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Emendamento 1
James Nicholson

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

La commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale invita la commissione per 
i trasporti e il turismo, competente per il 
merito, a proporre la reiezione della 
proposta di direttiva relativa alla 
soppressione dei cambi stagionali dell'ora 
e che abroga la direttiva 2000/84/CE.

Or. en

Emendamento 2
Marc Tarabella, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

La commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale invita la commissione per 
i trasporti e il turismo, competente per il 
merito, a proporre la reiezione della 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Dato il rischio di una mancanza di armonizzazione tra gli Stati membri nella scelta dell'ora 
normale e la loro incapacità di raggiungere un accordo, è preferibile mantenere la situazione 
attuale, che ha il merito di essere armonizzata.

Emendamento 3
Maria Gabriela Zoană

Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 
2018 il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione a condurre una valutazione 
delle disposizioni relative all'ora legale di 
cui alla direttiva 2000/84/CE e, se 
necessario, a formulare una proposta di 
revisione della stessa. Tale risoluzione ha 
inoltre confermato che è fondamentale 
mantenere un approccio armonizzato alle 
disposizioni relative all'ora in tutta 
l'Unione.

(2) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 
2018 il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione a condurre, insieme a gli 
Stati membri, una valutazione delle 
disposizioni relative all'ora legale di cui 
alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, 
a formulare una proposta di revisione della 
stessa. Tale risoluzione ha inoltre 
confermato che è fondamentale mantenere 
un approccio armonizzato alle disposizioni 
relative all'ora in tutta l'Unione.

Or. ro

Emendamento 4
Maria Gabriela Zoană

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione e all'esecuzione delle 
operazioni di trasporto di passeggeri e 
merci e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

Or. ro

Emendamento 5
Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno, creare 
certezza del diritto e prevedibilità a lungo 
termine ed evitare, tra l'altro, perturbazioni 
alla programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

Or. es

Emendamento 6
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi e 
ripercussioni sulla produttività agricola. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
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delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

Or. ro

Emendamento 7
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora.

(3) La Commissione ha esaminato i 
dati attualmente disponibili, che 
evidenziano l'importanza di disporre di 
regole dell'Unione armonizzate in questo 
settore per garantire il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare, tra l'altro, perturbazioni alla 
programmazione delle operazioni di 
trasporto e al funzionamento dei sistemi di 
informazione e comunicazione, costi più 
elevati per gli scambi transfrontalieri o 
minore produttività per i beni e i servizi. 
Gli elementi raccolti dimostrano che i 
benefici delle disposizioni relative all'ora 
legale non superano gli inconvenienti 
connessi a un cambio semestrale dell'ora.

Or. nl

Emendamento 8
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In tale contesto, la situazione della 
comunità agricola e più in particolare 
degli allevatori può fungere da esempio: il 
passaggio semestrale all'ora legale può 
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rendere più difficile trovare sbocchi per i 
prodotti o gli animali sui mercati; è 
inoltre necessario tener conto del fatto 
che gli animali non cambiano il loro 
ritmo di mungitura senza conseguenze e 
che le rese si riducono nei periodi di 
transizione; gli stessi allevatori, a seconda 
del ciclo naturale del loro bestiame, 
vedono cambiare le loro condizioni di 
lavoro.

Or. fr

Emendamento 9
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario 
continuare a salvaguardare il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare perturbazioni significative causate 
da divergenze tra gli Stati membri in 
questo settore. È pertanto opportuno 
porre fine secondo modalità coordinate 
alle disposizioni relative all'ora legale.

(4) Diverse iniziative dei cittadini 
hanno evidenziato le preoccupazioni 
esistenti quanto al cambiamento 
semestrale dell'ora e gli Stati membri 
dovrebbero avere il tempo e l'opportunità 
di condurre consultazioni pubbliche e 
valutazioni d'impatto al fine di 
comprendere meglio le implicazioni della 
soppressione dei cambi stagionali dell'ora 
in tutte le regioni.

Or. en

Emendamento 10
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito (4) Si è svolta una consultazione 
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pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario 
continuare a salvaguardare il corretto 
funzionamento del mercato interno ed 
evitare perturbazioni significative causate 
da divergenze tra gli Stati membri in 
questo settore. È pertanto opportuno porre 
fine secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale.

pubblica alla quale hanno risposto 4,5 
milioni di persone. Poiché il 70 % dei 
partecipanti proveniva da un solo paese, 
non si può ritenere che tale consultazione 
rappresenti l'opinione dell'Unione nel suo 
insieme. Alla luce di tali sviluppi e al fine 
di salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore, non è opportuno, in questa fase, 
porre fine alle disposizioni relative all'ora 
legale.

