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Emendamento 30
Urszula Krupa

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 riguarda l'equilibrio tra 
vita professionale e vita privata e 
familiare.

Or. pl

Emendamento 31
Ria Oomen-Ruijten

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/Flöckner, 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.

Or. nl
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Emendamento 32
Urszula Krupa

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 venti settimane ininterrotte, prima 
e/o dopo il parto, con un periodo 
obbligatorio di almeno sei settimane 
successivo al parto.

Or. pl

Emendamento 33
Christa Prets

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, con un periodo 
obbligatorio di almeno sei settimane prima 
del parto e di almeno sei settimane dopo il
parto.

Or. de

Motivazione

Un congedo di maternità obbligatorio prima del parto è necessario per garantire la 
protezione della salute della gestante e del bambino che nascerà. Inoltre, questo aspetto è 
importante perché la flessibilizzazione potrebbe altresì portare a situazioni di pressione in 
cui, ad esempio, i datori di lavoro cercano di persuadere le dipendenti a non fare uso del 



AM\775081IT.doc 5/71 PE421.393v01-00

IT

congedo di maternità prima del parto.

Emendamento 34
Eva-Britt Svensson

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 venti settimane ininterrotte, prima 
e/o dopo il parto, con un periodo 
obbligatorio di almeno due settimane
successivo al parto.

Or. sv

Motivazione

Un congedo di maternità lungo e accordato con generosità è importante per consentire ai 
genitori di conciliare vita familiare e vita professionale. Tuttavia, il congedo di maternità 
dovrebbe essere un diritto, non un obbligo, e non è pertanto opportuno prevedere un congedo 
di maternità obbligatorio superiore a due settimane. Vi sono casi in cui la madre non è in 
grado di allattare e/o decide di non prendere un congedo per altri motivi. In alcuni casi, ad 
esempio, è il padre che prende un congedo e che si prende cura del bambino.

Emendamento 35
Astrid Lulling

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 

(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 sedici settimane ininterrotte, prima 
e/o dopo il parto, con un periodo 
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obbligatorio di almeno sei settimane
successivo al parto.

obbligatorio di almeno otto settimane
successivo al parto. Tale durata dovrebbe 
essere portata a dodici settimane nel caso 
di parto prematuro o di nascita multipla o 
di allattamento. Durante l'intero periodo 
del congedo la lavoratrice dovrebbe 
continuare a ricevere l'integralità della 
retribuzione percepita prima del congedo.

Or. fr

Emendamento 36
Astrid Lulling

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 37
Eva-Britt Svensson

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 

(10) L'Organizzazione internazionale del 
lavoro raccomanda una durata minima del 
congedo di maternità di diciotto settimane, 
durante le quali la lavoratrice è remunerata 
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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.

sulla base dell'ultima retribuzione percepita 
prima del congedo. Il congedo di 
maternità dovrebbe essere un diritto e non 
un obbligo; la parte obbligatoria non 
dovrebbe quindi superare due settimane.

Or. sv

Emendamento 38
Urszula Krupa

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 venti 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.

Or. pl

Emendamento 39
Urszula Krupa

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 

(Non concerne la versione italiana)
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miglioramenti delle condizioni di lavoro 
introdotte durante la loro assenza.

Or. pl

Emendamento 40
Ria Oomen-Ruijten

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

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Considerata l'evoluzione 
demografica in Europa, 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.

Or. nl

Emendamento 41
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Ai fini della necessità di misure 
volte ad aiutare i lavoratori a conciliare i 
loro diritti e obblighi professionali con i 
rispettivi diritti e obblighi familiari, è 
essenziale estendere il congedo di 
maternità e il congedo di paternità anche 
in caso di adozione.

Or. it
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Emendamento 42
Lissy Gröner

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) 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 
familiare. Lo stesso principio dovrebbe 
valere per le coppie non sposate.

Or. de

Emendamento 43
Urszula Krupa

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'esperienza dimostra che la 
protezione contro le violazioni dei diritti 
conferiti dalla presente direttiva può essere 
rafforzata attribuendo agli organismi per 
la parità di ciascuno Stato membro la 
competenza di analizzare i problemi in 
causa, esaminare le possibili soluzioni e 
fornire assistenza pratica alle vittime. 
Occorre quindi che la presente direttiva 
contenga disposizioni in tal senso.

(19) L'esperienza dimostra che la 
protezione contro le violazioni dei diritti 
conferiti dalla presente direttiva può essere 
rafforzata attribuendo a personale 
adeguatamente formato del ministero del 
Lavoro e dei tribunali di ciascuno Stato 
membro la competenza di analizzare i 
problemi in causa, esaminare le possibili 
soluzioni e fornire assistenza pratica alle 
vittime. Occorre quindi che la presente 
direttiva contenga disposizioni in tal senso.

Or. pl
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Emendamento 44
Anna Hedh

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 
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.

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

Or. sv

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 45
Anni Podimata

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 può giustificare 
un regresso rispetto alla situazione 
esistente in ciascuno Stato membro. 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.

Or. en

Motivazione

As the European Union strives to encourage innovation, independent business spirit and 
flexible forms of employment, it must be taken into account that women will not wish to enter 
these fields if they are not adequately protected or otherwise might choose not to have a 
family for the same reasons. This, given the aging population and the crumbling pension 
schemes around the EU could prove catastrophic in the immediate future. Tax incentives or 
paying a smaller amount in social security contributions for a specific time could be very 
helpful for balancing the costs of a pregnancy for the employers.

