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9.3.2017 A8-0251/123 

Emendamento  123 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Gli organismi interessati al 

carattere culturale e storico delle armi e 

riconosciuti come tali dallo Stato membro 

nel cui territorio sono stabiliti, che 

detengono armi da fuoco della categoria 

A acquisite prima della data di entrata in 

vigore della presente direttiva, dovrebbero 

poter mantenere tali armi da fuoco in loro 

possesso con l'autorizzazione dello Stato 

membro interessato e a condizione che 

tali armi da fuoco siano state disattivate. 

(4) Gli Stati membri dovrebbero essere 

in grado di autorizzare i musei e i 

collezionisti riconosciuti ad acquistare e a 

detenere armi da fuoco e munizioni, se 

necessario per scopi storici, culturali, 

scientifici, tecnici, educativi, estetici o 

legati al patrimonio, a condizione che 

dimostrino, prima che sia loro concessa 

l'autorizzazione, di aver adottato le misure 

necessarie per far fronte a eventuali rischi 

per la sicurezza o l'ordine pubblico, 

compresa la custodia in condizioni di 

sicurezza. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/124 

Emendamento  124 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Poiché i collezionisti sono stati 

identificati come potenziale fonte del 

traffico di armi da fuoco è opportuno farli 

rientrare nel campo d'applicazione della 

presente direttiva. 

soppresso 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/125 

Emendamento  125 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Al fine di garantire la tracciabilità 

delle armi da fuoco disattivate esse 

dovrebbero essere registrate in registri 

nazionali. 

(8) Al fine di migliorare la tracciabilità 

delle armi da fuoco e dei componenti 

essenziali nonché di agevolare la loro 

libera circolazione, le armi da fuoco 

assemblate e tutti i loro componenti 

essenziali venduti separatamente 
dovrebbero essere provvisti di marcatura 

inamovibile nel momento in cui sono 

fabbricati o immediatamente dopo la loro 

importazione nell'Unione. I requisiti di 

tracciabilità non dovrebbero essere 

applicati alle armi da fuoco che sono state 

disattivate in conformità della presente 

direttiva o alle armi da fuoco o relativi 

componenti che sono stati fabbricati 

prima dell'entrata in vigore della presente 

direttiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/126 

Emendamento  126 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Alcune armi semiautomatiche 

possono essere facilmente convertite in 

armi da fuoco automatiche e comportare 

quindi una minaccia per la sicurezza. 

Anche in assenza di conversione verso la 

categoria "A", determinate armi 

semiautomatiche possono essere molto 

pericolose quando abbiano una capacità 

elevata per quanto concerne il numero di 

colpi. L'uso civile di tali armi 

semiautomatiche dovrebbe quindi essere 

vietato. 

soppresso 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/127 

Emendamento  127 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Al fine di evitare che le marcature 

siano facilmente cancellate e per chiarire 

su quali componenti deve essere apposta la 

marcatura, è opportuno introdurre norme 

comuni dell'Unione in materia di 

marcatura. 

(10) Al fine di impedire che le 

marcature siano facilmente cancellate e per 

chiarire su quali componenti deve essere 

apposta la marcatura, è opportuno 

introdurre norme comuni dell'Unione in 

materia di marcatura. Dette norme 

dovrebbero applicarsi esclusivamente alle 

armi da fuoco e ai loro componenti 

essenziali venduti separatamente che sono 

fabbricati dopo l'entrata in vigore della 

presente direttiva e che sono immessi sul 

mercato a decorrere dalla data entro cui 

gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per 

conformarsi alle disposizioni essenziali 

della presente direttiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/128 

Emendamento  128 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Al fine di migliorare il 

funzionamento dello scambio 

d'informazioni tra Stati membri, la 

Commissione dovrebbe valutare gli 

elementi necessari di un sistema a 

sostegno di tale scambio di informazioni 

contenute negli archivi computerizzati 

presenti negli Stati membri. La valutazione 

della Commissione può essere 

all'occorrenza accompagnata da una 

proposta legislativa che tenga conto degli 

strumenti esistenti per lo scambio di 

informazioni. 

(14) Al fine di migliorare il 

funzionamento dello scambio 

d'informazioni tra Stati membri, la 

Commissione dovrebbe facilitare e 

incoraggiare lo scambio di informazioni 

contenute negli archivi computerizzati 

presenti negli Stati membri, ove 

giustificato, e dovrebbe divulgare le 

migliori pratiche. Gli Stati membri 

conservano il diritto ad avere i propri 

registri delle armi da fuoco; l'Unione non 

creerà una banca dati dell'UE per tutte le 

armi da fuoco registrate negli Stati 

membri. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/129 

Emendamento  129 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 2 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La presente direttiva non si applica 

all'acquisizione o alla detenzione di armi e 

munizioni, conformemente alla normativa 

nazionale, da parte delle forze armate, della 

polizia, delle autorità pubbliche. Essa non 

si applica neppure ai trasferimenti 

commerciali di armi e munizioni da guerra. 

2. La presente direttiva non si applica 

all'acquisizione o alla detenzione di armi e 

munizioni, conformemente alla normativa 

nazionale, da parte delle forze armate, della 

polizia, delle autorità pubbliche e dei 

musei e dei collezionisti riconosciuti. Essa 

non si applica neppure ai trasferimenti 

commerciali di armi e munizioni da guerra. 

Or. en 

 


