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Emendamento 15
Gabriele Stauner

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 è 
incompatibile con i regimi di congedo 
parentale o tempo di lavoro parziale 
previsti dagli Stati membri, né mira 
affatto ad aggirare tali modelli. La 
protezione della maternità e il congedo 
parentale sono complementari e possono 
contribuire in sinergia a conciliare meglio 
la vita professionale con la vita familiare. 
Solo i genitori possono scegliere se 
ritornare al lavoro poco tempo dopo la 
nascita o fruire delle possibilità offerte 
dagli Stati membri quali il congedo o il 
tempo di lavoro parentale.

Or. de

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.
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Emendamento 16
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

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

(9) La vulnerabilità delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento esige che sia loro riconosciuto 
il diritto a un congedo di maternità di 
almeno diciotto settimane ininterrotte, 
prima e/o dopo il parto.

Or. en

Motivazione

Affinché l'implementazione della direttiva da parte di tutti gli Stati membri sia compatibile 
con il suo obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Commissione 
dovrebbe controllare e monitorare il modo in cui gli Stati membri si avvalgono delle 
possibilità di derogare alla direttiva sull'orario di lavoro quale scappatoia de facto dalla 
direttiva. 

Emendamento 17
Elizabeth Lynne

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'Organizzazione internazionale del 
lavoro raccomanda una durata minima del 
congedo di maternità di diciotto settimane, 
durante le quali la lavoratrice è remunerata 
sulla base dell'ultima retribuzione percepita 
prima del congedo. La convenzione 
dell'OIL sulla protezione della maternità 
del 2000 prevede un congedo obbligatorio 
della durata di sei settimane dopo il parto.

(10) L'Organizzazione internazionale del 
lavoro raccomanda una durata minima del 
congedo di maternità di diciotto settimane, 
durante le quali la lavoratrice è remunerata 
sulla base dell'ultima retribuzione percepita 
prima del congedo. 
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Or. en

Emendamento 18
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È, tuttavia, del parere che si 
debba tutelare il principio per cui il posto 
di lavoro definito 
“equivalente”all'articolo 11, paragrafo 2, 
lettera c) conservi effettivamente i 
medesimi contenuti di quello originale, 
sia per quanto concerne la retribuzione 
percepita che le funzioni esercitate.

Or. de

Emendamento 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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.

Or. el



PE420.190v01-00 6/33 AM\769559IT.doc

IT

Emendamento 20
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri introducono nei 
rispettivi ordinamenti giuridici nazionali 
le misure necessarie per garantire un 
indennizzo o una riparazione reale ed 
effettiva alla lavoratrice, che essi stessi 
stabiliscono per il danno subito da essa a 
causa di una violazione degli obblighi 
previsti dalla presente direttiva, in modo 
tale da risultare dissuasiva e 
proporzionata al danno subito; 

Or. de

Emendamento 21
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario che le vittime di 
discriminazioni fondate sul sesso 
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 stabilite 
dagli Stati membri, per conto o a sostegno 
delle vittime, fatte salve norme 
procedurali nazionali relative alla 
rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Or. de
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Emendamento 22
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. Aggiungere all'articolo 1 il seguente 
punto:
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.

Or. en

Motivazione

Il nuovo comma 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 23
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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;"
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 24
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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;"

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 25
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 26
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Gli orientamenti devono essere assolutamente aggiornati agli ultimi sviluppi e agli ultimi 
ritrovati.
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Emendamento 27
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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"

Or. en

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 28
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 septies. All'articolo 4 aggiungere il 
seguente numero:
"-1. Nell'esecuzione della valutazione del 
rischio a norma della direttiva 
89/301/CEE il datore di lavoro tiene conto 
dei rischi riproduttivi per i lavoratori e le 
lavoratrici."

Or. en
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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 29
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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:" 

Or. en

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.
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Emendamento 30
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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" 

Or. en

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 31
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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."

Or. en

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 32
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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."

Or. en

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. 
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Emendamento 33
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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

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."

Or. en

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 34
Stephen Hughes, Jan Cremers, Elisabeth Schroedter

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 2, paragrafo 2, 
lettera b) è modificato come segue:
"b) di una dispensa dal lavoro o di una 
proroga del congedo di maternità 
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qualora tale assegnazione a un lavoro 
diurno non sia tecnicamente e/o 
oggettivamente possibile [...]."

