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BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto  

L'acquisto, la detenzione e l'importazione/esportazione di armi da fuoco per uso civile sono 

soggetti al quadro normativo generale dell'Unione stabilito dalla direttiva 91/477/CEE, 

modificata dalla direttiva 2008/51/CE. L'obiettivo della direttiva è determinare norme minime 

in materia di marcatura, custodia, fabbricazione, commercializzazione, registrazione e 

disattivazione delle armi da fuoco, nonché stabilire definizioni e introdurre reati perseguibili.  

Malgrado la maggior severità della legislazione, la violenza da armi da fuoco continua a 

costituire una grave minaccia in tutta l'UE. Nella dichiarazione del Consiglio Affari interni del 

29 agosto 2015, i ministri degli Affari interni hanno chiesto un intervento urgente in materia 

di disattivazione delle armi da fuoco al fine di impedirne la riattivazione e l'utilizzo da parte 

della criminalità. I ministri hanno ribadito, altresì, la richiesta di revisione della direttiva sulle 

armi da fuoco e di un approccio comune alla disattivazione, migliorando la tracciabilità  nel 

quadro della legislazione esistente al fine di colmare le lacune e le mancanze in merito alla 

sua  applicazione a livello nazionale. 

La relazione sull'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco ha individuato, inoltre, 

ostacoli alla tracciabilità delle armi da fuoco dovuti alle differenze esistenti tra gli Stati 

membri. Nella sua proposta la Commissione ha suggerito di modificare la legislazione 

esistente in diversi ambiti, ad esempio: 

 norme comuni dell'UE in materia di disattivazione; 

 norme comuni dell'EU in materia di marcatura delle armi da fuoco al fine di 

migliorarne la tracciabilità; 

 uno  scambio di informazioni più efficace tra gli Stati membri, ad esempio in merito a 

tutte le autorizzazioni alla detenzione di armi da fuoco rifiutate da un'altra autorità 

nazionale e l'obbligo di connettere tra loro i registri nazionali in materia di armi; 

 criteri comuni a proposito delle armi d'allarme (ad esempio, segnali di soccorso e 

pistole per starter) per impedire la loro trasformazione in armi da fuoco pienamente 

funzionanti; 

 norme più severe per l'acquisto online di armi da fuoco, onde evitare l'acquisto di armi 

da fuoco, componenti fondamentali o munizioni via Internet; 

 norme più severe per proibire talune armi da fuoco semiautomatiche, la cui detenzione 

non sarà consentita ai privati, anche se le armi sono state disattivate in modo 

permanente; 

 condizioni più rigide per la circolazione delle armi da fuoco disattivate; 

 condizioni più rigide per i collezionisti, al fine di ridurre il rischio di vendita ai 

criminali.  
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La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha organizzato una mini-

audizione il 15 febbraio 2016, al fine di esaminare i punti migliorabili all'interno dell'attuale 

direttiva e di definire il livello appropriato  di armonizzazione a livello dell'UE  

È stato invitato un esperto in materia di armi da fuoco, il quale ha evidenziato, in particolare, 

la minaccia costituita dalle armi da fuoco convertite e riattivate e la necessità di elevati 

standard comuni in materia di disattivazione in tutta l'UE e ha osservato, inoltre, che tutti i 

componenti essenziali di un'arma da fuoco devono essere marcati per poter essere rintracciati 

in caso di furto o smarrimento. L'esperto ha affermato che un divieto generale relativo alle 

armi da fuoco semiautomatiche sulla base dei criteri di "somiglianza" presenta diversi 

problemi e che la sua applicazione non è realizzabile per gli Stati membri.   

Alla mini-audizione ha partecipato anche un esperto in materia di licenze e esami medici, il 

quale ha dichiarato che per concedere una licenza di porto d'armi è necessario eseguire 

controlli medici di base (verifica dell'attitudine fisica e della salute mentale), nonché periodici 

esami di follow-up.  

Posizione del relatore 

Il relatore accoglie con favore la revisione della direttiva, al fine di ovviare alle lacune della 

legislazione esistente e di innalzare il livello di sicurezza per i cittadini europei. Il relatore, 

pertanto, appoggia la maggioranza dei suggerimenti formulati nella proposta della 

Commissione. È necessario, tuttavia, modificare alcune parti per rendere la nuova normativa 

comprensibile, efficace, equilibrata e proporzionata. 

Inoltre, il relatore desidera sottolineare con fermezza che, sebbene l'obiettivo della direttiva 

sia garantire una migliore sicurezza per i cittadini, essa non affronta il problema delle armi 

illegali nonché della criminalità organizzata e delle attività terroristiche ad esso correlate, che 

rappresentano solamente due tipologie di problemi legati alle armi. La direttiva si concentra 

maggiormente sulle misure volte a impedire la vendita delle armi da fuoco legali sul mercato 

nero e a prevenire stragi con armi da fuoco, suicidi, omicidi e incidenti con armi da fuoco. 

Il relatore si rammarica che la commissione non abbia presentato anticipatamente una 

valutazione d'impatto. In tale valutazione la commissione avrebbe potuto, per esempio, 

specificare le tipologie e il numero di armi da fuoco interessate dalla proposta, consentendo al 

Parlamento di assumere più facilmente una posizione informata in merito. 

Alla luce di queste considerazioni, il relatore propone alcuni emendamenti, riguardanti in 

particolare: 

1. l'ambito di applicazione della direttiva (per includere non soltanto le armi da fuoco, 

ma anche i componenti essenziali e le munizioni);  

2. la marcatura dei componenti essenziali; 

3. la disattivazione delle armi da fuoco; 

4. gli scambi di informazioni tra gli Stati membri; 

5. le vendite a distanza; 
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6. i test di idoneità per coloro che richiedono una licenza; 

7. le misure di sicurezza aggiuntive. 

Nella sua proposta, la commissione desidera modificare l'allegato 1 della direttiva 

aggiungendo alla categoria A le "armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi 

semiautomatiche" e le "armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, dopo la disattivazione", 

vietando di conseguenza tali armi da fuoco. Il relatore concorda. 

