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Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 9
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Le informazioni della polizia 
segnalano una crescente attività criminale 
riguardante le armi trasformate all'interno 
della Comunità ed un aumento del 
contrabbando transfrontaliero di armi 
convertibili allo scopo di trasformarle in 
armi da fuoco idonee ad espellere un colpo, 
una pallottola o un proiettile mediante 
l'azione di un esplosivo ed è quindi 
essenziale che tali armi convertibili siano 
integrate nella definizione di "arma da 
fuoco" nella presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

La polizia riferisce del problema crescente delle armi trasformate, in particolare nel contesto 
dell'introduzione, da parte di taluni Stati membri, di controlli più rigorosi sulle armi da fuoco 
tradizionali. Il problema è chiaramente transeuropeo e riguarda il contrabbando di armi 
convertibili che sono legalmente disponibili in taluni Stati membri verso altri Stati membri a 
scopo di trasformazione.

Emendamento presentato da Véronique Mathieu

Emendamento 10
CONSIDERANDO 5

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di 
marcatura delle armi alla fabbricazione e in 
occasione di trasferimenti da scorte 
governative per essere destinate a titolo 
permanente all'uso civile, mentre la direttiva 
91/477 allude solo in modo indiretto 
all'obbligo di marcatura.

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di 
marcatura delle armi alla fabbricazione e in 
occasione di trasferimenti da scorte 
governative per essere destinate a titolo 
permanente all'uso civile, mentre la direttiva 
91/477 allude solo in modo indiretto 
all'obbligo di marcatura. Nella misura in cui 
la convenzione per il riconoscimento 
reciproco dei punzoni di prova delle armi 
da fuoco portatili, del 1° luglio 1969, 
(convenzione CIP) comprende tutte le 
prescrizioni del Protocollo, è opportuno 
prevedere l'applicazione della convenzione 
CIP a tutta l'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La convenzione CIP è in vigore in gran parte degli Stati membri dell'UE e permette di 
assicurare un sistema di marcatura e di controllo, comprese tutte le garanzie e i requisiti 
definiti nel protocollo delle Nazioni Unite.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 11
CONSIDERANDO 6

(6) Il periodo obbligatorio di conservazione 
dei registri contenenti informazioni sulle 
armi deve essere esteso ad almeno dieci 
anni, come previsto dal Protocollo.

(6) D'altronde, è opportuno andare al di là 
di quanto prevede il Protocollo in materia 
di conservazione delle informazioni da 
parte degli Stati membri, prevedendo la 
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costituzione, a livello nazionale, di uno 
schedario centrale informatizzato e 
portando a vent'anni la durata minima di 
conservazione delle informazioni. 
L'accesso delle autorità giudiziarie e di 
polizia alle informazioni contenute in tale 
schedario centrale è subordinato al rispetto 
dell'articolo 8 della Convenzione per la 
protezione dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali.

Or. fr

Motivazione

È importante che l'accesso alle informazioni contenute nello schedario centrale sia 
inquadrato, al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro, 
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 12
CONSIDERANDO 6

(6) Il periodo obbligatorio di conservazione 
dei registri contenenti informazioni sulle 
armi deve essere esteso ad almeno dieci 
anni, come previsto dal Protocollo.

(6) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che 
il periodo obbligatorio di conservazione dei 
registri contenenti informazioni sulle armi 
debba essere esteso ad almeno dieci anni, è 
necessario prolungare tale periodo ai fini di 
un'adeguata tracciabilità delle armi da 
fuoco. È altresì necessario che gli Stati 
membri tengano un archivio 
computerizzato e centralizzato in cui ad 
ogni arma da fuoco sia attribuito un 
numero unico di identificazione e in cui 
figurino il nome e l'indirizzo di ogni 
proprietario successivo.

Or. en

Motivazione

Il Protocollo prevede che le informazioni vengano conservate per non meno di dieci anni, ma 
tale periodo di tempo è inadeguato data la lunga vita delle armi da fuoco. L'informazione, 
pertanto, andrebbe conservata per almeno vent'anni. Inoltre, il Protocollo prevede che la 
conservazione delle informazioni sia di pertinenza delle autorità pubbliche. Un'adeguata 
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tracciabilità delle armi da fuoco richiede sistemi di registrazione centralizzati che seguano 
l'arma piuttosto che la persona. L'automazione dei registri è assolutamente indispensabile nel 
XXI secolo.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 13
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) Al fine di agevolare la tracciabilità 
delle armi da fuoco e di combattere con 
efficacia la fabbricazione e il traffico illeciti 
di armi da fuoco nonché dei loro pezzi, 
elementi e munizioni, è opportuno inoltre 
migliorare lo scambio d'informazioni tra 
gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 14
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

(6 ter) La conservazione e lo scambio 
d'informazioni sono subordinati al rispetto 
della direttiva 95/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
1995, relativa alla tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati.
_________________

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Or. fr

Motivazione

È importante ricordare la necessità di rispettare la direttiva quadro sulla protezione dei dati 
personali.
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Emendamento presentato da Véronique Mathieu

Emendamento 15
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) È opportuno incoraggiare gli Stati 
membri a prevedere una nuova 
classificazione delle categorie di armi da 
fuoco qualora essa si dimostri utile ai fini 
del funzionamento del mercato interno.

Or. fr

Emendamento presentato da Véronique Mathieu

Emendamento 16
CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

(9 ter) È opportuno che la Commissione 
elabori rapidamente uno studio sui costi-
benefici dell'impatto che una riduzione del 
numero delle categorie di armi avrebbe sul 
funzionamento del mercato interno.

Or. fr

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 17
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) La Carta europea d'arma da fuoco 
dovrebbe essere considerata il principale 
documento di cui necessitano cacciatori e 
tiratori per trasferire un'arma da fuoco in 
un altro Stato membro. Altri requisiti 
supplementari stabiliti da uno Stato 
membro per il trasferimento nello Stato 
membro in questione di un'arma da fuoco 
da parte di un cacciatore o un tiratore 
dovrebbero essere giustificati e 
proporzionati agli obiettivi legittimi in 
materia di ordine pubblico ai fini della 
salvaguardia della sicurezza pubblica.



