
PR\760965IT.doc PE418.151v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2008/0193(COD)

18.3.2009

***I
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul 
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relatore: Edite Estrela

Relatore per parere (*): Jamila Madeira
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Adlib Express Watermark



PE418.151v01-00 2/32 PR\760965IT.doc

IT

PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

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

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

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

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

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

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

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

Emendamenti a un testo legislativo

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

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della 
direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento
(COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

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

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

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il 
parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Titolo della direttiva

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante modifica 
della direttiva 92/85/CEE del Consiglio 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute sul lavoro delle 
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lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento e di misure volte a aiutare i 
lavoratori a conciliare i loro diritti e 
obblighi professionali con i rispettivi 
diritti e obblighi familiari.

Or. en

Motivazione

La base giuridica combinata che include l’articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, permette 
di estendere il campo di applicazione coperto dalla direttiva. Tale approccio globale permette 
di rivolgere un messaggio più forte alle imprese nel senso che la riproduzione umana 
riguarda sia gli uomini che le donne.

Emendamento 2

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 3

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13 quater (nuovo)
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

13 quater. Ai fini di un’autentica parità 
tra uomini e donne è essenziale che gli 
uomini beneficino di un congedo di 
paternità obbligatorio secondo modalità 
equivalenti a quelle del congedo di 
maternità, tranne per quanto riguarda la 
durata, di modo che possano essere 
progressivamente create le condizioni 
necessarie a una partecipazione 
equilibrata degli uomini e delle donne 
all’attività professionale e alla vita 
familiare.

Or. pt

Motivazione

Occorre dare al congedo di paternità carattere obbligatorio di modo che gli uomini non 
siano soggetti a una pressione sociale che li induca a rinunciarvi. E’ necessario dare un 
segnale al mercato del lavoro per indicare che gli uomini devono anch'essi assentarsi 
obbligatoriamente dal luogo e dal posto di lavoro allorché hanno figli e che quindi l'attività 
economica deve essere organizzata in modo da tener conto della riproduzione umana che è 
non solo un valore sociale fondamentale, ma anche un diritto e una responsabilità sia per gli 
uomini sia per le donne.

Emendamento 5

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

- 1) Il quattordicesimo considerando è 
sostituto dal seguente:
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 congedo di maternità obbligatorio di 
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almeno otto settimane successivo al 
parto.

Or. fr

Motivazione

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

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

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

Emendamento 6

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

- 1bis) Il diciasettesimo considerando è 
sostituto dal seguente:

"le disposizioni riguardanti il congedo di 
maternità sarebbero senza alcun effetto 
se non fossero accompagnate dal 
mantenimento di tutti i diritti connessi al 
contratto di lavoro e dal mantenimento 
della piena retribuzione e del beneficio di 
una prestazione equivalente;"

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 7

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 8

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

- 1 quater. L'articolo 2 è sostituito dal 
seguente:
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende 
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per :
a) “lavoratrice gestante”: ogni 
lavoratrice gestante, comprese le 
dipendenti domestiche, che informi del 
suo stato il proprio datore di lavoro, 
conformemente alle legislazioni e/o 
prassi nazionali;
b) “lavoratrice puerpera”: ogni 
lavoratrice, comprese le dipendenti 
domestiche, 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, 
comprese le dipendenti domestiche, in 
periodo di allattamento ai sensi delle 
legislazioni e/o prassi nazionali che 
informi del suo stato il proprio datore di 
lavoro, conformemente a dette 
legislazioni e/o prassi;

Or. en

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude le dipendenti domestiche. Il vostro 
relatore ritiene tuttavia che tale categoria dovrebbe essere espressamente coperta ai fini 
della tutela della maternità.