La commissione desidera, inoltre, includere la categoria "B7" comprendente le "armi da fuoco 

semiautomatiche per uso civile somiglianti ad armi da fuoco automatiche" nella categoria A. 

Il relatore riconosce che tale disposizione, nella sua forma attuale, non è né comprensibile né 

realizzabile sul piano pratico, poiché non distingue tra apparenza fisica e caratteristiche 

tecniche. I criteri decisivi dovrebbero essere non il mero aspetto di un'arma, bensì le sue 

caratteristiche tecniche, quali l'energia di eccitazione, il calibro, la possibilità di agganciare un 

caricatore di grandi dimensioni, o altre proprietà non dettate da motivi validi, quali 

l'impugnatura della pistola, il calcio pieghevole, i sistemi di raffreddamento, eccetera. Il 

relatore esorta la Commissione a riconsiderare la sua proposta su questo punto. 

EMENDAMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 

mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) In risposta ai recenti atti 

terroristici, che hanno evidenziato lacune 

nell'applicazione della direttiva 

91/477/CEE, in particolare per quanto 

riguarda la disattivazione delle armi, la 

convertibilità e le norme sulla marcatura, 

il "programma europeo sulla sicurezza", 

adottato nell'aprile 2015, e la 

dichiarazione dei ministri al Consiglio 

Affari interni del 29 agosto 2015 chiedono 

la revisione di tale direttiva e un 

approccio comune alla disattivazione delle 

armi da fuoco per prevenirne la 

riattivazione e l'utilizzo da parte dei 

criminali. 

(2) Le modifiche alla direttiva 

91/477/CEE del Consiglio non dovrebbero  

risultare da alcun tipo di associazione tra 

i recenti attacchi terroristici e l'uso e la 

detenzione legali di armi nell'Unione, 

segnatamente da parte di cacciatori, 

tiratori sportivi e collezionisti. La 

produzione, il commercio, la detenzione  e 

l'uso di armi e munizioni rappresentano 

attività legittime, importanti dal punto di 

vista ludico, sportivo ed economico e 

rilevanti per la creazione di occupazione e 

ricchezza nell'Unione. 
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Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) La gestione e lo scambio di 

informazioni sono soggetti  al rispetto del 

regolamento (UE) 2016/… del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis. 

 _____________________ 

 1bis Regolamento (UE) 2016/… del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali e la libera circolazione di tali 

dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati), e abrogazione della 

direttiva 95/46/CE (GU L …). 

 

Emendamento  3 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Alcuni aspetti della direttiva 

91/477/CEE devono essere ulteriormente 

migliorati. 

(3) Alcuni aspetti della direttiva 

91/477/CEE devono essere ulteriormente 

migliorati, in modo appropriato,  al fine di 

contrastare il traffico di armi a scopi 

criminali o terroristici e al fine di 

promuovere un'applicazione armonizzata 

da parte degli Stati membri. 

 

Emendamento  4 

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 

(4) Gli organismi e le persone fisiche , 

quali musei e collezionisti, interessati al 

carattere culturale, storico, scientifico, 
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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. 

tecnico o educativo delle armi e 

riconosciuti come tali dallo Stato membro 

nel cui territorio sono stabiliti dovrebbero 

poter mantenere e acquistare armi da 

fuoco classificate nella categoria A con 

l'autorizzazione dello Stato membro 

interessato e a condizione che tali 

organismi o persone abbiano adottato le 

misure necessarie per far fronte a 

eventuali rischi per la sicurezza pubblica, 

anche mediante  la custodia in condizioni 

di sicurezza. Tale autorizzazione dovrebbe 

tenere in conto  la situazione specifica, tra 

cui  la natura della collezione  e le sue 

finalità. 

 

Emendamento  5 

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 di applicazione della 

presente direttiva. 

soppresso 

 

Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Considerando 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) Per prevenire l'uso improprio delle 

armi da fuoco, è necessario includere 

nella presente direttiva requisiti minimi 

relativi alla custodia delle armi da fuoco 

in condizioni di sicurezza. Gli Stati 

membri dovrebbero provvedere affinché 

una persona che acquisisce o detiene 

legalmente un'arma da fuoco o munizioni 

sia tenuta a prendere ragionevoli 

precauzioni per garantire che l'arma da 

fuoco o le munizioni siano protette contro 
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la perdita o il furto e non siano accessibili 

a terzi. 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio 

di riattivazione di armi disattivate 

scorrettamente e al fine di migliorare la 

sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che 

le armi da fuoco disattivate rientrino nel 

campo d'applicazione dalla presente 

direttiva. Per le armi da fuoco più 

pericolose occorre inoltre introdurre 

norme più rigorose per garantire che non 

ne siano autorizzati la detenzione e gli 

scambi. Tali norme dovrebbero applicarsi 

anche alle armi da fuoco di tale categoria, 

anche una volta disattivate. Nei casi in cui 

tali norme non vengano rispettate gli Stati 

membri dovrebbero adottare le misure del 

caso, compresa la distruzione di tali armi 

da fuoco. 

(7) Tenendo conto dell'elevato rischio 

di riattivazione di armi disattivate 

scorrettamente e al fine di migliorare la 

sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che 

le armi da fuoco disattivate rientrino nel 

campo d'applicazione dalla presente 

direttiva. Nei casi in cui tali norme non 

vengano rispettate gli Stati membri 

dovrebbero adottare le misure del caso, 

compresa la distruzione di tali armi da 

fuoco. A tal proposito, è opportuno tenere 

conto del regolamento di esecuzione (UE) 

n. 2015/24031bis della Commissione, del 5 

dicembre 2015, che definisce orientamenti 

comuni sulle norme e sulle tecniche di 

disattivazione per garantire che le armi da 

fuoco disattivate siano rese 

irreversibilmente inutilizzabili.  