PE 386.662v01-00 6/34 AM\660564IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la circolazione di cacciatori e tiratori, gli Stati membri posono 
richiedere documenti diversi dalla Carta europea d'arma da fuoco quando ciò è 
esplicitamente giustificato dagli obiettivi legittimi in materia di ordine pubblico di uno Stato 
membro riguardanti la salvaguardia della sicurezza pubblica e se i requisiti sono 
proporzionati a tali obiettivi.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 18
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) Data la loro particolare natura, è 
necessario che le attività di armaiolo e di 
intermediario siano soggette ad un 
controllo rigoroso, in particolare per 
verificare le capacità e l'integrità 
professionali degli armaioli e degli 
intermediari.

Or. en

Motivazione

Finora lo svolgimento dell'attività di armaiolo non è stata disciplinata adeguatamente, a 
differenza di molte altre professioni, sebbene si tratti di un'attività quanto mai specifica che 
necessita di controlli rigorosi. È pertanto auspicabile che gli armaioli e gli intermediari 
dimostrino la loro competenza professionale. 

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 19
CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

(9 ter) Per ridurre il rischio di morti 
violente e lesioni provocate da armi 
leggere, l'acquisto di armi da fuoco per il 
tramite di tecniche di comunicazione a 
distanza, ad esempio attraverso Internet,
dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti 
stabiliti dalla presente direttiva; fatta 
eccezione per i titolari di un'autorizzazione 
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valida, dovrebbe vigere un periodo di 
riflessione tra il momento dell'ordinazione 
dell'arma da fuoco da parte del cliente e il 
momento della consegna e lo Stato membro 
dovrebbe elaborare disposizioni dettagliate 
concernenti il divieto di acquisto di armi da 
fuoco da parte di persone in precedenza 
condannate per reati gravi con una 
sentenza passata in giudicato.

Or. en

Motivazione

L'acquisizione di armi da fuoco tramite tecniche di comunicazione a distanza non consente di 
esercitare un controllo adeguato. Inoltre, un periodo di riflessione come quello che viene 
applicato, ad esempio, in taluni Stati degli USA (California) contribuirebbe ad evitare che si 
commettano delitti in stato temporaneo di disordine mentale. L'acquisizione di armi da parte 
di persone condannate per reati gravi è pericolosa e va regolamentata.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro, 
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 20
CONSIDERANDO 9 QUATER (nuovo)

(9 quater) La Carta europea d'arma da 
fuoco funziona nel complesso in modo 
soddisfacente e andrebbe considerata 
l'unico documento di cui necessitano i 
cacciatori e i tiratori per trasferire un'arma 
da fuoco in un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Come menzionato nel rapporto della Commissione del 2000 e in vista di un corretto 
funzionamento del mercato interno, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di 
richiedere documenti diversi dalla Carta europea d'arma da fuoco o il pagamento di tasse 
per la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi.
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Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 1 (direttiva 91/477/CEE)

-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal 
testo seguente:
"1. Ai sensi della presente direttiva, si 
intende per "arma da fuoco" qualsiasi 
arma portatile a canna che espelle, è 
progettata per espellere o può essere 
trasformata al fine di espellere un colpo, 
una pallottola o un proiettile mediante 
l'azione di un esplosivo, a meno che, pur
corrispondendo alla definizione, sia esclusa 
per una delle ragioni citate nell'allegato I, 
parte III . Le armi da fuoco sono 
classificate nell'allegato I, parte II."

Or. en

Motivazione

La definizione di arma da fuoco è coerente con il Protocollo. Essa dovrebbe tuttavia 
riconoscere che sono aumentati in tutta l'Europa l'impiego di armi trasformate nelle attività 
criminali e il contrabbando di armi convertibili dopo la firma del Protocollo nel 2001. La 
definizione "prontamente convertibile" utilizzata nel Protocollo è debole e comporta il rischio 
di interpretazioni divergenti negli Stati membri e quindi apre potenziali scappatoie nel 
controllo delle armi impiegate in attività criminali. La polizia riferisce altresì di tecniche 
sempre più avanzate usate dai criminali per trasformare le armi, con la conseguenza che si 
possono trasformare anche armi che non sono considerate "prontamente convertibili". 
Inoltre, la definizione dovrebbe essere coerente con l'esclusione delle armi da fuoco 
disattivate, le armi antiche e talune altre armi da fuoco citate nell'allegato I, parte III, della 
direttiva.  

Emendamento presentato da Alexander Alvaro, 
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

- 1) All'articolo 1, è inserito il paragrafo 
seguente:
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"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "arma antica" qualsiasi arma 
fabbricata prima del 1900 oppure qualsiasi 
arma fabbricata successivamente e definita 
arma antica da uno Stato membro sulla 
base di criteri tecnici."

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica si rende necessaria una definizione di "arma antica" , in 
quanto tali armi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. D'altro canto gli 
Stati membri dovrebbero ammettere altre definizioni, purché siano basate su criteri tecnici.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

-1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:
"2. Ai sensi della presente direttiva, si 
intende per "armaiolo" qualsiasi persona 
fisica che eserciti un'attività professionale 
consistente integralmente o parzialmente 
nella fabbricazione, nel commercio, o nella 
fornitura di una piattaforma a tal fine, 
nello scambio, nella locazione, nella 
riparazione o nella trasformazione di armi 
da fuoco."

Or. en

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

4. Ai fini della presente direttiva si intende 
per “traffico illecito” l’acquisizione, la 
vendita, la consegna, il trasporto o il 

2 ter. Ai fini della presente direttiva si 
intende per “traffico illecito” l’acquisizione, 
la vendita, la consegna, il trasporto o il 
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trasferimento di armi da fuoco, loro parti, 
elementi e munizioni a partire dal territorio 
di uno Stato membro e attraverso 
quest’ultimo verso il territorio di un altro
Stato membro se uno segli Stati membri 
coinvolti non lo autorizza in conformità 
delle disposizioni della presente direttiva o 
se le armi da fuoco non sono provviste di 
marcatura conformemente all’articolo 4, 
paragrafo 1.

trasferimento di armi da fuoco, loro parti, 
elementi e munizioni a partire dal territorio 
di uno Stato, qualunque esso sia, e 
attraverso quest’ultimo verso il territorio di 
uno Stato membro se uno segli Stati membri 
coinvolti non lo autorizza in conformità 
delle disposizioni della presente direttiva o 
se le armi da fuoco non sono provviste di 
marcatura conformemente all’articolo 4, 
paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

È auspicabile che la definizione di "traffico illecito" comprenda anche il caso in cui le armi 
da fuoco, loro parti, elementi e munizioni provengano da un paese terzo. 