Emendamento 9

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10

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

-1 sexies. L'articolo 4 è sostituito dal 
seguente:
Articolo 4
Valutazione, informazione e 
consultazione
1. Per la valutazione dei rischi effettuata 
conformemente alla direttiva 89/391/CEE, 
il datore di lavoro include una valutazione 
dei rischi genetici per i lavoratori uomini 
e donne.
2. Per tutte le attività che possono 
presentare un rischio particolare di 
esposizioni ad agenti, processi o 
condizioni di lavoro, di cui un elenco non 
esauriente figura nell'allegato I, la 
natura, il grado e la durata 
dell'esposizione, nell'impresa e/o nello 
stabilimento interessato, delle lavoratrici 
di cui all'articolo 2 e delle lavoratrici che 
possono trovarsi in una delle situazione di 
cui all’articolo 2 dovranno essere 
valutati dal datore di lavoro, 
direttamente o per il tramite dei servizi 
di protezione e di prevenzione di cui 
all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, 
al fine di poter:
- valutare tutti i rischi per la sicurezza o 
la salute nonché tutte le ripercussioni 
sulla gravidanza o l'allattamento delle 
lavoratrici di cui all'articolo 2 e delle 
lavoratrici che possono trovarsi in una 
delle situazioni di cui all'articolo 2,;
- definire le misure da adottare.
3. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 
89/391/CEE, nell'impresa e/o nello 
stabilimento interessato le lavoratrici di 
cui all'articolo 2 e le lavoratrici che 
potrebbero trovarsi in una delle 
situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro 
rappresentanti, nonché le parti sociali 
interessate, sono informati dei risultati 
della valutazione prevista al paragrafo 1 
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e di tutte le misure da adottare per 
quanto riguarda la sicurezza e la salute 
sul luogo di lavoro.
4. Le misure appropriate sono prese per 
garantire che i lavoratori e/o i loro 
rappresentanti nell'impresa o nello 
stabilimento interessato possano 
sorvegliare l'applicazione della presente 
direttiva o intervenire nella sua 
applicazione per quanto riguarda in 
particolare misure decise dal datore di 
lavoro di cui al paragrafo 2, fatta salva la 
responsabilità che incombe al datore di 
lavoro per l’adozione di tali misure.
5. La consultazione e la partecipazione dei 
lavoratori e/o dei loro rappresentanti per 
le questioni che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva 
avvengono conformemente all'articolo 11 
della direttiva 89/391/CEE.”

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 12

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

-1 octies. È inserito il seguente articolo 7 
bis:
“Articolo 7 bis
Ore di lavoro straordinario
1. Le lavoratrici gestanti, nonché i 
lavoratori o lavoratrici che hanno un 
figlio di età inferiore a 12 mesi non sono 
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tenuti ad effettuare ore di lavoro 
straordinario.
2. Le lavoratrici in periodo di allattamento 
non sono tenute ad effettuare ore di 
lavoro straordinarie durante il periodo di 
allattamento se lo esige la loro salute o 
quella del bambino.

Or. pt

Motivazione

Il vostro relatore è del parere che le donne e gli uomini devono aver diritto a un trattamento 
favorevole per quanto riguarda le ore di lavoro straordinario e raccomanda quindi 
l’aggiunta di una nuova disposizione che prevede la possibilità per un lavoratore di rifiutare 
di effettuare ore di lavoro straordinario quando il figlio ha un'età inferiore a 12 mesi.

Emendamento 13

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

-1 nonies. È inserito l’articolo seguente:
“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 2 
obbligatorie, dopo il parto delle loro 
coniuge/partner.”

Or. pt

Motivazione

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
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exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Emendamento 14

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

Testo proposto dalla 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. fr

Motivazione

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

Venti settimane sono bastevole per aiutare le donne a rimettersi da parto, incoraggiare 
l’allattamento materno e permettere alla madre di stabilire una solida relazione con il figlio.
Un termine più lungo potrebbe incidere negativamente sul ritorno delle donne sul mercato del 
lavoro.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo proposto dalla 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. 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 congedo obbligatorio di otto 
settimane si applica a tutte le lavoratrici 
siano esse dipendenti, indipendenti, 
coniugi collaboratrici, disoccupate, a 
prescindere dal numero di giorni di lavoro 
prestati in precedenza.