 __________________ 

 1bis GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62 

 

Emendamento  8 

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 garantire la tracciabilità, 

la disattivazione delle armi da fuoco 

dovrebbe essere registrata in registri 

nazionali periodicamente aggiornati  e 

accessibili alle forze dell'ordine dei singoli 

Stati membri. 
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Emendamento  9 

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 

 

Emendamento  10 

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 evitare che le marcature 

siano cancellate e per chiarire su quali 

componenti deve essere apposta la 

marcatura, è opportuno introdurre norme 

comuni dell'Unione in materia di 

marcatura.  Le norme dovrebbero  tenere 

in conto i nuovi materiali utilizzati nella 

fabbricazione di armi e l'introduzione di 

armi tridimensionali. Inoltre dovrebbero 

tenere conto  delle armi importate. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Gli Stati membri 

dovrebbero definire criteri di sicurezza 
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relativi alla conservazione e al trasporto 

di armi da fuoco, che dovrebbero essere 

adattati al numero di armi da fuoco 

detenute e al loro indice di pericolosità. 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Le armi da fuoco possono essere 

usate per ben più di 20 anni. Per garantirne 

la tracciabilità i dati registrati relativi alle 

armi da fuoco dovrebbero essere conservati 

per un periodo di tempo indeterminato, 

fino a quando non venga certificata la loro 

distruzione. 

(11) Le armi da fuoco possono essere 

usate per ben più di 20 anni. Per garantirne 

la tracciabilità i dati registrati relativi alle 

armi da fuoco dovrebbero essere conservati 

per un periodo di tempo indeterminato, 

fino a quando da parte delle autorità 

competenti non venga certificata la loro 

distruzione. 

 

Emendamento  13 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) La vendita di armi da fuoco e loro 

componenti mediante canali di 

comunicazione a distanza può 

rappresentare una grave minaccia per la 

sicurezza, in quanto è più difficile da 

controllare rispetto ai metodi di vendita 

tradizionali, in particolare per quanto 

riguarda la verifica online della 

legittimità delle autorizzazioni. Risulta 

pertanto opportuno limitare ad armaioli ed 

intermediari la vendita di armi e 

componenti mediante canali di 

comunicazione a distanza, segnatamente 

Internet. 

(12) La vendita di armi da fuoco e loro 

componenti essenziali mediante canali di 

comunicazione a distanza può comportare 

particolari minacce per la sicurezza, in 

quanto è più difficile da controllare rispetto 

ai metodi di vendita tradizionali. Per 

assicurare controlli adeguati risulta 

pertanto opportuno limitare ad armaioli ed 

intermediari la vendita di armi e 

componenti mediante canali di 

comunicazione a distanza, segnatamente 

Internet, ad eccezione dei casi in cui la 

consegna o la raccolta delle armi da fuoco 

avvenga nei locali di un armaiolo 

autorizzato, di una stazione di polizia 

locale o di un altro organismo autorizzato 

dal diritto nazionale dello Stato membro 

interessato o se lo Stato membro può 

assicurare in altro modo la verifica e il 
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controllo delle identità, delle 

autorizzazioni e della documentazione 

pertinente delle parti interessate. Tale 

disposizione non pregiudica la facoltà 

degli Stati membri di adottare norme più 

severe in materia di vendita privata di 

armi senza intermediari. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il rischio che armi a salve siano 

convertite in armi da fuoco a tutti gli 

effetti è inoltre elevato e in alcuni atti 

terroristici sono state utilizzate armi 

convertite. È pertanto essenziale 

affrontare il problema dell'impiego di 

armi da fuoco convertite per commettere 

reati, in particolare inserendole nel 

campo di applicazione della direttiva. È 

opportuno adottare specifiche tecniche 

relative alle armi d'allarme e da 

segnalazione nonché alle armi da saluto e 

acustiche, in modo da garantire che risulti 

impossibile convertirle in armi da fuoco. 

(13) È opportuno adottare specifiche 

tecniche relative alle armi d'allarme e da 

segnalazione nonché alle armi da saluto e 

acustiche, in modo da garantire  che sia  

impossibile convertirle in armi da fuoco. 

 

Emendamento  15 

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 

(14) Al fine di migliorare il 

funzionamento dello scambio 

d'informazioni tra Stati membri e la 

tracciabilità delle armi da fuoco, la 

Commissione dovrebbe valutare gli 

elementi necessari di un sistema che 

preveda  l'accesso obbligatorio per tutti gli 

Stati membri alle informazioni contenute 

negli archivi computerizzati presenti negli 

Stati membri. La valutazione della 
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che tenga conto degli strumenti esistenti 

per lo scambio di informazioni. 

Commissione dovrebbe essere 

all'occorrenza accompagnata da una 

proposta legislativa che tenga conto degli 

strumenti esistenti per lo scambio di 

informazioni. Oltre alla necessità di tenere 

traccia delle  armi detenute da privati o 

enti, in termini giuridici tale sistema 

dovrebbe  garantire la tracciabilità delle 

armi sequestrate dalle autorità, 

consegnate alle autorità o confiscate e 

passate  agli Stati membri, assicurando in  

questo modo che il loro percorso sia 

verificato fino all'eventuale distruzione, 

successivo utilizzo o reimmissione sul 

mercato. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Al fine di garantire un adeguato 

scambio d'informazioni tra Stati membri 

sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

riguardo all'adozione di un atto per 

consentire agli Stati membri di porre in 

essere un siffatto sistema di scambio 

d'informazioni sulle autorizzazioni 

concesse e rifiutate. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 

(15) Al fine di garantire un adeguato 

scambio d'informazioni tra Stati membri 

sulle autorizzazioni concesse e rifiutate, 

sulle interruzioni e su qualsiasi altra 

informazione di cui alla presente direttiva, 

dovrebbe essere delegato alla 

Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea 

riguardo all'adozione di un atto per 

consentire agli Stati membri di porre in 

essere un siffatto sistema di scambio 

d'informazioni sistematico e obbligatorio 

tra gli Stati membri. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti. 

