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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della 
detenzione di armi
(COM(2006)0093 – C6-0081/2006 – 2006/0031(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0093)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0081/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 3

(3) L'adesione della Comunità al Protocollo 
rende necessaria la modifica di talune 
disposizioni della direttiva 91/477/CEE. 
Infatti va garantita un'applicazione 
coerente, efficace e rapida degli impegni 
internazionali aventi incidenza sulla 
direttiva.

(3) La Commissione ha firmato il 
Protocollo a nome della Comunità il 16 
gennaio 2002. L'adesione della Comunità 
al Protocollo richiede la modifica di talune 
disposizioni della direttiva 91/477/CEE. 
Infatti va garantita un'applicazione 
coerente, efficace e rapida degli impegni 
internazionali aventi incidenza sulla 
direttiva. Inoltre, è necessario cogliere 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 380.818v01-00 6/34 PR\638303IT.doc

IT

l'opportunità della presente revisione per 
apportare miglioramenti alla direttiva 
onde far fronte ai problemi riscontrati
durante la sua applicazione, in particolare 
quelli identificati nel rapporto della 
Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio del 15 dicembre 2000 
sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE 
(COM(2000)0837).

Motivazione

Nel suo rapporto del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE, la 
Commissione europea ha identificato una serie di problemi incontrati nell'attuazione della 
direttiva e ha quindi previsto una serie di miglioramenti. Conformemente al principio di una 
migliore legislazione, l'attuale processo di revisione dovrebbe servire non solo ad adeguare 
la direttiva al Protocollo dell'ONU, ma anche ad apportare alla direttiva i miglioramenti 
necessari.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4

(4) In tale ottica è opportuno precisare le 
nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di 
armi da fuoco, loro parti, elementi e 
munizioni, ai fini della presente direttiva.

(4) In tale ottica è opportuno precisare le 
nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di 
armi da fuoco, loro parti, componenti e 
munizioni, nonché la nozione di 
tracciabilità, ai fini della presente direttiva.

Motivazione

Il protocollo include altresì una definizione della nozione di "tracciabilità". Dato che la 
tracciabilità delle armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni costituisce un elemento 
centrale della lotta contro la fabbricazione e il traffico illeciti, è necessario inserire tale 
definizione nella direttiva.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

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

(5) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo 
di marcatura delle armi alla fabbricazione e 
in occasione di trasferimenti da scorte 
governative per essere destinate a titolo 
permanente all'uso civile, mentre la 
direttiva 91/477 allude solo in modo 
indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di 
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agevolare la tracciabilità delle armi, è 
necessario usare unicamente simboli 
alfanumerici e includere nella marcatura 
l'anno di fabbricazione dell'arma.

Motivazione

L'anno di fabbricazione è un'informazione importante per la tracciabilità delle armi da fuoco. 
Inoltre, la marcatura con simboli geometrici costituisce un sistema complesso, usato 
prevalentemente in Cina e in alcuni Stati dell'ex Unione sovietica, il quale può essere capito 
soltanto dal paese di fabbricazione. Non vi è motivo di ricorrere a tale sistema per i 
trasferimenti intracomunitari. La gestione di registri e quindi della tracciabilità verrebbe 
gravemente ostacolata da questo tipo di marcatura, per cui andrebbero utilizzati solamente 
simboli alfanumerici.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 6

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

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

Motivazione

Il Protocollo prevede che le informazioni vengano conservate per non meno di dieci anni, ma 
tale periodo di tempo è inadeguato data la durata di funzionamento delle armi da fuoco. 
L'informazione, pertanto, andrebbe conservata a tempo indefinito, come accade ad esempio 
in Italia. Inoltre, il Protocollo prevede che la conservazione delle informazioni sia di 
pertinenza delle autorità pubbliche. Un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco richiede 
sistemi di registrazione centralizzati che seguano l'arma piuttosto che la persona. 
L'automazione dei registri è assolutamente indispensabile nel XXI secolo.
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Emendamento 5
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 descritte all'articolo 15 del 
Protocollo vanno definite ai fini della 
presente direttiva.

Motivazione

La proposta della Commissione, che si basa sul Protocollo, indica che le attività di 
intermediazione andrebbero disciplinate in modo analogo a quelle di armaiolo, ma non 
affronta la questione nell'ambito delle modifiche proposte alla direttiva. La relatrice 
condivide l'opinione generale della Commissione, ma ritiene che a tale riguardo le attività di 
intermediazione vadano definite adeguatamente.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

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

Motivazione

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

Emendamento 7
CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)

(9 ter) Si rendono necessarie misure 
aggiuntive per ridurre il rischio di morti 
violente e ferimenti dovuti ad armi 
leggere, dato che un fattore importante 
che influisce sull'uso di tali armi è la loro 
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facile disponibilità. In particolare
dovrebbe essere proibito l'acquisto di armi 
da fuoco per il tramite di tecniche di 
comunicazione a distanza, ad esempio 
attraverso Internet; dovrebbe vigere un 
periodo di riflessione tra il momento 
dell'ordinazione dell'arma da fuoco da 
parte del cliente e il momento della 
consegna e lo Stato membro dovrebbe 
elaborare disposizioni dettagliate 
concernenti il divieto di acquisto di armi 
da fuoco da parte di persone in 
precedenza dichiarate ree da una sentenza 
passata in giudicato.