Or. en

Emendamento 11
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario continuare 
a salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore. È pertanto opportuno porre fine 
secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale.

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Nel 
corso dei dibattiti, specialisti di vari 
settori, tra cui la medicina umana e 
veterinaria, l'agricoltura, l'istruzione e il 
turismo, hanno valutato gli effetti negativi 
del cambio annuale dell'ora. Alla luce di 
tali sviluppi è necessario continuare a 
salvaguardare il corretto funzionamento del 
mercato interno ed evitare perturbazioni 
significative causate da divergenze tra gli 
Stati membri in questo settore. È pertanto 
opportuno porre fine secondo modalità 
coordinate alle disposizioni relative all'ora 
legale.

Or. bg

Emendamento 12
Annie Schreijer-Pierik
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario continuare 
a salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore. È pertanto opportuno porre fine 
secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale.

(4) Grazie alla partecipazione attiva di 
gruppi di azione nazionali in molti Stati 
membri, è in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario continuare 
a salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore. È pertanto opportuno porre fine 
secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale.

Or. nl

Emendamento 13
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario continuare 
a salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore. È pertanto opportuno porre fine 
secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale.

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
legale e alcuni Stati membri hanno già 
espresso la loro preferenza per la fine 
dell'applicazione di tali disposizioni. Alla 
luce di tali sviluppi è necessario continuare 
a salvaguardare il corretto funzionamento 
del mercato interno ed evitare 
perturbazioni significative causate da 
divergenze tra gli Stati membri in questo 
settore. È pertanto opportuno porre fine 
secondo modalità coordinate alle 
disposizioni relative all'ora legale, 
raggruppando gli Stati membri secondo i 
tre fusi orari: GMT +1, GMT +2 e 
GMT +3.
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Or. fr

Emendamento 14
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Al fine di garantire un'attuazione 
armonizzata della presente direttiva, gli 
Stati membri si consultano e coordinano 
le eventuali modifiche del fuso orario al 
fine di evitare fusi orari illogici e gravose 
perturbazioni al mercato interno.

Or. en

Emendamento 15
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
membro di decidere in merito all'ora 
normale o alle ore normali per i territori 
soggetti alla sua giurisdizione che rientrano 
nel campo di applicazione territoriale dei 
trattati, nonché in merito alle relative 
ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di 
garantire che l'applicazione delle 
disposizioni relative all'ora legale da parte 
solo di alcuni Stati membri non perturbi il 
funzionamento del mercato interno, è 
opportuno che gli Stati membri si 
astengano dal modificare l'ora normale in 
un territorio soggetto alla loro giurisdizione 
per motivi connessi a cambi stagionali, 
anche se tale modifica fosse presentata 
come un cambio di fuso orario. Inoltre, al 
fine di ridurre al minimo le perturbazioni, 
tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle 

(5) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
membro di decidere in merito all'ora 
normale o alle ore normali per i territori 
soggetti alla sua giurisdizione che rientrano 
nel campo di applicazione territoriale dei 
trattati, nonché in merito alle relative 
ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di 
garantire che l'applicazione delle 
disposizioni relative all'ora legale da parte 
solo di alcuni Stati membri non perturbi il 
funzionamento del mercato interno, è 
opportuno che gli Stati membri operino 
una scelta congiunta tra ora solare e ora 
legale a livello dell'UE e che si astengano 
dal modificare l'ora normale in un territorio 
soggetto alla loro giurisdizione per motivi 
connessi a cambi stagionali, anche se tale 
modifica fosse presentata come un cambio 
di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al 
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comunicazioni e di altri settori coinvolti, 
essi dovrebbero notificare tempestivamente 
alla Commissione la loro intenzione di 
modificare la loro ora normale e solo in 
seguito applicare le modifiche notificate. 
La Commissione dovrebbe, sulla base di 
tale notifica, informare tutti gli altri Stati 
membri affinché possano adottare tutte le 
misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre 
informare il pubblico e i portatori di 
interessi mediante la pubblicazione di tale 
informazione.

minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei 
settori dei trasporti, delle comunicazioni e 
di altri settori coinvolti, essi dovrebbero 
notificare tempestivamente alla 
Commissione la loro intenzione di 
modificare la loro ora normale e solo in 
seguito applicare le modifiche notificate. 
La Commissione dovrebbe, sulla base di 
tale notifica, informare tutti gli altri Stati 
membri affinché possano adottare tutte le 
misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre 
informare il pubblico e i portatori di 
interessi mediante la pubblicazione di tale 
informazione.

