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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 42
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Dalle informazioni della polizia 
risulta un aumento dell'attività criminale in 
seno alla Comunità europea che coinvolge 
armi convertite nonché un incremento del 
contrabbando transfrontaliero di armi 
convertibili destinate alla conversione in 
armi da fuoco che espellono pallottole o 
proiettili mediante un esplosivo; è pertanto 
fondamentale garantire che tali armi 
convertibili siano inserite nella definizione 
di armi da fuoco figurante nella presente 
direttiva.

Or. en
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Motivazione

La polizia riferisce in merito al problema crescente delle armi convertite, soprattutto in 
quanto taluni Stati membri introducono controlli più severi per le armi da fuoco tradizionali. 
Si tratta di un problema chiaramente transeuropeo che coinvolge il contrabbando di armi 
convertibili legalmente disponibili in taluni Stati membri verso altri Stati membri, per fini di 
conversione.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 43
CONSIDERANDO 7

(7) Va inoltre precisato che le attività di 
intermediazione, secondo la descrizione 
dell'articolo 15 del Protocollo, rientrano 
nella definizione di armaiolo fornita dalla 
direttiva.

(7) Va inoltre precisato che le attività di 
intermediazione, secondo la descrizione 
dell'articolo 15 del Protocollo, rientrano
nella definizione di armiere fornita dalla 
direttiva.

Or. it

Motivazione

Il concetto di “broker” (“intermediario”) è estraneo al mercato delle armi civili, mentre 
appartiene al mondo dei materiali d’armamento, esclusi dalla competenza della direttiva. Le 
attività di intermediazione sono quindi sostanzialmente estranee al suo campo di 
applicazione. 

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 44
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

(9 bis) Data la loro particolare natura, è 
necessario che le attività degli armieri 
siano soggette ad un controllo rigoroso, in 
particolare al fine di verificare le 
competenze professionali dei soggetti 
coinvolti.

Or. it
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Motivazione

Le attività collegate al settore armiero sono soggette a controllo e autorizzazione, e tale 
controllo non può prescindere dall’accertamento delle capacità professionali delle persone 
coinvolte in queste attività. La figura dell'intermediario è inesistente nel commercio di armi 
civili. Il controllo sull’attività finanziaria viene svolto dalla polizia economica nei confronti 
di tutti gli imprenditori, e non sembra che nei confronti dei produttori di armi destinate al 
mercato civile si debbano svolgere controlli differenti da quelli regolarmente previsti.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Nicola Zingaretti

Emendamento 45
CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

(9 ter) L'acquisto di armi da fuoco da parte 
di privati attraverso mezzi di 
comunicazione a distanza, ad esempio 
attraverso Internet, deve essere soggetto 
alle norme previste dalla presente direttiva. 
Gli Stati membri elaborano disposizioni 
dettagliate concernenti il divieto di acquisto 
di armi da fuoco da parte di individui 
condannati mediante sentenza passata in 
giudicato per gravi reati di violenza contro 
la persona.

Or. it

Motivazione

Sull’acquisizione di armi da fuoco da parte di privati attraverso mezzi di comunicazione a 
distanza deve essere esercitato un controllo attento, e ogni acquisto deve essere soggetto alle 
norme previste dalla presente direttiva. Nell’ottica della relativa armonizzazione dei regimi 
di acquisizione e detenzione degli Stati membri, va vietata l'acquisizione di armi da parte di 
individui definitivamente condannati per gravi reati contro la persona.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 46
CONSIDERANDO 9 QUATER (nuovo)

(9 quater) La carta europea d'arma da 
fuoco è l'unico documento di cui 
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necessitano i detentori per trasferire al 
seguito un'arma da fuoco in un altro Stato 
membro.

Or. it

Motivazione

Come menzionato nel rapporto della Commissione del 2000 e in vista di un corretto 
funzionamento del mercato interno, agli Stati membri non deve 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. La valutazione rispetto al funzionamento 
della Carta non è pertinente in sede normativa, ma attiene al solo momento della valutazione 
politica.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 47
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuovo)

(9 quinquies) Al fine di agevolare la 
tracciabilità delle armi da fuoco e di 
combattere efficientemente la fabbricazione 
ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro 
parti essenziali e munizioni complete, è 
necessario migliorare lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Si considera essenziale che gli Stati membri si scambino informazioni dettagliate,al fine di 
contrastare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 48
CONSIDERANDO 9 SEXIES (nuovo)

(9 sexies) Di recente alcuni Stati membri 
hanno semplificato la classificazione delle 
armi da fuoco, passando da quattro 
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categorie a soltanto due categorie: armi da 
fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad 
autorizzazione. Gli Stati membri 
dovrebbero uniformarsi a tale 
classificazione semplificata, ancorché i 
paesi che attualmente hanno una diversa 
suddivisione in più categorie, in forza del 
principio di sussidiarietà, possano 
mantenere tale attuale classificazione e 
relativo regime di autorizzazione.

Or. it

Motivazione

Si ritiene che le differenti specificità e tradizioni nei diversi paesi membri debbano essere 
rispettate, così  come consegue dal principio di sussidiarietà, principio sempre salvaguardato 
nelle politiche dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Michl Ebner e Alexander Radwan

Emendamento 49
CONSIDERANDO 9 SEPTIES (nuovo)

(9 septies) Le condizioni per l'acquisizione 
e la durata di validità della Carta europea 
d'arma da fuoco devono essere uniformi 
negli Stati membri e non causare al 
richiedente costi supplementari rispetto a 
quelli per la Carta nazionale d'arma da 
fuoco.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo della Carta europea d'arma da fuoco è di contribuire al funzionamento del 
mercato interno europeo e di agevolare l'esercizio delle libertà al cittadino europeo. Occorre 
pertanto evitare le condizioni – in particolare di natura finanziaria e burocratica – che 
pregiudicano considerevolmente l'acquisizione e l'esercizio di tali libertà e di conseguenza il 
funzionamento del mercato interno. Non è pertanto opportuno un divario ingiustificato ed 
eccessivo di tali condizioni tra gli Stati membri sulla base del principio della parità di 
trattamento.
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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 50
CONSIDERANDO 9 OCTIES (nuovo)

(9 octies) La Carta europea d'arma da 
fuoco dovrebbe essere considerata come il 
principale documento necessario ai
cacciatori ai tiratori per trasferire al 
seguito un'arma da fuoco in un altro Stato 
membro. Qualsiasi requisito supplementare 
fissato da uno Stato membro per quanto 
riguarda il trasferimento in detto Stato 
membro di un'arma da fuoco da parte di un 
cacciatore o di un tiratore deve essere 
giustificato e proporzionato ai legittimi 
obiettivi di politica pubblica in materia di 
pubblica sicurezza.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la circolazione di cacciatori e tiratori, gli Stati membri possono 
richiedere solamente documenti diversi dalla Carta europea d'arma da fuoco quando è 
strettamente giustificato da obiettivi legittimi di uno Stato membro concernenti la protezione 
della sicurezza pubblica e qualora i requisiti siano proporzionati a tali obiettivi.

Emendamento presentato da Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Emendamento 51
CONSIDERANDO 9 NONIES (nuovo)

(9 nonies) La Carta europea d'arma da 
fuoco dovrebbe essere l'unico documento 
necessario per i cacciatori, i tiratori sportivi 
nonché le associazioni di tiratori storiche,
per trasportare al seguito un'arma da fuoco 
autorizzata con le relative munizioni in un 
altro Stato membro.
Tale norma non pregiudica gli accordi 
bilaterali vigenti al riguardo.