Emendamento presentato da Alexander Alvaro, 
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

4. Ai fini della presente direttiva si intende 
per "traffico illecito" l'acquisizione, la 
vendita, la consegna, il trasporto o il 
trasferimento di armi da fuoco, loro parti, 
elementi e munizioni a partire dal territorio 
di uno Stato membro e attraverso 
quest'ultimo verso il territorio di un altro
Stato membro se uno segli Stati membri 
coinvolti non lo autorizza in conformità 
delle disposizioni della presente direttiva o 
se le armi da fuoco non sono provviste di 
marcatura conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1.

2 ter. Ai fini della presente direttiva si 
intende per "traffico illecito" l'acquisizione, 
la vendita, la consegna, il trasporto o il 
trasferimento di armi da fuoco, loro parti, 
componenti e munizioni in violazione della 
presente direttiva a partire dal territorio di 
qualsiasi Stato e attraverso quest'ultimo 
verso il territorio di uno Stato membro se 
uno degli Stati membri coinvolti non lo 
autorizza in conformità delle disposizioni 
della presente direttiva o se le armi da fuoco, 
loro parti, componenti e munizioni non 
sono registrati in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 3, o non sono provvisti di 
marcatura conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1. L'acquisizione, la vendita, la 
consegna, il trasporto o il trasferimento di 
armi da fuoco, tuttavia, non sono da 
considerare traffico illecito solo perché 
queste non sono provviste di marcatura 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, 
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se sono state fabbricate o trasferite da 
scorte governative per essere destinate a 
titolo permanente all'uso civile prima del 
...*, sempre che la marcatura risponda ai 
requisiti pertinenti applicabili prima di 
quella data.
_________________

* [data della trasposizione della presente 
direttiva da parte degli Stati membri]

Or. en

Motivazione

L'assenza di registrazione dovrebbe essere annoverata tra i requisiti che definiscono il 
traffico illecito. L'inserimento delle diciture "in violazione della presente direttiva" 
contribuisce alla certezza giuridica definendo illecito ogni traffico che non ottemperi a tutte 
le disposizioni della direttiva e assicurando che tutte le armi da fuoco presenti nel territorio 
dell'Unione europea siano trattate alla stessa stregua. Tuttavia, le transazioni aventi per 
oggetto armi da fuoco che rispondono alle norme di marcatura vigenti non dovrebbero essere 
considerate illecite se riguardano armi da fuoco fabbricate o trasferite prima della data di 
trasposizione della presente direttiva.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 4 (direttiva 91/477/CEE)

1 bis) L’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito 
dal testo seguente:
"4. La carta europea d'arma da fuoco è un 
documento rilasciato dalle autorità degli 
Stati membri alla persona che diviene 
detentore o utilizzatore legittimo di 
un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. 
Tale documento ha una validità massima di 
cinque anni. Questo periodo di validità è 
prorogabile. Essa contiene le indicazioni 
previste nell'allegato II. La carta europea 
d'arma da fuoco è un documento personale 
sul quale figurano l'arma o le armi da 
fuoco detenute o utilizzate dal titolare della 
carta. La carta deve essere sempre in 
possesso di chi utilizza l'arma da fuoco. 
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Eventuali cambiamenti di detenzione o 
delle caratteristiche dell'arma da fuoco, 
così come la perdita o il furto dell'arma 
stessa, sono annotati sulla carta. Il fatto di 
non avere con sé la carta europea d'arma 
da fuoco durante un controllo doganale o 
di polizia non costituisce, di per sé, un atto 
passibile di pena detentiva."

Or. fr

Motivazione

Il fatto di non avere con sé la carta europea durante un controllo, sebbene possa essere 
certamente oggetto di sanzioni, non deve comportare la carcerazione della persona in 
questione.  

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

1 bis) All'articolo 2, è inserito il paragrafo 
seguente:
"2 bis. La presente direttiva si applica alla 
vendita a distanza."

Or. en

Motivazione

È opportuno accertarsi che il commercio via internet, ad esempio, sia coperto dalle 
disposizioni della direttiva in esame. 

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 (direttiva 91/477/CEE)

“1. Per poter identificare e rintracciare 
qualsiasi arma da fuoco gli Stati membri, al 
momento della fabbricazione delle armi da 

“1. Per poter identificare e rintracciare ogni
arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, 
al momento della fabbricazione di ogni 
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fuoco, o esigono una marcatura unica 
indicante il nome del fabbricante, il paese o 
il luogo di fabbricazione ed il numero di 
serie, oppure conservano qualsiasi altro tipo 
di marcatura utile e facile da applicare, che 
comporti simboli geometrici semplici 
unitamente ad un codice numerico o 
alfanumerico, tali da consentire a tutti gli 
Stati membri di identificare agevolmente il 
paese di fabbricazione.”

arma, o esigono una marcatura unica che 
comprenda il nome del produttore o il suo 
marchio, il Paese o il luogo di fabbricazione 
e il numero di serie, ad esempio secondo 
quanto previsto dalla Convenzione 
internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 
1969, relativa al reciproco riconoscimento 
delle punzonature di prova delle armi da 
fuoco portatili, oppure conservano qualsiasi 
altro tipo di marcatura utile e facile da 
applicare, che comporti simboli geometrici 
semplici unitamente ad un codice numerico 
o alfanumerico, tali da consentire a tutti gli 
Stati membri di identificare agevolmente il 
paese di fabbricazione.”

