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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta mira a porre fine ai cambi stagionali dell'ora negli Stati membri dell'UE. La 
legislazione dell'UE sulle disposizioni relative all'ora legale è stata introdotta per la prima 
volta nel 1980 con l'obiettivo di unificare le prassi e i regimi nazionali allora vigenti in 
materia di ora legale. Dal 2001 le disposizioni dell'UE relative all'ora legale sono fissate nella 
direttiva 2000/84/CE, che stabilisce l'obbligo per tutti gli Stati membri di passare all'ora legale 
l'ultima domenica di marzo e di tornare alla loro ora normale ("ora solare") l'ultima domenica 
di ottobre.

Il sistema dei cambi semestrali dell'ora è messo sempre più in discussione dai cittadini, dal 
Parlamento europeo e da un numero crescente di Stati membri.

Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 20181 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. La 
Commissione ha inoltre svolto una consultazione pubblica che ha generato circa 4,6 milioni di 
risposte (il numero più elevato di risposte mai ricevute nell'ambito di una consultazione della 
Commissione), l'84 % delle quali a favore della soppressione dei cambi semestrali dell'ora e il 
16 % a favore del loro mantenimento.

Inoltre, le disposizioni relative all'ora legale sono un argomento ricorrente nell'attività della 
commissione per le petizioni (PETI), che nel corso degli anni ha ricevuto oltre 100 petizioni 
su tale tema, Quasi tutti i firmatari sostengono l'abolizione dei cambi semestrali dell'ora, 
evidenziando in primo luogo le preoccupazioni per la salute e i limitati effetti in termini di 
risparmio energetico. Alcuni firmatari sostengono che il cambio dell'ora ha un effetto 
particolarmente negativo sui gruppi vulnerabili, quali i bambini e gli anziani. La commissione 
PETI ha discusso le petizioni relative all'ora legale nelle sue riunioni del luglio 2015 e del 
novembre 2017.

Come indicato nello studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dell'ottobre 2017 
sulle disposizioni dell'UE relative all'ora legale a norma della direttiva 2008/84/CE, gli effetti 
negativi per la salute umana causati da tali cambiamenti dovrebbe essere tenuti in 
considerazione allo scopo di porre fine ai cambi semestrali dell'ora nell'UE. Come chiaro 
esempio dell'importanza della discussione sugli effetti dell'ora legale sull'orologio biologico 
umano, il premio Nobel per la fisiologia o la medicina del 2017 è stato assegnato a Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per le loro scoperte relative ai meccanismi 
molecolari che controllano il ritmo circadiano, spiegando l'orologio interno e biologico 
dell'uomo e il modo in cui il nostro benessere è influenzato da uno squilibrio tra il nostro 
ambiente esterno e l'orologio biologico interno. Ciò significa che le conclusioni di alcune 
ricerche cronobiologiche suggeriscono che le ripercussioni a livello del bioritmo umano siano 
più gravi di quanto si ritenesse in precedenza.  Inoltre, in base al paragrafo 8 dell'articolo 114 
TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni, "quando uno Stato membro solleva un problema 
specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di 

1 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle disposizioni relative al cambiamento dell'ora 
(2017/2968(RSP))
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armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente 
l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio".

In tale contesto, il progetto di parere mira a sostenere la tesi a favore della soppressione 
coordinata delle disposizioni relative ai cambi dell'ora semestrali, al fine di evitare effetti 
potenzialmente nocivi per la salute e tenendo conto del fatto che presunti risparmi energetici 
non sono stati conseguiti.

Il progetto di parere suggerisce che la soppressione del cambio dell'ora semestrale dovrebbe 
essere effettuata in modo da evitare gravi perturbazioni del mercato interno, causate dalle 
divergenze tra gli Stati membri in tale ambito. Il relatore sostiene che la proposta originaria 
della Commissione, che offre agli Stati membri la possibilità di decidere unilateralmente in 
merito alle loro preferenze relative all'ora normale, potrebbe condurre a una situazione 
caratterizzata da un mosaico di fusi orari tra gli Stati membri, rendendo il mercato interno più 
divergente. Ciò complicherebbe il commercio transfrontaliero, i trasporti, la comunicazione e 
i viaggi all'interno del mercato interno. Per garantire l'armonizzazione, il relatore propone 
pertanto l'introduzione dell'ora legale come la nuova ora normale all'interno di tutta l'Unione. 
Secondo la consultazione pubblica svolta dalla Commissione europea sulle disposizione 
relative all'ora legale nell'UE, l'ora legale è emersa come la netta preferenza dei cittadini e 
delle imprese che hanno risposto all'indagine. 

Inoltre, le ricerche1 mostrano chiaramente che la presenza di più ore di luce alla sera induce le 
persone a trascorrere più tempo all'aperto, il che porta a un aumento dell'attività fisica, 
contribuisce a una vita sociale più attiva e apporta benefici per la salute e il benessere di adulti 
e bambini. Ciò significa che stabilire l'ora legale quale ora normale nell'Unione europea 
potrebbe avere effetti positivi sulla popolazione. 

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni 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 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio (2) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 

1 Hendrik Wolff and Momoe Makino, Extending Becker´s time allocation theory to model continious time 
blocks: evidence from daylight saving time, documento di riflessione dell'Institute of Labor Economics (IZA), 
N. 6787, 2012, ICF International, pag.25, Anna Goodmann (et al.) Daylight saving time as a potential public 
health intervention: an observational study of evening daylight and objectively-measured physical activity 
among 23,000 children from 9 countries, nell'International journal of behavioural nutrition and physical 
activity, 2014, 11:84.
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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.

