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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 700/2008, presentata da Bernd Speth, cittadino tedesco, su una 
discriminazione legata al riconoscimento di qualifiche professionali

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alle ultime modifiche alla normativa tedesca in materia di armi da 
fuoco e, in particolare, alle disposizioni sul commercio delle armi e la conoscenza 
professionale. Ritiene che, a seguito di tali modifiche, i cittadini tedeschi siano esposti a una 
discriminazione rispetto ai cittadini di altri Stati membri, in quanto per poter ottenere la 
licenza per il commercio di armi, sono tenuti a superare una prova che ai cittadini stranieri 
non viene richiesta giacché le loro qualifiche professionali sono riconosciute 
automaticamente. Invita pertanto il Parlamento europeo a verificare se tale situazione è 
compatibile con la legislazione comunitaria che vieta la discriminazione sulla base della 
nazionalità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La petizione

Il firmatario fa riferimento alle ultime modifiche alla normativa tedesca in materia di armi da 
fuoco e, in particolare, alle disposizioni sul commercio delle armi e la conoscenza 
professionale. Ritiene che, a seguito di tali modifiche, i cittadini tedeschi siano esposti a una 
discriminazione, in quanto, per poter ottenere la licenza per il commercio di armi, sono tenuti 
a superare una prova che ai cittadini stranieri non viene richiesta giacché le loro qualifiche 
professionali sono riconosciute automaticamente. Invita pertanto il Parlamento europeo a 
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verificare se tale situazione è compatibile con la legislazione comunitaria che vieta la 
discriminazione sulla base della nazionalità.

Osservazioni della Commissione

Le condizioni per l'esercizio della professione di commerciante di armi da fuoco non sono 
disciplinate a livello comunitario. La direttiva del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al 
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi stabilisce solo (all'articolo 4) che, 'ogni 
Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo nel suo territorio al rilascio di 
un'autorizzazione sulla base almeno di un controllo della onorabilità personale e 
professionale dell'armaiolo'. La disposizione è rimasta invariata con la recente direttiva 
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la 
precedente direttiva. In effetti, l'armonizzazione a livello comunitario dei termini e delle 
condizioni di queste autorizzazioni non è stata presa in considerazione. Un singolo Stato 
membro può inoltre disciplinare la professione di armaiolo sul proprio territorio a condizione 
che le proprie norme nazionali siano conformi agli articoli 43 e 49 del trattato CE sulla libertà 
di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nonché alla direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno, che gli Stati membri dovranno attuare entro la fine del 20091. 
Se la professione è disciplinata nello Stato ospitante, si applica la direttiva 2005/36/CE2

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute dai cittadini comunitari in 
altri Stati membri. Ai fini dello stabilimento, e a certe condizioni, a questi migranti può essere 
chiesto di sostenere una prova attitudinale quale misura compensatrice. La direttiva 
2005/36/CE non si applica tuttavia a situazioni che sono esclusivamente interne a uno Stato 
membro e non copre casi di discriminazione a rovescio (quando le qualifiche sono state
ottenute nello Stato ospitante).

Conclusioni

La Commissione riconosce che le precise condizioni per l'esercizio dell'attività di 
commerciante di armi da fuoco possono variare a seconda dello Stato membro, ma non 
intende legiferare al riguardo.
Il firmatario non fornisce alcun elemento a dimostrazione di una violazione del diritto 
comunitario per quanto riguarda la summenzionata direttiva che obbliga tutti gli Stati membri 
ad applicare un regime di autorizzazione a coloro che desiderano esercitare il commercio di 
armi. Di conseguenza, tutti i cittadini comunitari sono soggetti al sistema nazionale di 
autorizzazioni del proprio Stato membro. Gli articoli 43 e 49 del trattato CE non si applicano 
al caso di specie in quanto non è presente alcun elemento transfrontaliero. In assenza di 
elementi transfrontalieri non si applicano inoltre neppure le norme comunitarie sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali."

                                               
1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36. 
2 Direttiva 2005/36/CE o del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, GU L 255 .