Or. fr

Motivazione

E’ fondamentale che tutte le donne europee direttamente coinvolte nell’attività economica 
fruiscano di uno stesso congedo di maternità obbligatorio e retribuito. Tale approccio 
consentirebbe di colmare il fossato della discriminazione esistente tra le donne che hanno un 
bambino. Il congedo obbligatorio retribuito di sei settimane dovrebbe altresì essere esteso 
alle donne che non sono ancora sul mercato del lavoro ma seguono una formazione a tempo 
pieno o parziale e sono costrette a interrompere temporaneamente la propria formazione per 
partorire.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure 4. Gli Stati membri adottano le misure 
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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.

necessarie affinché sia concesso un 
congedo supplementare completamente 
retribuito in caso di parto prematuro, 
ricovero in ospedale del neonato, neonato 
affetto da disabilità e parto plurimo, o 
allorché la madre è disabile. 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 poter essere indennizzate a livello di salario pieno per non essere 
penalizzate finanziariamente in quanto madri. Di fronte alle nuove sfide incontrate dalle 
donne disabili nella società, molte madri disabili hanno bisogno di più congedi per abituarsi 
e adattarsi alla loro nuova situazione e promuovere un armonioso sviluppo della vita 
familiare.

Emendamento 17

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza e 
manifestatesi quattro settimane o più 
prima del parto non riducono la durata del 
congedo di maternità.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli 
eventuali periodi di congedo di malattia 
concessi in caso di malattia o di 
complicazioni derivanti dalla gravidanza 
non riducono la durata del congedo di 
maternità."

Or. pt

Motivazione

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

Emendamento 18

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

Testo proposto dalla 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 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. fr

Motivazione

La motivazione di licenziamento per iscritto, indipendentemente dalla domanda della 
lavoratrice interessata, dovrebbe essere una pratica corrente in tutti i contratti che hanno 
termine o a cui si pone termine prima della fine del periodo contrattuale convenuto 
inizialmente tra il datore di lavoro e il dipendente.

Emendamento 19

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2) qualora una lavoratrice ai sensi 
dell'articolo 2 sia licenziata durante il 

2) qualora una lavoratrice ai sensi 
dell'articolo 2 sia licenziata durante il 
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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;

periodo di cui al punto 1), il datore di 
lavoro deve giustificare per iscritto il 
motivo del licenziamento. Se il 
licenziamento avviene entro i dodici mesi
successivi al termine del congedo di 
maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il 
datore di lavoro, a richiesta della 
lavoratrice interessata, deve indicare per 
iscritto i motivi del licenziamento;

Or. fr

Motivazione

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse de s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle dont l’employeur et 
l’employée sont convenus au départ.

Emendamento 20

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prendono le 
misure necessarie per far sì che i 
lavoratori fruiscano durante il congedo di 
paternità della protezione contro il 
licenziamento assicurata dal presente 
articolo alle lavoratrici di cui all’articolo 
2.

Or. en
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Motivazione

Durante il congedo di paternità il lavoratore deve godere della stessa protezione contro il 
licenziamento di cui fruiscono le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Emendamento 21

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 22

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 23

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

Testo proposto dalla 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. 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. fr

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

L’80% dell’ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media è un livello 
adeguato del massimale che garantirà che le famiglie non saranno esposte a rischio di 
povertà e di esclusione sociale, in particolare quelle monoparentali.

Adlib Express Watermark



PE418.151v01-00 24/32 PR\760965IT.doc

IT

Emendamento 24

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

Testo proposto dalla 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." Il datore di 
lavoro è tenuto a esaminare una tale 
richiesta tenendo conto delle esigenze 
delle due parti.

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." Il datore di 
lavoro è tenuto a esaminare una tale 
richiesta tenendo conto delle esigenze 
delle due parti per garantire una migliore 
conciliazione tra vita professionale, vita 
privata e vita familiare.

Or. fr

Motivazione

Con la strategia di Lisbona sono emersi nuovi principi politici in tema di occupazione: si 
tratta della flessicurezza per cui una serie di principi sono stati adottati nel dicembre 2007 
dal Consiglio dei ministri dell’occupazione, della politica sociale, della sanità e dei 
consumatori. La flessicurezza deve in particolare promuovere la parità di genere e contenere 
misure che consentano di conciliare vita professionale, vita familiare e via privata. La nuova 
proposta di direttiva dovrebbe quindi farvi riferimento.

Emendamento 25

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

d bis) È aggiunto il seguente punto 5 bis:
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5 bis. Gli Stati membri incoraggiano i 
datori di lavoro a apportare, se 
necessario, un sostegno al reinserimento e 
alla formazione delle lavoratrici che 
riprendono l’attività dopo un congedo di 
maternità.

