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BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di porre fine ai cambi 
stagionali dell’ora in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, rispondendo così ai 
numerosi appelli lanciati dal Parlamento a favore di tali misure negli ultimi anni.

La pratica dei cambi semestrali dell’ora, prescritta dalla legislazione dell'Unione per quasi 40 
anni, ha recentemente incontrato molta opposizione da parte dei cittadini e della società civile.

È importante sottolineare che tali cambi stagionali dell’ora influenzano non solo il 
funzionamento del mercato interno, ma sollevano altresì molteplici preoccupazioni per la 
salute pubblica, non da ultimo legate alla protezione di specifici gruppi minoritari che sono 
colpiti in modo sproporzionato da perturbazioni del ciclo circadiano. Gli studi hanno inoltre 
dimostrato che il numero di incidenti e di attacchi cardiaci aumenta durante i giorni successivi 
ad un cambio dell’ora. 

Sebbene sia chiaro che è necessaria un'azione a livello di Unione allo scopo di armonizzare la 
fine dei cambi stagionali dell’ora, legiferare attraverso un regolamento direttamente 
applicabile che prescriverebbe l'uso dell'ora solare o dell'ora legale in tutti gli Stati membri 
sarebbero ridondante e non terrebbe conto della diversità delle esigenze e delle condizioni in 
varie parti dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere liberi di fare la propria scelta. 
Sarebbe, tuttavia, opportuno accordare loro più tempo prima che la direttiva entri in vigore 
affinché possano prepararsi al cambiamento, che dovrebbe essere attuato in maniera 
concertata e coordinata.

Il vostro relatore si rammarica del fatto che la Commissione non abbia realizzato un’adeguata 
valutazione d'impatto e non abbia proceduto ad una consultazione completa del pubblico e 
degli attori interessati di una durata di 12 settimane prima di presentare la proposta di 
aggiornamento della direttiva 2000/84/CE. Va sottolineato che, nell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio", le istituzioni si sono impegnate affinché le valutazioni d'impatto e le 
consultazioni costituiscano strumenti essenziali per migliorare la qualità della legislazione 
dell'Unione.

Il vostro relatore concorda, tuttavia, pienamente con il relatore della commissione competente 
quanto al fatto che questa direttiva dovrebbe essere adottata quanto prima, preferibilmente 
entro la fine dell'attuale legislatura, per garantire la certezza del diritto e consentire agli Stati 
membri di prepararsi adeguatamente alle imminenti modifiche.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2

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) Nel contesto di numerose petizioni 
di cittadini, interrogazioni parlamentari e 
di un'audizione pubblica in materia, il 
Parlamento europeo, sua risoluzione dell'8 
febbraio 2018, 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.

Or. en

Emendamento 2

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 non consentono di 
concludere univocamente che i benefici 
delle disposizioni relative all'ora legale 
superano gli inconvenienti connessi a un 
cambio semestrale dell'ora, sebbene  



PA\1173755IT.docx 5/7 PE632.863v01-00

IT

numerosi studi scientifici, compreso uno 
studio del Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo dell'ottobre 2017 sulle 
disposizioni dell'UE relative all'ora legale 
a norma della direttiva 2000/84/CE, 
abbiano indicato l'esistenza di effetti 
negativi per la salute umana.

Or. en

Emendamento 3

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 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 27 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 
concordata le decisioni sull'ora normale 
che ciascuno di loro applicherà a partire dal 
2021.

(La modifica del termine si applica 
all'intero testo legislativo in esame)

Or. en
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Emendamento 4

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 2021, purché lo 
facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo 
universale coordinato, del 27 ottobre 2021. 
Gli Stati membri notificano tale decisione 
in conformità all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 5

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 2021 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi trasmettono immediatamente 
alla Commissione il testo di tali 
disposizioni.

Or. en

Emendamento 6

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.



PA\1173755IT.docx 7/7 PE632.863v01-00

IT

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 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. en


	1173755IT.docx