Emendamento 46
Doris Pack

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. È inserito il seguente considerando 8 
bis:

"(8 bis) Il congedo di maternità ai sensi 
della presente direttiva non dovrebbe 
essere in contrasto con le disposizioni 
degli Stati membri sul congedo parentale 
o l'orario di lavoro adattato e non 
dovrebbe in alcun caso cercare di 
aggirare tali modelli. Il congedo di 
maternità e il congedo parentale 
dovrebbero essere complementari e, se 
combinati, possono contribuire a 
conciliare meglio la vita professionale con 
la vita privata e familiare. Dovrebbe 
spettare ai genitori scegliere se ritornare 
al lavoro poco tempo dopo la nascita o 
fruire delle possibilità offerte dagli Stati 
membri, quali il congedo parentale o 
l'orario di lavoro adattato."

Or. de

Emendamento 47
Doris Pack

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Il considerando 15 è sostituito dal 
seguente:
"considerando che la vulnerabilità delle 
donne gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento rende necessario un diritto 
ad un congedo di maternità di almeno 
ventiquattro settimane ininterrotte, 
ripartite prima e/o dopo il parto, ed il 
carattere obbligatorio di un congedo di 
maternità di almeno otto settimane, […] 
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dopo il parto;"

Or. en

Motivazione

Portare il congedo di maternità dalle attuali 14 settimane a 24 settimane consentirebbe alle 
puerpere di allattare, qualora decidano di farlo, per un periodo continuato di sei mesi, senza 
dover ricorrere ad espedienti quali i certificati medici.

Emendamento 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 15 è sostituito dal 
seguente:
"considerando che la vulnerabilità delle 
donne gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento rende necessario un diritto 
ad un congedo di maternità di almeno 
sedici settimane ininterrotte, ripartite 
prima e/o dopo il parto, ed il carattere 
obbligatorio di un congedo di maternità 
di almeno quattro settimane, […] dopo il 
parto;"

Or. fr

Emendamento 49
Eva-Britt Svensson

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 15 è sostituito dal 
seguente:
"considerando che la vulnerabilità delle 
donne gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento rende necessario un diritto 
ad 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 due settimane, […] dopo il 
parto;"

Or. sv

Motivazione

Un congedo di maternità lungo e accordato con generosità è importante per consentire ai 
genitori di conciliare vita familiare e vita professionale. Tuttavia, il congedo di maternità 
dovrebbe essere un diritto, non un obbligo, e non è pertanto opportuno prevedere un congedo 
di maternità obbligatorio superiore a due settimane. Vi sono casi in cui la madre non è in 
grado di allattare e/o decide di non prendere un congedo per altri motivi. In alcuni casi, ad 
esempio, è il padre che prende un congedo e che si prende cura del bambino.

Emendamento 50
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 15 è sostituito dal
seguente:
"I genitori hanno diritto a un congedo 
parentale che si ripartiscono fra loro 
conformemente alle legislazioni o prassi 
nazionali."

Or. sv



AM\775081IT.doc 15/71 PE421.393v01-00

IT

Motivazione

La madre e il padre sono i principali responsabili della ripartizione del congedo parentale, 
che dovrebbe essere basata sulla legislazione nazionale.

Emendamento 51
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 15 è sostituito dal 
seguente: 
"considerando che la vulnerabilità delle 
donne gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento rende necessario un diritto 
ad un congedo di maternità di almeno 
ventidue settimane ininterrotte, ripartite 
prima e/o dopo il parto, ed il carattere 
obbligatorio di un congedo di maternità 
di almeno sedici settimane, […] dopo il 
parto;"

Or. pt

Emendamento 52
Anni Podimata

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Considerando 15 

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il considerando 15 è sostituito dal 
seguente: 
"considerando che la vulnerabilità delle 
donne gestanti, puerpere e in periodo di 
allattamento rende necessario un diritto 
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ad un congedo di maternità di almeno 
quattordici settimane ininterrotte, 
ripartite prima e/o dopo il parto, ed il 
carattere obbligatorio di un congedo di 
maternità di almeno otto settimane, 
ripartite prima e/o dopo il parto; che, 
tenuto conto del riconoscimento, in alcuni 
Stati membri, di pieni diritti parentali alle 
coppie dello stesso sesso, gli Stati membri 
dovrebbero prendere misure appropriate 
per garantire che i genitori dello stesso 
sesso, biologici o adottivi, non siano 
discriminati per quanto riguarda il 
congedo di maternità, di paternità, 
parentale e di adozione;"

Or. en

Motivazione

È essenziale – e si tratta di un diritto umano fondamentale, nonché di un valore riconosciuto 
dell'Unione europea – che tutti i genitori godano esattamente degli stessi diritti.

Emendamento 53
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
Definizioni
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 
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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."

Or. it

Emendamento 54
Ilda Figueiredo

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. L'articolo 2 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende 
per:
a) lavoratrice o lavoratore, ogni persona 
che svolge un qualsiasi tipo di lavoro in 
quanto lavoratore dipendente, autonomo, 
membro di una cooperativa, coniuge 
coadiuvante, disoccupato;
b) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice 
gestante che informi del suo stato il 
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proprio datore di lavoro, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali;
c) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice 
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;
d) lavoratrice 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. pt

Emendamento 55
Edite Estrela

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. 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 feto;
c) per l'intero periodo dell'allattamento, 
se ciò è necessario per proteggere la loro 
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salute o quella del feto."