Or. de
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Motivazione

Ai cacciatori e ai tiratori sportivi dovrebbe essere consentito, nell'interesse di un regolare 
funzionamento del mercato interno, di spostarsi in un altro Stato membro solamente con la 
Carta europea d'arma da fuoco. Inoltre, in armonia con l'idea europea, occorrerebbe 
consentire anche alle associazioni storico-culturali di partecipare allo scambio culturale 
transfrontaliero.

Emendamento presentato da Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Emendamento 52
CONSIDERANDO 9 DECIES (nuovo)

(9 decies) Nel caso di attività di istituzioni e 
associazioni storico-culturali che 
prevedono la manipolazione e l'uso di 
"armi storiche" occorre, per il trasporto al 
seguito e l'uso al di là di confini di armi e 
munizioni di questo tipo, mirare a un 
riconoscimento reciproco di documenti 
nazionali, come quello previsto 
nell'accordo bilaterale tra la Germania e 
l'Austria del 28 giugno 20021. 
1 Accordo tra la Repubblica d'Austria e la 
Repubblica Federale di Germania sul 
riconoscimento reciproco di documenti per il 
trasporto di armi da fuoco e munizioni da parte di 
membri delle tradizionali società di tiro a segno e 
dei tiratori sportivi, concluso a Berlino il 28 
giugno 2002 (Gazzetta ufficiale della Repubblica 
d'Austria (Parte III) del 13 maggio2004).

Or. de

Motivazione

Zur Erhaltung und Pflege der kulturellen Vielfalt und der historischen Brauchtumserhaltung 
in der Europäischen Union soll kultur-historischen Einrichtungen und Verbände zu diesem 
Zwecke der Umgang und Gebrauch von "historischen Waffen" so weit wie möglich erleichtert 
werden. Diese Lösung konnte bereits im Falle des zitierten "Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Anerkennung 
von Dokumenten für die Mitnahme von Schusswaffen und Munition" mit Erfolg in die Praxis 
umgesetzt werden und resultierte entgegen mancher Befürchtungen nicht in einen 
unkontrollierten oder gar gefährlichen Umgang mit "historischen Waffen".
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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

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

-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito 
dal testo seguente:
"1. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "arma da fuoco" qualsiasi 
arma portatile a canna che espelle, è 
progettata per espellere o può essere 
convertita per espellere, una pallottola o un 
proiettile mediante l'azione di un esplosivo, 
ad esclusione delle armi corrispondenti alla 
definizione ma escluse per una delle 
ragioni citate al punto III dell'allegato I. Le 
armi da fuoco sono classificate al punto II 
dell'allegato I."

Or. en

Motivazione

La definizione di arma da fuoco è in linea con il protocollo, ma deve riconoscere l'aumento 
dell'uso di armi convertite nelle attività criminali in Europa nonché l'incremento del 
contrabbando transfrontaliero delle armi convertibili dopo la firma del protocollo. La 
definizione di "prontamente convertibili" utilizzata nel protocollo potrebbe dare adito a 
diverse interpretazioni nei vari Stati membri consentendo scappatoie suscettibili di abusi 
criminali. Tecniche sempre più avanzate utilizzate dai criminali al fine di convertire le armi 
comprendono armi non considerate "prontamente convertibili".

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)

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

-1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "arma da fuoco" qualsiasi 
arma portatile a canna che espelle, è 
progettata per espellere una pallottola o un 
proiettile mediante l'azione di un esplosivo, 
ad esclusione delle armi corrispondenti alla 
definizione ma escluse per una delle 
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ragioni citate al punto III dell'allegato I. Le 
armi da fuoco sono classificate al punto II 
dell'allegato I."

Or. it

Motivazione

La definizione di arma da fuoco è basata sul Protocollo. La preoccupazione che la 
definizione dovrebbe essere coerente con l'esclusione delle armi da fuoco disattivate, delle 
armi antiche e di qualche altro tipo di arma da fuoco elencato all'allegato I, punto III, della 
direttiva appare inutile: la definizione di impronta generale è caratteristicamente costituita 
da un genus omnicomprensivo, che comprende, ovviamente, le species che ne vengono 
esplicitamente escluse.

Emendamento presentato da Lasse Lehtinen

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)

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

-1 ter) All'articolo 1 va inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Ai fini della presente direttiva, con 
"tracciabilità" si intende il rilevamento 
sistematico delle armi da fuoco e, ove 
possibile, delle loro parti e componenti e 
munizioni, dal produttore all'acquirente, al 
fine di assistere le autorità competenti degli 
Stati membri nell'individuazione, indagine 
e analisi di produzioni e traffici illeciti."

Or. en

Motivazione

La presente definizione di tracciabilità è indicata nel protocollo e dovrebbe essere inclusa 
nella direttiva per motivi di certezza giuridica.

Emendamento presentato da Lasse Lehtinen

Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo)
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Articolo 1, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

-1 quater) All'articolo 1, va inserito il 
seguente paragrafo 1 ter:
"1 ter. Ai fini della presente direttiva si 
intende per «munizione» l'insieme della 
cartuccia o dei suoi elementi, compresi i 
bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le 
pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma 
da fuoco, a condizione che essi siano
sottoposti ad autorizzazione nello Stato 
interessato."

Or. en

Motivazione

La presente definizione di munizione è indicata nel protocollo è dovrebbe essere inclusa nella 
direttiva per motivi di certezza giuridica.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUINQUIES (nuovo)

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

-1 quinquies) All'articolo 1, va inserito il 
seguente paragrafo 1 quater:
"1 quater. Ai sensi della presente direttiva, 
per "arma antica" si intende qualsiasi 
arma prodotta anteriormente al 1900 o 
qualsiasi arma più recente definita come 
antica da uno Stato membro secondo criteri 
tecnici. I pertinenti criteri tecnici 
soddisfano almeno gli standard stabiliti in 
linea con l'articolo 13, paragrafo 4."

Or. en

Motivazione

E' necessaria una definizione di "arma antica" per motivi di certezza giuridica in quanto tali 
armi non sono contemplate dalla presente direttiva. 
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Emendamento presentato da Michl Ebner e Alexander Radwan

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEXIES (nuovo)

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

-1 sexies) All'articolo 8 viene aggiunto il 
seguente paragrafo 1 quinquies:
"1 quinquies. Ai sensi della presente 
direttiva si intende per "arma storica" 
qualsiasi arma prodotta anteriormente al 
1899 nonché le sue componenti e qualsiasi 
arma definita "storica" sulla base della 
legislazione nazionale.
Inoltre nell'ambito di tale definizione 
rientrano le armi, le loro parti e 
componenti e le relative munizioni a 
esplosivo, non più recenti dei modelli della 
seconda guerra mondiale e rese 
inutilizzabili per le munizioni attive."

Or. de

Motivazione

Sulla base degli accordi vigenti (accordo di Schengen e protocollo ONU) le "armi storiche" 
sono quelle datate prima del 1899. Ciononostante vi sono in Europa istituzioni storico-
culturali che per esercizio delle loro attività e di conseguenza per il mantenimento della 
molteplicità culturale in Europa ricorrono ad armi inutilizzabili che sono tuttavia state 
impiegate anche dopo il 1899. Dato tuttavia che tali armi continuano ad essere adatte 
solamente a tali scopi storico-culturali, dovrebbero essere ricomprese nella definizione di 
"armi storiche" mediante un'estensione del periodo.

