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EMENDAMENTI

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

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 7

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

(7) Si fa impellente la necessità di trovare un 
equilibrio tra vita di lavoro e vita privata,
specialmente per le donne, con lo scopo di 
tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. Inoltre, al momento di accordare 
alle imprese una maggiore flessibilità 
nell'organizzazione dell'orario di lavoro, 
bisognerebbe tener conto del fatto che 
lunghe ore di lavoro costituiscono un 
ostacolo, da una parte, all'accesso delle 
donne al mercato del lavoro e, dall'altra, 
all'aumento della partecipazione degli 
uomini al lavoro domestico.

Motivazione

Mentre la Commissione ha nel preambolo indicato tre criteri che devono essere rispettati, e 
cioè alti standard di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; dare 
alle imprese più flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro e consentire una maggiore 
compatibilità tra lavoro e vita domestica, quest'ultimo é piuttosto trascurato nel 
considerando. Il primo e il secondo criterio sono contraddittori tra loro, specialmente quando 
il criterio che riguarda la conciliazione della vita di famiglia e di lavoro non é preso in 
considerazione. Lunghe ore di lavoro possono causare problemi di salute e costituire altresì 
un ostacolo alla conciliazione della vita di famiglia e della vita privata, specialmente per le 
donne.

Emendamento 2
  

1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Secondo la giurisprudenza della 
Corte di giustizia, quando si considerano i 
caratteri specifici del concetto di "orario di
lavoro", il fattore principale é il requisito di 
essere presente in un posto di lavoro 
specifico imposto dal datore di lavoro e di 
essere disponibile per il datore di lavoro al 
fine di prestare immediatamente i propri 
servizi , quando necessario.

Motivazione

La Corte giustamente argomenta che un lavoratore che é obbligato a tenersi disponibile per 
il datore di lavoro sul posto di lavoro da lui determinato, per la durata intera del servizio di 
guardia, é soggetto a maggiori limitazioni che un lavoratore che effettua permanenza, poiché 
il lavoratore deve restare lontano dalla famiglia e dall'ambiente sociale e ha meno libertà per 
gestire il tempo in cui i suoi  servizi professionali non sono richiesti. Quindi, i lavoratori in 
queste condizioni non possono essere considerati a riposo durante i periodi di servizio di 
guardia, quando non sono effettivamente impegnati in alcuna attività professionale.

Emendamento 3
Considerando 9

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

(9) L'esperienza acquisita nell’applicazione 
dell'articolo 22, paragrafo 1, dimostra che la 
decisione finale, puramente individuale, di 
non applicare l'articolo 6 della direttiva 
comporta dei problemi e ha portato ad 
abusi per quanto concerne la tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori nonché della 
libertà di scelta del lavoratore. perciò, la 
clausola di non-applicazione non dovrebbe 
più essere applicabile.

Motivazione

La clausola di non-applicazione dovrebbe essere abolita al più presto possibile, in quanto é 
in flagrante contraddizione con gli obiettivi e le norme della direttiva e con i principi 
fondamentali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre, é contro i 
principi del Trattato e in contraddizione con tutte le prove che indicano che il tempo di lavoro 
senza limiti mette a serio rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori, e impedisce altresì la 
conciliazione della vita di famiglia con quella professionale.
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Emendamento 4
Considerando 14

(14) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi, 
riconosciuti segnatamente dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Essa mira in particolare ad assicurare il 
pieno rispetto del diritto a condizioni di 
lavoro giuste ed eque (articolo 31 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea).

(14) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi, 
riconosciuti specificatamente dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Essa mira in particolare ad assicurare il 
pieno rispetto del diritto a condizioni di 
lavoro giuste ed eque (articolo 31 della 
Carta) e il diritto di conciliare la vita di 
famiglia e quella professionale (articolo 33 
della Carta).

Motivazione

La conciliazione tra la vita di famiglia e quella professionale é tra i tre criteri indicati dalla 
Commissione come da soddisfare in tutte le proposte in questa materia.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 2 a (Direttiva 2003/88/CE))

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

2. Il periodo durante il quale il lavoratore 
esercita effettivamente le proprie attività o 
funzioni durante il servizio di guardia, e il 
periodo inattivo durante il servizio di 
guardia, sono sempre considerati come 
orario di lavoro.

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

Motivazione

Vedi la motivazione al considerando 7 bis nuovo. Inoltre la definizione di orario di lavoro 
concerne non solo i settori della sanità ma altre aree come il trasporto, i media, i servizi di 
acqua, i servizi di sicurezza etc. Le donne costituiscono una proporzione significativa di 
lavoratori coinvolti nelle permanenze e nel lavoro straordinario, che inevitabilmente 
costituiscono un ostacolo alla conciliazione della vita di famiglia con la vita di lavoro.
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Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 8

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

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

1. Gli Stati membri garantiscono che, dalla 
data cui si riferisce l'articolo 4 di questa 
direttiva, l'orario di lavoro settimanale, 
incluse le ore di lavoro straordinario, non 
supererà le 48 ore.

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

b) È inserito il seguente paragrafo 1bis :

1bis. In ogni caso, gli Stati membri che 
ricorrono alla facoltà prevista al paragrafo 
1 devono prendere le misure necessarie ad 
assicurare che:

a) nessun datore di lavoro chieda a un 
lavoratore di lavorare più di 48 ore nel 
corso di un periodi di 7 giorni, calcolato 
come media del periodo di riferimento di 
cui all'articolo 16, punto 2, a meno che non 
abbia ottenuto il consenso del lavoratore 
all’esecuzione di tale lavoro. La validità di 
un simile accordo non può essere superiore 
a un anno, rinnovabile. Un consenso dato 
all’atto della firma del contratto di lavoro 
individuale o durante qualsiasi periodo di 
prova è nullo e non avvenuto;
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b) nessun lavoratore possa subire un danno 
per il fatto che non è disposto ad accettare 
di effettuare tale lavoro;

c) nessun lavoratore possa prestare più di 
65 ore di lavoro in una settimana 
qualunque, a meno che il contratto 
collettivo o l'accordo concluso tra parti 
sociali non disponga altrimenti;

d) il datore di lavoro tenga registri 
aggiornati di tutti i lavoratori che 
effettuano tale lavoro e del numero di ore 
di servizio effettivamente prestate;

e) i registri siano messi a disposizione delle 
autorità competenti che possono vietare o 
limitare, per ragioni di sicurezza e/o di 
salute dei lavoratori, la possibilità di 
superare la durata massima settimanale del 
lavoro;

f) il datore di lavoro, su richiesta delle 
autorità competenti, dia loro informazioni 
sui consensi dati dai lavoratori 
all’esecuzione di un lavoro che superi le 48 
ore nel corso di un periodo di 7 giorni, 
calcolato come media del periodo di 
riferimento di cui all’articolo 16, punto b), 
nonché sulle ore di servizio effettivamente 
prestate da tali lavoratori.

Motivazione

La clausola di non-applicazione contenuta all'articolo 22 dovrebbe essere abolita al più 
presto possibile in quanto é in flagrante contraddizione con gli obiettivi e le norme della 
direttiva e con i principi fondamentali della protezione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. Inoltre, é contro i principi del Trattato e in contraddizione con tutte le prove che 
indicano che il tempo di lavoro senza limiti mette a serio rischio la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, e impedisce altresì la conciliazione della vita di famiglia e con quella 
professionale.
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