Or. it

Motivazione

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2. Almeno per le categorie A e B ogni Stato 
membro prescrive che l'esercizio dell'attività 
di armaiolo sul proprio territorio sia 

2. Ogni Stato membro prescrive che 
l'esercizio dell'attività di armaiolo e 
dell'attività di intermediario sul proprio 
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subordinato al rilascio di un'autorizzazione, 
che viene effettuato dopo aver verificato 
l'integrità privata e professionale 
dell'armaiolo. Se si tratta di una persona 
giuridica il controllo viene effettuato sulla 
persona che dirige l'impresa. Per le 
categorie C e D gli Stati membri che non 
subordinano l'esercizio dell'attività di 
armaiolo al rilascio di un'autorizzazione
esigono una dichiarazione.

territorio sia subordinato al rilascio di 
un'autorizzazione, che viene effettuato dopo 
aver verificato l'integrità privata e 
professionale dell'armaiolo e 
dell'intermediario nonché le loro capacità 
professionali. Se si tratta di una persona 
giuridica il controllo viene effettuato sulla 
persona che dirige l'impresa.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione indica che le attività di intermediazione dovrebbero essere 
regolamentate in modo analogo a quelle degli armaioli. Finora lo svolgimento dell'attività di 
armaiolo non è stata disciplinata adeguatamente, a differenza di molte altre professioni, 
sebbene si tratti di un'attività quanto mai specifica che necessita di controlli rigorosi. È 
pertanto auspicabile che gli armaioli e gli intermediari dimostrino la loro competenza 
professionale. 

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2. Almeno per le categorie A e B ogni Stato 
membro prescrive che l'esercizio dell'attività 
di armaiolo sul proprio territorio sia 
subordinato al rilascio di un'autorizzazione, 
che viene effettuato dopo aver verificato 
l'integrità privata e professionale 
dell'armaiolo. Se si tratta di una persona 
giuridica il controllo viene effettuato sulla 
persona che dirige l'impresa. Per le 
categorie C e D gli Stati membri che non 
subordinano l'esercizio dell'attività di 
armaiolo al rilascio di un'autorizzazione 
esigono una dichiarazione.

Ogni Stato membro prescrive che l'esercizio 
dell'attività di armaiolo sul proprio territorio 
sia subordinato al rilascio di 
un'autorizzazione, che viene effettuato dopo 
aver verificato l'integrità privata e 
professionale dell'armaiolo. Se si tratta di 
una persona giuridica il controllo viene 
effettuato sulla persona che dirige l'impresa.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento alle categorie C e D va soppresso in questo articolo a seguito della proposta di 
limitare a due le categorie.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro, 
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un 
registro nel quale vengono iscritte tutte le 
armi da fuoco delle categorie A, B e C in 
entrata e in uscita, con i dati che ne 
consentono l'identificazione, ovvero il tipo, 
la marca, il modello, il calibro ed il numero 
di fabbricazione, nonché i nomi e gli 
indirizzi del fornitore e dell'acquirente. 
L'armaiolo è tenuto a conservare il 
suddetto registro per un periodo di cinque 
anni, anche dopo aver cessato l'attività. Gli 
Stati membri garantiscono la conservazione 
delle informazioni contenute nel registro 
per un periodo minimo di dieci anni.

3. Ogni Stato membro garantisce la tenuta 
di un archivio di dati computerizzato e 
centralizzato, in cui ad ogni arma da fuoco 
oggetto della presente direttiva sia 
attribuito un numero unico di 
identificazione.

L'archivio registra e conserva per non 
meno di 20 anni, per ciascuna arma da 
fuoco, il tipo, la marca, il modello, il 
calibro, l'anno di fabbricazione e il numero 
di serie, il nome e l'indirizzo del fabbricante 
e del proprietario precedente e attuale, 
l'eventuale commercio o trasferimento, lo 
scambio, la locazione, la riparazione o la 
trasformazione dell'arma da fuoco. 
L'archivio contiene altresì informazioni 
che consentono la tracciabilità di parti, 
componenti e munizioni.
Ogni armaiolo e ogni intermediario è 
obbligato a registrare e a tenere durante 
tutto il suo periodo di attività un registro 
che documenti tutti gli eventi da registrare 
nell'archivio di dati centralizzato di cui al 
primo comma ai quali l'armaiolo o 
l'intermediario ha preso parte. Al momento 
della cessazione dell'attività, l'armaiolo o 
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l'intermediario consegna il registro 
all'autorità nazionale responsabile della 
registrazione di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Il Protocollo prevede che la conservazione delle informazioni sia di pertinenza delle autorità 
pubbliche. Un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco richiede sistemi di registrazione 
centralizzati. L'anno di fabbricazione costituisce un'informazione importante ai fini della 
tracciabilità delle armi da fuoco. La registrazione computerizzata è indispensabile nel XXI 
secolo. Il periodo di 10 anni menzionato come periodo minimo nel Protocollo delle Nazioni 
Unite è troppo breve, considerato che le armi da fuoco hanno una durata di vita molto lunga. 
Le informazioni dovrebbero quindi essere conservate per almeno 20 anni.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un 
registro nel quale vengono iscritte tutte le 
armi da fuoco delle categorie A, B e C in 
entrata e in uscita, con i dati che ne 
consentono l’identificazione, ovvero il tipo, 
la marca, il modello, il calibro ed il numero 
di fabbricazione, nonché i nomi e gli 
indirizzi del fornitore e dell’acquirente. 
L’armaiolo è tenuto a conservare il suddetto 
registro per un periodo di cinque anni, anche 
dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri 
garantiscono la conservazione delle 
informazioni contenute nel registro per un 
periodo minimo di dieci anni.

3. Gli armaioli sono tenuti a conservare un 
registro nel quale vengono iscritte tutte le 
armi da fuoco in entrata e in uscita, nonché i 
dati che ne consentono l’identificazione, 
ovvero il tipo, la marca, il modello, il calibro 
ed il numero di fabbricazione, nonché i nomi 
e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente. 
L’armaiolo è tenuto a conservare il suddetto 
registro per un periodo di cinque anni, anche 
dopo aver cessato l'attività. Gli Stati membri 
garantiscono la conservazione delle 
informazioni summenzionate in un sistema 
di registrazione centralizzato e 
informatizzato per un periodo minimo di 
venti anni.