Motivazione

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

Emendamento 8
CONSIDERANDO 9 QUATER (nuovo)

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

Motivazione

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

Emendamento 9
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuovo)

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

Motivazione

Il rapporto della Commissione del 2000 pone l'accento sulla necessità di una maggiore 
cooperazione tra gli Stati membri. La direttiva 91/477/CEE menziona l'istituzione di reti di 
scambio di informazioni senza però definirne le modalità. Il rapporto del 2000 prevede a tal 
fine la creazione di un gruppo di contatto.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 9 SEXIES (nuovo)

(9 sexies) La classificazione delle armi da 
fuoco in quattro categorie non è la più 
adeguata. Di recente numerosi Stati 
membri hanno semplificato questa 
classificazione conservando soltanto due 
categorie: armi da fuoco proibite e armi 
da fuoco soggette ad autorizzazione. Al 
fine di prevenire morti violente o 
ferimenti causati da armi da fuoco, non è 
opportuno mantenere categorie di armi 
non soggette ad autorizzazione.

Motivazione

Gli sviluppi relativi alla criminalità connessa con le armi da fuoco successivi al 1991 
mostrano che la classificazione delle armi da fuoco in quatto categorie è obsoleta. La 
legislazione nazionale più recente, ad esempio in Belgio, semplifica il sistema vietando 
l'acquisto di armi da fuoco senza autorizzazione. È pertanto opportuno estendere a tutti gli 
Stati membri una nuova classificazione consistente in due categorie (A: armi da fuoco vietate; 
B: armi da fuoco soggette ad autorizzazione).

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

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

-1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:



PR\638303IT.doc 11/34 PE 380.818v01-00

IT

"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 
facilmente trasformata al fine di espellere 
un colpo, 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."

Motivazione

La definizione di arma da fuoco è basata sul Protocollo. Tuttavia, 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.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)

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

-1 bis) All'articolo 1, è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 bis. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "parti e componenti"
qualsiasi elemento o elemento di 
sostituzione specificamente progettato per 
un'arma da fuoco e indispensabile al suo 
funzionamento, in particolare la canna, la 
carcassa o la scatola di culatta, 
l'otturatore o il tamburo, la culatta mobile 
o il blocco di culatta, nonché ogni 
dispositivo progettato o adattato per 
attenuare il rumore causato da uno sparo 
di arma da fuoco."

Motivazione

La definizione di parti e componenti è menzionata nel Protocollo e dovrebbe essere inclusa 
nella direttiva per motivi di certezza giuridica.
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Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)

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

-1 ter) All'articolo 1, è inserito il 
paragrafo seguente:
"1 ter. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "munizione" l'insieme della 
cartuccia o dei suoi componenti, compresi 
i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, 
le pallottole o i proiettili."

Motivazione

La definizione di munizione è menzionata nel Protocollo e dovrebbe essere inclusa nella 
direttiva per motivi di certezza giuridica.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

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

1) All'articolo 1, si inseriscono i due nuovi 
paragrafi seguenti:

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:"

1 quater. Ai fini della presente direttiva si 
intende per "fabbricazione illecita" la 
fabbricazione o l'assemblaggio in 
violazione della presente direttiva di armi 
da fuoco e munizioni, anche con parti e 
componenti importati da paesi terzi:

Motivazione

L'inserimento delle diciture "in violazione della presente direttiva" e "anche con parti e 
componenti importati da paesi terzi" contribuisce alla certezza giuridica, definendo illecita 
ogni fabbricazione che non ottemperi alle disposizioni della direttiva, ed assicura equità di 
trattamento.

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 1

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

4. Ai fini della presente direttiva si intende 
per "traffico illecito" l'acquisizione, la 

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

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

Motivazione

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

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

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

1 bis) All'articolo 1, è inserito il paragrafo 
seguente:
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"1 sexies. Ai fini della presente direttiva, 
si intende per "tracciabilità" il controllo 
sistematico del percorso delle armi da 
fuoco e delle loro parti, componenti e 
munizioni dal fabbricante all'acquirente, 
con l'intento di individuare e analizzare la 
fabbricazione e il traffico illeciti e 
condurre indagini."

Motivazione

La definizione di tracciabilità è menzionata nel Protocollo e andrebbe inclusa nella direttiva 
per motivi di certezza giuridica.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)

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

1 ter) All'articolo 1, è inserito il paragrafo 
seguente:
"1 septies. Ai fini della presente direttiva, 
si intende per "arma antica" qualsiasi
arma fabbricata prima del 1870 oppure 
qualsiasi arma più recente definita arma 
antica da uno Stato membro sulla base di 
criteri tecnici. I criteri tecnici pertinenti 
rispondono almeno alle norme fissate in 
conformità dell'articolo 13, paragrafo 4."

