
CM\1010206IT.doc PE523.136v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.10.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1477/2012, presentata da Lasse Schuldt, cittadino tedesco, corredata di 5 
firme, sulle disposizioni relative all'ora legale durante tutto l'anno

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che le disposizioni relative all'ora legale siano applicate durante tutto 
l'anno, sostenendo che ciò non solo sarebbe più economico in quanto non sarebbe più 
necessario regolare l'ora due volte l'anno, ma eviterebbe al tempo stesso l'alterazione del 
bioritmo, con conseguenti benefici sulla salute. Auspica, pertanto, che il Parlamento europeo 
intervenga per modificare le attuali disposizioni relative all'ora legale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"L'ora legale europea è la disposizione in base alla quale le lancette degli orologi vengono 
spostate un'ora avanti in primavera e un'ora indietro in autunno, onde beneficiare il più a 
lungo possibile della luce diurna stagionale. Il legislatore dell'UE ha deciso di armonizzare 
l'applicazione e le date di inizio e fine dell'ora legale nell'UE con la direttiva 2000/84/CE del 
19 gennaio 2001 concernente le disposizioni relative all'ora legale1. Queste disposizioni a 
livello di UE facilitano, per esempio, il coordinamento degli orari dei treni nei trasporti 
internazionali, un aspetto positivo cui ha sempre dato rilievo il settore in questione. 

L'applicazione dell'ora legale nel corso dell'intero anno non costituirebbe più in realtà un 
regime armonizzato dell''ora legale', ma abolirebbe di fatto l'ora legale imponendo agli Stati 

                                               
1 GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.
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membri di cambiare il loro orario normale, ossia farlo avanzare di un'ora. La decisione 
relativa all'ora normale rientra tuttavia nella sfera di competenza degli Stati membri e non in 
quella dell'UE.

Finalità delle norme dell'UE non è stata pertanto quella di armonizzare il regime dell'ora 
nell'UE ma di affrontare i problemi, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti, che 
sorgono a causa di un'applicazione non coordinata delle modifiche di ora nel corso dell'anno.

Nel 2007 la Commissione ha presentato una relazione dettagliata sull'impatto dell'attuale 
regime dell'ora legale nel quadro della direttiva 2000/84/CE1. Il documento è stato elaborato 
sulla base delle informazioni, compresi gli studi, fornite dagli Stati membri, nonché sulla base 
di altri dati disponibili riguardo a tale tipo di ora. A oggi non sono state sottoposte 
all'attenzione della Commissione altre informazioni rilevanti che consentano di prendere in 
considerazione l'opportunità di modificare l'attuale legislazione dell'UE sulle disposizioni 
relative all'ora legale.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissioni ritiene che l'introduzione di un 
regime dell'ora legale per tutto l'anno non sia una misura appropriata." 

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale 
europeo in conformità dell’articolo 5 della direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all’ora 
legale, COM(2007)0739.