Or. pt

Motivazione

Le lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento dovrebbero beneficiare di un 
trattamento favorevole per quanto concerne il lavoro notturno, quando ciò risulti necessario 
per la loro sicurezza o per la loro salute e per quella del bambino. 

Emendamento 56
Edite Estrela

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 7 il paragrafo 2 è così 
modificato:
"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 […]."

Or. pt

Motivazione

Cfr. emendamento 54.
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Emendamento 57
Edite Estrela

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Le lavoratrici che desiderano 
essere dispensate dal lavoro notturno 
informano il loro datore di lavoro e 
presentano un certificato medico, nei casi 
di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in 
conformità delle regole stabilite dagli Stati 
membri." 

Or. pt

Motivazione

Cfr. emendamento 54.

Emendamento 58
Gabriela Creţu

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 7 il paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 non siano obbligate a 
svolgere un lavoro notturno durante la 
gravidanza, durante l'allattamento e 
durante un periodo di dodici mesi dopo la 
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nascita del bambino."

Or. en

Motivazione

Una disposizione che dispensi le donne dal lavoro notturno fino a che il loro bambino non 
abbia raggiunto i dodici mesi di età contribuirebbe ad una migliore salute della donna e alla 
sua capacità di occuparsi del bambino. Una disposizione di questo tipo garantirebbe altresì 
che i diritti delle donne in tale settore siano rispettati in tutta l'Unione europea.

Emendamento 59
Gabriela Creţu

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

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. All'articolo 7 è aggiunto il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. 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."

Or. en

Motivazione

Includere il padre nella disposizione contro il lavoro notturno gli consente di essere più 
presente e più coinvolto nella vita del bambino.

Emendamento 60
Gabriela Creţu

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

-1 ter. All'articolo 7, paragrafo 2 la lettera 
b) è sostituita dalla seguente:
"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 [...]."

Or. en

Motivazione

Includere l'espressione "motivi debitamente giustificati" significherebbe dare ai datori di 
lavoro un margine troppo ampio per argomentare che non possono assegnare le lavoratrici a 
un lavoro diurno.

Emendamento 61
Anne Van Lancker

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 7, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le misure contemplate al paragrafo 
1 devono comportare la possibilità, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali:
[...] dell'assegnazione ad un lavoro 
diurno [...]."

Or. en
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Emendamento 62
Maria Petre

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

Testo della Commissione Emendamento

-1. È aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Articolo 7 bis
Ore di lavoro straordinario
1. Le lavoratrici gestanti, nonché le 
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 lo esige la loro salute o quella del 
bambino."

Or. fr

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 63
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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

Testo della Commissione Emendamento

- 1 octies. All’articolo 7 bis è inserito il 
seguente comma
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"Articolo 7 bis
Le lavoratrici o i lavoratori, nel periodo 
successivo a quello determinato 
dall'autorità nazionale di competenza di 
cui al paragrafo 1, che hanno un figlio di 
età inferiore ai 3 anni, non sono tenuti ad 
effettuare lavoro notturno. Nel caso di 
genitori single, questo periodo potrà 
essere prolungato secondo modalità 
stabilite dagli Stati membri.
Nel caso di genitori di bambini disabili 
gravi, analogamente tale periodo potrà 
essere prolungato secondo modalità 
stabilite dagli Stati membri."

Or. it

Emendamento 64
Lissy Gröner

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

Testo della Commissione Emendamento

Congedo di maternità Esonero dal servizio per la tutela della 
maternità
(La modifica – sostituzione del termine 
“congedo” con “esonero dal servizio” - si 
applica all'intero testo legislativo in 
esame. Qualora l’emendamento fosse 
approvato, saranno necessarie modifiche 
tecniche al testo nel suo insieme).

Or. de
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Emendamento 65
Christa Klaß

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 il congedo di 
maternità anche altri modelli, quali in particolare il congedo parentale che riguarda anche i 
padri. Questi modelli sono già stati sviluppati dagli Stati membri. La Germania ha introdotto 
un regime che prevede un congedo parentale fino a tre anni, di cui 14 mesi garantiti dal 
pagamento di indennità di famiglia, immediatamente consecutivo al congedo di maternità.

Emendamento 66
Astrid Lulling

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 sedici settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.
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Or. fr

Emendamento 67
Raül Romeva i Rueda

Proposta di direttiva – atto modificativo
Article 1 – point 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 ventiquattro settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

Or. en

Motivazione

Attualmente la durata del congedo di maternità varia tra 8 e 45 settimane nei 27 Stati membri 
dell'UE, completamente o parzialmente retribuite. In alcuni paesi, al di là del periodo di 
congedo di maternità retribuito, occorre richiedere un ulteriore congedo per poter continuare 
l'allattamento. Aumentare il congedo di maternità dalle attuali 14 settimane a 24 settimane 
consentirebbe alle donne che hanno da poco partorito di allattare, qualora decidano di farlo, 
per un periodo continuativo di sei mesi, senza dover ricorrere ad altre opzioni, quali i 
certificati medici.

Emendamento 68
Ilda Figueiredo

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 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le lavoratrici di cui 
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di 
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maternità di almeno diciotto settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

maternità di almeno ventidue settimane 
ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il 
parto.

Or. pt

Emendamento 69
Urszula Krupa

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.