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica si rende necessaria una definizione di "arma antica , in 
quanto tali armi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Questa definizione è 
conforme a quanto indicato nel rapporto della Commissione europea del 2000: l'anno 1870 è 
menzionato all'articolo 82 dell'accordo di Schengen e deve quindi servire da riferimento. 
D'altro canto dovrebbero essere ammesse altre definizioni, purché siano basate su criteri 
tecnici.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)

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

1 quater) All'articolo 1, è inserito il 
paragrafo seguente: 
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"1 octies. Ai fini della presente direttiva, 
si intende per "intermediario" qualsiasi 
persona fisica o giuridica che crei, con o 
senza remunerazione, 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 parti, componenti e 
munizioni."

Motivazione

La proposta della Commissione indica che le attività di intermediazione dovrebbero essere 
disciplinate analogamente a quelle degli armaioli. A tal fine è opportuno definire 
adeguatamente tali attività. La definizione proposta è ispirata alla recente legislazione belga 
dell'8 giugno 2006.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 2 (direttiva 91/477/CEE)

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito 
dal seguente:
"2. Ai fini della presente direttiva, si 
intende per "armaiolo" 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 armi da fuoco, loro 
parti, componenti e munizioni."

Motivazione

La definizione di armaiolo dovrebbe includere le attività relative alle parti, ai componenti e 
alle munizioni di armi da fuoco.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuovo)

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

1 sexies) All'articolo 1, il paragrafo 4 è 
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sostituito dal seguente:
"4. La carta europea d'arma da fuoco è 
un documento rilasciato dalle autorità 
degli Stati membri alla persona che 
diviene detentore e utilizzatore legittimo di 
un'arma da fuoco, su richiesta della 
stessa. Tale documento ha una validità 
massima di cinque anni. Questo periodo 
di validità è prorogabile. La carta 
contiene le indicazioni previste 
nell'allegato II. La carta europea d'arma 
da fuoco 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 definizione di carta europea d'arma da fuoco è lievemente modificata per tenere conto 
della nuova classificazione proposta per le armi da fuoco.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuovo)

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

1 septies) All'articolo 2, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica 
all'acquisizione e alla detenzione, 
conformemente alla legislazione 
nazionale, di armi e munizioni da parte 
delle forze armate, della polizia o dei 
servizi pubblici. Essa non si applica 
neppure ai trasferimenti commerciali di 
armi e munizioni da guerra."

Motivazione

Tale definizione è coerente con la proposta di includere nel campo di applicazione della 
direttiva i collezionisti e gli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi.
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Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 1 OCTIES (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 3 (direttiva 91/477/CEE)

1 octies) All'articolo 2, dopo il paragrafo 
2, si aggiunge il seguente paragrafo:
"3. La presente direttiva si applica altresì 
alle parti, ai componenti e alle munizioni 
di armi da fuoco, inclusi quelli importati
da paesi terzi."

Motivazione

In conformità del Protocollo delle Nazioni Unite, le parti, i componenti e le munizioni 
dovrebbero essere anch'essi soggetti a tracciabilità. Di conseguenza, bisognerebbe 
menzionare espressamente che la direttiva copre tali elementi.

Emendamento 23
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, le parti o i 
componenti, gli Stati membri, al momento 
della fabbricazione delle armi da fuoco, 
delle parti e dei componenti, o esigono una 
marcatura unica indicante il nome del 
fabbricante, il paese o il luogo di 
fabbricazione, il numero di serie e l'anno 
di fabbricazione (se non fa parte del 
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. La marcatura viene apposta 
su una parte essenziale o strutturale 
dell'arma da fuoco, la cui distruzione 
renda quest'ultima inutilizzabile.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'inclusione esplicita nella direttiva delle parti e dei 
componenti. Inoltre, l'anno di fabbricazione costituisce un'informazione importante ai fini 
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della tracciabilità delle armi da fuoco. È indispensabile che la marcatura sia apposta su una 
parte essenziale o strutturale dell'arma, e che la distruzione di tale componente renda 
quest'ultima permanentemente inutilizzabile e impossibile da riattivare (ad esempio la 
carcassa e/o il "receiver"). Tale condizione renderebbe più difficile rimuovere la marcatura e 
migliorerebbe la tracciabilità.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 2

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

Ai fini della marcatura delle munizioni, 
gli Stati membri richiedono la marcatura 
di ogni singola unità del pacchetto di 
munizioni, di modo che risultino il nome 
del fabbricante, il numero di 
identificazione, il calibro e il tipo di 
munizione.