Or. nl

Motivazione

La scelta tra ora solare e ora legale a livello di Unione andrebbe a vantaggio del mercato 
interno e dei cittadini, in quanto eviterebbe un mosaico di orari diversi all'interno dell'UE.

Emendamento 16
Daniel Buda

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
membro di decidere in merito all'ora 
normale o alle ore normali per i territori 
soggetti alla sua giurisdizione che rientrano 
nel campo di applicazione territoriale dei 
trattati, nonché in merito alle relative 
ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di 
garantire che l'applicazione delle 
disposizioni relative all'ora legale da parte 
solo di alcuni Stati membri non perturbi il 
funzionamento del mercato interno, è 
opportuno che gli Stati membri si 
astengano dal modificare l'ora normale in 
un territorio soggetto alla loro giurisdizione 
per motivi connessi a cambi stagionali, 
anche se tale modifica fosse presentata 
come un cambio di fuso orario. Inoltre, al 
fine di ridurre al minimo le perturbazioni, 

(5) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto di ciascuno Stato 
membro di decidere in merito all'ora 
normale o alle ore normali per i territori 
soggetti alla sua giurisdizione che rientrano 
nel campo di applicazione territoriale dei 
trattati, nonché in merito alle relative 
ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di 
garantire che l'applicazione delle 
disposizioni relative all'ora legale da parte 
solo di alcuni Stati membri non perturbi il 
funzionamento del mercato interno, è 
opportuno che gli Stati membri si 
astengano dal modificare l'ora normale in 
un territorio soggetto alla loro giurisdizione 
per motivi connessi a cambi stagionali, 
anche se tale modifica fosse presentata 
come un cambio di fuso orario. Inoltre, al 
fine di ridurre al minimo le perturbazioni, 
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tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle 
comunicazioni e di altri settori coinvolti, 
essi dovrebbero notificare tempestivamente
alla Commissione la loro intenzione di 
modificare la loro ora normale e solo in 
seguito applicare le modifiche notificate. 
La Commissione dovrebbe, sulla base di 
tale notifica, informare tutti gli altri Stati 
membri affinché possano adottare tutte le 
misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre 
informare il pubblico e i portatori di 
interessi mediante la pubblicazione di tale 
informazione.

tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle 
comunicazioni, del settore agricolo e di 
altri settori coinvolti, essi dovrebbero 
notificare tempestivamente alla 
Commissione la loro intenzione di 
modificare la loro ora normale e solo in 
seguito applicare le modifiche notificate. 
La Commissione dovrebbe, sulla base di 
tale notifica, informare tutti gli altri Stati 
membri affinché possano adottare tutte le 
misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre 
informare il pubblico e i portatori di 
interessi mediante la pubblicazione di tale 
informazione.

Or. ro

Emendamento 17
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, 
in modo che l'ultimo periodo dell'ora 
legale a norma delle regole di cui alla 
direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato 
membro alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 31 marzo 2019. 
Gli Stati membri che, dopo tale periodo 
dell'ora legale, intendono adottare un'ora 
normale corrispondente all'ora applicata 
durante la stagione invernale in 
conformità alla direttiva 2000/84/CE 
dovrebbero modificare la loro ora 
normale alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 
2019, in modo che modifiche analoghe e 
durature introdotte in diversi Stati membri 
avvengano contemporaneamente. È 
auspicabile che gli Stati membri prendano 
in maniera concordata le decisioni 
sull'ora normale che ciascuno di loro 
applicherà a partire dal 2019.

(7) È necessario concedere agli Stati 
membri il tempo necessario per elaborare 
analisi nazionali e consultazioni 
pubbliche sugli effetti della soppressione 
dei cambi stagionali dell'ora e 
dell'abrogazione della direttiva 
2000/84/CE e per adottare un approccio 
ben coordinato alla sua attuazione.
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Or. en

Emendamento 18
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale 
a norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 31 marzo 2019. 
Gli Stati membri che, dopo tale periodo 
dell'ora legale, intendono adottare un'ora 
normale corrispondente all'ora applicata 
durante la stagione invernale in conformità 
alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2019, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2019.