Nella preparazione e nell'elaborazione 

degli atti delegati la Commissione 

dovrebbe provvedere alla contestuale, 

tempestiva e appropriata trasmissione dei 

documenti pertinenti al Parlamento 

europeo e al Consiglio. 
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Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 1 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per 

"componente essenziale" si intende la 

canna, la carcassa, il fusto, il carrello o 

tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, 

nonché ogni dispositivo progettato o 

adattato per attenuare il rumore causato 

da uno sparo di arma da fuoco che, in 

quanto oggetti distinti, rientrano nella 

categoria in cui è stata classificata l'arma 

da fuoco sulla quale sono installati o sono 

destinati ad essere installati. 

1 ter. Ai fini della presente direttiva, per 

"componente essenziale" si intende la 

canna, la carcassa, il fusto, il carrello o 

tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta 

che, in quanto oggetti distinti, rientrano 

nella categoria in cui è stata classificata 

l'arma da fuoco sulla quale sono installati o 

sono destinati ad essere installati. 

Motivazione 

I silenziatori non sono componenti "essenziali" e la loro inclusione in quanto tali non 

contribuirebbe a incrementare la sicurezza. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 1sexies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 sexies. Ai fini della presente 

direttiva, per "intermediario" si intende 

qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa 

dall'armaiolo, che eserciti un'attività 

professionale consistente integralmente o 

parzialmente nell'acquisto, nella vendita o 

nell'organizzazione del trasferimento 

all'interno di uno Stato membro, da uno 

Stato membro ad un altro Stato membro o 

nell'esportazione verso un paese terzo di 

armi da fuoco completamente assemblate, 

loro parti e munizioni. 

1 sexies. Ai fini della presente 

direttiva, per "intermediario" si intende 

qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa 

dall'armaiolo, che eserciti un'attività 

professionale consistente integralmente o 

parzialmente nell'acquisto, nella vendita o 

nell'organizzazione del trasferimento 

all'interno di uno Stato membro, da uno 

Stato membro ad un altro Stato membro o 

nell'esportazione verso un paese terzo o 

nell'importazione in uno Stato membro da 

un paese terzo di armi da fuoco 

completamente assemblate, loro parti e 
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munizioni. 

Motivazione 

Non vi è alcun motivo per non includere l'importazione di armi da fuoco da paesi terzi in uno 

Stato membro nell'ambito di attività di un intermediario. 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1 nonies. Ai fini della presente 

direttiva, per "riproduzioni di armi da 

fuoco" si intendono gli oggetti che hanno 

l'apparenza fisica di un'arma da fuoco, 

ma che sono fabbricati in modo tale da 

non poter essere convertiti per sparare un 

colpo o espellere una pallottola o un 

proiettile mediante l'azione di un 

propellente combustibile. 

soppresso 

Motivazione 

Una definizione di riproduzione che si riferisce a oggetti aventi l'apparenza fisica di un'arma 

da fuoco e che non possono essere convertiti per espellere un proiettile, contempla un oggetto 

che non è neppure ipoteticamente un'arma da fuoco e non ha pertanto motivo di figurare 

nella direttiva sulle armi da fuoco né di essere coperto dal suo ambito di applicazione. Non vi 

è alcuna necessità di includere nella direttiva disposizioni relative a giocattoli, articoli 

ornamentali, ecc.. Oltretutto, l'imprecisione del criterio dell'apparenza esterna rende difficile 

la distinzione tra riproduzioni e altri oggetti. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 1 – paragrafo 1 nonies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1i. Ai fini della presente direttiva, per 

"armi da fuoco disattivate" si intendono 

1i. Ai fini della presente direttiva, per 

"armi da fuoco disattivate" si intendono 
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armi da fuoco che sono state modificate al 

fine di renderle definitivamente 

inutilizzabili disattivandole in modo tale da 

rendere tutte le parti essenziali dell'arma da 

fuoco definitivamente inservibili e 

impossibili da asportare, sostituire o 

modificare in vista di un'eventuale 

riattivazione. 

armi da fuoco che sono state modificate al 

fine di renderle definitivamente 

inutilizzabili disattivandole in modo tale da 

rendere tutte le parti essenziali dell'arma da 

fuoco definitivamente inservibili e 

impossibili da asportare, sostituire o 

modificare in vista di un'eventuale 

riattivazione, in conformità del 

regolamento di esecuzione (UE) n. 

2015/2403 della Commissione, del 5 

dicembre 20151bis, che definisce 

orientamenti comuni sulle norme e sulle 

tecniche di disattivazione per garantire 

che le armi da fuoco disattivate siano rese 

irreversibilmente inutilizzabili. 

 __________________ 

 1bis GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62. 

 

Emendamento  21 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo) 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (1 bis) Il paragrafo 1 è sostituito dal 

seguente: 

"1. La presente direttiva non pregiudica 

l'applicazione delle disposizioni nazionali 

relative al porto d'armi o relative alla 

regolamentazione della caccia e del tiro 

sportivo. 

"1. La presente direttiva non pregiudica 

l'applicazione delle disposizioni nazionali 

relative al porto d'armi o relative alla 

regolamentazione della caccia e del tiro 

sportivo, né di una legislazione più 

rigorosa sulle vendite illegali di armi." 