Or. pl

Emendamento 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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

Or. fr
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Emendamento 71
Christa Klaß

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 le prassi 
vigenti negli Stati membri e tenere conto del fatto che le imprese necessitano di una certezza 
di programmazione per quanto riguarda i tempi del congedo di maternità.

Emendamento 72
Christa Prets

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 

2. Il congedo di maternità di cui al 
paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno sei 
settimane prima del parto e sei settimane
dopo il parto. Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie affinché le lavoratrici di 
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scegliere liberamente quando fruire del 
periodo non obbligatorio del congedo di 
maternità, prima o dopo il parto.

cui all'articolo 2 possano scegliere 
liberamente quando fruire del periodo non 
obbligatorio del congedo di maternità, 
prima o dopo il parto.

Or. de

Motivazione

Un congedo di maternità obbligatorio prima del parto è necessario per garantire la 
protezione della salute della gestante e del nascituro. Inoltre, esso è importante perché la 
flessibilità potrebbe altresì portare a situazioni di pressione, in cui, ad esempio, i datori di 
lavoro cercano di persuadere le dipendenti a non avvalersi del congedo di maternità prima 
del parto.

Emendamento 73
Urszula Krupa

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 otto
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.

Or. pl

Emendamento 74
Astrid Lulling

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 retribuito di almeno 
otto settimane dopo il parto.

Or. fr

Emendamento 75
Eva-Britt Svensson

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 due
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.

Or. sv

Motivazione

Il congedo di maternità deve essere un diritto, non un obbligo, e non è pertanto opportuno 
prevedere un congedo di maternità obbligatorio superiore a due settimane. Vi sono casi in cui 
la madre non è in grado di allattare e/o decide di non prendere un congedo per altri motivi. 
In alcuni casi, ad esempio, è il padre che va in congedo e si prende cura del bimbo.
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Emendamento 76
Doris Pack

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

Emendamento 77
Gunnar Hökmark

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. Il periodo di congedo di maternità di cui 
al paragrafo 1 può essere ripartito tra i 
genitori, conformemente alla normativa e 
alle prassi nazionali e secondo le 
reciproche responsabilità e le libere scelte 
dei genitori.
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maternità, prima o dopo il parto.

Or. sv

Motivazione

La madre e il padre sono i principali responsabili della ripartizione del congedo parentale, 
che dovrebbe essere basato sulla normativa nazionale.

Emendamento 78
Ilda Figueiredo

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 retribuito di almeno 
sedici 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. Il periodo obbligatorio di 16 
settimane si applica a tutti i lavoratori, 
indipendentemente dal numero di giorni 
lavorativi precedentemente prestati.

Or. pt

Emendamento 79
Ilda Figueiredo

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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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.

Or. pt

Emendamento 80
Edit Bauer

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 retribuito 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.

Or. en

Emendamento 81
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

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 2. Il congedo di maternità di cui al 
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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.

paragrafo 1 include un congedo di 
maternità obbligatorio di almeno quattro
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.

Or. fr

Emendamento 82
Doris Pack

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. 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.

Or. de

Emendamento 83
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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. Nel caso di parti plurimi il congedo 
obbligatorio è aumentato di un mese per 
gemello oltre al primo.
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Or. it

Emendamento 84
Christa Klaß

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 da lei scelto per il congedo di 
maternità almeno due mesi prima della 
data di inizio. 

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 considerevoli problemi.

Emendamento 85
Christa Prets

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 

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, 
taglio cesareo e parto plurimo. La durata 
del congedo supplementare dopo il parto
deve essere di almeno dodici settimane e 
permettere di soddisfare le necessità 
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neonati. particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

Or. de

Motivazione

Per i casi summenzionati l'estensione del congedo di maternità dopo il parto deve essere di 
almeno 12 settimane, indipendente dalla durata del congedo di maternità già utilizzato. La 
tutela della salute della puerpera deve essere la priorità in queste circostanze.

Emendamento 86
Maria Petre

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. 4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare retribuito in caso 
di parto prematuro, ricovero in ospedale 
del neonato, neonato affetto da disabilità e 
parto plurimo, o allorché la madre è 
affetta da disabilità. La durata del congedo 
supplementare deve essere proporzionata e 
permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

Or. fr

Motivazione

Le donne dovrebbero essere compensate in modo da non essere penalizzate finanziariamente 
per il fatto di essere madri.  
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Emendamento 87
Astrid Lulling

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 di quattro 
settimane in caso di parto prematuro, di
parto multiplo o di allattamento.

Or. fr

Emendamento 88
Ilda Figueiredo

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 pienamente 
retribuito in caso di parto prematuro, 
ricovero in ospedale del neonato, neonato 
affetto da disabilità, parto plurimo, o 
allorché la madre è affetta da disabilità. 
La durata del congedo supplementare deve 
essere proporzionata e permettere di 
soddisfare le necessità particolari della 
madre e del neonato o dei neonati. Gli Stati 
membri prevedono inoltre un periodo di 
congedo pienamente retribuito di 12 
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settimane in caso di parto di feto morto.

Or. pt

Emendamento 89
Edit Bauer

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 in 
caso di parto prematuro, ricovero in 
ospedale del neonato, neonato affetto da 
disabilità e parto plurimo. La durata del 
congedo di maternità supplementare deve 
essere proporzionata e permettere di 
soddisfare le necessità particolari della 
madre e del neonato o dei neonati.

