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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della direttiva

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/477/CEE rappresenta la trasposizione 
intracomunitaria del protocollo delle Nazioni Unite, firmato dalla Commissione, contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e delle loro parti, elementi e munizioni, che 
si aggiunge alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale 
organizzata. 

La direttiva 91/477/CEE è tesa a regolamentare l’introduzione di norme minime per la 
marcatura delle armi, la conservazione di documenti relativi alla fabbricazione e il commercio 
di armi (registri degli armaioli), la neutralizzazione delle armi da fuoco nonché la definizione 
e l’introduzione di provvedimenti sanzionatori. 

Obiettivi concreti della Commissione

La proposta di direttiva modifica la normativa vigente come segue: 

- precisa i concetti di “fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco” ai sensi della 
direttiva, 

- ribadisce la necessità della marcatura delle armi da fuoco,
- estende il periodo di conservazione obbligatoria dei registri previsti dalla direttiva 

91/477/CEE,
- chiarisce le sanzioni applicabili, e 
- riprende i principi generali di neutralizzazione delle armi da fuoco definiti dal 

Protocollo delle Nazioni Unite.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000)837)

Nella sua relazione COM(2000)837, la Commissione valuta l’applicazione della direttiva 
91/477/CEE, formulando in linea di principio un giudizio positivo. La Commissione rileva, 
tuttavia, la necessità di migliorare alcuni aspetti. 

Si è concordi nel riconoscere che la direttiva stabilisce il seguente principio: è proibito 
spostarsi da uno Stato membro all’altro con armi da fuoco. È possibile derogare solo
seguendo una procedura che informa gli Stati membri che un’arma da fuoco viene introdotta
nel loro territorio.

La Commissione rileva che esistono sostanziali carenze per quanto attiene allo scambio di 
informazioni, risultanti nella mancanza di informazioni dettagliate e di cooperazione fra gli 
Stati membri. Altro elemento considerato problematico è l’uso della carta europea d’arma da 
fuoco, che la Commissione considera, però, uno strumento adeguato alle esigenze dei 
cacciatori e dei tiratori che si spostano da uno Stato membro all’altro per svolgere attività di 
caccia o tiro. 
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Per quanto concerne la classificazione, l’acquisto e la detenzione di armi da fuoco, dalla 
relazione si evince che la netta maggioranza degli Stati membri considera superflua la 
classificazione della armi da fuoco, introdotta dalla Commissione, in base alle categorie A, B, 
C e D. La maggior parte degli Stati membri prevede esclusivamente una differenziazione fra 
armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione.

Finora le parti interessate non hanno manifestato particolari esigenze di modifica a causa di 
carenze specifiche della direttiva. Prevale dunque la convinzione che la direttiva sia recepita 
in modo accettabile e risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La posizione del relatore 

Il relatore condivide la sostanziale valutazione espressa dalle parti interessate e dalla 
Commissione, approvando la modifica alla direttiva 91/477/CEE come proposta dalla 
Commissione. Onde chiarire alcuni singoli punti oscuri ancora presenti, il relatore ha tuttavia 
integrato le proposte di modifiche introdotte dalla Commissione con alcuni elementi 
fondamentali presenti nell’Accordo di Schengen e nel Protocollo delle Nazioni Unite.  

Inoltre, il relatore è favorevole a includere nell’ambito d’applicazione della direttiva sia il 
commercio on-line che la messa a disposizione di piattaforme Internet d’appoggio al traffico 
di armi.
Dal recepimento della direttiva, avvenuto nel 1993, a oggi, Internet è stato oggetto di una 
grande evoluzione che lo ha condotto a divenire un vero e proprio mercato elettronico. 
L’obiettivo della direttiva di arginare il traffico illecito di armi da fuoco è pertanto 
conseguibile soltanto includendo tutti i luoghi di scambio per le armi da fuoco. 

Inoltre, il relatore ritiene che il trasferimento di armi da fuoco da uno Stato membro all’altro 
non sia perseguibile in assenza di carta europea d’arma da fuoco. Ciò al fine di non limitare 
eccessivamente la libera circolazione delle persone, tanto più che il relatore è favorevole a 
riunire la categorie B, C e D sotto un’unica categoria B. 

Così facendo, si ottiene esclusivamente una distinzione fra armi da fuoco proibite e armi da 
fuoco soggette ad autorizzazione, che comunque, come rilevato dalla Commissione, 
rappresenta già la prassi corrente nella maggior parte degli Stati membri. Ne consegue, 
inoltre, che il detentore di armi da fuoco deve anche disporre di un’autorizzazione. Lo 
scambio di informazioni fra gli Stati membri deve consentire di verificare rapidamente 
l’esistenza di un’autorizzazione, onde impedire inutili intralci alla libera circolazione delle 
persone. L’obbligo generale di disporre di un’autorizzazione e la possibilità di verifica tramite 
lo scambio di informazioni fra gli Stati membri rendono sostituibile il succitato approccio 
relativo alla carta europea d’arma da fuoco.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

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

-1. L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal 
testo 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, nel 
commercio via internet o nella fornitura di 
una piattaforma per il commercio via 
internet, nello scambio, nella locazione, 
nella riparazione o nella trasformazione di 
armi da fuoco."

