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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0639),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0408/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del...2,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni  (A8-
0000/2018);

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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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) Nella sua risoluzione dell'8 febbraio 
2018 il Parlamento europeo ha invitato la 
Commissione a condurre una valutazione 
approfondita 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 sottolineato 
l'importanza di mantenere un approccio 
armonizzato alle disposizioni relative 
all'ora in tutta l'Unione e un regime orario 
uniforme a livello dell'UE.

Or. en

Motivazione

È importante indicare con estrema precisione quanto richiesto dalla risoluzione del 
Parlamento europeo del febbraio 2018.

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 

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

Inoltre, sebbene gli elementi scientifici
non siano ancora del tutto definitivi, 
recenti studi scientifici hanno evidenziato 
i possibili effetti negativi sulla salute 
umana legati a un cambiamento
semestrale dell'ora.

Or. en

Motivazione

La prevedibilità e la certezza a lungo termine per quanto riguarda le disposizioni relative 
all'ora degli Stati membri è della massima importanza per gli operatori economici al fine di 
pianificare le loro operazioni economiche, compresi gli orari dei trasporti.

Emendamento 3

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. Circa 4,6 milioni di cittadini hanno 
partecipato alla consultazione pubblica 
organizzata dalla Commissione, il che 
rappresenta il maggior numero di risposte 
mai ricevute in una consultazione della 
Commissione. Una serie di iniziative dei 
cittadini ha messo in evidenza le 
preoccupazioni di questi ultimi in merito 
al cambio semestrale dell'ora e alcuni 
Stati membri hanno già espresso la loro 
preferenza per la fine dell'applicazione di 
tali disposizioni relative all'ora legale.
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. en
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Emendamento 4

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

(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 e a tutti gli altri Stati 
membri la loro intenzione di modificare la 
loro ora normale e solo in seguito applicare 
le modifiche notificate. La Commissione
dovrebbe informare il pubblico e i portatori 
di interessi mediante la pubblicazione di 
tale informazione.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un mosaico non coordinato di ore applicabili nell'UE, è della massima 
importanza che gli Stati membri (confinanti) coordinino tra loro le ore normali. Se uno Stato 
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membro decide di modificare la propria ora normale, dovrebbe notificarlo con largo anticipo 
a tutti gli altri Stati membri, in modo che possano adottare tutte le misure necessarie.

Emendamento 5

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, 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.

Or. en

Motivazione

La modifica dell'ora normale di uno Stato membro dovrebbe essere chiaramente l'eccezione, 
non la regola, per garantire agli operatori economici la prevedibilità e la certezza a lungo 
termine ed evitare un mosaico non coordinato di regimi orari applicabili nell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La presente direttiva dovrebbe (7) La presente direttiva dovrebbe 
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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.

applicarsi a decorrere dal 1º gennaio ... 
[GU: inserire l'anno corrispondente a due 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Gli Stati membri che intendono 
adottare un'ora normale corrispondente 
all'ora applicata durante la stagione estiva
in conformità alla direttiva 2000/84/CE 
dovrebbero modificare la loro ora normale 
alle ore 1.00 del mattino, tempo universale 
coordinato, dell'ultima domenica di marzo 
dell'anno in questione, 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.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un mosaico non coordinato di ore applicabili nell'Unione e di garantire agli 
operatori economici prevedibilità e certezza del diritto, è necessario assicurare un periodo 
transitorio di due anni tra l'entrata in vigore della direttiva in esame e la data di applicazione 
della stessa. Dopo questo periodo di transizione di due anni, nel mese di marzo gli Stati 
membri che desiderano introdurre l'ora legale permanente sul proprio territorio possono 
farlo, mentre gli altri Stati membri continueranno ad applicare l'ora normale.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per rafforzare la cooperazione e il 
coordinamento tra gli Stati membri e 
facilitare l'adozione concertata e 
coordinata delle decisioni degli Stati 
membri sulla loro ora normale, è 
opportuno istituire una rete di punti di 
contatto nazionali sulle disposizioni 
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relative all'ora.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un mosaico non coordinato di ore applicabili nell'UE, è della massima 
importanza che gli Stati membri (confinanti) coordinino tra loro le ore normali e si informino 
reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento futuro dell'ora normale. Per facilitare tale 
coordinamento, occorre istituire una rete di punti di contatto nazionali.