Or. fr

Motivazione

L'esistenza in ogni Stato membro di un sistema di registrazione centralizzato e informatizzato 
agevolerebbe la tracciabilità e lo scambio d'informazioni. Inoltre, visto quanto dura un'arma 
da fuoco, il periodo di conservazione delle informazioni, che nella proposta di direttiva è di 
dieci anni, dovrebbe essere portato a vent'anni.
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Emendamento presentato da Adamos Adamou

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

2 bis) L'articolo 5 è modificato come segue:
"Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
permettono l'acquisizione e la detenzione di 
armi da fuoco della categoria B soltanto a 
persone che abbiano un motivo valido e 
che:
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo 
deroga per la pratica del tiro sportivo, ma, 
in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni e 
la pratica si svolga all'interno di un centro 
di addestramento, sotto la supervisione e la 
guida di un istruttore qualificato, a scopo di 
competizione o addestramento;
b) non possano costituire un pericolo per sé 
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica 
sicurezza."

Or. en

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)
2 bis)  L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
permettono l'acquisizione e la detenzione di 
armi da fuoco della categoria B soltanto a 
persone che abbiano un motivo valido e 
che:
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo 
deroga per la pratica della caccia e del tiro 
sportivo;
b) non possano costituire un pericolo per se 
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica 
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sicurezza.
Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
permettono la detenzione delle armi da 
fuoco soltanto alle persone che non siano 
state in precedenza condannate per 
un'infrazione penale grave (ad esempio 
omicidio, rapina e similari).
Gli Stati membri possono ritirare il 
permesso di detenere le armi qualora non 
sia più soddisfatta una delle condizioni di 
cui al primo comma, lettera b).
Gli Stati membri possono vietare a persone 
residenti nel loro territorio la detenzione di 
un'arma acquisita in un altro Stato 
membro soltanto se vietano l'acquisizione 
della stessa arma nel proprio territorio."

Or. it

Motivazione

Il criterio della commissione di un reato grave appare l'unico utilizzabile per l'identificazione 
della pericolosità sociale di un individuo in relazione alla sua possibilità di detenere armi.

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 6 (direttiva 91/477/CEE) 
2 ter)  All'articolo 6, si aggiungono i due 
commi seguenti:
"L'acquisizione di armi da fuoco, di loro 
parti, componenti e munizioni per il tramite 
di tecniche di comunicazione a distanza, 
quali definite all'articolo 2 della direttiva 
97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante 
la protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza1, è pienamente soggetta
alle disposizioni della presente direttiva.
Tranne che per le persone titolari di 
un'autorizzazione valida, gli Stati membri 
subordinano l'acquisizione di armi da 
fuoco ad un periodo di riflessione di 
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almeno 15 giorni lavorativi tra la data di 
acquisto dell'arma da fuoco e la data della 
sua consegna".
____________
1 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Or. en

Motivazione

L'acquisizione di armi da fuoco mediante tecniche di comunicazione a distanza non permette 
un controllo appropriato. Inoltre, un periodo di attesa, come utilizzato per esempio in alcuni 
Stati degli USA, come la California, contribuisce ad evitare che si commettano reati sotto in 
presenza di un temporaneo squilibrio mentale.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 7 (direttiva 91/477/CEE)

2 ter)  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"1. Nessuno può acquisire un'arma da 
fuoco della categoria B sul territorio di uno 
Stato membro senza essere stato autorizzato 
da tale Stato.
Nessuna autorizzazione può essere 

concessa a residenti di un altro Stato 
membro senza preventivo accordo di 
quest'ultimo.
2. I venditori, gli armaioli o i privati 
informano le autorità dello Stato membro 
in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte 
le cessioni o consegne di armi da fuoco 
della categoria B, precisando gli elementi 
di identificazione degli acquirenti e 
dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede 
in un altro Stato membro, quest'ultimo è
informato dell'acquisizione dallo Stato 
membro nel quale è stata effettuata 
l'operazione e dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta o sottopone 
ad autorizzazione nel suo territorio 
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l'acquisizione e la detenzione di un'arma 
da fuoco della categoria B, ne informa gli 
altri Stati membri, che ne fanno espressa 
menzione in caso di eventuale rilascio di 
una carta europea d'arma da fuoco per 
l'arma in questione, in applicazione 
dell'articolo 12, paragrafo 2.
4. Un'arma da fuoco della categoria B può 
essere detenuta nel territorio di uno Stato 
membro soltanto su autorizzazione 
rilasciata dallo stesso al detentore. Se il 
detentore è residente di un altro Stato 
membro, quest'ultimo ne è informato.
5. Le autorizzazioni di acquisire o detenere 
un'arma da fuoco della categoria B 
possono risultare da un'unica decisione 
amministrativa."

Or. en

Motivazione

Il trasferimento di paragrafi dall'articolo 8 all'articolo 7 della direttiva è una conseguenza 
dell'emendamento 8.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

2 bis)  All'articolo 7 dopo il paragrafo 3, si 
aggiunge il nuovo paragrafo seguente:
"3 bis. Il presente articolo non si applica 
qualora l'arma da fuoco sia acquisita e
detenuta da una persona in possesso di un 
permesso di caccia o di una licenza di tiro 
sportivo in corso di validità, a condizione 
che l'arma sia adattata all'uso al quale è 
destinata."

Or. fr
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Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE) 
2 bis) All'articolo 7, il seguente paragrafo 
seguente è inserito prima dell'ultimo 
paragrafo:
"2 bis.  L'autorizzazione ad acquisire e 
detenere un'arma da fuoco è concessa 
automaticamente ai detentori di un
permesso di caccia o di una licenza di tiro 
sportivo validi."

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a limitare le conseguenze dell'eliminazione delle categorie C e D, 
per i cacciatori e i praticanti del tiro sportivo.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE) 
2 ter) L'articolo 7 è modificato come segue:
a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni di acquisizione e 
detenzione di un’arma da fuoco sono di 
norma costituite da un unico 
provvedimento amministrativo."
b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"3 bis. Gli Stati membri possono concedere 
ai soggetti nei confronti dei quali sia stata 
accertata la sussistenza dei requisiti per la 
concessione delle autorizzazioni in materia 
di armi una licenza pluriennale per 
l’acquisto e la detenzione di tutte le armi 
soggette ad autorizzazione, fatto salvo 
l’obbligo di comunicazione dei 



PE 386.662v01-00 22/34 AM\660564IT.doc

IT

trasferimenti alle autorità competenti, la 
verifica periodica della permanenza dei 
requisiti, nonché i limiti massimi di 
detenzione previsti dalle rispettive 
legislazioni nazionali.
3 ter. Gli Stati membri possono stabilire un 
regime semplificato per l’acquisizione e la 
detenzione di armi a modesta capacità 
offensiva.”