Or. en

Emendamento 35
Anja Weisgerber

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. 

soppresso

Or. de

Motivazione

Occorre salvaguardare la disposizione attualmente vigente delle 14 settimane in quanto 
lascia agli Stati membri il margine necessario per prevedere e combinare con la protezione 
della maternità anche altri modelli quali in particolare il tempo di lavoro parentale che 
riguarda anche i padri. Questi modelli sono già stati sviluppati dagli Stati membri. La 
Germania ha introdotto un regime di tempo di lavoro parentale che prevede un tempo di 
lavoro parziale fino a tre anni, di cui 14 mesi garantiti dal pagamento di indennità di 
famiglia, immediatamente consecutivo al congedo di maternità.

Emendamento 36
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8– paragrafo 1
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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 quattordici settimane
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto. 

Or. de

Emendamento 37
Jamila Madeira

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 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.

Or. pt

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. 
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Emendamento 38
Anja Weisgerber

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'attuale disposto del paragrafo 2 dovrebbe restare in vigore. Occorre rispettare gli usi degli 
Stati membri e tener conto del fatto che le imprese necessitano di una certezza di 
programmazione per quanto riguarda i tempi del congedo di maternità. 

Emendamento 39
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

(2) D'intesa con i datori di lavoro la 
gestante/la puerpera può scegliere 
liberamente questo periodo in prossimità 
della data del parto.
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maternità, prima o dopo il parto.

Or. de

Emendamento 40
Gabriele Stauner

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 di almeno sei 
settimane dopo il parto. Gli Stati membri 
possono prolungare la parte del congedo 
di maternità obbligatoria ai sensi della 
presente direttiva ad un massimo di otto 
settimane dopo il parto e/o ad un massimo
di sei settimane prima del parto qualora 
alle lavoratrici venga offerta la possibilità 
di dichiararsi espressamente disposte a 
ritornare al lavoro entro i termini di 
questo periodo prolungato mediante una 
dichiarazione in qualsiasi momento 
revocabile.

Or. de

Motivazione

Ohne die Regel des vorgeburtlichen Beschäftigungsverbotes steht zu befürchten, dass die 
werdende Mutter viel stärker als bisher selbst- oder fremdinitiiertem Druck ausgesetzt sein 
wird, bis kurz vor der Geburt ihres Kindes zu arbeiten. Diese Situation kann hohe Risiken für 
die Gesundheit sowohl der Mutter als auch ihres ungeborenen Kindes bergen. Die 
Kommission selbst betont in ihrer „Detaillierten Erläuterung“ zum Richtlinienentwurf (S.9) 
den hohen Stellenwert der Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter für oder gegen die 
Inanspruchnahme der vorgeburtlichen Mutterschutzzeit. Gerade um diese frei und ohne 
Zwang auszuüben, benötigt die werdende Mutter einen Schutzraum. Im Grundsatz eines 
vorgeburtlichen Beschäftigungsverbots mit Ausnahmeoption wird ihr ein solcher gewährt.
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Emendamento 41
Elizabeth Lynne

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) 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. 

Or. en

Emendamento 42
Anja Weisgerber

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. 

Or. de

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.
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Emendamento 43
Jamila Madeira

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. 

Or. pt

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 44
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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 

(5) I periodi di assenza per malattia 
connessa con la gravidanza prima e dopo 
la nascita vanno imputati al periodo di 
quattordici settimane.
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del congedo di maternità.

Or. de

Emendamento 45
Patrizia Toia

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.

Or. it

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.

Emendamento 46
Patrizia Toia

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 
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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.

Or. it

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 47
Gabriele Stauner, Thomas Mann

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

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Divieto di licenziamento

Per garantire alle lavoratrici di cui 
all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di 
protezione della sicurezza e della salute 
riconosciuti nel presente articolo:
(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;
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(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;
(3) gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per proteggere le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 contro le conseguenze di 
un licenziamento che a norma dei punti 1) 
e 2) è illegittimo;
(4) il trattamento meno favorevole di una 
donna in relazione alla gravidanza o al 
congedo di maternità di cui all'articolo 8 
costituisce una discriminazione ai sensi 
della direttiva 2002/73/CE, rifusa dalla 
direttiva 2006/54/CE.