Emendamento 8

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 ... [GU: 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, 
dell'ultima domenica di marzo dell'anno 
in questione. Gli Stati membri notificano 
tale decisione in conformità all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un mosaico non coordinato di ore applicabili nell'Unione e di garantire agli 
operatori economici prevedibilità e certezza del diritto, è necessario assicurare un periodo 
transitorio di due anni tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di applicazione 
della stessa. Dopo questo periodo di transizione di due anni, nel mese di marzo gli Stati 
membri che desiderano introdurre l'ora legale permanente sul proprio territorio possono 
farlo, mentre gli altri Stati membri continueranno ad applicare l'ora normale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1
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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.

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 e a tutti 
gli 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. en

Motivazione

Gli operatori economici hanno bisogno di certezza e prevedibilità a lungo termine per quanto 
riguarda l'ora esatta applicabile in ciascuno Stato membro, ad esempio per stabilire i loro 
orari transfrontalieri. Inoltre, è importante notificare ogni futuro cambiamento di ora non 
solo alla Commissione ma anche agli altri Stati membri.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro un mese dalla notifica la 
Commissione pubblica tale informazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea e ne informa il pubblico.

Or. en

Motivazione

La modifica è connessa all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri 
saranno informati direttamente dallo Stato membro interessato. Inoltre, il pubblico deve 
essere informato delle imminenti modifiche all'ora applicabile in uno Stato membro.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis 

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa un punto di contatto per i compiti 
previsti dalla presente direttiva e lo 
comunica alla Commissione.

2. La Commissione redige un elenco di 
tutti i punti di contatto nazionali e lo 
comunica a tutti gli Stati membri.

3. I punti di contatto nazionali e un 
rappresentante della Commissione 
costituiscono una rete, istituita in virtù 
della presente direttiva, al fine di 
scambiare informazioni pertinenti e 
facilitare la cooperazione e il 
coordinamento tra Stati membri.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare un mosaico non coordinato di ore applicabili nell'UE, è della massima 
importanza che gli Stati membri (confinanti) coordinino tra loro le ore normali e si informino 
reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento futuro dell'ora normale. Per facilitare tale 
coordinamento, occorre istituire una rete di punti di contatto nazionali.

Emendamento 12

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 ... [GU: 
inserire l'anno corrispondente a cinque 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva].
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Or. en

Emendamento 13

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 ... [GU: inserire l'anno 
corrispondente a cinque anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 14

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° gennaio ... [GU: inserire l'anno 
corrispondente a due  anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva] 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 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
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dal 1° aprile 2019. dal 1° gennaio ... [GU: inserire l'anno 
corrispondente a due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Essi applicano tali disposizioni a decorrere 
dal 1° gennaio ... [GU: inserire l'anno 
corrispondente a due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva].

Or. en
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MOTIVAZIONE

CONTESTO

Nel secolo scorso, in Europa è stata praticata periodicamente la reimpostazione stagionale 
dell'ora. Le ragioni sono state diverse, ma tra queste è stata ricorrente quella del risparmio 
energetico. Questo è uno dei motivi per cui gli Stati membri dell'Unione europea reimpostano 
le lancette degli orologi stagionalmente per periodi di tempo piuttosto lunghi. L'attuale 
legislazione dell'UE è entrata in vigore nel 2001.

Da studi emerge che le variazioni stagionali dell'ora incidono sui trasporti, sul mercato 
interno, sull'agricoltura, sul settore dell'energia e sulla sanità pubblica, per citare solo alcuni 
ambiti. È chiaro che per il funzionamento dei trasporti e del mercato interno dell'UE è 
necessario un regime orario armonizzato. 