Motivazione 

La presente direttiva deve aumentare la tracciabilità transfrontaliera e la trasparenza in 

materia di detenzione e vendita di armi nonché consentire l'adozione di misure attive per  la 

lotta contro il traffico illegale di armi. 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 
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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 o dei 

collezionisti e degli organismi interessati 

al carattere culturale e storico delle armi e 

riconosciuti come tali dallo Stato membro 

nel cui territorio sono stabiliti. Essa non si 

applica neppure ai trasferimenti 

commerciali dei prodotti dell'industria 

della difesa, né all'acquisizione o  alla 

detenzione di armi e munizioni soggette ad 

autorizzazione, registrazione o 

dichiarazione in virtù del diritto nazionale 

da parte di musei e collezionisti 

riconosciuti come tali dallo Stato membro 

nel cui territorio sono stabiliti. 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Gli Stati membri che introducono 

o hanno introdotto uno statuto specifico 

per i collezionisti precisano le disposizioni 

della presente direttiva loro applicabili. 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

le armi da fuoco o le loro parti immesse 

1. Gli Stati membri garantiscono che 

le armi da fuoco o i relativi componenti 
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sul mercato siano state provviste di 

marcatura e registrate in conformità della 

presente direttiva. 

essenziali prodotti in seguito all'entrata in 

vigore della presente direttiva, siano stati 

provvisti  di marcatura inamovibile e 

registrati immediatamente dopo la loro 

fabbricazione o importazione e prima di 

essere immessi sul mercato, in conformità 

della presente direttiva. 

 

Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Al fine di identificare e rintracciare 

ogni arma da fuoco assemblata gli Stati 

membri esigono, al momento della 

fabbricazione di ogni arma da fuoco o al 

momento dell'importazione nell'Unione, 

una marcatura unica comprendente il nome 

del fabbricante, il paese o il luogo di 

fabbricazione, il numero di serie e l'anno di 

fabbricazione, qualora non faccia parte del 

numero di serie. Questo non pregiudica 

l'apposizione del marchio del produttore. 

2. Al fine di identificare e rintracciare 

ogni arma da fuoco assemblata e i relativi 

componenti essenziali gli Stati membri 

esigono, al momento della fabbricazione di 

ogni arma da fuoco o di ogni componente 

essenziale di tale arma da fuoco o al 

momento dell'importazione nell'Unione, 

una marcatura unica comprendente il nome 

del fabbricante, il paese o il luogo di 

fabbricazione, il numero di serie, l'anno di 

fabbricazione, qualora non faccia parte del 

numero di serie, e il tipo o modello 

dell'arma, nonché il suo calibro. Questo 

non pregiudica l'apposizione del marchio 

del produttore. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La marcatura deve essere apposta sul 

fusto dell'arma da fuoco. 

soppresso 

 



 

PE576.870v02-00 18/33 AD\1094650IT.doc 

IT 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Inoltre gli Stati membri si adoperano 

affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco 

dalle scorte governative ad usi 

permanentemente civili, le armi in 

questione siano provviste della marcatura 

unica che consente agli Stati di identificare 

facilmente il governo che effettua il 

trasferimento. 

Inoltre gli Stati membri si adoperano 

affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco 

o di qualsiasi loro componente essenziale 

dalle scorte governative ad usi 

permanentemente civili, le armi in 

questione siano provviste della marcatura 

unica che consente agli Stati di identificare 

facilmente il governo che effettua il 

trasferimento. 

 

Emendamento  28 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri prescrivono che 

l'esercizio dell'attività di armaiolo o di 

intermediario sul proprio territorio sia 

subordinato al rilascio di un'autorizzazione, 

che si basa almeno sulla verifica 

dell'integrità privata e professionale e delle 

competenze dell'armaiolo o 

dell'intermediario. Qualora si tratti di una 

persona giuridica, il controllo è effettuato 

sulla persona giuridica e sulla persona che 

dirige l'impresa. 

3. Gli Stati membri prescrivono che 

l'esercizio dell'attività di armaiolo o di 

intermediario sul proprio territorio sia 

subordinato al rilascio di un'autorizzazione, 

che si basa almeno sulla verifica 

dell'integrità privata e professionale e delle 

competenze dell'armaiolo o 

dell'intermediario, nonché sulla  

trasparenza dell'attività commerciale. 

Qualora si tratti di una persona giuridica, il 

controllo è effettuato sulla persona 

giuridica e sulla persona che dirige 

l'impresa. 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Tale archivio registra, per ciascuna arma da 

fuoco, il tipo, la marca, il modello, il 

calibro e il numero di serie, nonché i nomi 

e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente 

o del detentore dell'arma da fuoco. I dati 

relativi alle armi da fuoco, comprese quelle 

disattivate, sono conservati fino a quando 

le autorità competenti non ne certifichino 

la distruzione. 

Tale archivio registra in particolare, per 

ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il 

modello, il calibro e il numero di serie, 

nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e 

dell'acquirente o del detentore dell'arma da 

fuoco. I dati relativi alle armi da fuoco 

sono conservati per un periodo indefinito 
fino a quando le autorità competenti non ne 

certifichino la distruzione. 

 Gli Stati membri forniscono, entro il 

[data], alle autorità competenti di tutti gli 

altri Stati membri l'accesso diretto alle 

informazioni contenute nei loro registri 

nazionali. A tal fine designano l'autorità 

incaricata di consentire tale accesso e 

comunicano il suo nominativo alla 

Commissione. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 ter – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 

include almeno un controllo dell'integrità 

privata e professionale e delle competenze 

dell'armaiolo o dell'intermediario. Qualora 

si tratti di una persona giuridica, il 

controllo è effettuato sulla persona 

giuridica e sulla persona che dirige 

l'impresa. 

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 

include almeno un controllo dell'integrità 

privata e professionale e delle competenze 

dell'armaiolo o dell'intermediario, nonché 

un controllo della trasparenza dell'attività 

commerciale. Qualora si tratti di una 

persona giuridica, il controllo è effettuato 

sulla persona giuridica e sulla persona che 

dirige l'impresa. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che 

per la detenzione di armi da fuoco per la 

pratica della caccia e del tiro sportivo, 

purché i minori di 18 anni abbiano 

l'autorizzazione parentale oppure siano 

sotto la guida parentale o di un adulto 

titolare di una licenza di porto d'armi o di 

caccia in corso di validità, oppure facciano 

parte di un centro di addestramento 

autorizzato o diversamente abilitato; 