Or. en

Emendamento 90
Edite Estrela

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 

4. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare pienamente 
retribuito in caso di parto prematuro, 
ricovero in ospedale del neonato, neonato
affetto da disabilità, madre affetta da 
disabilità, madre adolescente, parto 
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permettere di soddisfare le necessità 
particolari della madre e del neonato o dei 
neonati.

plurimo, o parto entro 18 mesi dal parto 
precedente. 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

As mulheres devem ser remuneradas a nível do salário pleno de modo a não serem 
penalizadas financeiramente pelo facto de serem mães.

Face aos novos desafios com que as mulheres com deficiência se defrontam na sociedade, 
muitas mães portadoras de deficiência necessitam de períodos de licença mais longos para se 
adaptarem à nova situação e para promover um desenvolvimento harmonioso da vida 
familiar. Também as mães adolescentes poderão necessitar de mais tempo para adaptação à 
maternidade e para recuperação física e psicológica do parto.

À semelhança dos casos de nascimentos múltiplos, também nas situações em que o parto 
ocorre nos 18 meses após o nascimento do último filho(a) as mães poderão necessitar de um 
período de licença acrescido para uma adequada recuperação e adaptação.

Emendamento 91
Lissy Gröner

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 le 
assenze dal lavoro dovute a malattia o a 
complicazioni derivanti dalla gravidanza 
non riducano la durata del congedo di 
maternità.

Or. de
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Emendamento 92
Ilda Figueiredo

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. 

Or. pt

Emendamento 93
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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. E' inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Congedo in caso di adozione
Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie per assicurare che il congedo 
di maternità e il congedo di paternità 
siano previsti anche in caso di adozione.”

Or. it



AM\775081IT.doc 41/71 PE421.393v01-00

IT

Emendamento 94
Ilda Figueiredo

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
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i lavoratori 
di sesso maschile che sono di recente 
diventati genitori abbiano diritto a un 
periodo continuativo di congedo di 
paternità, pienamente retribuito e non 
trasferibile, che deve essere concesso per 
almeno quattro settimane, due delle quali 
obbligatorie e successive al momento in 
cui la coniuge o partner del lavoratore ha 
partorito.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che ai padri 
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.”

Or. pt

Emendamento 95
Anni Podimata

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

1 bis. È inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Congedo di paternità
1. Gli Stati membri prendono le misure 
necessarie affinché i lavoratori che hanno 
un figlio appena nato abbiano diritto a un 
congedo di paternità integralmente 
retribuito e non trasferibile per almeno 4 
settimane ininterrotte, di cui tutte le 4 
settimane sono obbligatorie, ripartite 
prima o dopo il parto della loro 
coniuge/partner.” 

Or. en

Emendamento 96
Emine Bozkurt

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
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, 
per almeno 4 settimane ininterrotte, di cui 
2 settimane sono obbligatorie, da ripartire 
prima o dopo il parto della loro coniuge o 
partner.”

Or. en
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Motivazione

Paternity leave and co-maternity leave should partly be compulsory as especially men are 
often under strong social pressure not to use their right of leave even when they have it. 

The right to paternity leave for the spouse or partner of the woman who has given birth is in 
the interest of women as it makes increased support possible for the woman in the period of 
confinement. It is also in the interest of the child and partner as it encourages parental 
attachment in the first days of the child, and a better reconciliation of work and family life 
since it will allow parents to initiate a more equal sharing in the care of the child from the 
beginning. 

In the resolution of the Council and of the Ministers for Employment and Social Policy, 
meeting within the Council, of 29 June 2000 on the balanced participation of women and men 
in family and working life, Member States were encouraged to consider whether, under their 
respective legal systems, working men might be granted a non-transferrable individual right 
to paternity leave, without any loss of employment rights; most Member States have 
responded favourably.

The directive should recognise the increasing diversity in family structures as did the 
European Court of Human Rights and the majority of the EU-27. In order to give all children 
and all mothers who have just given birth the maximum of care all carers should be entitled 
to a period of leave.

Emendamento 97
Anne Van Lancker

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
Gli Stati membri e/o le parti sociali 
prendono le misure necessarie per 
garantire che i lavoratori abbiano diritto a 
un periodo continuativo di congedo di 
paternità retribuito di almeno 2 settimane, 
assegnato dopo il parto della loro 
coniuge/partner in conformità del diritto, 
degli accordi collettivi e delle prassi 
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nazionali.”

Or. en

Motivazione

L’Intenzione della relatrice di introdurre il diritto al congedo di paternità andrebbe 
sostenuta. Tuttavia, la sua formulazione è troppo restrittiva e potrebbe non coprire tutti i tipi 
di famiglia, come ad esempio le coppie dello stesso sesso o le famiglie ricomposte.

Emendamento 98
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 compreso tra 
l'inizio della gravidanza e il termine del 
congedo di maternità di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1. Il licenziamento durante 
questo periodo si presume basato su 
motivi discriminatori, tranne nei casi 
eccezionali non connessi al loro stato 
ammessi, e debitamente precisati per 
iscritto, dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo.

