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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0859/2013, presentata da Martin Mittmann, cittadino tedesco, 
sull'estensione dell'ora legale al fine di allinearsi alle disposizioni relative 
all'ora legale adottate negli Stati Uniti e in Canada 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che il Parlamento europeo promuova una modifica della direttiva 
2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale nell'ottica di allineare le 
disposizioni europee in materia con quelle adottate nel Nord America. L'ora legale europea è 
in vigore dall'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di ottobre, mentre in Nord 
America inizia la seconda domenica di marzo e termina la prima domenica di novembre. 
Secondo il firmatario, durante il periodo in cui le due serie di disposizioni non coincidono, vi 
sono alcuni problemi economici. Fa riferimento al coordinamento degli orari dei voli 
transatlantici e agli scambi borsistici che possono subire delle perdite a causa dei dati 
economici potenzialmente sensibili ai prezzi pubblicati in momenti diversi per alcune 
settimane. In breve, il firmatario rileva che ogni anno il coordinamento dell'attività economica 
è soggetto a un'interruzione per alcune settimane. Sostiene che tra i vantaggi di 
un'armonizzazione delle disposizioni relative all'ora legale figurano attività che potrebbero 
svolgersi prima nell'anno (per esempio a marzo), che non ci sarebbero problemi nel rettificare 
gli orari dei voli e che non sussisterebbe alcun problema relativamente ai dati economici. Il 
firmatario suggerisce di apportare la modifica nel 2015, affinché tutte le parti dispongano del 
tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione, per esempio riorganizzando software e 
piani a lungo termine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Esiste in effetti una differenza tra l'ora legale europea e quella del Nord America. Quella 
europea consiste in una disposizione attraverso cui gli orologi sono spostati avanti di un'ora in 
primavera e indietro di un'ora in autunno, al fine di sfruttare al massimo la luce diurna 
stagionale. Il legislatore dell'UE ha deciso di armonizzare l'applicazione e le date di inizio e 
fine dell'ora legale nella direttiva 2000/84/CE del 19 gennaio 2001 concernente le disposizioni 
relative all'ora legale1. Queste disposizioni a livello dell'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. 

Gli Stati Uniti e il Canada hanno optato per altre modalità e date differenti per l'introduzione e 
il termine dell'ora legale. Nonostante tali differenze, si tratta soprattutto di una stabile 
decisione della quale tutte le persone interessate (per esempio i responsabili degli orari dei 
voli transatlantici o le persone coinvolte nel commercio transatlantico) sono ben consapevoli.

Fintanto che tali disposizioni relative all'ora legale, anche se non armonizzate su entrambi i 
lati dell'Atlantico, non subiscono modifiche improvvise e rimangono prevedibili e 
chiaramente comunicate come succede attualmente, la Commissione non riscontra problemi. 
Gli addetti alla programmazione possono facilmente tenerle in considerazione, i commercianti 
sono ben consapevoli di tale situazione ecc. Tenuto conto del fatto che le vigenti disposizioni 
dell'UE relative all'ora legale sono rimaste in vigore per almeno 7 anni e sono ben note a tutti, 
armonizzare l'ora legale potrebbe dar luogo a una maggiore complessità e a potenziali rischi, 
giacché le parti interessate dovrebbero adattarsi nuovamente alle nuove circostanze.

La Commissione ha presentato nel 2007 una relazione dettagliata sull'impatto dell'attuale 
regime dell'ora legale ai sensi della direttiva 2000/84/CE2. 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 Commissione non è del parere che sia necessario 
armonizzare le disposizioni europee relative all'ora legale con quelle adottate nel Nord 
America."
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