(a) abbiano almeno 18 anni, tranne che 

per l'acquisizione con modalità diverse 

dall'acquisto e la detenzione di armi da 

fuoco per la pratica della caccia e del tiro 

sportivo, purché i minori di 18 anni 

abbiano l'autorizzazione parentale oppure 

siano sotto la guida parentale o di un adulto 

titolare di una licenza di porto d'armi o di 

caccia in corso di validità, oppure facciano 

parte di un centro di addestramento 

autorizzato o diversamente abilitato; 

Motivazione 

La Commissione ha rimosso questa parte di testo, reintrodotta dall'emendamento, senza una 

motivazione adeguata. L'eccezione estremamente limitata e rigorosamente controllata che 

consente agli Stati membri di autorizzare alcuni minori a detenere armi da fuoco è necessaria 

nell'organizzazione di taluni settori formativi, in particolare quelli legati alla gestione 

forestale. Inoltre, non è ragionevole autorizzare tali minori a detenere armi da fuoco senza 

consentire loro di acquisirle. Tali armi da fuoco sono rigorosamente tenute sotto controllo. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) non possano verosimilmente 

costituire un pericolo per se stesse, per 

l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza: la 

condanna per un reato doloso violento è 

considerata indicativa di tale pericolo. 

(b) non possano verosimilmente 

costituire un pericolo per se stesse, per gli 

altri, per l'ordine pubblico o la pubblica 

sicurezza: la condanna per un reato doloso 

violento è considerata indicativa di tale 

pericolo. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) si impegnano a detenere le loro 

armi da fuoco in conformità dei criteri di 

custodia e trasporto fissati dalla 

legislazione dello Stato membro in cui 

risiedono e nei termini di cui all'articolo 

5, paragrafo 1 bis. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Per ridurre il più possibile il 

rischio di furto di armi da fuoco rientranti 

nella categoria B detenute da privati, gli 

Stati membri prevedono criteri di 

sicurezza in materia di custodia, 

detenzione e trasporto di armi da fuoco e 

munizioni. Tali criteri dovrebbero essere 

adattati al livello di pericolosità dell'arma 

da fuoco e al numero di armi da fuoco 

detenute. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri prevedono esami medici 

standard per il rilascio o il rinnovo delle 

autorizzazioni di cui al paragrafo 1 e 

revocano le autorizzazioni qualora le 

condizioni in base a cui erano state 

rilasciate non sussistano più. 

soppresso 
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Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) La presente direttiva non 

pregiudica la proprietà di armi da fuoco e 

munizioni acquisite per eredità; gli Stati 

membri limitano la detenzione di tali armi 

da fuoco da parte di proprietari non 

debitamente autorizzati. 

Motivazione 

Occorre risolvere la situazione delle persone sprovviste della debita autorizzazione che 

acquisiscono armi da fuoco per eredità, indipendentemente dalla loro volontà. Per quanto la 

detenzione e l'uso di tali armi da parte di dette persone debbano essere limitati, non ci 

dovrebbe essere alcun dubbio in merito alla loro proprietà e a determinati diritti che ne 

derivano, come la capacità giuridica di vendere le armi. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 ter) L'autorità o la persona che 

realizza l'esame di idoneità non ha alcuna 

responsabilità in relazione alle azioni di 

una persona sottoposta a tale esame, 

purché l'esame sia effettuato secondo la 

procedura corretta. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (2 quater) Gli Stati membri revocano 

le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 

qualora le condizioni di cui al presente 

articolo non sussistano più. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano tutte le 

disposizioni necessarie al fine di vietare 

l'acquisizione e la detenzione delle armi da 

fuoco e delle munizioni rientranti nella 

categoria A e di distruggere le armi da 

fuoco e munizioni detenute in violazione 

della presente disposizione e sequestrate. 

Gli Stati membri adottano tutte le 

disposizioni necessarie al fine di vietare 

l'acquisizione e la detenzione delle armi da 

fuoco e delle munizioni rientranti nella 

categoria A e di distruggere le armi da 

fuoco e munizioni detenute in violazione 

della presente disposizione e sequestrate. 

Nei casi speciali relativi alla difesa 

nazionale, le autorità competenti possono 

concedere autorizzazioni per tali armi da 

fuoco e munizioni quando non lo 

impediscano la pubblica sicurezza o 

l'ordine pubblico. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 6 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono autorizzare gli 

organismi interessati all'aspetto culturale e 

storico delle armi e riconosciuti come tali 

dallo Stato membro nel cui territorio sono 

stabiliti a detenere armi da fuoco della 

categoria A acquisite prima [della data di 

entrata in vigore della presente direttiva], a 

Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati 

membri possono autorizzare gli organismi 

e le persone interessati all'aspetto culturale, 

storico, scientifico, tecnico o educativo 
delle armi e riconosciuti come tali dallo 

Stato membro nel cui territorio sono 

stabiliti a detenere armi da fuoco e 
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condizione che tali armi da fuoco siano 

state disattivate nel rispetto delle 

disposizioni di attuazione dell'articolo 10 

ter. 

munizioni della categoria A acquisite 

prima [della data di entrata in vigore della 

presente direttiva], a condizione che tali 

armi da fuoco siano state disattivate nel 

rispetto del regolamento di esecuzione 

(UE) 2015/2403 della Commissione o 

siano state esonerate dalla disattivazione 

per ragioni di conservazione del 

patrimonio culturale e storico, scientifico, 

tecnico o educativo, e se può essere 

dimostrato che la loro custodia non mette 

a repentaglio la sicurezza e l'incolumità 

pubblica o l'ordine pubblico. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'acquisizione di armi da fuoco e delle loro 

parti e munizioni delle categorie A, B e C 

mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, quali definite all'articolo 2 della 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio (*), è autorizzata unicamente 

per gli armaioli e gli intermediari ed è 

sottoposta al rigoroso controllo degli Stati 

membri. 

