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9.3.2017 A8-0251/146 

Emendamento  146 

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 11 bis (nuovo) 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (11 bis) È inserito il seguente 

articolo: 

 "Articolo 16 bis 

 1. Gli Stati membri confermano le 

autorizzazioni per le armi 

semiautomatiche di cui ai punti 6 o 7 bis 

della categoria A e legalmente acquisite e 

registrate prima del ... [data di entrata in 

vigore della presente direttiva di modifica] 

e le rinnovano per il proprietario legale 

alla data in questione, fatte salve altre 

condizioni di cui alla presente direttiva. 

Gli Stati membri possono altresì 

autorizzare l'acquisizione di tali armi da 

fuoco da parte di persone autorizzate 

dagli Stati membri ai sensi della presente 

direttiva. 

 2. Gli Stati membri autorizzano gli 

sportivi ad acquisire e detenere le armi 

semiautomatiche di cui ai punti 6 o 7 bis 

della categoria A, fatte salve le seguenti 

condizioni: 

 (a) lo sportivo partecipa a gare di tiro 

organizzate da un'organizzazione di tiro 

sportivo ufficiale riconosciuta da uno 

Stato membro o da una federazione di tiro 

sportivo internazionale ufficialmente 
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riconosciuta; e 

 (b) lo sportivo è membro di un club di tiro 

riconosciuto e pratica regolarmente il tiro 

sportivo da almeno 12 mesi. 

 Gli sportivi autorizzati ad acquisire e 

detenere le armi semiautomatiche di cui 

ai punti 6 o 7 bis della categoria A 

possono far figurare tali armi da fuoco su 

una carta europea d'arma da fuoco ai 

sensi dell'articolo 12, paragrafo 2." 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Emendamento  147 

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 13 – lettera a – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) nella categoria B, il punto 7 è 

soppresso. 

soppresso 

Or. en 

 

 