Or. en

Motivazione

È difficile per le lavoratrici in congedo di maternità riprendere il lavoro. Un sostegno 
appropriato deve essere loro fornito ai fini della loro formazione e del loro reinserimento nel 
mercato del lavoro.

Emendamento 26

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. È inserito il seguente articolo 11 
bis:
“Articolo 11 bis
Dispensa dal lavoro per l’allattamento al 
seno o artificiale
1. La madre che allatta il suo bambino ha 
diritto a un’apposita dispensa dal lavoro 
durante l’allattamento.
2. In mancanza di allattamento al seno e 
allorché il padre e la madre esercitano 
un’attività professionale, uno dei due o i 
due hanno diritto a una dispensa dal 
lavoro per l’allattamento finché il 
bambino non raggiunga l’età di un anno.
3. La dispensa dal lavoro quotidiano per 
l’allattamento al seno o artificiale è 
frazionata in due periodi distinti, della 
durata massima di un’ora ciascuna, senza 
poter essere inferiore a trenta minuti, 
tranne qualora  un altro regime sia stato 
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concordato con il datore di lavoro.
4. Nel caso di parti plurimi, la dispensa 
dal lavoro di cui al paragrafo precedente è 
aumentata di trenta minuti per gemello 
oltre al primo.
5. Se il padre o la madre lavora a tempo 
parziale, la dispensa dal lavoro quotidiano 
per l'allattamento al seno o artificiale è 
ridotta in proporzione al tempo di lavoro 
senza poter essere inferiore a trenta 
minuti.
6. Nel caso di cui al paragrafo precedente, 
la dispensa del lavoro quotidiana è 
accordata per un periodo non superiore a 
un’ora e, se del caso, per un secondo 
periodo per la durata residua, tranne 
qualora un altro regime sia stato 
concordato con il datore di lavoro. "

Or. pt

Motivazione

Dato che l’OMS raccomanda in modo esclusivo l’allattamento al seno durante i primi sei 
mesi di vita del bambino (A55/15) e considerato altresì l'articolo 10 della Convenzione n. 183 
dell'OIL, secondo cui la madre deve aver diritto a una o più pause quotidiane o a una 
riduzione quotidiana del tempo di lavoro per l’allattamento al seno, il relatore ritiene che 
occorra prevedere il diritto a una riduzione dell'orario di lavoro per l'allattamento al seno 
senza che ciò comporti la perdita di un vantaggio.

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo -12 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3 bis. È inserito il seguente articolo -12 
bis:
“Articolo -12 bis
Prevenzione delle discriminazioni
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Gli Stati membri incoraggiano i datori di 
lavoro per il tramite di convenzioni 
collettive o di prassi, a prendere misure 
efficaci per evitare le discriminazioni nei 
confronti delle donne per motivi di 
gravidanza, maternità o congedi di 
adozione.
Presa in considerazione delle questioni di 
parità tra uomini e donne (Gender 
Mainstreaming.
Gli Stati membri tengono risolutamente 
conto dell’obiettivo della parità tra uomini 
e donne in sede di elaborazione e di 
attuazione delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, delle 
politiche e delle azioni nei settori di cui 
alla presente direttiva. "

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

2. La relazione della Commissione tiene 
conto, ove opportuno, delle posizioni delle 
parti sociali e delle organizzazioni non 
governative competenti. Secondo il 
principio detto gender mainstreaming, la 
relazione fornisce anche una valutazione 
delle conseguenze che le disposizioni 
adottate hanno per le donne e per gli 
uomini. Esso include altresì uno studio 
d’impatto che analizza gli effetti sia 
sociali sia economici, su scala 
dell'Unione, di un prolungamento 
supplementare della durata del congedo di 
maternità. In base alle informazioni 
ricevute, la relazione contiene, se 
necessario, proposte di modifica e 
aggiornamento della direttiva 92/85/CEE 
quale modificata dalla presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

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

1. Introduzione

La proposta della Commissione europea (CE) che modifica la direttiva 92/85/CEE è volta a 
migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento. Questa iniziativa legislativa, che è parte integrante del “Pacchetto di 
conciliazione” della CE, rappresenta una delle iniziative per la promozione dell’uguaglianza 
di genere nel mercato del lavoro.