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1° gennaio ... 
(inserire l'anno corrispondente a due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva). Gli Stati membri che, dopo tale 
periodo dell'ora legale, intendono adottare 
un'ora normale corrispondente all'ora 
applicata durante la stagione invernale in 
conformità alla direttiva 2000/84/CE 
dovrebbero modificare la loro ora normale 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 27 ottobre 20XX, in modo 
che modifiche analoghe e durature 
introdotte in diversi Stati membri 
avvengano contemporaneamente. È 
auspicabile che gli Stati membri prendano 
in maniera concordata le decisioni sull'ora 
normale che ciascuno di loro applicherà a 
partire dal 20XX.

Or. es

Emendamento 19
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2025, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 
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norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2019. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2019, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2019.

norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2025. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2025, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2025.

Or. en

Emendamento 20
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 
norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2019. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2019, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2021, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 
norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2021. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 30 ottobre 2021, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
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concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal
2019.

concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2021.

Or. fr

Emendamento 21
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 
norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2019. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2019, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2019.

(7) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2020, in 
modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a 
norma delle regole di cui alla direttiva 
2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 31 marzo 2020. Gli Stati 
membri che, dopo tale periodo dell'ora 
legale, intendono adottare un'ora normale 
corrispondente all'ora applicata durante la 
stagione invernale in conformità alla 
direttiva 2000/84/CE dovrebbero 
modificare la loro ora normale alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2020, in modo che 
modifiche analoghe e durature introdotte in 
diversi Stati membri avvengano 
contemporaneamente. È auspicabile che gli 
Stati membri prendano in maniera 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2020.

Or. bg

Emendamento 22
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione della presente 
direttiva dovrebbe essere monitorata. I 
risultati di tale monitoraggio dovrebbero 
essere presentati dalla Commissione in 
una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi 
sulle informazioni che gli Stati membri 
mettono a disposizione della Commissione 
in tempo utile per poter presentare la 
relazione alla data stabilita.

(8) Poiché uno Stato membro dell'UE, 
l'Irlanda, condivide una frontiera 
terrestre con il Regno Unito, l'attuazione 
della presente direttiva dovrebbe essere 
rinviata fino al completo recesso del 
Regno Unito dall'UE e fino a quando non 
saranno definite le condizioni alle quali si 
svolgeranno gli scambi commerciali tra 
l'UE e il Regno Unito. 

Or. en

Emendamento 23
Maria Gabriela Zoană

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'attuazione della presente direttiva 
dovrebbe essere monitorata. I risultati di 
tale monitoraggio dovrebbero essere 
presentati dalla Commissione in una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi 
sulle informazioni che gli Stati membri 
mettono a disposizione della Commissione 
in tempo utile per poter presentare la 
relazione alla data stabilita.

(8) L'attuazione della presente direttiva 
dovrebbe essere monitorata. I risultati di 
tale monitoraggio dovrebbero essere 
presentati dalla Commissione in una 
relazione preliminare al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro un anno dalla 
sua entrata in vigore e in una relazione 
finale entro tre anni dalla sua attuazione. 
Tale relazione dovrebbe basarsi sulle 
informazioni che gli Stati membri mettono 
a disposizione della Commissione in tempo 
utile per poter presentare la relazione alla 
data stabilita.

Or. ro

Emendamento 24
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(10 bis) Per garantire il corretto 
funzionamento delle relazioni 
commerciali, i governi degli Stati membri 
possono inoltre tenere consultazioni con 
paesi che non sono membri dell'UE ma 
che appartengono al SEE, con paesi 
candidati o potenziali candidati 
all'adesione, o con altri paesi terzi 
confinanti con uno Stato membro 
dell'UE;

Or. bg

Emendamento 25
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È pertanto opportuno abrogare la 
direttiva 2000/84/CE,

soppresso

Or. en

Emendamento 26
Annie Schreijer-Pierik

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non applicano 
cambi stagionali alla loro ora normale o 
alle loro ore normali.

1. Gli Stati membri non applicano 
cambi stagionali alla loro ora normale o 
alle loro ore normali. Essi scelgono 
congiuntamente l'ora solare o l'ora legale 
permanenti in tutta l'UE.