Emendamento presentato da Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuovo)

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

-1 septies) All'articolo 1 viene aggiunto il 
seguente paragrafo 1 sexies:
"1 sexies. Ai sensi della presente direttiva 
per "armi storiche" si intendono i modelli 
che non sono più recenti di quelli della 
seconda guerra mondiale. Trattasi fra 
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l'altro dei modelli delle seguenti categorie: 
– armi da fuoco a ripetizione la cui canna 
non è più lunga di 60cm; 
– altre armi da fuoco a ripetizione lunghe; 
– armi da fuoco lunghe ad un colpo con 
una o più canne rigate; 
– armi da fuoco lunghe ad un colpo con 
una o più canne lisce."

Or. de

Motivazione

La tematica delle "armi storiche" è di estrema rilevanza soprattutto per le associazioni 
storiche di tiratori in Germania, Austria e Nord Italia. Le società di tiratori storiche 
rappresentano una tradizione transnazionale in cui si rispecchia lo spirito europeo. Le armi 
storiche dovrebbero per tale motivo essere senz'altro incluse nella direttiva.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO -1 OCTIES (nuovo)

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

-1 octies) All'articolo 1 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 septies. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per «munizione» l'insieme della 
cartuccia o i suoi componenti, compresi i 
bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le 
pallottole o i proiettili, utilizzati nelle armi 
da fuoco, a condizione che questi 
componenti siano essi stessi soggetti ad 
autorizzazione negli Stati membri 
corrispondenti."

Or. it

Motivazione

La definizione proposta è in tutto aderente a quella fornita dal Protocollo. I componenti della 
munizione, in gran parte inerti, devono essere considerati alla stregua delle munizioni 
complete solo se ciò è previsto dalla legislazione nazionale di settore.
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Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO -1 NONIES (nuovo)

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

-1 nonies) All'articolo 1 è aggiunto il 
paragrafo seguente:
"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "parte o componente d’arma da 
fuoco" qualsiasi elemento essenziale 
specificamente progettato per un'arma da 
fuoco, indispensabile al suo funzionamento 
e peculiare nella costruzione. In particolare 
la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o 
il tamburo, l’otturatore o la bascula, 
nonché ogni dispositivo progettato o 
adattato per attenuare il rumore causato da 
uno sparo di arma da fuoco."

Or. it

Motivazione

Per essere considerato parte d’arma un componente non deve essere solo essenziale al 
funzionamento, ma deve presentare il carattere della peculiarità, ossia deve essere tale da 
non poter essere utilizzato altrimenti e da non poter essere confuso con un componente di una 
diversa costruzione meccanica: deve essere peculiare.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO -1 DECIES (nuovo)

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

– 1 septies) Ai fini della presente direttiva, 
si intende per "munizione" l'insieme 
formato da bossolo, detonatore, pallottola e 
polvere da sparo.

Or. sv

Motivazione

È logico che in una direttiva sulle armi figuri anche un definizione di munizione. Prese 
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singolarmente, le parti che compongono le munizioni non hanno alcun valore e non 
comportano rischi, in questo contesto è stato quindi considerato rilevante l'insieme di tutti gli 
elementi.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 63
ARTICOLO 1, PUNTO -1 UNDECIES (nuovo)

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

– 1octies) All'articolo 1, è inserito il 
paragrafo seguente:
"Ai fini della presente direttiva, si intende 
per "armiere" qualsiasi persona fisica o 
giuridica che, nell'ambito della propria 
attività economica, crei le condizioni 
necessarie per  la conclusione di un 
contratto concernente la fabbricazione, il 
commercio, lo scambio, la locazione, la 
riparazione o la trasformazione di armi da 
fuoco, loro componenti e munizioni". 

Or. sv

Motivazione

Al fine di mantenere la coerenza con l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva, ed evitare che 
vengano inclusi anche i privati che, ad esempio, scambiano armi per  hobby, è necessario che 
anche il paragrafo che tratta degli armieri contenga un riferimento all'attività economica.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO -1 DUODECIES (nuovo)

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

-1 duodecies) All'articolo 1 il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Ai sensi della presente direttiva, si 
intende per «armiere» qualsiasi persona 
fisica o giuridica che eserciti un'attività 
professionale consistente integralmente o 
parzialmente nella fabbricazione, nel 
commercio, nello scambio, nella locazione, 
nella riparazione o nella trasformazione di 
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armi da fuoco, di loro parti essenziali e di 
munizioni complete."

Or. it

Motivazione

Viene innanzitutto proposto il termine italiano “armiere” quale traduzione del termine 
inglese “dealer”, poiché più preciso e più attuale di “armaiolo”. Sono state aggiunte, alla 
definizione della direttiva, le parti d’arma (nozione che comprende anche i “componenti” 
come previsti dal Protocollo) e le munizioni complete.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

1) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2, si 
aggiungono i due nuovi paragrafi seguenti:

1) All'articolo 1, dopo il paragrafo 2, si 
aggiunge il paragrafo seguente:

3. Ai fini della presente direttiva si intende 
per "fabbricazione illecita" la fabbricazione 
o l'assemblaggio di armi da fuoco, loro parti 
ed elementi o munizioni:"

3. Ai fini della presente direttiva si intende 
per "fabbricazione illecita" la fabbricazione 
o l'assemblaggio in violazione della 
presente direttiva di armi da fuoco, di loro 
parti essenziali o munizioni complete, anche 
con parti e componenti importate da Paesi 
terzi. "

Or. it

Motivazione

La direttiva 91/477/CEE deve essere l’unico parametro di legittimità nella fabbricazione di 
armi, di loro parti essenziali e di munizioni complete all’interno dell’Unione.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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



PE 388.493v01-00 16/43 AM\664124IT.doc

IT

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 degli 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.

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 
essenziali e munizioni complete, in 
violazione della presente direttiva, a partire 
dal territorio di un qualsiasi Stato e 
attraverso quest'ultimo verso il territorio di 
uno Stato membro, se uno degli Stati 
membri coinvolti non abbia dato 
autorizzazione in conformità delle 
disposizioni della presente direttiva; ovvero
se le armi da fuoco non risultino provviste 
di marcatura conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1. Non è da considerarsi traffico 
illecito l’acquisizione, la vendita, la 
consegna, il trasporto o il trasferimento di 
armi da fuoco trasferite da scorte 
governative per essere destinate a titolo 
permanente all’uso civile, purché tali armi 
rechino la marcatura di cui all' articolo 4, 
paragrafo 1, relativa alla punzonatura di 
prova delle armi da fuoco portatili.

Or. it

Motivazione

Successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva, qualunque arma che venga 
fabbricata o entri in commercio negli Stati membri avrà obbligatoriamente una marcatura 
secondo quanto previsto dalla direttiva stessa.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 67
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) (Direttiva 91/477/CEE)

"4 bis. Ai fini della presente direttiva, per 
"tracciamento" si intende il controllo 
sistematico del percorso delle armi da 
fuoco, e, ove possibile, delle loro parti 
essenziali e delle munizioni complete, dal 
fabbricante all'acquirente, con l'intento di 
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individuare e analizzare la fabbricazione ed 
il traffico illeciti e, eventualmente, poter 
meglio condurre indagini."