Or. it
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Emendamento 99
Ilda Figueiredo

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 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 
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
l’anno successivo al parto; 

Or. pt

Emendamento 100
Doris Pack

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 

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 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 
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competente abbia dato il suo accordo; accordo;

Or. de

Emendamento 101
Emine Bozkurt

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 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, che sono 
debitamente motivati per iscritto e
ammessi dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a fornire alle donne una migliore tutela giuridica contro il 
licenziamento, come pure in connessione con l'orario di lavoro al momento di tornare al 
lavoro dopo il congedo di maternità. Che la lavoratrice interessata ne faccia richiesta o 
meno, deve essere fornita una dichiarazione scritta che illustri il motivo del licenziamento, il 
quale non può essere collegato alla gravidanza e alla maternità.
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Emendamento 102
Gabriela Creţu

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 compreso tra 
l'inizio della gravidanza e i 12 mesi 
seguenti il congedo di maternità di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, tranne nei casi 
eccezionali non connessi al loro stato 
ammessi, e debitamente precisati per 
iscritto, dalle legislazioni e/o prassi 
nazionali e, se del caso, a condizione che 
l'autorità competente abbia dato il suo 
accordo;

Or. en

Motivazione

Un divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e i 12 mesi 
seguenti il termine del congedo di maternità consentirebbe di tutelare meglio la donna in 
congedo, permettendone il reintegro nel mercato del lavoro. Al fine di combattere le 
discriminazioni contro le donne è necessaria una dichiarazione scritta attestante i motivi del 
licenziamento.  

Emendamento 103
Christa Prets

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 2) qualora una lavoratrice ai sensi 
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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;

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 l'anno 
successivo 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

Emendamento 104
Maria Petre

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 nove 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;

Or. fr

Motivazione

Appare più ragionevole un periodo di nove mesi per consentire alla lavoratrice puerpera di 
adeguarsi ai nuovi ritmi di vita, al rientro al lavoro e ai cambiamenti intervenuti sul luogo di 
lavoro in sua assenza.  



AM\775081IT.doc 49/71 PE421.393v01-00

IT

Emendamento 105
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 licenziamento si presume basato su 
motivi discriminatori tranne nei casi 
eccezionali non connessi allo stato della 
lavoratrice ammessi, e debitamente 
precisati per iscritto, dalle legislazioni e/o 
prassi nazionali e, se del caso, a 
condizione che l'autorità competente 
abbia dato il suo accordo;

Or. it

Emendamento 106
Astrid Lulling

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 

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 
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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;

maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il 
datore di lavoro deve indicare per iscritto i 
motivi del licenziamento;

Or. fr

Emendamento 107
Marusya Ivanova Lyubcheva

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. 

Or. en

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 
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 108
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis) Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far sì che, durante il 
congedo di paternità e nei 3 mesi 
successivi, i lavoratori fruiscano della 
protezione dal licenziamento assicurata 
dal presente articolo alle lavoratrici di cui 
all’articolo 2.

Or. it

Emendamento 109
Emine Bozkurt

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 10 – punto 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 o di co-maternità, i 
lavoratori fruiscano della stessa 
protezione dal licenziamento assicurata 
dall'articolo 1 alle lavoratrici di cui 
all’articolo 2.

Or. en

Motivazione

Durante il congedo di paternità o di co-maternità il lavoratore deve godere della stessa 
protezione dal licenziamento di cui fruiscono le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento.
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Emendamento 110
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis)  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.

Or. en

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. 

Emendamento 111
Anne Van Lancker

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis). È inserito il seguente articolo 10 
bis:
"Articolo 10 bis 
Allattamento al seno
1. La donna ha diritto a una o più pause 
giornaliere o a una riduzione dell'orario 
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di lavoro giornaliero per allattare al seno 
il/la proprio/a figlio/a. 
2. Il periodo durante il quale sono 
autorizzate pause per l'allattamento o la 
riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, 
il numero delle pause, la loro durata e le 
procedure per la riduzione dell'orario di 
lavoro giornaliero sono determinate dalla 
prassi e dalla legislazione vigenti a livello 
nazionale. Tali pause o le ore sottratte 
all'orario di lavoro giornaliero sono 
calcolate come ore lavorate e retribuite di 
conseguenza. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con la convenzione OIL 183 sulla protezione della maternità.

Emendamento 112
Astrid Lulling

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 o il versamento di 
un'indennità adeguata;

Or. fr
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Emendamento 113
Astrid Lulling

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 
dal testo seguente:
"b) il mantenimento della retribuzione o
il versamento di un'indennità adeguata 
alle lavoratrici di cui all'articolo 2;"

Or. fr

Emendamento 114
Edite Estrela

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 rispetto 
al periodo precedente, e di beneficiare di 
eventuali miglioramenti delle condizioni di 
lavoro cui avrebbero avuto diritto durante 
la loro assenza;

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 115
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Testo della Commissione Emendamento

-b) Al punto 2, dopo la lettera b), è 
inserita la seguente lettera:
"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;" 

Or. en

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 116
Maria Petre

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 

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è 
ritenuta equivalente se assicura un reddito 
equivalente all'ultima retribuzione mensile 
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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."

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’85% dell’ultima retribuzione 
mensile o della retribuzione mensile 
media della lavoratrice interessata. Gli 
Stati membri possono stabilire il periodo 
per il quale è calcolata la retribuzione 
mensile media."

Or. fr

Motivazione

L'Organizzazione internazionale del lavoro raccomanda una durata minima del congedo di 
maternità di diciotto settimane, durante le quali la lavoratrice riceve l'intero importo 
dell'ultima retribuzione percepita prima del congedo. L'85% sembra essere una percentuale 
sufficiente a non penalizzare le famiglie a causa della nascita di un figlio.