Or. de

Motivazione

L'articolo 10 della direttiva non dovrebbe essere modificato. Sono mantenute le vigenti norme 
di protezione del posto di lavoro previste dalla direttiva 92/85/CEE.

Emendamento 48
Gabriele Stauner

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

(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 
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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;

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;

Or. de

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 49
Elisabeth Schroedter

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 
datore di lavoro, a richiesta della 
lavoratrice interessata, deve indicare per 
iscritto i motivi del licenziamento;

Or. de
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Emendamento 50
Jamila Madeira

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 
datore di lavoro, a richiesta della 
lavoratrice interessata, deve indicare per 
iscritto i motivi del licenziamento;

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 51
Rovana Plumb

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

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 
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la loro assenza; la loro assenza; nei casi eccezionali, quali 
ristrutturazione o trasformazione radicale 
del processo di produzione, occorre 
sempre concedere alle lavoratrici la 
possibilità di un colloquio con il datore di 
lavoro circa gli effetti di tali modifiche 
sulla sua situazione professionale e quindi 
anche personale.

Or. ro

Emendamento 52
Anja Weisgerber

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Le lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 
dovrebbero salvaguardare la possibilità di 
perfezionamento professionale mediante 
misure di formazione e specializzazione.

Or. de

Motivazione

Le lavoratrici andrebbero sostenute, senza però prevedere un diritto a misure supplementari, 
in quanto numerosi Stati membri non prevedono in linea generale un siffatto diritto per i 
lavoratori;
 il quale non dovrebbe pertanto essere introdotto neanche per le lavoratrici ai sensi del 
paragrafo 2.

Emendamento 53
Gabriele Stauner

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



AM\769559IT.doc 27/33 PE420.190v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Gli Stati membri devono garantire 
che la durata del congedo di maternità 
venga imputata al periodo lavorativo ai 
fini della pensione di vecchiaia e che le 
lavoratrici non vengano penalizzate nei 
loro diritti a tale pensione per aver fruito 
del congedo di maternità.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire che le lavoratrici non vengano penalizzate nei loro diritti pensionistici per 
aver usufruito del congedo di maternità. Gli Stati membri devono impedirlo e compensare 
eventuali penalità nei diritti pensionistici. 

Emendamento 54
Rovana Plumb

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) un diritto delle lavoratrici ai sensi 
dell'articolo 2 alla formazione e al 
perfezionamento professionale per 
salvaguardare il loro potenziale sviluppo 
professionale.

Or. ro

Emendamento 55
Gabriele Stauner, Thomas Mann

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11– paragrafo 3
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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 mensile 
media.

(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 dovrebbe
essere inferiore al 90% dell'indennità che
le lavoratrici di cui all'articolo 2 
percepiscono nel caso di un'interruzione 
delle loro attività per motivi connessi allo 
stato di salute. Gli Stati membri possono 
stabilire il periodo per il quale è calcolata 
la retribuzione mensile media.

Or. de

Motivazione

Sembra preferibile ridurre il massimale per offrire agli Stati membri maggiore flessibilità 
nell'adeguamento della legislazione nazionale.

Emendamento 56
Kathy Sinnott

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Inserire la seguente lettera: 
"(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."

Or. en
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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 57
Anja Weisgerber

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 
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. 

soppresso

(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 
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dell'articolo 12.

Or. de

Motivazione

La discriminazione per motivi di gravidanza configura già oggi una penalizzazione basata sul 
sesso. Ciò è reso possibile già oggi anche dall'inversione dell'onere della prova prevista dalla 
direttiva 2006/54/CEE.

Emendamento 58
Elisabeth Schroedter

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 
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 1-4 bis si applicano anche alle 
procedure a norma dell'articolo 12.")

Or. de
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Emendamento 59
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Emendamento 60
Rovana Plumb

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 

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 
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sicurezza dei lavoratori. la sicurezza dei lavoratori.

Or. ro

Emendamento 61
Rovana Plumb

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;

Or. ro

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 62
Jamila Madeira

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

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Si raccomanda di recepire negli 
accordi tariffari e nei contratti di lavoro 
individuali negli Stati membri le 
disposizioni derivanti dalla presente 
direttiva. 

Or. pt
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Motivazione

Frequentemente 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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