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Revisione della direttiva sulle armi da fuoco
Una settimana dopo l'attentato terroristico di Parigi, nel novembre 2015, la Commissione europea
ha adottato una proposta di modifica della direttiva sul controllo dell'acquisizione e della
detenzione di armi. Le modifiche sono volte a introdurre controlli più rigorosi sull'uso civile delle
armi da fuoco, a migliorare la tracciabilità delle armi detenute legalmente e a rafforzare la
cooperazione tra gli Stati membri. Vari cicli di negoziati a livello di trilogo hanno dato luogo, nel
dicembre 2016, a un accordo iniziale che attende ora di essere votato in Aula.

Contesto
La Commissione aveva inizialmente previsto la revisione della direttiva nel 2016, ma l'ha posticipata dopo
indicazioni stando alle quali armi disattivate scorrettamente possono essere state usate nel 2015 in più
attacchi nell'Unione europea. La proposta di revisione dell'attuale direttiva sulle armi da fuoco è stata
accompagnata dal regolamento di esecuzione sulle norme di disattivazione, entrato in vigore ad aprile del
2016.

Proposta della Commissione europea
L'attuale direttiva 91/477/CEE sulle armi da fuoco, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, classifica le armi da
fuoco in quattro categorie (da A a D) e stabilisce le norme per il loro uso civile. Le armi da fuoco più
pericolose (categoria A) possono essere di proprietà privata solo se sono state disattivate. In base alla
proposta della Commissione, ciò non sarebbe più possibile, tranne nel caso dei musei. Le armi da fuoco
automatiche che sono state convertite in armi da fuoco semiautomatiche e le armi da fuoco
semiautomatiche simili alle armi automatiche, saranno classificate armi della categoria A e proibite per l'uso
civile.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) ha approvato la propria
relazione il 13 luglio 2016. Il documento mette in evidenza il pericolo rappresentato dalle armi da fuoco
convertite per sparare solo proiettili a salve e propone una loro classificazione appropriata. Chiede alla
Commissione di rivedere le norme in materia di disattivazione delle armi da fuoco. Propone che i musei, i
collezionisti e i tiratori sportivi siano autorizzati, in via eccezionale, a detenere armi da fuoco della categoria
A, anche se non disattivate. Il 5 settembre 2016 la commissione IMCO ha votato sul mandato al relatore ad
avviare negoziati con il Consiglio dei ministri dell'UE. Dopo quattro sessioni di trilogo, nel dicembre 2016 è
stato raggiunto un primo accordo. Esso riduce a tre le categorie di armi e modifica la classificazione di taluni
tipi di arma. Le armi da fuoco convertite per sparare a salve saranno classificate nella loro categoria
originaria. Le armi da fuoco corte semiautomatiche dotate di un caricatore che può contenere più di
20 cartucce, le armi da fuoco lunghe semiautomatiche dotate di un caricatore che può contenere più di
10 cartucce e le armi da fuoco lunghe che possono facilmente essere occultate, per mezzo di una cassa
pieghevole o telescopica, sono state aggiunte alla categoria A. Eventuali motivi di deroga per consentire l'uso
civile delle armi della categoria A sono definiti in un elenco ristretto che comprende scopi di difesa nazionale,
educativi, culturali e storici, come anche il tiro al bersaglio. Le armi da fuoco di tutte le categorie disattivate
recentemente rientrano ora nella categoria C, il che significa che dovranno essere dichiarate alle autorità,
ma non richiedono un'autorizzazione. La direttiva riveduta imporrà a tutti gli armieri e agli intermediari di
comunicare senza indugio le eventuali transazioni alle autorità nazionali, che manterranno una banca con i
dati conservati per 30 anni dopo la distruzione dell'arma. Gli acquisti online di armi sono consentiti solo se
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l'identità e l'autorizzazione dell’acquirente sono controllate da un operatore, da un intermediario o da
un’autorità pubblica. La votazione in plenaria sul testo concordato è prevista per la sessione di marzo II 2017.
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