Motivazione

In linea di principio le munizioni sono registrate solo nei registri degli armaioli e non dallo 
Stato. La loro marcatura e la loro registrazione sarebbero essenziali in vista della 
tracciabilità. La marcatura delle munizioni è già prevista in alcune legislazioni nazionali, ad 
esempio quella tedesca.

Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 2

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

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

2. Ogni Stato membro prescrive che 
l'esercizio dell'attività di armaiolo e 
dell'attività di intermediario sul proprio 
territorio sia subordinato al rilascio di 
un'autorizzazione, che viene effettuato 
dopo aver verificato l'integrità privata e 
professionale dell'armaiolo e 
dell'intermediario, le sue competenze
professionali e l'origine delle sue risorse 
finanziarie. Se si tratta di una persona 
giuridica il controllo viene effettuato sulla 
persona che dirige l'impresa. 
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Motivazione

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

Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 2

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

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

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

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

Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

Gli Stati membri garantiscono che le armi 
da fuoco, le parti o i componenti presenti 
nel loro territorio siano provvisti di 
marcatura e registrati in conformità della 
presente direttiva, o siano disattivati.

Motivazione

Andrebbe detto chiaramente che tutte le armi da fuoco presenti nel territorio dell'Unione 
europea sono oggetto di marcatura, incluse quelle importate, qualora non lo siano state nel 
luogo di origine in conformità della direttiva. Esigere che le armi da fuoco importate siano 
provviste di marcatura in conformità della direttiva è essenziale per evitare la concorrenza 
sleale da parte di fabbricanti di paesi terzi.

Emendamento 28
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, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"a) abbiano 18 anni o più;"
b) Al primo comma, dopo la lettera b), è 
aggiunta la seguente lettera c):
"c) non siano stati giudicati colpevoli di 
reato penale con una sentenza in ultima 
istanza; lo Stato membro stabilisce nel 
dettaglio le regole che disciplinano 
l'applicazione di tale requisito, compresi, 
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ad esempio, il tipo di attività criminosa da 
considerarsi pertinente, la severità 
minima necessaria della pena o il periodo 
minimo che deve intercorrere fra la data 
del giudizio e la richiesta di permesso."
c) Il secondo comma è soppresso.
d) 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 di cui al 
primo comma, lettere b) o c)."

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 non è giustificata. Inoltre, l'acquisizione di armi da fuoco da parte di 
persone condannate per reati penali è pericolosa e va regolamentata, come ad esempio in 
Germania, ma dovrebbero essere gli Stati membri a stabilire i dettagli.

Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 6 (direttiva 91/477/CEE)

2 ter) All'articolo 6, sono aggiunti i due 
nuovi commi seguenti:
"Tranne che per gli armaioli e gli 
intermediari, gli Stati membri vietano 
l'acquisizione di armi da fuoco, di loro 
parti, componenti e munizioni per il 
tramite di tecniche di comunicazione a 
distanza, quali definite all'articolo 2 della 
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 maggio 1997 
riguardante la protezione dei consumatori 
in materia di contratti a distanza1.
Tranne che per gli armaioli e gli 
intermediari, gli Stati membri 
subordinano l'acquisizione di un'arma da 
fuoco ad un periodo di riflessione di 
almeno 15 giorni lavorativi tra la data di 
acquisto dell'arma da fuoco e la data della 
sua consegna."
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_________________
GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

Motivazione

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

Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 8 (direttiva 91/477/CEE)

2 quater) L'articolo 8 è modificato come 
segue:
a) Il paragrafo 1 è soppresso.
b) Il paragrafo 2 è soppresso.
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"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."

Motivazione

L'emendamento è in linea con la nuova classificazione delle armi da fuoco che è stata 
proposta.

Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUINQUIES (nuovo)

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

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

Motivazione

L'emendamento è in linea con la nuova classificazione delle armi da fuoco che è stata 
proposta.

Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEXIES (nuovo)

Articolo 11, paragrafo 3, comma 2 (direttiva 91/477/CEE)

2 sexies) All'articolo 11, paragrafo 3, il 
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Almeno cinque giorni lavorativi prima 
della data del trasferimento, gli armaioli 
comunicano alle autorità dello Stato 
membro a partire dal quale il 
trasferimento sarà effettuato tutte le 
informazioni di cui al paragrafo 2, primo 
comma. Le autorità pubbliche degli Stati 
membri interessati effettuano ispezioni 
casuali sul posto al fine di verificare la 
corrispondenza fra le informazioni 
comunicate dagli armaioli e le 
caratteristiche effettive del 
trasferimento."

Motivazione

Come menzionato nel Protocollo, i trasferimenti devono essere soggetti ad un'ispezione fisica, 
almeno su base casuale, da parte delle autorità al momento della spedizione o all'arrivo in 
presenza del destinatario, per garantire che le informazioni corrispondano effettivamente 
all'oggetto della spedizione. Per consentire dette ispezioni, le autorità dovrebbero essere 
informate almeno cinque giorni lavorativi prima del trasferimento.

Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 2 SEPTIES (nuovo)

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

2 septies) All'articolo 12, il paragrafo 2 è 
modificato come segue:
a) Il primo comma è sostituito dal 
seguente:
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"In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i 
tiratori sportivi possono detenere senza 
autorizzazione preventiva una o più armi 
da fuoco 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. 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."
b) Il secondo comma è sostituito dal 
seguente:
"Tuttavia, tale deroga non si applica ai 
viaggi verso un Stato membro che vieti 
l'acquisizione e la detenzione dell'arma in 
questione; in tal caso, la carta europea 
d'arma da fuoco dovrà contenere 
un'espressa indicazione."

Motivazione

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

Emendamento 34
ARTICOLO 1, PUNTO 2 OCTIES (nuovo)

Articolo 13 (direttiva 91/477/CEE)

2 octies) L'articolo 13 è modificato come 
segue:
a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Tutte le informazioni che gli Stati 
membri ricevono in forza delle procedure 
previste all'articolo 11 sui trasferimenti di 
armi da fuoco, nonché all'articolo 7, 
paragrafo 2 sull'acquisizione e la 
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detenzione di armi da fuoco da parte di 
non residenti, sono comunicate, al più 
tardi al momento del trasferimento, allo 
Stato membro di destinazione e, se 
necessario, al più tardi al momento del 
trasferimento, agli Stati membri di
transito."
b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri scambiano 
regolarmente informazioni riguardanti i 
sistemi e le tecniche di marcatura, il 
numero di armaioli e di intermediari 
autorizzati, i trasferimenti di armi da 
fuoco, di loro parti, componenti e 
munizioni, la legislazione e le prassi 
nazionali, le scorte esistenti nel loro 
territorio, le armi da fuoco sequestrate e i 
metodi e le tecniche di disattivazione. 
Inoltre, gli Stati membri, in conformità 
della Convenzione europea di mutua 
assistenza giudiziaria in materia penale 
del 1959 e di altri strumenti successivi che 
modifichino in tutto o in parte, 
sostituiscano o completino la 
Convenzione, scambiano informazioni 
sulle persone che sono state dichiarate 
colpevoli di un reato penale definito nella 
presente direttiva con una sentenza in 
ultima istanza. La Commissione istituisce, 
al più tardi entro il [...]*, un gruppo di 
contatto per lo scambio di informazioni ai 
fini dell'applicazione del presente articolo 
e per la cooperazione in materia di 
tracciabilità di armi da fuoco illecite, di 
loro parti e componenti e munizioni. Ogni 
Stato membro indica agli altri Stati 
membri e alla Commissione le autorità 
nazionali incaricate di trasmettere e 
ricevere informazioni nonché di assolvere 
gli obblighi di cui all'articolo 11, 
paragrafo 4. La Commissione, in 
conformità del paragrafo 4, prende le 
misure appropriate ai fini 
dell'applicazione del presente paragrafo."
c) Dopo il paragrafo 3, è aggiunto il 
paragrafo seguente:
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"4. La Commissione, in conformità della 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis, 
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7, e 
considerate le disposizioni dell'articolo 8 
della decisione 1999/468/CE, quale 
modificata dalla decisione 2006/512/CE, 
prende le misure adeguate a norma
– dell'articolo 1, paragrafo 7 e
– dell'allegato I, punto III, lettera a), 
secondo comma.
La Commissione, deliberando in 
conformità della procedura di cui agli 
articoli 3 e 7, e considerate le disposizioni 
dell'articolo 8 della decisione 
1999/468/CE, quale modificata dalla 
decisione 2006/512/CE, prende le misure 
adeguate a norma del paragrafo 3 del 
presente articolo."
* Un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva

Motivazione

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

Emendamento 35
ARTICOLO 1, PUNTO 2 NONIES (nuovo)

Articolo 17 (direttiva 91/477/CEE)

2 nonies) L'articolo 17 e sostituito dal 
seguente:
"Entro cinque anni dalla data di 
recepimento della presente direttiva e 
successivamente ogni cinque anni, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
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europeo e al Consiglio in merito alla 
situazione risultante dall'applicazione 
della presente direttiva, presentando 
eventualmente delle proposte."

Motivazione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 17 della direttiva 91/477/CEE dovrebbe 
essere trasmessa con regolarità.

Emendamento 36
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA -A) (nuova)

Allegato I, punto I, trattino 1 (direttiva 91/477/CEE)

-a) Al punto I, il primo trattino è sostituito 
dal seguente:
"– le armi da fuoco secondo la definizione 
data all'articolo 1;"

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'inclusione della definizione di arma da fuoco all'articolo 1 
della direttiva.