Or. it

Motivazione

Il tracciamento deve svolgersi regolarmente nei confronti delle armi. La tracciabilità delle 
parti essenziali d’arma e delle munizioni complete deve essere svolta “ove possibile”, così 
come recita il Protocollo. La tracciabilità delle parti non essenziali d’arma e delle munizioni 
non complete (rectius dei componenti di munizione) non è possibile se non per i componenti 
non inerti (propellenti), i quali, in quanto esplosivi, sono già soggetti ad autorizzazione.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli e Nicola Zingaretti

Emendamento 68
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

"4 ter. Ai sensi della presente direttiva, si 
intende per “arma antica” qualsiasi arma 
prodotta anteriormente al 1899, nonché le 
sue repliche e qualsiasi arma più recente 
definita come antica dalla legislazione 
nazionale."

Or. it

Motivazione

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera (a) del Protocollo attribuisce agli ordinamenti giuridici 
statali il potere di definire le armi antiche e le loro repliche, sottratte all’applicazione del 
trattato. La definizione di regole tecniche per l’individuazione di tal genere di armi, pertanto, 
sembra vulnerare tale potere dispositivo posto in capo agli Stati. Il limite dell’anno 1899 è 
esplicitamente previsto dal Protocollo di cui si dà attuazione, mentre quello originariamente 
proposto, 1870, è così remoto da far considerare come armi moderne una serie di oggetti di 
mero valore storico.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 69
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 4 quater (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)
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"4 quater. La persona fisica o giuridica che 
svolge attività di intermediazione nel 
trasferimento di armi, loro parti essenziali 
o munizioni complete è soggetto al 
medesimo regime autorizzatorio 
dell’armiere. Gli agenti e i rappresentanti 
che operano in nome e per conto di armieri 
autorizzati in forza di regolari contratti di 
mandato non possono essere considerati 
«intermediari» ai fini dell’applicazione 
della presente direttiva."

Or. it

Motivazione

Il concetto di "broker" o "intermediario" è estraneo al mercato delle armi civili, mentre 
appartiene al mondo dei materiali d’armamento, esclusi dalla competenza della direttiva. 
Dalla nozione di intermediario deve essere escluso l’agente o il rappresentante di commercio 
che opera in nome e per conto del produttore o dell’importatore di armi civili in forza di un 
regolare contratto. 

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

"2 bis. La presente direttiva si applica 
altresì alle parti essenziali di armi da fuoco 
e alle munizioni complete, incluse quelle 
importate da paesi terzi."

Or. it

Motivazione

Il regime autorizzatorio delle armi deve estendersi alle loro parti essenziali e peculiari e alle 
munizioni complete destinate ad alimentarle. Si è espunto il termine “componenti” in quanto 
del tutto coincidente alla nozione di parte d’arma.
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Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

"2 ter. La presente direttiva si applica alla 
vendita a distanza"

Or. en

Motivazione

All'acquisizione di armi da fuoco tramite la vendita a distanza, in particolare su internet, 
dovrebbero essere applicate le stesse norme previste per l'acquisizione diretta.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 72
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 
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.

1. Per poter identificare e rintracciare 
qualsiasi arma da fuoco nonché le loro parti 
e componenti, gli Stati membri, al momento 
della fabbricazione delle armi da fuoco e 
delle loro parti e componenti, o esigono una 
marcatura unica indicante il nome del 
fabbricante, il paese o il luogo di 
fabbricazione ed il numero di serie, ad 
esempio come stabilito nella Convenzione 
del 1° luglio 1969 sul riconoscimento 
reciproco dei marchi di controllo delle armi 
di piccolo calibro, oppure conservano 
qualsiasi altro tipo di marcatura utile e facile 
da applicare, unitamente ad un codice 
numerico o alfanumerico, tali da consentire 
a tutti gli Stati membri di identificare 
agevolmente il paese di fabbricazione. La 
marcatura è apposta su una parte 
essenziale o strutturale dell'arma da fuoco 
la cui distruzione renderebbe l'arma 
inutilizzabile.

Or. en
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Motivazione

This Emendamento is consistent with the explicit inclusion of parts and components in the 
Direttiva. Serial number includes the year of manufacture. The marking system laid down in 
the 1969 Convention on proofmarks should be mentioned as a refernce for all Member States. 
It is essential that the marking is affixed on essential or structural part ofthe firearm where 
the component's destruction would render the weapon permanently inoperable and incapable 
or reactivation, such as the frame and/or receiver. This clause would make it more difficult 
for marking to be removed and would improve the tracing.

Emendamento presentato da Lasse Lehtinen

Emendamento 73
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 
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.

1. Per poter identificare e rintracciare 
qualsiasi arma da fuoco assemblata gli Stati 
membri, al momento della fabbricazione 
delle armi da fuoco, o esigono una marcatura 
unica indicante il nome del fabbricante, il 
numero di serie dell'arma, e il paese o il 
luogo di produzione e l'anno di produzione 
(qualora non costituisca parte del numero 
di serie) in linea con le norme e i criteri 
della convenzione del 1° luglio 1969 sul 
reciproco riconoscimento delle 
punzonature di prova delle armi da fuoco 
portatili (CIP), oppure conservano qualsiasi 
altro tipo di marcatura utile e facile da 
applicare unitamente ad un codice numerico, 
tali da consentire a tutti gli Stati membri di 
identificare agevolmente il paese di 
fabbricazione. La marcatura è apposta su 
una parte essenziale o strutturale dell'arma 
da fuoco la cui distruzione renderebbe 
l'arma inutilizzabile.

Or. en

Motivazione

La marcatura della più piccola unità del pacchetto di munizioni recante il nome del 
produttore, il numero di identificazione, il calibro e il tipo di munizione nonché la quantità di 
munizioni nel pacchetto è obbligatoria ai sensi delle norme CIP (decisione 15 – 7, articolo 
49) che sono applicate da tutti i produttori europei di munizioni.
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Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 74
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 
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.

1. Per poter identificare e rintracciare ogni 
arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, 
al momento della fabbricazione di ogni 
arma, o esigono una marcatura unica che 
comprenda il nome del produttore o il suo 
marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, 
il numero di serie e l'anno di fabbricazione 
(se non fa parte del numero di serie), ad 
esempio secondo quanto previsto alla 
Convenzione 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. La marcatura viene 
apposta su una parte essenziale o 
strutturale dell'arma da fuoco, la cui 
distruzione renda quest'ultima 
inutilizzabile.

Inoltre gli Stati membri si adoperano 
affinché nei trasferimenti di armi da fuoco 
dalle scorte governative verso usi 
permanentemente civili le armi in 
questione siano provviste dell'opportuna 
marcatura unica, che consente agli Stati di 
identificare facilmente il paese del 
trasferimento.

Or. it

Motivazione

Oggi i governi dei maggiori paesi europei produttori di armi civili hanno sottoscritto la 
Convenzione CIP marcando così con un sistema unico la quasi totalità delle armi civili 
presenti sul territorio della UE e che permette l’identificazione e il tracciamento delle armi. Il 
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sistema CIP comprende gli elementi previsti dal Protocollo. Infine è da preferire la più 
precisa dizione “produttore” anziché “fabbricante”relativa al primo immissore sul mercato, 
idonea a comprendere anche l’importatore in via definitiva.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 75
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, 
per non meno di venti anni, di un archivio 
di dati computerizzato e centralizzato, in 
cui ogni arma da fuoco oggetto della 
presente direttiva, sia registrata con la sua 
marcatura unica. Gli armieri, durante il 
periodo di attività, sono tenuti a conservare 
per un periodo di venti anni, un registro nel 
quale vengano iscritte tutte le armi da 
fuoco oggetto della presente direttiva in 
entrata e in uscita, con i dati che ne 
consentano l'identificazione e la 
tracciabilità, ovvero il tipo, la marca, il 
modello, il calibro ed il numero di serie  
nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e 
dell'acquirente. Al momento della 
cessazione dell'attività, l'armiere consegna 
il registro all'autorità nazionale 
responsabile della marcatura di cui al 
paragrafo 1, primo comma.