L'acquisizione di armi da fuoco e dei loro 

componenti essenziali delle categorie A, B 

e C mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, quali definite all'articolo 2 della 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio (*), è autorizzata unicamente 

per gli armaioli e gli intermediari ed è 

sottoposta al rigoroso controllo degli Stati 

membri. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per garantire che 

l'accorciamento di un'arma da fuoco 

lunga mediante modifica di uno o più dei 

suoi componenti essenziali e risultante 
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nella sua ridefinizione quale arma da 

fuoco corta sia considerato come 

fabbricazione e quindi illegale, a meno 

che non sia stato effettuato da un 

armaiolo autorizzato. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo) 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (6 bis) All'articolo 7, paragrafo 3, è 

aggiunto il seguente comma: 

 I dati relativi alle armi da fuoco rientranti 

nella categoria B, così come ogni altra 

decisione di autorizzare o rifiutare 

l'acquisizione o la detenzione di tali armi 

dovrebbero essere registrati negli archivi 

computerizzati gestiti dagli Stati membri 

ed essere direttamente accessibili alle 

autorità competenti di tutti gli Stati 

membri. 

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) All'articolo 7, paragrafo 4, è 

aggiunto il seguente comma: 

soppresso 

I limiti massimi non sono superiori a 

cinque anni. L'autorizzazione può essere 

rinnovata se continuano a sussistere le 

condizioni sulla base delle quali è stata 

rilasciata. 
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Motivazione 

Aggiungere un limite obbligatorio per le autorizzazioni comporterebbe un'enorme quantità di 

oneri burocratici aggiuntivi per le autorità e i legittimi proprietari di armi da fuoco, senza 

migliorare la sicurezza. Tali risorse sarebbero utilizzate in maniera più efficace nella lotta 

contro le armi da fuoco illegali. 

 

Emendamento  45 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 bis – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che le armi d'allarme 

e da segnalazione nonché le armi da saluto 

e acustiche non possano essere convertite 

in armi da fuoco. 

Gli Stati membri adottano tutte le misure 

necessarie nei confronti dei fabbricanti di 

armi degli armaioli per garantire che le 

armi d'allarme e da segnalazione nonché le 

armi da saluto e acustiche non possano 

essere convertite in armi da fuoco. Gli Stati 

membri provvedono inoltre a che tali armi 

siano state provviste di marcatura a 

norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della 

presente direttiva e siano registrate negli 

archivi computerizzati gestiti dagli Stati 

membri. 

 

Emendamento  46 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta specifiche 

tecniche relative alle armi d'allarme e da 

segnalazione nonché alle armi da saluto e 

acustiche, in modo da garantire che non 

possano essere convertite in armi da 

fuoco. 

Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a garantire che le armi 

d'allarme e da segnalazione nonché le armi 

da saluto e acustiche non possano essere 

convertite in armi da fuoco. La 

Commissione, conformemente alla 

procedura di cui all'articolo 13 bis, 

paragrafo 2, della presente direttiva, 

emana norme comuni in materia di 



 

AD\1094650IT.doc 27/33 PE576.870v02-00 

 IT 

conversione entro il 31 dicembre 2016, 

garantendo che ogni conversione di 

un'arma da fuoco che ne modifichi la 

categoria sia eseguita in modo tale da 

rendere tale conversione irreversibile. 

 

Emendamento  47 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 ter – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano disposizioni che 

prevedono la verifica, da parte di 

un'autorità competente, della disattivazione 

delle armi da fuoco al fine di garantire che 

le modifiche apportate all'arma da fuoco la 

rendano irreversibilmente inutilizzabile. 

Nel quadro della suddetta verifica gli Stati 

membri prevedono il rilascio di un 

certificato o di un documento attestante la 

disattivazione dell'arma da fuoco o 

l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco 

di una marcatura ben visibile. 

A norma del regolamento 2015/24031 bis 

della Commissione, del 15 dicembre 2015, 

gli Stati membri adottano disposizioni che 

prevedono la verifica, da parte di 

un'autorità competente, della disattivazione 

delle armi da fuoco al fine di garantire che 

le modifiche apportate all'arma da fuoco la 

rendano irreversibilmente inutilizzabile. 

Nel quadro della suddetta verifica gli Stati 

membri prevedono il rilascio di un 

certificato e di un documento attestante la 

disattivazione dell'arma da fuoco e 

l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco 

di una marcatura ben visibile su ognuna 

dei componenti essenziali dell'arma 

disattivata. 

 Gli Stati membri designano l'autorità 

competente per procedere alla 

disattivazione delle armi da fuoco e ne 

danno apposita comunicazione alla 

Commissione entro il [data]. 

 __________________ 

 1bis GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62 

 

Emendamento  48 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 ter – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta norme e tecniche 

di disattivazione al fine di garantire che le 

armi da fuoco disattivate siano rese 

irreversibilmente inutilizzabili. Tali atti di 

esecuzione sono adottati secondo la 

procedura d'esame di cui all'articolo 13 

ter, paragrafo 2. 

soppresso 

 

Emendamento  49 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri stabiliscono norme in 

materia di custodia in condizioni di 

sicurezza di armi da fuoco e munizioni di 

cui alle categorie A, B e C che soddisfano 

norme equivalenti a quelle stabilite 

nell'accordo sullo Spazio economico 

europeo, garantendo che le armi da fuoco 

e le munizioni siano conservate in modo 

tale da ridurre al minimo ogni rischio di 

accesso da parte di persone non 

autorizzate. 

 

Emendamento  50 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 quinquies (nuovo)  

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli stock di eccedenze di armi di servizio 

della categoria A utilizzate dalla polizia, 

dalle autorità doganali e dalle forze 

militari sono disattivate in maniera 

irreversibile conformemente al 

regolamento di esecuzione (UE) 
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2015/2403 della Commissione, del 15 

dicembre 2015, salvo nel caso di 

trasferimenti effettuati in conformità delle 

autorizzazioni concesse a norma 

dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2. 