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA A BIS) (nuova)

Allegato I, punto II (direttiva 91/477/CEE)

a bis) Il testo del punto II è sostituito dal 
seguente:
"Ai sensi della presente direttiva, le armi 
da fuoco sono classificate nelle categorie 
in appresso.
Categoria A - Armi da fuoco e munizioni 
proibite
1. I dispositivi di lancio e gli ordigni per 
uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche 
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma 
di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, 
esplosive o incendiarie, nonché i proiettili 
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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
Tutte le armi da fuoco diverse da quelle 
della categoria A
Le parti e i componenti delle armi da 
fuoco sono inclusi nella categoria delle 
armi da fuoco sulle quali sono o sono 
destinati ad essere montati."

Motivazione

Gli sviluppi relativi alla criminalità connessa con le armi da fuoco successivi al 1991 
mostrano che la classificazione delle armi da fuoco in quatto categorie è obsoleta. La 
legislazione nazionale più recente, ad esempio in Belgio, semplifica il sistema vietando 
l'acquisto di armi da fuoco senza autorizzazione. È pertanto opportuno estendere a tutti gli 
Stati membri una nuova classificazione consistente in due categorie (A: armi da fuoco vietate; 
B: armi da fuoco soggette ad autorizzazione).

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Allegato I, punto III, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 91/477/CEE)

b) 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."

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. La 
Commissione pubblica orientamenti 
comuni, seguendo la procedura di cui 



PR\638303IT.doc 29/34 PE 380.818v01-00

IT

all'articolo 13, paragrafo 4, sulle norme e 
le tecniche di disattivazione, al fine di 
garantire che le armi da fuoco disattivate 
siano permanentemente inutilizzabili.

Motivazione

Il Protocollo delle Nazioni Unite contiene disposizioni relative alla disattivazione delle armi 
da fuoco. Per quanto riguarda la situazione nell'UE, dovrebbero essere elaborati 
orientamenti concernenti le norme e le tecniche di disattivazione, al fine di garantire 
l'irreversibilità delle misure di disattivazione.

Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)

Allegato I, punto IV (direttiva 91/477/CEE)

b bis) Al punto IV, le lettere a), b), d), e) e 
f) sono soppresse.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la nuova classificazione delle armi da fuoco che è stata 
proposta.

Emendamento 40
ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

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

4 bis) All'allegato II, la lettera f) è 
modificata come segue:
a) Il primo e il secondo comma sono 
sostituiti dai seguenti:
"Il diritto ad effettuare un viaggio verso 
un altro Stato membro con un'arma o 
armi menzionate nella presente carta è 
subordinato ad un'autorizzazione o ad 
autorizzazioni corrispondenti preventive 
delle autorità dello Stato membro visitato. 
Tale o tali autorizzazioni sono indicate 
sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva 
di cui sopra non è, in principio, 
necessaria per effettuare un viaggio con 
un'arma per l'esercizio della caccia o per 
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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.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la nuova classificazione delle armi da fuoco che è stata 
proposta.

Emendamento 41
ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente al 
Parlamento europeo e alla Commissione il 
testo di tali disposizioni nonché una tavola 
di concordanza tra queste ultime e la 
presente direttiva.

Motivazione

Per poter essere in grado di controllare il recepimento della direttiva insieme alle altre 
Istituzioni dell'UE, il Parlamento dovrebbe ricevere, riguardo alle misure nazionali di 
recepimento, le stesse informazioni che riceve la Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

La direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, resa 
necessaria dalla soppressione delle frontiere intracomunitarie avvenuta il 1° gennaio 1993, 
stabilisce norme comuni per il controllo all'interno degli Stati membri dell'acquisizione e della 
detenzione di armi da fuoco, nonché del loro trasferimento in un altro Stato membro. La 
direttiva definisce quattro categorie di armi (proibite, soggette ad autorizzazione, soggette a 
dichiarazione, altre armi senza obbligo di autorizzazione o di dichiarazione), stabilisce 
l'obbligo di registrazione di tutti i trasferimenti di armi e di conservazione di tali registri per 5 
anni, istituisce la carta europea d'arma da fuoco per la circolazione delle armi all'interno della 
Comunità e incoraggia lo scambio delle informazioni tra gli Stati membri. 

Nel dicembre del 2000 la Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione della 
direttiva. Pur non individuando la necessità di modifiche sostanziali alla direttiva del 1991, la 
relazione ha tuttavia individuato una serie di problemi e di possibili soluzioni, in particolare 
per lo scambio di informazioni tra Stati membri (ad esempio con l'istituzione di un gruppo di 
contatto), la semplificazione della classificazione delle armi, la carta europea d'arma da fuoco 
(semplificazione della procedura di deroga per i cacciatori, accordi di reciprocità tra Stati 
membri, armonizzazione dei requisiti per l'ottenimento della carta, norme sul trasferimento 
temporaneo delle armi), la definizione di specifiche tecniche comuni sulla neutralizzazione e 
una definizione comune per le armi antiche.  

Nel dicembre del 2001 la Commissione europea ha firmato a nome della Comunità europea il 
protocollo dell'ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco. 