Or. it

Motivazione

La legalità, trasparenza e completezza delle registrazioni da parte degli Stati membri e la 
corretta e tempestiva conservazione dei dati degli operatori del settore costituiscono la
garanzia della tracciabilità di ogni arma prodotta.

Emendamento presentato da Lasse Lehtinen

Emendamento 76
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)
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1 bis. Ai fini del tracciamento delle 
munizioni, gli Stati membri impongono la 
marcatura di ogni unità elementare di 
imballaggio di munizioni complete, in 
modo che risultino il nome del fabbricante, 
il numero di identificazione del lotto, il 
calibro e il tipo di munizione, secondo 
quanto disposto dalla Convenzione del 1°
luglio 1969 relativa al reciproco 
riconoscimento delle punzonature di prova 
delle armi da fuoco portatili.

Or. en

Motivazione

La marcatura delle confezioni unitarie di munizioni con il nome del produttore, il numero di 
identificazione, il calibro e il tipo di munizione, nonché la quantità di munizione contenuta 
nella confezione sono richiesti dalla normativa CIP (Decisione 15 – 7, art. 49), che è 
rispettata da tutti i produttori europei di munizioni.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 77
ARTICOLO 1, PUNTO 2

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

1b. Ai fini del tracciamento delle 
munizioni, gli Stati membri richiedono la 
marcatura di ogni singolo imballaggio 
elementare di munizioni complete, in modo 
che risultino il nome del fabbricante, il 
numero di identificazione del lotto, il 
calibro e il tipo di munizione, ad esempio 
secondo quanto disposto dalla Convenzione 
del 1° luglio 1969 relativa al reciproco 
riconoscimento delle punzonature di prova 
delle armi da fuoco portatili.

Or. it

Motivazione

La marcatura delle confezioni elementari di munizioni con gli elementi del nome o marchio 
del produttore, il tipo di munizione, il genere di munizionamento, il calibro, il numero 
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successivo di identificazione del lotto e la quantità di cartucce contenuta dalla confezione 
sono comunque richiesti dalla normativa CIP (Decisione XV-7, art. 4), che è seguita da tutti i 
produttori europei di munizioni.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 78
ARTICOLO 1, PUNTO 2

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

2 bis) Ad eccezione degli armieri e degli 
intermediari gli Stati membri subordinano 
l'acquisizione di armi da fuoco della 
categoria C e D ad un periodo di riflessione 
di almeno 3 giorni lavorativi dal giorno 
dell'acquisizione dell'arma da fuoco al 
giorno della sua consegna. Il periodo di 
riflessione non è necessario quando 
l'acquirente detiene un porto d'armi per 
un'arma da fuoco della categoria B o è 
titolare di una licenza di caccia oppure 
quando viene dimostrata l'immediata 
esportazione dell'arma da fuoco.

Or. de

Motivazione

Durch die Einhaltung der vorgesehenen „Abkühlphase“ soll ein spontan gefasster 
Entschluss, eine Straftat unter Verwendung einer Schusswaffe zu begehen, verhindert werden. 
Eine Abkühlphase von 3 Werktagen erscheint im Hinblick auf die Zielrichtung, ausreichend 
zu sein. Weiter erscheint eine Abkühlphase nur für Kat. C und D Feuerwaffen erforderlich, da 
Personen, die eine Feuerwaffe der Kat. A und B erwerben möchten, bereits von der Behörde 
auf ihre Verlässlichkeit überprüft wurden. In den Fällen, in denen eine Abkühlphase nicht 
erforderlich ist, ist davon auszugehen, dass es sich um Menschen handelt, deren 
Verlässlichkeit geprüft wurde.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen e Michl Ebner

Emendamento 79
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)
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Gli Stati membri garantiscono che le armi 
da fuoco presenti nel loro territorio siano 
provviste di marcatura e registrate in 
conformità della presente direttiva, o siano 
disattivate. L’importazione di un’arma da 
fuoco da uno stato terzo è subordinata alla 
marcatura, in conformità alla presente 
direttiva.

Or. it

Motivazione

Tutte le armi da fuoco presenti nel territorio dell'Unione europea devono essere oggetto di 
marcatura conforme, incluse quelle importate, qualora non lo siano state nel luogo di 
origine. E’ previsto che la marcatura venga apposta su una parte essenziale o strutturale 
dell’arma la cui distruzione renda quest’ultima inutilizzabile.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 80
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

2 bis) L'articolo 5 è modificato come segue:
a) Al primo comma, dopo la lettera b), è 
aggiunta la seguente lettera:
"b bis) non siano stati condannati con 
sentenza passata in giudicato per un grave 
illecito penale non colposo contro la 
persona; lo Stato membro stabilisce nel 
dettaglio la disciplina per l'applicazione di 
tale requisito, e in particolare le figure di 
reato interessate, la pena minima rilevante 
e il periodo minimo di riabilitazione al fine 
del riottenimento del permesso 
all’acquisizione e alla detenzione delle armi 
da fuoco portatili."
b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri possono ritirare il 
permesso di detenere le armi se non è più 
soddisfatta una delle condizioni che ha 
legittimato il rilascio."
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Or. it

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

La deroga del limite di età per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco per la caccia o 
attività sportive di tiro appare essenziale e va mantenuta, soprattutto al fine di indirizzare i 
giovani all’esercizio degli sport armieri. Il criterio della commissione non colposa di reati 
contro la persona è l’unico utilizzabile per l’identificazione della pericolosità sociale di un 
individuo in relazione alla sua possibilità di detenere armi.

Emendamento presentato da Véronique Mathieu

Emendamento 81
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

2 ter) L'articolo 5 è sostituito dal testo 
seguente:
"Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
permettono l'acquisizione e la detenzione di 
armi da fuoco 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 possono costituire un pericolo per se 
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica 
sicurezza; per le armi delle categorie C e D, 
tale condizione può essere soddisfatta al 
momento dell'acquisizione mediante la 
presentazione, secondo i casi, di una 
licenza di caccia, una licenza di tiro 
sportivo, l'estratto del casellario giudiziario 
o un altro documento ufficiale rilasciato 
dalle autorità competenti.
Gli Stati membri possono ritirare il 
permesso di detenere le armi se non è 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 rifiutano l'acquisizione 



AM\664124IT.doc 27/43 PE 388.493v01-00

IT

della stessa arma nel proprio territorio."

Or. fr

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

I cacciatori e i tiratori sportivi registrati sono già stati sottoposti a tutte le formalità e 
verifiche (esami, test, casellario giudiziario, ecc.) per garantire che non presentino alcun 
pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il permesso – o licenza – ufficiale che è stato 
loro rilasciato dalle autorità competenti (e di solito rinnovabile ogni anno), può quindi essere 
considerato come equivalente a un'autorizzazione individuale. Il periodo richiesto per 
ottenere tale permesso – o licenza – sarà inoltre una garanzia contro l'acquisto impulsivo di 
un'arma da fuoco.

Emendamento presentato da André Brie e Marco Rizzo

Emendamento 82
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

2 quater) L'articolo 5 è sostituito dal testo 
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 
che per il tiro a segno, nel qual caso 
dovranno comunque avere un'età minima 
di 16 anni, far parte di un centro di 
addestramento autorizzato ed essere 
sottoposti alla supervisione e alla guida di 
un istruttore qualificato a scopi di gara o di 
formazione;
b) non possono costituire un pericolo per se 
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica 
sicurezza.