Emendamento 117
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 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. Tale indennità non deve 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."
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Or. en

Motivazione

La gravidanza, il parto e l'allattamento al seno non devono dar luogo a prassi 
discriminatorie, come confermato dalla direttiva 2006/54/CE riguardante il principio delle 
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e 
impiego (rifusione). Contemplare un massimale per le indennità concesse durante il congedo 
di maternità che sia equivalente all'ultima retribuzione percepita può essere considerato 
discriminatorio e pertanto incompatibile con la legislazione comunitaria vigente in materia di 
parità trattamento fra uomini e donne relativamente all'impiego e ai regimi professionali di 
sicurezza sociale.   

Emendamento 118
Donata Gottardi, Pia Elda Locatelli

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 
mensile media."

“3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), 
è ritenuta equivalente se assicura un 
reddito almeno equivalente all'ultima 
retribuzione mensile percepita o a una 
retribuzione mensile media, entro il limite 
di un eventuale massimale stabilito dalle 
legislazioni nazionali. Nell'effettuare il 
calcolo si deve tener conto di eventuali 
incrementi salariali determinati da 
disposizioni legislative o contrattuali. Tale 
massimale non può essere inferiore 
all’80% dell’ultima retribuzione mensile o 
della retribuzione mensile media della 
lavoratrice interessata. Gli Stati membri 
possono stabilire il periodo per il quale è 
calcolata la retribuzione mensile media."

Or. it
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Emendamento 119
Astrid Lulling

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 
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. Gli Stati membri possono 
stabilire il periodo per il quale è calcolata 
la retribuzione mensile media."

Or. fr

Emendamento 120
Ilda Figueiredo

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 

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, entro il limite di un eventuale 
massimale stabilito dalle legislazioni 
nazionali. Tale massimale non può essere 
inferiore al 100% dell’ultima retribuzione 
mensile o della retribuzione mensile 
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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."

media della lavoratrice interessata. Gli 
Stati membri possono stabilire il periodo 
per il quale è calcolata la retribuzione 
mensile media."

Or. pt

Emendamento 121
Gabriela Creţu

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

Testo della Commissione Emendamento

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;

Or. en

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 122
Edite Estrela

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

 L’articolo 11, punto 4) è soppresso.

Or. pt

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 
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 123
Emine Bozkurt, Jan Cremers

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 e nell'ottica di 
promuovere una migliore conciliazione 
tra vita professionale, vita privata e vita 
familiare. Il datore di lavoro può 
respingere una tale richiesta soltanto se 
gli inconvenienti organizzativi che essa 
comporta per il datore stesso sono 
sproporzionatamente maggiori del 
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beneficio per la lavoratrice".

Or. en

Motivazione

L'articolo nella sua attuale formulazione non è coerente con la posizione del Parlamento 
europeo sulla direttiva concernente l'orario di lavoro adottata il 17 dicembre 2008.  
L'emendamento 11 del Parlamento alla posizione comune del Consiglio afferma che un 
datore di lavoro non può respingere una tale richiesta a meno che essa non comporti oneri 
sproporzionati.

L'articolo proposto non contiene inoltre alcun riferimento ai principi comuni europei della 
flessicurezza. L'attuale proposta di direttiva sulla tutela della maternità "dovrebbe 
sostenere l'uguaglianza di genere" e "offrire misure volte a conciliare l'attività lavorativa, 
la vita familiare e quella privata".

Emendamento 124
Edite Estrela

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, allo scopo di una 
migliore conciliazione tra vita 
professionale, vita privata e vita familiare. 
I datori di lavoro possono respingere tali 
richieste soltanto se gli inconvenienti 
organizzativi che essa comporta per i 
datori stessi sono sproporzionatamente 
maggiori dei benefici per la lavoratrice."

Or. pt
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Motivazione

A flexigurança, cujos princípios foram adoptados em Dezembro de 2007 pelo Conselho de 
Ministros do Emprego, da Política Social, da Saúde e dos Consumidores, deve 
designadamente promover a igualdade de género e comportar medidas que permitam 
conciliar vida a profissional com a vida familiar e privada. A nova proposta de directiva 
deveria, por conseguinte, mencioná-la.

O presente artigo deve estar em linha com a posição adoptada pelo Parlamento Europeu 
relativamente à Directiva do Tempo de Trabalho, pelo que se deve referir que o empregador 
só poderá negar o pedido de mudança de horário ou regime de trabalho se as desvantagens 
para o empregador em termos de organização forem desproporcionadamente maiores do que 
os benefícios para o trabalhador.

Emendamento 125
Anne Van Lancker

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera d (nuova)
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 e 
forniscano ragioni oggettive qualora 
respingano tali richieste."

Or. en
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Emendamento 126
Marusya Ivanova Lyubcheva

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

Or. en

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 127
Gabriela Creţu

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

Or. en
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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 128
Ilda Figueiredo

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) È inserito il seguente punto:
"Gli Stati membri incoraggiano i datori di 
lavoro a fornire, se necessario e se 
richiesto dalle interessate, assistenza per 
la reintegrazione e la formazione delle 
lavoratrici che rientrano al lavoro dopo 
un periodo di congedo di maternità."

Or. pt

Emendamento 129
Anne Van Lancker

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) È inserito il seguente punto 5 bis:
"5 bis. Gli Stati membri, nel rispetto delle 
proprie tradizioni e prassi nazionali, 
adottano opportune misure volte a 
promuovere il dialogo tra le parti sociali 
ai livelli pertinenti al fine di prevedere la 
reintegrazione e la formazione delle 
lavoratrici che rientrano al lavoro dopo 
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un congedo di maternità".