Or. it

Motivazione

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 9, paragrafo 1, alinea (direttiva 91/477/CEE)

2 ter)  All'articolo 9, paragrafo 1, l'alinea è 
sostituita dalla seguente:
"1. La cessione di un'arma da fuoco ad 
una persona non residente nello Stato 
membro in questione è autorizzata a 
condizione che siano rispettati gli obblighi 
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di cui agli articoli 5, 6 e 7:"

Or. en

Motivazione

Il riferimento alle categorie C e D deve essere eliminato in questo articolo a causa della 
proposta di conservare soltanto due categorie. Il riferimento all'articolo 8 deve essere 
eliminato in questo articolo in seguito alla proposta di sopprimere l'articolo 8.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro,
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 2 (Direttiva 91/477/CEE)

2 quater)  L'articolo 12, paragrafo 2 è 
modificato come segue:
a) Il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"2.  In deroga al paragrafo 1, i cacciatori i 
tiratori sportivi possono detenere senza 
autorizzazione previa una o più armi da 
fuoco durante un viaggio attraverso due o 
più Stati membri per praticare le loro 
attività, purché siano in possesso della 
carta europea d'arma da fuoco su cui 
figura l'indicazione di detta o dette armi. A 
parte la carta europea di arma da fuoco, 
nessun altro documento è richiesto a tal 
fine dagli Stati membri. Questi ultimi non 
possono subordinare l'accettazione di una 
carta europea d'arma da fuoco a requisiti 
di registrazione supplementari o al 
pagamento di tasse o diritti."
b) Il secondo comma è sostituito dal 
seguente:
"Tuttavia, tale deroga non si applica a 
viaggi verso uno Stato membro che vieti
l'acquisizione e la detenzione dell'arma da 
fuoco in questione; in tal caso, la carta 
europea d'arma da fuoco dovrà contenere 
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un'espressa indicazione."

Or. en

Motivazione

Come menzionato nel rapporto della Commissione del 2000 e ai fini del corretto 
funzionamento del mercato interno, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di 
richiedere documenti diversi dalla carta europea d'arma da fuoco o il pagamento di tasse per 
la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)
2 quater) L'articolo 12, paragrafo 2, è 
modificato come segue:
a) Il primo comma è sostituito dal 
seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e 
i tiratori sportivi possono detenere senza 
autorizzazione preventiva una o più armi 
durante un viaggio effettuato attraverso 
due o più Stati membri per praticare le loro 
attività, purché siano in possesso della 
carta europea d'arma da fuoco in cui 
figura l'indicazione di detta o dette armi e 
purché siano in grado di dimostrare le 
ragioni del viaggio. Gli Stati membri 
possono richiedere altra documentazione in 
aggiunta alla carta europea di arma da 
fuoco soltanto quando tali requisiti sono 
giustificati e proporzionati agli obiettivi 
legittimi in materia di ordine pubblico, ai 
fini della salvaguardia della pubblica 
sicurezza. Qualora uno Stato membro 
stabilisca requisiti addizionali, notifica gli 
altri Stati membri e l'informazione è 
riportata sulla carta europea d'arma da 
fuoco."
b) Il secondo comma è sostituito dal 
seguente:
"Tuttavia, tale deroga non si applica a 
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viaggi verso uno Stato membro che vieti 
l'acquisizione e la detenzione dell'arma da 
fuoco in questione; in tal caso, la carta 
europea d'arma da fuoco dovrà contenere 
un'espressa indicazione."

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi, gli Stati membri 
possono chiedere documenti diversi dalla carta europea d'arma da fuoco soltanto qualora ciò 
sia strettamente giustificato da obiettivi legittimi di ordine pubblico di uno Stato membro per 
quanto riguarda la salvaguardia della sicurezza pubblica e tali requisiti siano proporzionati 
ai fini.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro,
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 13, paragrafi 2 e 3 (direttiva 91/477/CEE)
2 quinquies)  L'articolo 13 è modificato 
come segue:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.  Tutte le informazioni che gli Stati 
membri ricevono in forza delle procedure 
previste all'articolo 11 sui trasferimenti di 
armi da fuoco, nonché all'articolo 7 
sull'acquisizione e la detenzione di armi da 
fuoco da parte di non residenti, sono 
comunicate, al più tardi al momento del 
trasferimento, allo Stato membro di 
destinazione e, se necessario, al più tardi al 
momento del trasferimento, agli Stati 
membri di transito."
b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 
"3.  Gli Stati membri scambiano 
regolarmente informazioni riguardanti i 
sistemi e le tecniche di marcatura, il 
numero di armaioli e di intermediari 
autorizzati, i trasferimenti di armi da fuoco, 
di loro parti, componenti e munizioni, la 
legislazione e le prassi nazionali, le scorte 
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esistenti nel loro territorio, le armi da fuoco 
sequestrate e i metodi e le tecniche di 
disattivazione. Inoltre, gli Stati membri, in 
conformità della Convenzione europea di 
mutua assistenza giudiziaria in materia 
penale del 1959 e di altri strumenti 
successivi che modifichino in tutto o in 
parte, sostituiscano o completino la 
Convenzione, scambiano informazioni sulle 
persone che sono state dichiarate colpevoli 
di un reato penale definito nella presente 
direttiva con una sentenza in ultima 
istanza. La Commissione istituisce, al più 
tardi entro il [...]*, un gruppo di contatto 
per lo scambio di informazioni ai fini 
dell'applicazione del presente articolo e per 
la cooperazione in materia di tracciabilità 
di armi da fuoco illecite, di loro parti e 
componenti e munizioni. Ogni Stato 
membro indica agli altri Stati membri e alla 
Commissione le autorità nazionali 
incaricate di trasmettere e ricevere 
informazioni nonché di assolvere gli 
obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 4. 
La Commissione, in conformità del 
paragrafo 4, prende le misure appropriate 
ai fini dell'applicazione del presente 
paragrafo."