Motivazione

Dall'epoca dell'entrata in vigore della direttiva 91/477/CEE ad oggi vi è stato lo sviluppo di 
Internet. I mercati elettronici e il commercio virtuale sono entrati ormai nella vita di tutti i 
giorni. Pertanto è opportuno estendere il campo di applicazione anche al commercio via 
Internet e a coloro che vi partecipano. 

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

A. 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, 

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, 
elementi e munizioni a partire dal territorio 
di uno Stato membro o 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, 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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paragrafo 1. » paragrafo 1. »

Nei casi suddetti il fatto di non portare con 
sé la carta europea d'arma da fuoco non è 
punibile di per se stesso.  

* Ci si riferisce al paragrafo 4 della proposta della 
Commissione, non al paragrafo 4 della direttiva 
91/477/CEE.

Motivazione

L'integrazione serve ad impedire che al detentore legittimo di un'arma venga imputato un 
reato quando egli, passando da uno Stato membro all'altro, non sia in grado di esibire la 
carta europea d'arma da fuoco, ma sia in possesso di tutti gli altri documenti necessari.

Emendamento 3
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 e 
prorogabile. La carta europea d'arma 
contiene le indicazioni previste nell'allegato 
II. Essa è un documento personale su cui 
figurano l'arma o le armi da fuoco 
detenute o utilizzate dal titolare della carta. 
Tale carta deve essere sempre in possesso 
di chi utilizza l'arma. 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."

Motivazione

La soppressione effettuata è conseguenza dell'emendamento 8.

Emendamento 4
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ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 5 (direttiva 91/477/CEE)

2 bis) 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 
deroga per la pratica della caccia e del tiro 
sportivo;
b) non possano costituire un pericolo per sé 
stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica 
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, incendio doloso) o per la 
partecipazione ad essa.
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 vietano l'acquisizione 
della stessa arma nel proprio territorio."

Motivazione

La soppressione delle categorie C e D è conseguenza dell'emendamento 8. L'aggiunta 
rappresenta un chiarimento ai sensi dell'articolo 83, lettera c), della convenzione di 
applicazione dell'Accordo di Schengen.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 7 (direttiva 91/477/CEE)

2 ter) L'articolo 7 è sostituito dal testo 
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seguente:
"1. Un'arma da fuoco della categoria B 
può essere acquisita nel territorio di uno 
Stato membro soltanto su autorizzazione di 
quest'ultimo all'acquirente.
Tale autorizzazione non può essere 
concessa a un residente di un altro Stato 
membro senza preventivo accordo di 
quest'ultimo.
Gli Stati membri prevedono la 
dichiarazione obbligatoria di tutte le armi 
da fuoco della categoria B attualmente 
detenute nel loro territorio entro il termine 
di un anno a decorrere dall'entrata in 
vigore delle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva.
2. I venditori, gli armaioli o i privati 
informano in merito a tutte le cessioni o 
consegne di armi da fuoco della categoria B 
le autorità dello Stato membro in cui esse 
hanno avuto luogo, precisando gli elementi 
di identificazione dell'acquirente e 
dell'arma da fuoco. 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 in caso di eventuale 
rilascio di una carta europea d'arma 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 e detenere 
un'arma da fuoco della categoria B 
possono risultare da un'unica decisione 



PA\634608IT.doc 9/11 PE 380.586v01-00

IT

amministrativa."

Motivazione

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

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 8 (direttiva 91/477/CEE)

2 quater) L'articolo 8 è soppresso.

Motivazione

Vedi sopra.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 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. Le suddette infrazioni 
devono essere passibili di confisca secondo 
quanto previsto dall’articolo 2 della 
decisione quadro 2005/212/GAI del 
Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa alla 
confisca di beni, strumenti e proventi di 
reato.

L'atto di organizzare o dirigere la 
commissione di un'infrazione di cui al 
presente articolo, o di aiutare, istigare, 
agevolare o consigliare altri ai fini di tale 
commissione, deve essere considerato come 
infrazione penale se commesso 
intenzionalmente.

Le suddette infrazioni devono essere 
passibili di confisca secondo quanto previsto 
dall’articolo 2 della decisione quadro 
2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 
2005 relativa alla confisca di beni, strumenti 
e proventi di reato.

Motivazione

L'integrazione alla modifica della Commissione è tratta dal Protocollo delle Nazioni Unite 
che sta alla base di questo atto e serve alla chiarezza.
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Emendamento 8
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 fuco automatiche
3. Le armi da fuco 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 
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, 
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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 4-7
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.

Motivazione

È opportuno unificare le categorie C e D con la categoria B, affinché esistano solo due 
categorie (categoria A: "armi da fuoco proibite" e categoria B: "armi da fuoco soggette ad 
autorizzazione"). Il Comitato economico e sociale europeo (INT/316 del 13.9.2006) fa 
presente che l'inquadramento della destinazione d'uso è del tutto arbitrario. Vi sarebbe 
pertanto il pericolo di aggiramento delle norme e di abuso, cosa che va assolutamente 
impedita. È pertanto giustificata l'equiparazione di tutte le armi non proibite. La cosa non 
tocca le norme vigenti riguardo a coloro che praticano il tiro sportivo o la caccia.