Or. en

Emendamento 130
Ilda Figueiredo

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:
“Articolo 11 bis
Congedo per l’allattamento al seno o 
artificiale
1. La madre che allatta al seno il/la 
figlio/a ha diritto a un apposito congedo 
durante l'intero periodo dell'allattamento.
2. Qualora la madre non allatti al seno ed 
entrambi i genitori esercitino un’attività 
lavorativa retribuita, uno di essi o 
entrambi hanno diritto a un congedo per 
l’allattamento finché il bambino non ha 
raggiunto l’età di un anno.
3. Il congedo quotidiano per 
l’allattamento al seno o artificiale è 
frazionato in due periodi distinti, della 
durata massima di un’ora ciascuno.
4. In caso di nascita di più figli, il 
congedo di cui al paragrafo precedente è 
prorogato di 30 minuti per ogni altro 
figlio.
5. Se uno dei due genitori lavora a tempo 
parziale, il congedo quotidiano per 
l'allattamento al seno o artificiale è 
ridotto in proporzione al normale orario 
di lavoro, ma non può essere inferiore a 
30 minuti.
6. Nel caso di cui al paragrafo 
precedente, il congedo quotidiano è 
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accordato per un periodo non superiore a 
un’ora e, se del caso, per un secondo 
periodo della durata residua, salvo 
quanto altrimenti concordato con il 
datore di lavoro". 

Or. pt

Emendamento 131
Maria Petre

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:
"Articolo 11 bis
Congedo per l’allattamento al seno o 
artificiale
1. La madre che allatta al seno il/la 
figlio/a ha diritto a un apposito congedo 
durante l'intero periodo dell'allattamento.
2. Il congedo quotidiano per 
l’allattamento al seno è frazionato in due 
periodi distinti, ciascuno della durata 
minima di 30 minuti e massima di un’ora, 
salvo quanto altrimenti concordato con il 
datore di lavoro.
3. In caso di nascita di più figli, il 
congedo quotidiano di cui al paragrafo 2 
è prorogato di 30 minuti per ogni altro 
figlio.
4. Se la madre lavora a tempo parziale, il 
congedo quotidiano di cui al paragrafo 2 
è ridotto in proporzione al normale orario 
di lavoro, ma non può essere inferiore a 
30 minuti.
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In tal caso, il congedo quotidiano è 
accordato per un periodo non superiore a 
un’ora e, se del caso, per un secondo 
periodo della durata residua, salvo quanto 
altrimenti concordato con il datore di 
lavoro."

Or. fr

Motivazione

Se la madre non allatta al seno, è opportuno che a uno dei due genitori sia consentito di 
adottare un orario di lavoro ridotto senza perdere alcun privilegio.

Emendamento 132
Anni Podimata

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
Congedo per l’allattamento al seno o 
artificiale
1. La madre che allatta al seno il/la 
figlio/a ha diritto a un apposito congedo 
durante l'intero periodo dell'allattamento.
2. Qualora la madre non allatti al seno ed 
entrambi i genitori esercitino un’attività 
lavorativa retribuita, uno di essi o 
entrambi hanno diritto a un congedo per 
l’allattamento finché il bambino non ha 
raggiunto l’età di un anno.
3. Il congedo quotidiano per 
l’allattamento al seno o artificiale è 
frazionato in due periodi distinti, ciascuno 
della durata minima di 30 minuti e 
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massima di un’ora, fatte salve eventuali 
altre disposizioni più favorevoli 
concordate con il datore di lavoro.  Tale 
periodo può essere prorogato se il tempo a 
disposizione e le condizioni di 
spostamento non consentono di esercitare 
tale diritto durante il periodo iniziale.   
4. In caso di nascita di più figli, il 
congedo di cui al paragrafo 3 è prorogato 
di 30 minuti per ogni altro figlio. 
5. Se uno dei due genitori lavora a tempo 
parziale, il congedo per l'allattamento al 
seno o artificiale è ridotto in proporzione 
al normale orario di lavoro, ma non può 
essere inferiore a trenta minuti. Tale 
periodo può essere prorogato se il tempo a 
disposizione e le condizioni di 
spostamento non consentono di esercitare 
tale diritto durante il periodo iniziale. 
6. Nel caso di cui al paragrafo 5, il 
congedo quotidiano è accordato per un 
periodo non superiore a un’ora e, se del 
caso, per un secondo periodo della durata 
residua, fatte salve eventuali altre 
disposizioni più favorevoli concordate con 
il datore di lavoro".

Or. en

Motivazione

I lavoratori percorrono spesso lunghe distanze o impiegano molto tempo – a seconda, tra 
l'altro, della città in cui vivono – per recarsi al lavoro e rientrare. È pertanto opportuno tener 
conto di tale fattore nel calcolare i tempi menzionati, in quanto una disposizione inflessibile 
potrebbe rendere nullo il loro diritto.

Emendamento 133
Christa Klaß

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis
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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. 

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."

soppressa

Or. de

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.
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Emendamento 134
Anne Van Lancker

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 
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."

Or. en

Emendamento 135
Christa Klaß

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, 

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.
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proporzionate e dissuasive."

Or. de

Emendamento 136
Astrid Lulling

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – punto 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 [tre 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.

Or. fr
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