2018, sulla base delle petizioni e delle 
richieste presentate dai cittadini alla 
commissione per le petizioni, 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 e 
coordinato alle disposizioni relative all'ora 
in tutta l'Unione.

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.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 

(4) È in corso un vivace dibattito 
pubblico sulle disposizioni relative all'ora 
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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.

legale, come dimostrato dalle petizioni 
presentate dai cittadini in cui richiedono 
la fine del cambio semestrale dell'ora e 
dalla consultazione pubblica sulle 
disposizioni relative all'ora legale 
nell'UE, che ha generato il numero più 
elevato di risposte mai ricevute 
nell'ambito di una consultazione della 
Commissione. 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 che potrebbero incidere 
sull'integrazione sia economica che 
politica dell'Unione. Molti cittadini hanno 
raccomandato di porre fine ai cambi 
stagionali dell'ora, principalmente sulla 
base di preoccupazioni per la salute. Nelle 
petizioni ricevute dal Parlamento europeo, 
i cittadini sostengono che il cambio 
dell'ora ha un effetto particolarmente 
negativo sui gruppi vulnerabili, quali i 
bambini e gli anziani. Diversi studi hanno 
evidenziato che esistono effetti negativi 
connessi al cambio semestrale dell'ora in 
vari ambiti, come problemi di salute con 
effetti sul ritmo circadiano, questioni 
legate alla sicurezza stradale, considerato 
l'aumento del numero di incidenti 
registrato nei giorni successivi al cambio 
dell'ora, nonché oneri amministrativi e 
costi aggiuntivi per molti settori 
economici. È pertanto fondamentale 
adottare un approccio armonizzato che sia 
ben coordinato per porre fine al cambio 
semestrale dell'ora.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) È essenziale tenere conto 
dell'ampia estensione territoriale dell'UE 
da nord a sud che comporta differenze 
negli effetti della luce diurna in tutta 
l'Unione. È pertanto necessario 
considerare gli aspetti geografici della 
questione, pur mantenendo i fusi orari 
esistenti.

Emendamento 5

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 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 

soppresso
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informare il pubblico e i portatori di 
interessi mediante la pubblicazione di tale 
informazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È pertanto necessario porre termine 
all'armonizzazione del periodo interessato 
dalle disposizioni relative all'ora legale, 
come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e 
introdurre regole comuni che impediscano 
agli Stati membri di applicare disposizioni 
diverse relative al cambio stagionale 
dell'ora tramite la modifica della loro ora 
normale più di una volta nel corso 
dell'anno, e che introducano l'obbligo di 
notificare le modifiche che essi prevedono 
di apportare all'ora normale. La presente 
direttiva mira a contribuire in modo 
determinato al buon funzionamento del 
mercato interno e dovrebbe di conseguenza 
basarsi sull'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, come 
interpretato conformemente alla 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

(6) È pertanto necessario porre termine 
all'armonizzazione del periodo interessato 
dalle disposizioni relative all'ora legale, 
come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e 
introdurre regole comuni che impediscano 
agli Stati membri di applicare disposizioni 
diverse relative al cambio stagionale 
dell'ora tramite la modifica della loro ora 
normale più di una volta nel corso 
dell'anno, e che introducano l'obbligo di 
notificare le modifiche che essi prevedono 
di apportare all'ora normale. Per il corretto 
funzionamento del mercato interno, è 
essenziale che, pur mantenendo i fusi 
orari esistenti, tutti gli Stati membri 
applichino le stesse disposizioni relative 
all'ora onde evitare un mosaico di diverse 
disposizioni all'interno del mercato 
interno. La presente direttiva mira a 
contribuire in modo determinato al buon 
funzionamento del mercato interno e 
dovrebbe di conseguenza basarsi 
sull'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, come 
interpretato conformemente alla 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7
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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 
entrare in vigore e essere applicata il 
diciottesimo mese successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, lasciando tempo 
sufficiente alla società e agli operatori 
economici per adattarsi alla nuova 
situazione. Per il corretto funzionamento 
del mercato interno, è essenziale evitare 
un mosaico di diverse disposizioni relative 
all'ora all'interno del mercato interno. Gli 
Stati membri dovrebbero pertanto 
concordare una disposizione armonizzata 
relativa all'ora normale nell'UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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.  

1. Da [xx] gli Stati membri non applicano 
cambi semestrali all'ora.

2. Soppresso  
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2

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 
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.  

2.  Entro un mese dalla notifica la 
Commissione ne informa gli altri Stati 
membri e pubblica tale informazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

1. Conformemente all'articolo 1, gli Stati 
membri applicano disposizioni 
armonizzate e coordinate in relazione 
all'ora normale dell'Unione.  

2. Soppresso  

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.  

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

Le disposizioni adottate dagli Stati membri 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
stabilite dagli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano 
entro il [data di applicazione della 
direttiva] le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva. Essi 
trasmettono immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.  

Essi applicano tali disposizioni 
conformemente all'articolo 1 della 
presente direttiva.  

Le disposizioni adottate dagli Stati membri 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate di tale 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità del riferimento sono 
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stabilite dagli Stati membri.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5

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 dall'entrata in vigore della direttiva 
relativa alla soppressione dei cambi 
stagionali dell'ora.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore e si 
applica il diciottesimo mese successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
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