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BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a 
condurre una valutazione delle disposizioni relative all'ora legale e, se necessario, a formulare 
una proposta di revisione.

Successivamente, nel corso dell'estate 2018, la Commissione europea ha condotto una 
consultazione pubblica, dalla quale è emerso un ampio sostegno da parte dei cittadini 
all'abolizione del cambio semestrale dell'ora. 

Il relatore sottolinea la volontà del Parlamento europeo di ascoltare questa chiara richiesta dei 
cittadini europei e sostiene pertanto la proposta della Commissione, presentata il 12 settembre 
2018, relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora.  

L'abolizione del cambio semestrale dell'ora ha importanti ripercussioni, sia per la salute dei 
cittadini, a causa degli effetti sul bioritmo, sia per la salute degli animali.   Le implicazioni 
sono notevoli anche per quanto riguarda l'armonizzazione a livello dell'UE. I territori degli 
Stati membri si estendono su tre fusi orari diversi (GMT +1, +2 e +3) e qualsiasi approccio 
mal pianificato o non coordinato potrebbe compromettere il funzionamento del mercato 
unico. La scelta di un'ora legale per il proprio territorio resta di fatto di competenza degli Stati 
membri. Vi è quindi un rischio elevato di frammentazione tra i fusi orari, poiché paesi vicini 
potrebbero optare per fusi orari diversi. 

Il relatore per parere ha inoltre tenuto conto del fatto che la presidenza austriaca non ha fatto 
di questo tema una priorità e che i ministri dei trasporti hanno mantenuto posizione divergenti 
sulla questione in occasione delle riunioni di ottobre e giugno 2018 e dicembre 2017. 

Tenuto conto di tali restrizioni all'abolizione della direttiva sull'ora legale, il relatore per 
parere propone il seguente approccio: 

Il coordinamento è fondamentale per garantire il funzionamento del mercato unico, poiché 
l'esistenza di fusi orari diversi ha ripercussioni su numerosi settori economici e sulla 
circolazione dei cittadini. Ciò è tanto più vero in quanto la precedente direttiva sul 
cambiamento dell'ora è stata adottata quando vi erano ancora solo 15 Stati membri. Per tali 
motivi, il relatore per parere ritiene che l'entrata in vigore il 1° aprile 2019 sia prematura e 
che debba essere rinviata al 2020, in modo da consentire agli Stati membri di prepararsi al 
cambiamento, ma anche di coordinarsi. 

Sebbene la decisione in materia rientri nelle competenze degli Stati membri, il relatore per 
parere propone di tornare all'ora solare come ora normale. Poiché l'introduzione dell'ora legale 
per tutto l'anno equivarrebbe tecnicamente a un cambio di fuso orario, tutti i paesi che 
optano per l'ora solare come ora normale contribuirebbero a semplificare la procedura 
per abolire il cambio dell'ora e a evitare la frammentazione degli Stati membri. 

Analogamente, un altro modo per facilitare il processo sarebbe il coordinamento degli Stati 
membri in gruppi di paesi vicini e, in particolare, in linea con i rispettivi fusi orari 
(GMT + 1, + 2 e + 3) al fine di mantenere la situazione attuale.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i trasporti e il 
turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In tale contesto, la situazione degli 
allevatori può fungere da esempio nella 
misura in cui le disposizioni relative 
all'ora legale sono state inizialmente 
ritenute incompatibili con le pratiche 
agricole, soprattutto considerando che la 
giornata lavorativa inizia molto presto già 
in regime di ora solare. Il passaggio 
semestrale all'ora legale ha inoltre reso 
più difficile l'immissione dei prodotti o 
degli animali sul mercato. Infine, poiché 
le vacche si attengono al loro ritmo 
naturale di mungitura, si è ipotizzata una 
riduzione della produzione di latte. 
Tuttavia, le moderne attrezzature e 
pratiche agricole hanno rivoluzionato 
l'agricoltura a tal punto che la maggior 
parte di queste preoccupazioni non 
sembrano più pertinenti, anche se 
permangono preoccupazioni circa il 
bioritmo animale e le condizioni di lavoro 
degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 2

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 

(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 
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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.

2000/84/CE inizi in ogni Stato membro 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, del 29 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 31 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. en

Emendamento 3

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 27 ottobre 2020. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di abolizione del cambio 
semestrale dell'ora, gli Stati membri 
ritornano, in linea di principio, all'ora 
normale (ora solare).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis

Al fine di garantire un'applicazione 
armonizzata della presente direttiva, le 
nuove disposizioni sul regime orario 
saranno coordinate raggruppando gli 
Stati membri secondo i tre fusi orari: 
GMT+1, GMT +2, GMT +3.

Or. en

Emendamento 6

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. en
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