Or. en
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(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 83
ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 91/477/CEE)

2 sexies) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera 
a) è sostituito dal testo seguente:
"a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, 
salvo deroga per la pratica della caccia e 
del tiro sportivo, purché le persone di età 
inferiore ai 18 anni siano sotto la 
supervisione e la guida di un istruttore 
qualificato o facciano parte di un centro di 
addestramento autorizzato"

Or. en

(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

Per motivi di sicurezza, le deroghe al limite di età per la caccia e il tiro a segno dovrebbero 
essere subordinate alla supervisione delle persone interessate da parte di istruttori 
qualificati.

Emendamento presentato da Lasse Lehtinen

Emendamento 84
ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

2 septies) All'articolo 6, va aggiunto il 
seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Salvo che per gli armieri e gli 
intermediari, gli Stati membri controllano 
rigorosamente l'acquisizione di armi da 
fuoco, delle loro parti e componenti e delle 
munizioni tramite strumenti di 
comunicazione a distanza come stabilito 
all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
maggio 1997 riguardante la protezione dei 
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consumatori in materia di contratti a 
distanza1."
___________
1 GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Or. en

Motivazione

L'acquisizione di armi da fuoco tramite tecniche di comunicazione a distanza è sottoposta a 
un rigoroso controllo da parte degli Stati membri. 

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 85
ARTICOLO 1, PUNTO 2 OCTIES (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

2g) All'articolo 6 è aggiunto il comma 
seguente:
"Gli Stati membri subordinano a stretto 
controllo l'acquisizione di armi da fuoco, di 
loro parti essenziali e di munizioni 
complete attraverso strumenti di 
comunicazione a distanza. I soggetti che 
praticano l’attività di armieri o di 
intermediari di armi seguono le stesse 
regole della loro normale attività.”

Or. it

Motivazione

L'acquisizione di armi da fuoco tramite tecniche di comunicazione a distanza deve essere 
oggetto di apposito controllo, affinché possa venire esercitato un controllo adeguato sui 
trasferimenti. Poiché l’acquisizione di armi da fuoco è soggetta ad un regime di controllo, il 
c.d. “periodo di riflessione” per l’acquisto appare una misura del tutto inutile.

Emendamento presentato da Gisela Kallenbach

Emendamento 86
ARTICOLO 1, PUNTO 2 NONIES (nuovo)

Articolo 7 (direttiva 91/477/CEE)
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2 nonies) L'articolo 7 è sostituito dal testo 
seguente:
"1. Un'arma da fuoco della categoria B 
può essere acquisita nel territorio di uno 
Stato membro soltanto se l'acquirente vi è 
stato autorizzato dallo Stato in questione.
Tale autorizzazione non può essere 
concessa a un residente di un altro Stato 
membro senza il previo accordo di 
quest'ultimo. 
2. I venditori, gli armieri o i privati 
comunicano alle autorità dello Stato 
membro in cui sono effettuate tutti i 
trasferimenti o forniture di armi da fuoco 
della categoria B, precisando gli elementi 
di identificazione dell'acquirente. Se 
l'acquirente risiede in un altro Stato 
membro quest'ultimo viene informato 
dell'acquisizione dallo Stato membro dove è 
stata effettuata l'operazione e 
dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta nel suo 
territorio l'acquisizione e la detenzione di 
un'arma da fuoco della categoria B, ne 
informa gli altri Stati membri, che ne fanno 
espressa menzione su ogni carta europea 
d'arma da fuoco rilasciata 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 se il detentore vi è stato 
autorizzato dallo Stato in questione. Se il 
detentore risiede in un altro Stato membro, 
quest'ultimo ne è informato.
5. Le autorizzazioni di acquisire e detenere 
un'arma da fuoco della categoria B 
possono risultare da un'unica decisione 
amministrativa.
6. Gli Stati membri possono concedere alle 
persone per le quali si è stabilito che 
continuano a soddisfare le condizioni per la 
concessione di autorizzazioni per armi da
fuoco, una licenza pluriennale per 
l'acquisizione e la detenzione di tutte le 
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armi da fuoco soggette ad autorizzazione, 
fermi restando l'obbligo di notificare alle 
autorità competenti eventuali trasferimenti, 
la verifica periodica che esse continuano a 
soddisfare le condizioni prescritte e i limiti 
massimi per la detenzione stabiliti nelle 
rispettive legislazioni nazionali.
7. Gli Stati membri adottano apposite
norme per assicurare che coloro che sono 
riconosciuti a norma delle disposizioni 
nazionali di legge come cacciatori, tiratori 
sportivi o collezionisti e sono in possesso di 
autorizzazione ai sensi della legislazione 
nazionale alla detenzione di armi da fuoco 
delle ex categorie C o D, non abbiano 
bisogno di richiedere una nuova
autorizzazione per tali armi da fuoco a 
causa dell'abolizione di dette categorie. I 
cacciatori, i tiratori sportivi o i collezionisti 
che sono in possesso di armi da fuoco 
dell'ex categoria C sulla base di una
semplice dichiarazione o che detengono 
armi da fuoco dell'ex categoria D senza 
alcuna autorizzazione o dichiarazione, non 
sono tenuti a chiedere l'autorizzazione a 
causa dell'abolizione di dette categorie, ma 
qualsiasi successivo trasferimento di tali
armi è soggetto all'ottenimento di 
un'autorizzazione da parte del cessionario. 
Tali deroghe si applicano per un periodo di 
dieci anni successivamente alla data di 
entrata in vigore della presente direttiva."

Or. en

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

Alle persone che soddisfano le condizioni per l'autorizzazione a detenere armi da fuoco 
dovrebbe essere concessa una licenza pluriennale al fine di evitare inutili procedure di 
autorizzazione. Inoltre, durante un periodo transitorio, i cacciatori, i tiratori sportivi e i 
collezionisti in possesso di armi da fuoco delle ex categorie C o D non dovrebbero essere 
tenuti a chiedere l'autorizzazione a causa della proposta abolizione di tali categorie.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
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Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emendamento 87
ARTICOLO 1, PUNTO 2 DECIES (nuovo)

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

2 decies) All’articolo 7 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.

Or. it

Motivazione

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 88
ARTICOLO 1, PUNTO 2 UNDECIES (nuovo)

Articolo 10 (direttiva 91/477/CEE)

2 undecies) L’articolo 10 è sostituito dal 
seguente:
“Il regime di acquisizione e di detenzione 
delle munizioni complete e idonee all’uso è 
identico al regime di detenzione delle armi 
da fuoco alle quali sono destinate.”

Or. it

(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

La munizione completa, l’unica idonea all’utilizzo, deve essere soggetta al medesimo regime 
autorizzatorio delle armi che è destinata ad alimentare. I componenti inerti, così come le 
munizioni disattivate o i simulacri privi di componenti attivi, viceversa, sotto tale punto di 
vista non possono essere equiparati alla munizione completa. Per quel che riguarda i 
propellenti, essi, in quanto esplosivi, sono soggetti ad un preciso regime autorizzatorio in tutti 
i Paesi dell’Unione.
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Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta 
Angelilli e Michl Ebner

Emendamento 89
ARTICOLO 1, PUNTO 2 DUODECIES (nuovo)
Articolo 12, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2 duodecies) All'articolo 12,  paragrafo 2 il 
primo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per 
le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le 
categorie B, C e D delle armi da fuoco, 
possono detenere senza autorizzazione 
preventiva una o più di tali 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 su cui figura 
l'indicazione di detta o dette armi e purché 
siano in grado di dimostrare le ragioni del 
viaggio, in particolare presentando un 
invito. A parte la carta europea d'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."