Or. en

Motivazione

La prima parte dell'emendamento è in linea con la nuova classificazione delle armi da fuoco 
che è stata proposta. La seconda parte è in linea con le proposte incluse nel rapporto della 
Commissione del 2000, in cui si sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione fra gli 
Stati membri. La direttiva 91/447/CEE fa riferimento all'istituzione di reti di informazione 
senza precisare la forma che tale scambio di informazioni deve assumere. Il rapporto del 
2000 prevede a tal fine la creazione di un gruppo di contatto.

Emendamento presentato da Marie-Line Reynaud

Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 13, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)
2 ter) All'articolo 13, il paragrafo 3, è 
sostituito dal testo seguente:
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"3. Gli Stati membri istituiscono delle reti 
per lo scambio, su base regolare, di tutte le 
informazioni di cui dispongono.
Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, la Commissione istituisce 
un gruppo di contatto per lo scambio di 
informazioni ai fini dell'applicazione del 
presente articolo.
Ogni Stato membro indica agli altri Stati 
membri e alla Commissione le autorità 
incaricate di trasmettere e di ricevere 
informazioni e di applicare la procedura 
prevista all'articolo 11, paragrafo 4."

Or. fr

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 1, comma 2, alinea (direttiva 91/477/CEE)
Nel contesto della presente direttiva gli Stati 
membri vigilano affinché venga considerato 
infrazione penale qualsiasi atto intenzionale 
riguardante:

Nel contesto della presente direttiva gli Stati 
membri vigilano affinché venga considerato  
reato qualsiasi atto intenzionale riguardante:

Or. it

Motivazione

Si propone la dizione "reato" anziché "infrazione penale" ai fini di una più corretta aderenza 
alla nomenclatura giuridica in suso.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 1 bis (direttiva 91/477/CEE)
1 bis. Il trasferimento intracomunitario di 
armi da fuoco in violazione delle 
disposizioni sulla carta europea d'arma da 
fuoco non costituisce reato.

Or. it
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Motivazione

Con questa integrazione si vuole evitare che il legittimo detentore di un 'arma da fuoco venga 
criminalizzata se, passando in un altro Paese membro, non fosse in grado di presentare la 
carta europea d'arma da fuoco pur essendo in possesso di tutti gli altri documenti necessari

Emendamento presentato da Véronique Mathieu

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 16, paragrafo 1, comma 2 (direttiva 91/477/CEE)
Nel contesto della presente direttiva gli Stati 
membri vigilano affinché venga considerato 
infrazione penale qualsiasi atto intenzionale 
riguardante:

Nel contesto della presente direttiva gli Stati 
membri vigilano affinché venga considerato 
infrazione penale qualsiasi atto intenzionale
di collaborazione con un'organizzazione 
internazionale del crimine organizzato e
riguardante:

– la fabbricazione illecita di armi da fuoco, 
loro parti, elementi e munizioni;

– la fabbricazione illecita di armi da fuoco, 
loro parti, elementi e munizioni;

– il traffico illecito di armi da fuoco, loro 
parti, elementi e munizioni;

– il traffico illecito di armi da fuoco, loro 
parti, elementi e munizioni;

– la contraffazione o la cancellazione, 
l’asportazione o l’alterazione in modo 
illegale della marcatura di cui all’articolo 4, 
paragrafo 1.

– la contraffazione o la cancellazione, 
l’asportazione o l’alterazione in modo 
illegale della marcatura di cui all’articolo 4, 
paragrafo 1.

Per essere considerate infrazioni penali ai 
sensi della presente direttiva tali atti 
dovranno avere una connotazione 
extracomunitaria.

Or. fr

Emendamento presentato da Ewa Klamt

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 3, COMMA 3

Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 (direttiva 91/477/CEE)
Il tentativo di commettere tali atti, la 
partecipazione e l'incitazione ai medesimi 
devono anch’essi essere considerati come 
infrazioni penali se commessi 
intenzionalmente.

Organizzare, dirigere, collaborare, istigare, 
favorire o prestare consulenza al fine di 
commettere un crimine quale definito nel 
presente articolo devono essere considerati
un'infrazione penale se commessi 
intenzionalmente ed è coinvolto un gruppo 



AM\660564IT.doc 29/34 PE 386.662v01-00

IT

criminale organizzato.

Or. en

Motivazione

La definizione è presa dal protocollo delle Nazioni Unite, base della direttiva e intesa a 
chiarificare la norma. Il protocollo delle Nazioni Unite, che fiancheggia la convenzione delle 
Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato ed è oggetto di interpretazione 
congiuntamente alla convenzione (articolo 1 del protocollo), richiede che sia considerato un 
crimine la fabbricazione e il traffico in armi da fuoco, ma soltanto quanto tali reati siano di 
natura transnazionale e implichino un gruppo criminale organizzato (articolo 4.1 del 
protocollo).

Emendamento presentato da Alexander Alvaro

Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 3, COMMA 3 BIS (nuovo)

Articolo 16, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)
Il fatto di non essere detentore di una carta 
europea d'arma da fuoco non è soggetto ad 
arresto.

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta è intesa a impedire che i proprietari legittimi di armi rischino la prigione se si 
recano in un altro Stato membro e sono in grado di presentare la carta europea d'arma da 
fuoco, ma posseggono tutti gli altri documenti richiesti.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 17 (direttiva 91/477/CEE)
3 bis) L'articolo 17 è sostituito dal 
seguente:
"Entro cinque anni dalla data di 
recepimento della presente direttiva e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito alla 
situazione risultante dall'applicazione della 
presente direttiva, presentando 
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eventualmente delle proposte. 
La Commissione effettua uno studio sulla 
commercializzazione delle armi copiate 
all'interno dell'Unione europea e riferisce 
su tale argomento al Parlamento europeo e 
al Consiglio entro [...]*.
____________
* Un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

In conformità con una migliore normativa, il requisito di riferire incluso nella direttiva 
91/477/CEE deve essere aggiornato e reso regolare. Inoltre, la Commissione deve condurre 
una ricerca sulla questione complessa delle armi copiate e sulla loro commercializzazione, 
compresa la vendita via Internet, all'interno della Comunità europea.