Nel marzo del 2006 la Commissione ha proposto la modifica della direttiva del 1991 al fine di 
adattarla a quanto previsto dal protocollo ONU del 2001. La proposta riguarda 6 aspetti: 
definizione dei concetti di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco in linea con il 
protocollo dell'ONU; obbligo esplicito di marcatura delle armi da fuoco; estensione a 10 anni 
dell'obbligo di conservazione dei registri contenenti le informazioni sulle armi da fuoco; 
attività di intermediazione; obbligo di considerare la fabbricazione o il traffico 
intenzionalmente illeciti di armi come reati penalmente perseguibili; misure per la 
neutralizzazione delle armi da fuoco. La Commissione ha deciso di affrontare solamente gli 
aspetti che emergevano dal protocollo dell'ONU; per questo motivo una serie di aspetti della 
direttiva del 1991 pur menzionati nella relazione del 2000 come oggetto di possibili 
miglioramenti non è entrata a far parte della proposta.

Il 13 settembre 2006 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sulla
proposta della Commissione in cui sottolinea che la criminalità transnazionale rappresenta una 
delle più gravi minacce all'integrità degli Stati. Il CESE suggeriva l'adozione di una 
legislazione armonizzata di prevenzione e repressione e di politiche comuni integrate nonché 
l'adozione di una definizione di armi antiche, raccomandando per gli Stati membri l'obbligo di 
imporre ai proprietari di armi di dichiarare le armi di proprietà, di essere in possesso di un 
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permesso o comunque di conformarsi ad altre procedure amministrative per il rilascio 
dell'autorizzazione all'uso e al porto delle armi.

La commissione IMCO ha chiesto al Centre for European Policy Studies di redigere una nota 
informativa sullo stato della trasposizione della direttiva in dieci Paesi membri dell'UE. Lo 
studio indica che nella maggior parte degli Stati membri: gli armaioli sono già tenuti per legge 
a conservare i registri per un periodo di 10 anni e oltre; esiste un sistema di marcatura 
standardizzato; l'acquisizione di un'arma da fuoco è sottoposta ad ulteriori requisiti rispetto a 
quelli previsti dalla direttiva; la maggior parte degli Stati membri impone ai titolari della carta 
europea d'arma da fuoco l'obbligo di presentare un invito quando entrano nel territorio 
nazionale; le attività di intermediazione sono regolate dalle singole legislazioni nazionali sulle 
armi da fuoco; gli armaioli devono essere muniti di un'autorizzazione al commercio di armi, 
indipendentemente dalla categoria; la neutralizzazione delle armi è, in genere, delegata al 
banco nazionale di prova o ad altri enti. In alcuni Stati membri non esistono le classificazioni 
C e D delle armi da fuoco.

La commissione IMCO ha organizzato una mini audizione, tenutasi il 4 ottobre 2006, al fine 
di valutare quali fossero i punti della direttiva del 1991 bisognevoli di modifica e di illustrare 
l'opportuno livello di armonizzazione a livello UE. Gli esperti invitati all'audizione hanno 
espresso pareri contrastanti sul possibile contenuto di una versione riveduta della direttiva. 
Alcuni hanno sottolineato il fatto che il processo di produzione già prevede ampie misure di 
collaudo a tutela della sicurezza dell'utilizzatore e che negli 11 Stati membri aderenti alla 
Commissione permanente internazionale (CIP)1 sia già operativo un sistema di controllo. Altri 
hanno messo in evidenza il pericolo costituito dalle armi da fuoco trasformate e riattivate, 
ricordando che tali armi non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva attuale e che 
quindi si impongono norme più severe, segnatamente: un sistema di marcatura indelebile; il 
divieto dell'uso di una marcatura con simboli geometrici; severi requisiti per il rilascio 
dell'abilitazione agli armaioli; una chiara definizione della figura dell'intermediario; l'obbligo 
di conservazione di registri in formato digitale a tempo indeterminato; l'elaborazione di linee 
guida per la neutralizzazione delle armi; l'integrazione nella direttiva di misure che regolino 
l'importazione delle armi da fuoco nell'UE; la riduzione della classificazione delle armi da 
fuoco a due categorie (armi proibite e armi soggette ad autorizzazione); restrizioni sul numero 
di armi da fuoco che una singola persona può legittimamente detenere; procedure di ispezione 
fisica in caso di trasferimento delle armi.