Ma per alcuni aspetti il cambio dell'ora  ha un impatto negativo. In agricoltura si ripercuote 
sulle rese delle colture e sul benessere degli animali, interrompendo il bioritmo del bestiame, 
il che, ad esempio, influisce sulla mungitura delle mucche. Il cambio dell'ora ha anche un 
impatto negativo sulla salute pubblica, dove i più colpiti sono i bambini e gli anziani. Gli studi 
dimostrano inoltre che il cambio dell'ora ha un impatto negativo sulle persone in generale,
provocando disturbi del ritmo circadiano e maggiori problemi di sonno e di affaticamento. 
Nel settore dell'energia non si riesce più a individuare alcun vantaggio derivante dal cambio 
dell'ora.  

I cambi stagionali dell'ora hanno formato sempre più oggetto di discussione negli ultimi anni, 
come dimostrano le iniziative dei cittadini comunicate ai parlamenti nazionali e al Parlamento 
europeo. 

Nel febbraio 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita la 
Commissione a valutare la direttiva sul cambio stagionale dell'ora e, se necessario, a rivederla. 

Nell'estate 2018 la Commissione ha condotto una consultazione aperta che ha generato circa 
4,6 milioni di risposte, l'84% delle quali favorevoli all'abolizione del cambio orario 
stagionale.

Nel settembre 2018 la Commissione ha presentato la proposta di revisione della direttiva sui 
cambi stagionali dell'ora, nella quale propone di abolire il cambio dell'ora a partire dal 1° 
aprile 2019, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di scegliere autonomamente la propria 
ora normale.

POSIZIONE DELLA RELATRICE

La relatrice accoglie con favore il dibattito sul cambio stagionale dell'ora e si compiace del 
fatto che la procedura di consultazione aperta della Commissione sul riposizionamento delle
lancette abbia suscitato un interesse tale presso il pubblico da raccogliere 4,6 milioni di 
risposte. Dato che il cambio stagionale dell'ora riguarda molti cittadini, la relatrice reputa 
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positivo che il dibattito si sia tradotto anche in una revisione della direttiva.

La relatrice appoggia la proposta della Commissione di abolire il cambio stagionale dell'ora, 
ritenendola tuttavia piuttosto prematura, in quanto non è stata effettuata un'adeguata 
valutazione d'impatto prima dell'elaborazione della proposta di revisione della direttiva. I 
tempi di conduzione della consultazione pubblica della Commissione inoltre sono stati 
relativamente brevi, otto settimane anziché le consuete dodici, il che va criticato in quanto le 
valutazioni d'impatto delle proposte legislative sono importanti per fornire ai responsabili 
decisionali informazioni sufficienti su cui basare la decisione finale. 

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei trasporti e del mercato interno, la relatrice 
ritiene essenziale che vi sia un regime orario armonizzato all'interno dell'Unione europea, 
tuttavia reputa importante che gli Stati membri conservino la facoltà di stabilire la propria ora 
normale a livello nazionale. Pertanto, al fine di garantire il corretto funzionamento dei 
trasporti e del mercato interno, la relatrice incoraggia gli Stati membri a coordinare tra loro i 
lavori sulla scelta del fuso orario e dell'ora normale. Le decisioni in materia potrebbero essere 
coordinate mediante lo scambio di informazioni tra i punti di contatto responsabili negli Stati 
membri sotto forma di rete.

La relatrice appoggia la proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero 
informare quest'ultima prima di qualsiasi modifica dell'ora normale. Tuttavia, le stesse 
informazioni dovrebbero essere comunicate contemporaneamente anche agli Stati membri. Lo 
scambio coordinato di informazioni può essere agevolato dalla rete tra i punti di contatto 
responsabili negli Stati membri proposta dalla relatrice. 

Poiché la prevedibilità e una visione a lungo termine sono necessarie per il corretto 
funzionamento dei trasporti e del mercato interno, la relatrice suggerisce che lo Stato membro 
che modifica l'ora normale lo notifichi alla Commissione e agli altri Stati membri 18 mesi 
prima, il che a suo parere costituisce un periodo di preavviso adeguato. 

Per garantire il corretto funzionamento dei trasporti e del mercato interno, la relatrice ritiene 
opportuno specificare un periodo di recepimento di due anni dopo l'adozione della direttiva, 
anziché fissare una data specifica per la sua entrata in vigore. Ciononostante, la relatrice 
ritiene che la direttiva in esame debba essere adottata quanto prima. 
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