Emendamento presentato da Roberta Angelilli, Guido Podestà e Stefano Zappalà

Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA -A (nuova)

Allegato I, punto II, lettera A (direttiva 91/477/CEE)
- a) Il testo del punto II, lettera A, è 
sostituito dal seguente:
A. Gli oggetti che rientrano in una delle 
categorie seguenti, ad esclusione degli 
oggetti corrispondenti alla definizione ma 
esclusi per le ragioni citate al punto III:
Categoria A - Armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso 
militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma 
di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, 
esplosive o incendiarie, nonché i proiettili 
per dette munizioni 
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle 
dotate di proiettili ad espansione nonché 
tali proiettili, salvo quelle destinate alle 
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armi da caccia o da tiro al bersaglio per le 
persone abilitate ad usare tali armi.
Categoria B - Armi da fuoco soggette ad 
autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche 
o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a 
percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, 
a percussione nucleare, di lunghezza totale 
inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe 
semiautomatiche a serbatoio e camera 
idonei a contenere più di tre cartucce 
5. Le armi da fuoco lunghe 
semiautomatiche con serbatoio e camera 
contenenti al massimo tre cartucce, il cui 
caricatore non è fissato e per le quali non si 
garantisce che non possano essere 
trasformate, mediante strumenti manuali, 
in armi con serbatoio e camera idonei a 
contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e 
semiautomatiche a canna liscia, la cui 
canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile 
semiautomatiche somiglianti ad un'arma 
da fuoco automatica
8. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione 
diverse da quelle di cui al punto 6
9. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo 
dotate di canna rigata
10. Le armi da fuoco lunghe 
semiautomatiche diverse da quelle di cui ai 
punti da 4 a7
11. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, 
a percussione anulare, di lunghezza totale 
superiore o uguale a 28 cm
12. Le armi da fuoco lunghe a colpo 
singolo a canna liscia.
Gli Stati membri che attualmente hanno 
una diversa suddivisione in piu' categorie 
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possono mantenere tale classificazione. 

Or. it

Motivazione

In forza del principio di sussidiarietà e dell'esistenza di consuetudini e tradizioni differenti 
nei vari paesi, da un lato si invitano i paesi stessi a scegliere di classificare le armi legali in 
due categorie, dall'altro si consente, ove esistano all'oggi categorie diverse, di mantenerle.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 4 TER (nuovo)

Allegato I, punto III b) (direttiva 91/477/CEE)

4 ter) L'allegato I, punto III ter è sostituito 
dal seguente:
b) sono concepiti per allarme, 
segnalazione, per salvataggio, 
macellazione, pesca all'arpione oppure 
sono destinati a impieghi industriali e 
tecnici, purché possano venire utilizzati 
unicamente per tali scopi specifici e non 
abbiano l'aspetto di un fucile, di un'arma 
da fuoco, di una pistola, di un revolver o
altra arma da fuoco tradizionale;

Or. en

Motivazione

Mentre la definizione di arma da fuoco può essere modificata per includere armi convertibili, 
alcune di tali armi da fuoco possono essere escluse in base al disposto dell'allegato III b) 
della direttiva 91/477/CEE. Le armi che sono armi da fuoco copiate o hanno l'aspetto di 
un'arma da fuoco "tradizionale" non dovrebbero essere escluse dalla definizione di arma da 
fuoco visto che sono usate come armi trasformate nelle attività criminali.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro,
Kathalijne Maria Buitenweg e Gisela Kallenbach

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

Allegato I, lettera f) (direttiva 91/477/CEE)
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4 bis) All'allegato II, la lettera f) è 
modificata come segue:
a) Il primo e il secondo comma sono 
sostituiti dai seguenti:
"Il diritto ad effettuare un viaggio verso un 
altro Stato membro con un'arma o armi 
menzionate nella presente carta è 
subordinato ad un'autorizzazione o ad 
autorizzazioni corrispondenti preventive 
delle autorità dello Stato membro visitato. 
Tale o tali autorizzazioni sono indicate 
sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva di 
cui sopra non è, in principio, necessaria 
per effettuare un viaggio con un'arma per 
l'esercizio della caccia o per l'esercizio del 
tiro sportivo, a condizione di essere in 
possesso della carta d'arma e di poter 
fornire il motivo del viaggio."
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora uno Stato membro abbia 
informato gli altri Stati membri che la 
detenzione di talune armi da fuoco della 
categoria B è vietata nel suo territorio, è 
aggiunta la seguente menzione:"
c) Il quinto comma è soppresso.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con la nuova proposta di classificazione delle armi da 
fuoco.

Emendamento presentato da Michael Cashman

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

Allegato II, punto f) (direttiva 91/477/CEE)
4 bis) All'allegato II, la lettera f) è 
modificata come segue:
a) Il primo comma è sostituito dal 
seguente:
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"Il diritto ad effettuare un viaggio verso un 
altro Stato membro con un'arma o armi 
menzionate nella presente carta è 
subordinato ad un'autorizzazione o ad 
autorizzazioni corrispondenti preventive 
delle autorità dello Stato membro visitato. 
Tale o tali autorizzazioni sono indicate 
sulla carta."
b) Il secondo comma è soppresso.
c) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora uno Stato membro abbia 
informato gli altri Stati membri che la 
detenzione di talune armi da fuoco della 
categoria B è vietata nel suo territorio, è 
aggiunta la seguente menzione:"
d) Il quinto comma è soppresso.
e) Dopo l'ultimo comma si aggiunge il 
comma seguente:
"Qualora uno Stato membro abbia 
informato gli altri Stati membri che intende 
conservare i requisiti addizionali alla carta 
europea d'arma da fuoco nell'interesse di 
obiettivi legittimi di ordine pubblica, tali 
requisiti sono specificati sulla carta."

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è coerente con la nuova proposta di classificazione delle armi da 
fuoco, e garantisce certezza ai cacciatori e i tiratori sportivi che utilizzano la carta europea 
d'arma da fuoco.
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