo 6, in base al quale la 
durata settimanale del lavoro non può 
superare le 48 ore, compreso lo 
straordinario. Non sono consentite deroghe 
a tale norma.

Il ricorso a tale facoltà è inoltre possibile, 
tramite un accordo tra il datore di lavoro ed 
il lavoratore, qualora non sia in vigore 
alcun contratto collettivo e all’interno 
dell’impresa o dello stabilimento in 
questione non esista una rappresentazione 
del personale abilitata a concludere 
contratti collettivi o accordi tra parti sociali 
in questo settore, in conformità con la 
legislazione e/o le pratiche nazionali.
b) È inserito il seguente paragrafo 1bis:
1bis. In ogni caso, gli Stati membri che 
ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 
1 devono prendere le misure necessarie ad 
assicurare che:
a) nessun datore di lavoro chieda a un 
lavoratore di lavorare più di 48 ore nel 
corso di un periodi di 7 giorni, calcolato 
come media del periodo di riferimento di 
cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non 
abbia ottenuto il consenso del lavoratore 
all’esecuzione di tale lavoro. La validità di 
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un simile accordo non può essere superiore 
a un anno, rinnovabile. Un consenso dato 
all’atto della firma del contratto di lavoro 
individuale o durante qualsiasi periodo di 
prova è nullo e non avvenuto;
b) nessun lavoratore possa subire un danno 
per il fatto che non è disposto ad accettare 
di effettuare tale lavoro;
c) nessun lavoratore possa prestare più di 
65 ore di lavoro in una settimana 
qualunque, a meno che il contratto 
collettivo o l'accordo concluso tra parti 
sociali non disponga altrimenti;
d) il datore di lavoro tenga registri 
aggiornati di tutti i lavoratori che 
effettuano tale lavoro e del numero di ore 
di servizio effettivamente prestate;
e) i registri siano messi a disposizione delle 
autorità competenti che possono vietare o 
limitare, per ragioni di sicurezza e/o di 
salute dei lavoratori, la possibilità di 
superare la durata massima settimanale del 
lavoro;
f) il datore di lavoro, su richiesta delle 
autorità competenti, dia loro informazioni 
sui consensi dati dai lavoratori 
all’esecuzione di un lavoro che superi le 48 
ore nel corso di un periodo di 7 giorni, 
calcolato come media del periodo di 
riferimento di cui all’articolo 16, punto b), 
nonché sulle ore di servizio effettivamente 
prestate da tali lavoratori.

Or. el

Motivazione

Sulla base dei diritti fondamentali dei cittadini europei quali quelli di condizioni di lavoro 
sicure e sane e l'equivalenza della vita professionale e familiare, è inconcepibile prevedere 
deroghe ai limiti massimi della durata settimanale del lavoro soprattutto attraverso un 
accordo individuale datore di lavoro-lavoratore che rende ancor più concreta la possibilità 
di abusi a danno dei lavoratori. La previsione di una siffatta possibilità porterebbe a un 
diritto europeo a due velocità e a una politica sociale europea "à la carte".
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B)

Articolo 22, paragrafo 1 bis, lettera a bis) (nuova) (direttiva 2003/88/CE)

a bis) la facoltà di derogare all'articolo 6 
non possa essere applicata alle lavoratrici 
incinte, a quelle che si trovano nel primo 
anno di maternità o al genitore che vive da 
solo con uno o più figli a carico;

Or. fr

Motivazione

Non si deve in nessun caso derogare all'articolo 6 che fissa a 48 ore alla settimana la durata 
massima del lavoro settimanale nel caso delle donne incinte, delle madri nel primo anno di 
maternità o di genitori che vivono da soli con uno o più figli a carico, in quanto ciò 
recherebbe nocumento non solo alla tutela della salute e della sicurezza di tali lavoratori, ma 
anche alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 24 bis (direttiva 2003/88/CE)

Entro i cinque anni successivi alla data di cui 
all'articolo 3 della presente direttiva la 
Commissione presenterà un rapporto al 
Parlamento Europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale relativo 
all'attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva, segnatamente 
dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, 
accompagnato, se del caso, dalle proposte 
del caso, mirate in particolare, qualora essa 
lo ritenga necessario, alla graduale 
eliminazione di tale disposizione.

Entro i cinque anni successivi alla data di cui 
all'articolo 3 della presente direttiva la 
Commissione presenterà un rapporto al 
Parlamento Europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale relativo 
all'attuazione delle disposizioni della 
presente direttiva e al loro contributo al 
miglioramento della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, alla conciliazione tra la vita 
professionale e quella familiare, 
all'aumento della flessibilità nella gestione 
dell'orario di lavoro e alla riduzione degli 
obblighi per le imprese. Il rapporto di 
attuazione dovrà altresì indicare se gli Stati 
membri hanno adottato le misure 
necessarie affinché la durata massima del 
lavoro settimanale non superi le 48 ore, 
compreso lo straordinario.
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Or. fr

Motivazione

Il rapporto di attuazione della presente direttiva dovrà contenere una valutazione del 
contributo dato dalle varie disposizioni per raggiungere gli obiettivi che la Commissione si 
era prefissati. D'altra parte, esso deve indicare se gli Stati membri hanno soppresso la 
deroga prevista all'articolo 22, paragrafo 1, della loro legislazione/prassi nazionale entro i 
tempi previsti.
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