 

Emendamento  51 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Oltre alla necessità del sistema di 

registrazione delle armi detenute da 

privati o enti, in termini giuridici ogni 

Stato membro dispone di un registro che 

garantisce la tracciabilità delle armi 

sequestrate dalle autorità o confiscate e 

passate allo Stato, dal momento della 

consegna o del sequestro delle stesse fino 

all'eventuale distruzione o utilizzo da 

parte delle autorità o la reimmissione sul 

mercato. 

 

Emendamento  52 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 13 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Le autorità competenti degli Stati 

membri si scambiano informazioni sulle 

autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti 

di armi da fuoco verso un altro Stato 

membro nonché informazioni relative alle 

autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui 

all'articolo 7. 

4. Le autorità competenti degli Stati 

membri si scambiano informazioni per via 

elettronica sulle autorizzazioni rilasciate 

per i trasferimenti di armi da fuoco verso 

un altro Stato membro nonché 

informazioni relative alle autorizzazioni 

rifiutate per i motivi di cui all'articolo 7 

entro il [data] in conformità del 

regolamento (UE) 2016/… del 

Parlamento europeo e del Consiglio1bis. 

 ___________________ 
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 1bis Regolamento (UE) 2016/… del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali e alla libera circolazione di tali 

dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati), e abrogazione della 

direttiva 95/46/CE (GU L …). 

Motivazione 

Lo scambio di informazioni deve essere efficace e conforme alla legislazione esistente sulla 

protezione dei dati. 

 

Emendamento  53 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ogni cinque anni la Commissione presenta 

al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva, corredata all'occorrenza da 

proposte, in particolare per quanto riguarda 

le categorie delle armi da fuoco di cui 

all'allegato I e le questioni connesse alle 

nuove tecnologie come la stampa 3D. La 

prima relazione è presentata due anni dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva. 

Ogni cinque anni la Commissione presenta 

al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva, tra cui un controllo 

dell'adeguatezza delle nuove disposizioni, 

corredata all'occorrenza da proposte, in 

particolare per quanto riguarda le categorie 

delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le 

questioni connesse alla progettazione 

modulare delle armi e alle nuove 

tecnologie come la stampa 3D. La prima 

relazione è presentata due anni dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva. 

 

Emendamento  54 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 17 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data] la Commissione valuta gli Entro il [data] la Commissione valuta gli 
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elementi necessari di un sistema di 

scambio tra gli Stati membri delle 
informazioni contenute nell'archivio 

computerizzato di cui all'articolo 4, 

paragrafo 4. La valutazione della 

Commissione è accompagnata, se del caso, 

da una proposta legislativa che tiene conto 

degli strumenti esistenti per lo scambio di 

informazioni. 

elementi necessari di un sistema che 

consenta l'accesso di ogni Stato membro 

alle informazioni contenute nell'archivio 

computerizzato di cui all'articolo 4, 

paragrafo 4. La valutazione della 

Commissione è accompagnata, se del caso, 

da una proposta legislativa che tiene conto 

degli strumenti esistenti per lo scambio di 

informazioni. 

 

Emendamento  55 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 

Direttiva 91/477/CEE 

ALLEGATO – parte II 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Nella direttiva 91/477/CE, allegato 

I, la parte II è modificata come segue: 

soppresso 

(a) il punto A è così modificato:  

(i) nella categoria A sono aggiunti i 

punti seguenti: 

 

‘6 Armi da fuoco automatiche che 

sono state convertite in armi 

semiautomatiche; 

 

Armi da fuoco semiautomatiche per uso 

civile somiglianti ad armi da fuoco 

automatiche; 

 

Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, 

dopo la disattivazione. 

 

(ii) nella categoria B, il punto 7 è 

soppresso. 

 

(iii) nella categoria C sono aggiunti i 

punti seguenti: 

 

‘5 Armi d'allarme e da segnalazione, 

armi da saluto e acustiche nonché 

riproduzioni; 

 

Armi da fuoco di cui alla categoria B e ai 

punti da 1 a 5 della categoria C, dopo la 

disattivazione." 

 

(b) Al punto B il seguente testo è  
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soppresso: 

Il meccanismo di chiusura, la camera e la 

canna delle armi da fuoco, in quanto 

oggetti distinti, rientrano nella categoria 

in cui è stata classificata l'arma da fuoco 

di cui fanno o sono destinati a fare parte. 

 

Motivazione 

La modifica proposta potrebbe danneggiare la capacità di difesa globale di taluni Stati 

membri. 

 

Emendamento  56 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 bis (nuovo) 

Direttiva 91/477/CEE 

Allegato I – parte II – punto A – Categoria C – punto 5 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (13 bis) Nella direttiva 91/477/CE, 

allegato I, la parte II è modificata come 

segue: 

 Nella categoria C è aggiunto il punto 

seguente: 

5. Armi d'allarme e da segnalazione, 

armi da saluto e acustiche nonché 

riproduzioni; 

5. Le armi da fuoco delle categorie A 

e B, e della categoria C, punti da 1 a 4, 

dopo la conversione in armi d'allarme, 

armi da segnalazione, armi da saluto, armi 

acustiche, armi a gas, paintball o airsoft, 

Flobert.  

Motivazione 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 

 

 



 

AD\1094650IT.doc 33/33 PE576.870v02-00 

 IT 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Titolo Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi 

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

Commissione competente per il merito 

       Annuncio in Aula 

IMCO 

14.12.2015 
   

Parere espresso da 

       Annuncio in Aula 

LIBE 

14.12.2015 

Commissioni associate - annuncio in aula 28.4.2016 

Relatore per parere 

       Nomina 

Bodil Valero 

10.12.2015 

Esame in commissione 14.1.2016 17.3.2016 21.4.2016 9.5.2016 

Approvazione 9.5.2016    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

43 

6 

4 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Malin Björk, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera 

García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Mariya 

Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, 

Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, 

Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, 

Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil 

Valero, Harald Vilimsky, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, 

Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Janice Atkinson, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, 

Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Miltiadis 

Kyrkos, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Josep-

Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Geoffrey 

Van Orden, Axel Voss 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Eugen Freund, Georgi Pirinski 

 
 

 

 