Or. nl

Motivazione

L'obiettivo è quello di evitare un mosaico di orari diversi tra i paesi dell'UE. Una scelta 
comune a livello di UE andrebbe a vantaggio del mercato unico e della vita quotidiana dei 
cittadini.



PE632.937v01-00 18/25 AM\1174109IT.docx

IT

Emendamento 27
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2019, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2019. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

2. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 20XX (inserire 
l'anno corrispondente a due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva), purché lo facciano alle ore 1.00 
del mattino, tempo universale coordinato, 
del 27 ottobre 2019. Gli Stati membri 
notificano tale decisione in conformità 
all'articolo 2.

Or. es

Emendamento 28
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2019, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2019. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2019 e 2020, 
purché lo facciano alle ore 1.00 del 
mattino, tempo universale coordinato, del 
30 ottobre 2021. Gli Stati membri 
notificano tale decisione in conformità 
all'articolo 2.

Or. fr

Emendamento 29
Momchil Nekov
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2019, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2019. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2020, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 29 ottobre 2020. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

Or. bg

Emendamento 30
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2019, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2019. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono ancora applicare un 
cambio stagionale della loro ora normale o 
delle loro ore normali nel 2025, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2025. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 31
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato 
membro decide di modificare la sua ora 
normale o le sue ore normali in uno dei 

1. Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato 
membro decide di modificare la sua ora 
normale o le sue ore normali in uno dei 
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territori soggetti alla sua giurisdizione, esso 
ne dà notifica alla Commissione almeno 6
mesi prima dell'entrata in vigore della 
modifica. Qualora uno Stato membro abbia 
effettuato tale notifica e non l'abbia 
revocata almeno 6 mesi prima della data 
della modifica prevista, esso applica tale 
modifica.

territori soggetti alla sua giurisdizione, esso 
ne dà notifica alla Commissione e agli altri 
Stati membri almeno 18 mesi prima 
dell'entrata in vigore della modifica. 
Qualora uno Stato membro abbia effettuato 
tale notifica e non l'abbia revocata almeno 
18 mesi prima della data della modifica 
prevista, esso applica tale modifica.

Or. es

Emendamento 32
Ulrike Müller

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire un'attuazione 
armonizzata della presente direttiva, le 
nuove disposizioni sul regime orario 
saranno coordinate raggruppando gli 
Stati membri secondo i tre fusi orari:
GMT 0, GMT +1, GMT +2.

Or. en

Emendamento 33
Maria Gabriela Zoană

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all'attuazione della presente 
direttiva entro il 31 dicembre 2024.

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione preliminare sull'attuazione della 
presente direttiva entro il 31 dicembre 
2020 e, successivamente, una relazione 
finale entro il 31 dicembre 2023.

Or. ro
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Emendamento 34
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all'attuazione della presente 
direttiva entro il 31 dicembre 2024.

1. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito all'attuazione della presente 
direttiva entro il 31 dicembre 2022.

Or. bg

Emendamento 35
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni pertinenti 
entro il 30 aprile 2024.

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni pertinenti 
entro il 30 aprile 2022.

Or. bg

Emendamento 36
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni pertinenti 
entro il 30 aprile 2024.

2. Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione le informazioni pertinenti 
entro il 30 aprile 20XX.

Or. es

Emendamento 37
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° aprile 2019 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro il 1° aprile 2020, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Or. fr

Emendamento 38
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° aprile 2019 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° aprile 2020 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Or. bg

Emendamento 39
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° aprile 2019 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 

Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il 1° aprile 2025 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
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direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 40
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2019.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio 20XX (inserire l'anno 
corrispondente a due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva).

Or. es

Emendamento 41
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2019.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2021.

Or. fr

Emendamento 42
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2019.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2025.
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Or. en

Emendamento 43
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2019.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° aprile 2020.

Or. bg

Emendamento 44
Clara Eugenia Aguilera García

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2019.

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° gennaio 20XX (inserire 
l'anno corrispondente a due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva).

Or. es

Emendamento 45
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2019.

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2021.

Or. fr
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Emendamento 46
Momchil Nekov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2019.

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2020.

Or. bg

Emendamento 47
Luke Ming Flanagan
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2019.

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con 
effetto dal 1° aprile 2025.

Or. en
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