Si concorda con la modifica della direttiva 92/85/CEE ritenendo, tuttavia, che la 
riformulazione proposta dalla CE sia meno ambiziosa di quanto auspicabile, sia per quanto 
concerne la riduzione delle asimmetrie tra uomini e donne nel mercato del lavoro, sia per quel 
che attiene alla promozione di una conciliazione attiva ed equilibrata della vita professionale e 
della vita familiare e privata, soprattutto perché non promuove una genitorialità caratterizzata 
dalla condivisione di responsabilità.

L’aggiunta dell’articolo 141 del trattato CE alla base giuridica della presente proposta, che è 
ora costituita dal combinato disposto con l’articolo 137, paragrafo 2, relativo alla protezione 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, e con l’articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, 
relativo alla promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, conferisce alla direttiva 
una maggiore armonia concettuale. L’estensione della base giuridica rende inoltre possibile 
l’inclusione di disposizioni relative alla tutela della maternità e della paternità, quali valori 
sociali fondamentali.

Le modifiche introdotte dalla presente proposta influiscono, in particolare, sul prolungamento 
del periodo minimo del congedo di maternità, estendendolo da 14 a 18 settimane; sul 
principio dell’indennità corrispondente all'intera retribuzione; sulla definizione di prescrizioni 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul divieto di licenziamento.

2. Diritti parentali con responsabilità condivise

L’agenda sociale della UE stabilisce tra le sue priorità la necessità di promuovere politiche 
volte a favorire la conciliazione di vita professionale, privata e familiare, destinate tanto alle 
donne quanto agli uomini. Il consolidamento della conciliazione tra il lavoro e la vita privata e 
familiare è anche una delle sei aree di azione prioritarie stabilite nella tabella di marcia per la 
parità tra donne e uomini nel periodo 2006-2010.

L'UE si trova attualmente ad affrontare la sfida demografica posta da un contesto 
caratterizzato da bassi tassi di natalità e da un costante aumento della percentuale di anziani.
Anche il miglioramento delle disposizioni a favore di un più adeguato equilibrio tra la vita 
professionale e familiare è parte della risposta a questo declino demografico.

Ciononostante è possibile constatare che resistono in seno alla società stereotipi di genere che 
pongono un ostacolo all’accesso delle donne al mondo del lavoro e, in particolare, al lavoro di 
qualità. Diversamente da quanto avviene con gli uomini, alle donne continua a essere 
attribuita la responsabilità principale della cura dei figli e di altre persone non autonome, 
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motivo per cui non di rado si trovano di fronte alla necessità di scegliere tra la maternità e la 
realizzazione professionale. Di frequente le donne sono percepite come lavoratrici ad “alto 
rischio”, di “seconda scelta” o “non convenienti” data l’elevata probabilità che restino incinte 
e fruiscano del diritto al congedo di maternità. È pertanto fondamentale che le nuove forme di 
congedo non rispecchino o rafforzino gli stereotipi dominanti nella società.

La maternità e la paternità sono diritti fondamentali imprescindibili ai fini dell’equilibrio 
sociale. È pertanto auspicabile che la rifusione della direttiva 92/85/CEE rechi beneficio alle 
donne lavoratrici, tutelando la maternità e la paternità, segnatamente attraverso misure che 
incoraggino gli uomini ad assumersi responsabilità familiari.

Il coinvolgimento dei padri nella vita dei figli sin dai primi mesi di vita rappresenta un 
elemento fondamentale per il salutare sviluppo psicofisico ed emotivo dei bambini. La 
legislazione comunitaria deve pertanto prevedere anche un congedo di paternità individuale, 
non trasferibile e retribuito, che possa essere fruito dal coniuge in contemporanea al congedo 
di maternità. In caso di adozione dovrebbe essere altresì riconosciuto il diritto a un periodo di
congedo ripartito fra entrambi i coniugi.

3. Durata del congedo di maternità

Considerato che il congedo di maternità di 18 settimane è già una realtà in molti Stati membri, 
il prolungamento di 4 settimane (dalle attuali 14 alle 18 proposte) risulta una modifica 
modesta, con un impatto probabilmente poco significativo sull’attuale quadro normativo dei 
vari Stati membri. Inoltre, il comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini 
raccomanda l’estensione a 24 settimane.