Or. it

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

Il fine della direttiva è quello di rendere il più possibile libera la circolazione di cacciatori e 
tiratori sportivi all’interno dell’Unione europea. L'apposizione di ulteriori vincoli economici 
e amministrativi rispetto alla carta europea d’arma da fuoco violerebbe questo principio, 
costituendo delle aree segmentate all’interno del territorio comunitario in violazione dei 
Trattati di Roma.
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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 90
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TERDECIES (nuovo)
Articolo 12, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

2 terdecies) L'articolo 12, paragrafo 2 è 
modificato nel modo seguente:
a) Il primo comma è sostituito dal testo 
seguente:
"In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i 
tiratori sportivi possono detenere senza 
autorizzazione preventiva una o più di tali 
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 su 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 una 
documentazione supplementare alla carta 
europea d'arma solo qualora tali richieste 
siano giustificate e proporzionate ai 
legittimi obiettivi di politica pubblica in 
materia di pubblica sicurezza. Qualora uno 
Stato membro abbia fissato requisiti 
supplementari ne informa gli altri Stati 
membri, Le relative informazioni sono 
indicate sulla carta europea d'arma."
b) Il secondo comma è sostituito dal testo 
seguente:
"Tuttavia tale deroga non si applica ai 
viaggi verso uno Stato membro che vieta 
l'acquisizione e la detenzione dell'arma in 
questione; in tal caso, la carta europea 
d'arma da fuoco dovrà contenere 
un'espressa indicazione."

Or. en

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

Per quanto riguarda la circolazione dei cacciatori e dei tiratori sportivi, gli Stati membri 
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possono richiedere documenti diversi dalla carta europea d'arma da fuoco solamente quando 
ciò sia strettamente giustificato da legittimi obiettivi di politica pubblica in materia di 
pubblica sicurezza e laddove i requisiti siano proporzionati a tali finalità.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 91
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATERDECIES (nuovo)

Articolo 13 (direttiva 91/477/CEE)

2 quaterdecies) L'articolo 13 viene 
modificato dal testo seguente:
a) Il paragrafo 3 recita:
"3. Gli Stati membri si scambiano 
regolarmente informazioni sui sistemi e le 
procedure di identificazione, sul numero 
degli armieri e degli intermediari 
autorizzati, sul trasporto di armi da fuoco, 
di parti delle stesse e di munizioni, sulle 
legislazioni e le procedure nazionali 
nonché sui procedimenti e sulle tecniche di 
disattivazione. La Commissione costituisce 
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 caso di tracciamento 
di armi da fuoco, parti di armi da fuoco e 
munizioni non ammesse. Ciascuno Stato 
membro notifica agli altri Stati membri e 
alla Commissione le autorità nazionali che 
sono incaricate di raccogliere e trasmettere 
le informazioni e di dare seguito a quanto 
previsto all'articolo 11, paragrafo 4. La 
Commissione adotta, ai sensi del paragrafo 
4, misure adeguate per l'applicazione del 
presente paragrafo.“
b) Dopo il paragrafo 3 viene aggiunto il 
seguente paragrafo:
"4. La Commissione adotta, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo, ai sensi dell'articolo 5 bis, 
paragrafi 1-4 e dell'articolo 7 nonché 
conformemente all'articolo 8 della 
decisione 1999/468/CE nella versione 
modificata dalla decisione 2006/512/CE, le 
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misure adeguate ai sensi dell'articolo 1, 
paragrafo 7.
La Commissione adotta, conformemente 
alla procedura di cui agli articoli 3 e 7 e ai 
sensi dell'articolo 8 della decisione 
1999/468/CE nella versione modificata 
dalla decisione 2006/512/CE, le misure 
adeguate ai sensi del paragrafo 3 del 
presente articolo.“
* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. de

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

Nella relazione della Commissione del 2000 sull'applicazione della direttiva 91/477/CEE
viene previsto dalla Commissione la creazione di un gruppo di contatto. Tale gruppo offre 
una piattaforma adeguata anche per le riflessioni sulla creazione di orientamenti comuni in 
relazione alla disattivazione delle armi da fuoco. Rispetto alla procedura di comitatologia ci 
si può attendere il raggiungimento più rapido e mirato di un'intesa comune degli Stati 
membri sulla disattivazione delle armi da fuoco.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 92
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 17 (direttiva 91/477/CEE)

3 bis) L'articolo 17 è sostituito dal testo 
seguente:
"Entro cinque anni dalla data di 
recepimento della presente direttiva, e in 
seguito ogni cinque anni, la Commissione 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito alla situazione 
risultante dall'applicazione della presente 
direttiva, presentando eventualmente delle 
proposte.
La Commissione effettua uno studio sulle 
repliche di armi nella Comunità europea e 
riferisce in merito al Parlamento europeo e 
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al Consiglio entro e non oltre il [...]*.
* Un anno dopo la data di entrata in vigore della 
presente direttiva."

Or. en

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

In linea con le esigenze di una migliore normazione il requisito di reporting cui alla direttiva 
91/477/CEE dovrebbe essere aggiornato e sistematicamente previsto. Inoltre la Commissione 
dovrebbe effettuare uno studio sulla questione complessa delle repliche di armi e della loro 
commercializzazione, compresa la loro vendita su internet, all'interno della Comunità 
europea.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Michl Ebner

Emendamento 93
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA -A) (nuova)

Allegato I, parte II, lettera A, Punto 5 (direttiva 91/477/CEE)

a) All’allegato I, punto II, sezione A, il 
numero 5 è sostituito dal seguente:
“5. Le munizioni per pistole e rivoltelle 
dotate di proiettili ad espansione nonché 
tali proiettili, salvo quelle destinate alle 
armi da caccia o da tiro sportivo per le 
persone abilitate ad usare tali armi.”

Or. it

(Formulazione analoga a quella figurante nella direttiva)

Motivazione

La dicitura “tiro sportivo” appare più appropriata e corretta rispetto a “tiro al bersaglio” in 
quanto include tutti gli sport praticati con le armi, anche qualora non prevedano un 
bersaglio.
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Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 94
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Allegato I, parte III, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

b) dopo il primo comma viene inserito il 
comma seguente:

b) Al punto III, dopo il primo comma viene 
inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri adottano disposizioni in 
base alle quali un'autorità competente 
verifica le misure di neutralizzazione di cui 
al punto a) al fine di garantire che le 
modifiche apportate all'arma da fuoco la 
rendano definitivamente inutilizzabile. Gli 
Stati membri, nel quadro della suddetta 
verifica, prevedono di rilasciare un 
certificato o un documento attestante la
neutralizzazione dell'arma da fuoco, o 
l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di 
una marcatura ben visibile."

"Gli Stati membri adottano disposizioni in 
base alle quali un'autorità competente 
verifica le misure di disattivazione di cui al 
punto a) al fine di garantire che le modifiche 
apportate all'arma da fuoco la rendano 
irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati 
membri, nel quadro della suddetta verifica, 
prevedono di rilasciare un certificato o un 
documento attestante la disattivazione
dell'arma da fuoco, o l'applicazione a tal fine 
sull'arma da fuoco di una marcatura ben 
visibile. La Commissione pubblica 
orientamenti comuni, secondo la procedura 
di regolamentazione con controllo sulle 
norme e le tecniche di disattivazione, al fine 
di garantire che le armi da fuoco disattivate 
siano permanentemente inutilizzabili.”