Proposte della relatrice

La relatrice osserva che, a 5 anni dalla firma del protocollo dell'ONU, è tempo di recepire 
nella legislazione comunitaria quanto previsto dal protocollo stesso. La fabbricazione e il 
traffico illeciti di armi da fuoco, di parti, elementi e munizioni hanno effetti negativi sulla 
sicurezza degli abitanti dell'UE. La prevenzione, la lotta contro tali attività e la loro 
eliminazione richiedono ulteriori misure. Il problema della detenzione illegale di armi da 
fuoco non può essere disgiunto dal problema delle morti violente causate da armi di piccolo 

  
1 A tale riguardo va osservato che nell'UE non esiste tuttora un quadro omogeneo per il rintracciamento delle 
armi da fuoco e delle munizioni. Per tale motivo sarebbe auspicabile che la legislazione comunitaria recepisse le 
norme del CIP e che contestualmente si prendesse in considerazione, in via particolare, l'inclusione di Russia e 
Cile, che pure non fanno parte dell'UE. Tuttavia, in considerazione del lungo processo negoziale che ciò 
comporterebbe, si impone la ricerca di una soluzione più efficace. 
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calibro, legalmente detenute o meno. Le armi di piccolo calibro sono facilmente ottenibili, 
costano poco, sono trasportabili e semplici da usare e costituiscono mezzi per la perpetrazione 
di atti violenti nella nostra società. In base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), la violenza tra individui e il suicidio occupano rispettivamente la terza e la quarta 
posizione nella classifica mondiale delle cause di infermità o morte precoce per le persone di 
età compresa tra 15 e 44 anni; la guerra come causa di infermità occupa il sesto posto. Buona 
parte di queste infermità e di queste morti avvengono tramite l'uso di armi da fuoco. Tra i 
fattori che determinano l'uso delle armi di piccolo calibro vi è la loro disponibilità. La facile 
disponibilità delle armi da fuoco è risultata associata a percentuali più elevate di morte per 
arma da fuoco. Inoltre, a 15 anni dall'adozione della direttiva del 1991 e a 6 anni dalla 
relazione della Commissione europea sul suo recepimento, sarebbe opportuno inserire nella 
revisione attualmente in corso tutti gli elementi utili a migliorarne gli effetti sulla sicurezza 
delle persone. A tale riguardo la procedura di revisione della direttiva del 1991 che è 
attualmente in corso non dovrebbe essere limitata ai punti menzionati nel protocollo 
dell'ONU. Essa dovrebbe valutare anche se, alla luce della relazione della Commissione del 
2000 e degli sviluppi registrati nelle legislazioni nazionali, potrebbe essere utile apportare 
ulteriori modifiche alla direttiva adesso in modo da ridurre la necessità di ulteriori modifiche 
nel breve periodo. Infatti, in considerazione dell'impegno dell'UE per migliorare la 
legislazione, è nell'interesse dei cittadini evitare di dover procedere a più revisioni successive 
della stessa normativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la relatrice avanza le seguenti proposte di 
modifica, riguardanti in particolare:

1. il campo di applicazione della direttiva (non limitato solo alle armi da fuoco ma esteso 
anche alle relative parti e munizioni e anche ai collezionisti di armi e agli enti 
interessati agli aspetti culturali o storici legati alle armi);

2. il sistema di marcatura (impiego di simboli alfanumerici, dati sull'anno di 
fabbricazione; marcatura di tutte le componenti essenziali e le parti strutturali delle 
armi);

3. manutenzione dei registri (prolungamento del periodo obbligatorio di conservazione, 
responsabilità delle autorità pubbliche, informatizzazione, sistema centralizzato a 
livello nazionale di conservazione dei dati per ogni arma da fuoco contrassegnata da 
un numero di identificazione esclusivo);

4. scambio di informazioni tra gli Stati membri (dati e tecniche dei sistemi di marcatura, 
trasferimenti, stock esistenti di armi e armi confiscate, istituzione di un gruppo di 
contatto ufficiale);

5. professionalità dell'armaiolo (capacità professionali, mezzi finanziari);

6. attività di intermediazione (loro definizione);

7. classificazione delle armi da fuoco (mantenimento di due sole categorie: armi proibite 
e armi soggette ad autorizzazione);
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8. controlli (ispezioni materiali nei casi di trasferimento intracomunitario);

9. carta europea d'arma da fuoco (riconoscimento della carta quale unico strumento 
appropriato che consente di recarsi legittimamente in un altro Stato membro, 
soppressione della deroga per i cacciatori minori di 18 anni per quanto riguarda 
l'acquisizione e il possesso di armi da fuoco, norme in caso di trasferimento 
temporaneo per riparazioni o esposizioni);

10. neutralizzazione delle armi da fuoco (elaborazione di linee guida UE contenenti 
specifiche tecniche e misure per evitare la riattivazione);

11. armi antiche (loro definizione);

12. ulteriori misure di sicurezza (divieto di acquisizione tramite comunicazione remota, 
introduzione di un "periodo di riflessione" prima dell'acquisto di un'arma da fuoco da 
parte di un individuo, divieto di acquisire armi da fuoco per chi è già stato condannato 
per reati penali).

La relatrice ritiene che la questione della repressione e della configurazione di reati penali 
vada affrontata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 
Parlamento e non formula quindi suggerimenti specifici al riguardo. La relatrice auspica di 
ricevere suggerimenti da parte della commissione LIBE sulle proposte che ha avanzato in 
merito alle ulteriori misure per la sicurezza indicate sopra al punto 12.
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