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

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

In effetti, la proposta della CE non introduce disposizioni in materia di allattamento. Vista la 
raccomandazione A55/15 dell’OMS sull’importanza dell’allattamento nei primi mesi di vita e 
considerando anche l’articolo 10 della convenzione dell’OIL n. 183 del 2000, che caldeggia il 
diritto delle donne a una o più pause giornaliere o a riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero 
per l’allattamento, la relatrice è del parere che debba essere previsto il diritto a una riduzione 
dell’orario lavorativo giornaliero per l’allattamento, senza che ciò comporti la perdita di 
qualsivoglia beneficio.

4. Retribuzione

La proposta della CE propone la corresponsione completa di un’indennità mensile durante il 
congedo di maternità, equivalente all’ultima retribuzione mensile percepita o alla retribuzione 
mensile media. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria.

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

5. Divieto di licenziamento

In generale, le modifiche proposte in materia di divieto di licenziamento e di diritti delle 
lavoratrici sembrano positive. Tali diritti dovranno essere validi anche per il padre che fruisce 
del congedo di paternità.

La proposta della CE vieta il licenziamento tra l’inizio della gravidanza e i sei mesi successivi 
al termine del congedo di maternità, periodo che dovrà essere esteso a un anno, considerato 
che, in molti casi, la lavoratrice avrà bisogno di tempo per adattarsi a una nuova situazione 
lavorativa.

La relatrice considera positive le modifiche introdotte in questo ambito, tra cui anche il diritto 
a riprendere lo stesso lavoro o un posto equivalente e di beneficiare di eventuali 
miglioramenti delle condizioni di lavoro introdotti durante la sua assenza. È, tuttavia, del 
parere che si debba tutelare il principio per cui il posto di lavoro cosiddetto “equivalente” 
conservi effettivamente i medesimi contenuti di quello originale, sia per quanto concerne la 
retribuzione percepita che le funzioni esercitate.

6. Flessibilità nell’organizzazione del lavoro

La relatrice riconosce l’importanza di introdurre la possibilità per la lavoratrice di chiedere al 
proprio datore di lavoro, al ritorno dal congedo di maternità, una modifica dell’orario e delle 
modalità di lavoro. Il datore di lavoro non sarà solo tenuto a prestare ascolto a tali richieste, 
ma dovrà anche tenerne conto, purché giustificate.

Tale diritto dovrà altresì essere esteso al padre al fine di favorire la condivisione di 
responsabilità familiari tra donne e uomini. Il fatto che le donne ricorrano più degli uomini a 
queste disposizioni genera uno squilibrio tra gli uni e le altre, che si ripercuote negativamente 
sulla condizione lavorativa delle donne e sulla loro dipendenza economica.

Si ritiene fondamentale introdurre una nuova disposizione che conferisca alla lavoratrice 
gestante, puerpera o in periodo di allattamento, nonché al padre che abbia usufruito del 
congedo di paternità, il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro straordinario.

7. Salute e sicurezza

La valutazione del rischio svolge un ruolo cruciale nell’ambito della presente proposta.
Eppure non vi è contenuta alcuna misura preventiva per la prevenzione di qualsiasi tipo di 
rischio alla riproduzione. Le disposizioni non impongono al datore di lavoro l’obbligo di
adottare alcuna misura finché non informato dello stato di gravidanza della lavoratrice, ciò 
che generalmente avviene al volgere della settima o ottava settimana. Ora, i principali rischi 
di malformazione del feto si verificano durante le prime settimane di gestazione.

I fattori che determinano i mutamenti o le anomalie genetiche che provocano infertilità, 
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malformazioni e aberrazioni cromosomiche possono colpire tanto gli uomini quanto le donne 
prima della fecondazione e, soprattutto, arrivano anche all’embrione.

La relatrice esprime apprensione rispetto a questo tema e ritiene che le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento non debbano essere considerate singolarmente. È 
importante promuovere una campagna preventiva che garantisca lo svolgimento di una 
valutazione adeguata dei rischi sul posto di lavoro, qualora vi siano impiegati donne e uomini 
in età fertile.

8. Studio d’impatto

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