Or. it

Motivazione

La “disattivazione”, termine preferibile perché più tecnico e appropriato, è già oggetto di 
normazione nazionale in diversi Paesi membri, alla cui sfera di competenza comunque 
appartiene. La previsione del requisito dell’irreversibilità della disattivazione rende 
necessariamente omogenea la previsione delle norme tecniche connesse.

Emendamento presentato da Othmar Karas

Emendamento 95
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Allegato I, parte III, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

Gli Stati membri adottano disposizioni in 
base alle quali un'autorità competente 
verifica le misure di neutralizzazione di cui 
al punto a) al fine di garantire che le 

Gli Stati membri adottano disposizioni in 
base alle quali un'autorità competente 
verifica le misure di neutralizzazione di cui 
al punto a) al fine di garantire che le 



AM\664124IT.doc 39/43 PE 388.493v01-00

IT

modifiche apportate all’arma da fuoco la 
rendano definitivamente inutilizzabile. Gli 
Stati membri, nel quadro della suddetta 
verifica, prevedono di rilasciare un 
certificato o un documento attestante la 
neutralizzazione dell’arma da fuoco, o 
l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco 
di una marcatura ben visibile.

modifiche apportate all’arma da fuoco la 
rendano definitivamente inutilizzabile. Gli 
Stati membri, nel quadro della suddetta 
verifica, prevedono di rilasciare un 
certificato o un documento attestante la 
neutralizzazione dell’arma da fuoco, o 
l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco 
di una marcatura ben visibile. La 
Commissione costituisce un gruppo di 
contatto che elabora orientamenti comuni 
per le norme e le tecniche di disattivazione 
al fine di garantire che le armi da fuoco 
disattivate siano definitivamente 
inutilizzabili.

Or. de

Motivazione

Nella relazione della Commissione del 2000 sull'applicazione della direttiva 91/477/CEE 
viene previsto dalla Commissione la creazione di un gruppo di contatto. Tale gruppo offre 
una piattaforma adeguata anche per le riflessioni sulla creazione di orientamenti comuni in 
relazione alla disattivazione delle armi da fuoco. Rispetto alla procedura di comitatologia ci 
si può attendere il raggiungimento più rapido e mirato di un'intesa comune degli Stati 
membri sulla disattivazione delle armi da fuoco.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 96
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
Allegato I, parte III, lettera b) (direttiva 91/477/CEE)

b bis) L'allegato I, parte III, lettera b) è 
sostituito dal testo seguente:
"b) sono concepiti per allarme, 
segnalazioni, salvataggio, macellazione, 
pesca all'arpione oppure sono destinati a 
impieghi industriali e tecnici, purché siano 
utilizzabili esclusivamente per gli scopi 
dichiarati e non abbiano l'aspetto di un 
fucile, di una carabina, di una pistola, di 
una rivoltella o di altre armi da fuoco 
tradizionali;"

Or. en
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(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

Anche se la definizione delle armi da fuoco può essere modificata in modo da includere le 
armi convertibili, talune armi da fuoco potrebbero essere escluse dall'allegato III, lettera b) 
della direttiva 91/477/CEE. Le repliche di armi o le armi che hanno l'aspetto di un'arma da 
fuoco "tradizionale" non dovrebbero essere escluse dalla definizione di arma da fuoco, in 
considerazione del loro uso in forma convertita nelle attività criminali.

Emendamento presentato da Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti e Michl Ebner

Emendamento 97
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA(B TER) (nuova)
Allegato I, parte IV, lettera b) (direttiva 91/477/CEE)

b ter) Al punto IV, la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:
b) «arma da fuoco lunga» un'arma da 
fuoco la cui canna ha una lunghezza 
superiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza 
totale supera i 60 cm;

Or. it

(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

Per quel che riguarda la lettera b) dell’allegato I punto IV, nonostante la dizione della lettera 
a) appaia piuttosto chiara, la mancata definizione delle armi lunghe ha creato alcune 
difficoltà interpretative; in particolare in alcuni Stati membri è invalsa l’errata prassi di 
considerare come armi corte fucili dotati di canna di lunghezza totale superiore ai 30 cm, ma 
di lunghezza complessiva inferiore ai 60 cm. La dizione proposta risulta quindi più chiara ed 
evita interpretazioni differenti.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 98
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B QUATER) (nuova)

Allegato II, lettera f) (direttiva 91/477/CEE)

b quater) All'allegato II, la lettera f) è 
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modificata nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo 
seguente:
"il diritto ad effettuare un viaggio verso un 
altro Stato membro con un'arma o armi 
menzionate sulla 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 paragrafo 2 è soppresso.
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo 
seguente:
"Qualora uno Stato membro abbia 
informato gli altri Stati membri che la 
detenzione di talune armi da fuoco della 
categoria B è vietata, viene aggiunta la 
seguente menzione:"
d) Il paragrafo 5 è soppresso.
e) Dopo il paragrafo finale viene aggiunto 
il seguente paragrafo:
"Qualora uno Stato membro abbia 
informato gli altri Stati membri che 
mantiene requisiti supplementari per la 
carta europea d'arma da fuoco 
nell'interesse della legittima sicurezza 
pubblica, tali requisiti sono riprodotti su 
detta carta."

Or. en

(Formulazione analoga a quella della direttiva)

Motivazione

Il presente emendamento è in linea con la nuova classificazione proposta delle armi da fuoco 
e assicura certezza per i cacciatori e i tiratori sportivi che utilizzano la carta europea d'arma
da fuoco.

Emendamento presentato da Charlotte Cederschiöld

Emendamento 99
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B QUINQUIES) (nuova)

Allegato II, lettera f) (direttiva 91/477/CEE)



PE 388.493v01-00 42/43 AM\664124IT.doc

IT

b quinquies) 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 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. sv

Motivazione

Il presente emendamento riprende la formulazione del relatore, ma senza le parole "in 
principio", che si trovavano alla lettera a). La carta d'arma deve essere l'unico documento 
necessario nei viaggi oltrefrontiera, e le parole "in principio" lasciano spazio ad 
interpretazioni arbitrarie della normativa.

Emendamento presentato da Michl Ebner, Paul Rübig e Alexander Radwan

Emendamento 100
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B SEXIES) (nuova)

Allegato II, lettera f bis) (nuova) (direttiva 91/477/CEE)
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b sexies) All'allegato II viene aggiunta la 
seguente lettera:

"f bis. La carta consente ai membri delle 
associazioni storico-culturali di tiratori di 
circolare in altri Stati membri con al 
seguito l'arma in essa indicata e le relative 
munizioni. Tali associazioni devono essere 
registrate presso una federazione regionale 
o nazionale del loro paese d'origine."

Or. de

Motivazione

In relazione alla tematica "armi storiche" vi è solamente "l'accordo austro-tedesco sul 
riconoscimento reciproco di documenti per il trasporto di armi da fuoco e delle munizioni da 
parte di membri delle associazioni tradizionali di tiratori e di tiratori sportivi" del 2002 che 
consente il trasporto di armi storiche tra i due Stati. Per l'Italia non esiste un accordo di 
questo tipo e pertanto le manifestazioni comuni di associazioni di tiratori storiche tedesche, 
austriache e del Nord Italia non sono possibili sul territorio della Repubblica italiana.
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