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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento risponde all’esigenza per l’Unione europea di trasporre nel diritto 
unionistico l’articolo 10 del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico 
illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Tale protocollo, negoziato e firmato dalla Commissione il 16 gennaio 2002, in nome della 
Comunità europea, prevede all’articolo 10 di rafforzare il controllo sulle esportazioni, 
importazioni e misure di transito verso paesi terzi di armi da fuoco per uso civile, nonché di 
loro parti, componenti e munizioni. Detto articolo dispone in particolare che “ciascuno Stato 
parte stabilisce o mantiene un efficace sistema di licenze o autorizzazioni per l’esportazione e 
l’importazione, nonché misure relative al transito internazionale per il trasferimento di armi 
da fuoco, loro parti e componenti e munizioni”.

Attualmente le normative nazionali in vigore in materia di esportazione, importazione e 
transito extracomunitario di armi da fuoco per uso civile differiscono da uno Stato membro 
all’altro. Detto protocollo prevede quindi una serie di misure fatte proprie dalla proposta di 
regolamento volte a stabilire principi uniformi per tutti gli Stati membri. L’obiettivo 
essenziale di questo insieme di misure è quello di rafforzare la lotta contro il traffico illecito 
di armi da fuoco prevedendo un controllo più rigoroso dei trasferimenti legali e rafforzando la 
cooperazione tra le autorità nazionali.

Il vostro relatore ritiene importante aumentare la sicurezza interna dell’Unione europea 
diminuendo i rischi di sviamento delle armi da fuoco nel mercato legale. Tale iniziativa non 
rappresenta altro che l’attuazione del Programma di Stoccolma che elenca il traffico di armi 
tra le attività illegali che minacciano la sicurezza interna dell’Unione. Ciò, tuttavia, non deve 
avvenire a danno delle piccole e medie imprese europee che operano in tale mercato. 
L’adozione di misure armonizzate a livello europeo non deve accompagnarsi all’imposizione 
di oneri amministrativi inutili e eccessivi che nuocciono alla competitività dell’industria 
europea. Attualmente l’Unione europea conosce una crisi economica senza precedenti per cui 
è importante evitare di sottoporre le piccole e medie imprese operanti sul territorio 
comunitario a gravami amministrativi supplementari al fine di assicurare loro condizioni di 
concorrenza leale con le imprese stabilite nei paesi terzi.

A questo riguardo il vostro relatore plaude all’introduzione di procedure semplificate nella 
proposta di regolamento che gli è stata sottoposta, pur ritenendo che tali procedure 
dovrebbero applicarsi a tutte le ipotesi di esportazione temporanea di armi da fuoco per fini 
legali verificabili compresa la perizia, l’esposizione e la riparazione di armi da fuoco. Dette 
esportazioni sono già soggette alla legislazione esistente in materia di controllo doganale e 
devono quindi essere esentate da qualsiasi onere amministrativo inutile.

Il vostro relatore plaude altresì all’esistenza di un termine massimo per il trattamento delle 
domande di autorizzazione all’esportazione. Cionondimeno gli sembra necessario ridurre tale 
termine a sessanta giorni di calendario onde evitare di prolungare inutilmente le procedure di 
esportazione e far sì che la competitività delle imprese europee non sia intaccata dalle imprese 
concorrenti stabile nei paesi terzi che beneficiano spesso di termini di rilascio più brevi.
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Il vostro relatore ritiene infine che il termine iniziale di 120 giorni previsto per l’entrata in 
vigore del regolamento non sia realistico e propone un termine di trentasei mesi.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme 
che disciplinano l'autorizzazione di 
esportazione e le misure di importazione e 
transito per le armi da fuoco, loro parti e
componenti essenziali e munizioni ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 10 del 
protocollo delle Nazioni Unite contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da 
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, 
addizionale alla convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale (di seguito, "protocollo 
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").

Il presente regolamento stabilisce le norme 
che disciplinano l'autorizzazione di 
esportazione e le misure di importazione e 
transito per le armi da fuoco, loro parti 
essenziali e munizioni ai fini 
dell'attuazione dell'articolo 10 del 
protocollo delle Nazioni Unite contro la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da 
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, 
addizionale alla convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale (di seguito, "protocollo 
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco").
(Tale modifica si applica a tutto il testo 
legislativo in esame; la sua adozione 
impone adattamenti tecnici in tutto il 
testo).

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile 1. “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile 



PA\852875IT.doc 5/19 PE456.611v01-00

IT

a canna che espelle, è progettata per 
espellere o può essere trasformata al fine di 
espellere un colpo, una pallottola o un 
proiettile mediante l'azione di un 
combustibile propellente.

a canna che espelle, è progettata per 
espellere o può essere trasformata al fine di 
espellere un proiettile mediante l'azione di 
un combustibile propellente.

Un oggetto è considerato idoneo a essere 
trasformato al fine di espellere un colpo, 
una pallottola o un proiettile mediante 
l'azione di un combustibile propellente se:

Un oggetto è considerato idoneo a essere 
trasformato al fine di espellere un proiettile 
mediante l'azione di un combustibile 
propellente se:

— ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, — ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 

—  come risultato delle sue caratteristiche 
di fabbricazione o del materiale a tal fine 
utilizzato, può essere così trasformato;

— come risultato delle sue caratteristiche 
di fabbricazione o del materiale a tal fine 
utilizzato, con una normale 
apparecchiatura, può essere così 
trasformato;

Or. fr

Motivazione

L’espressione "che espelle un colpo" è ingannevole in quanto potrebbe far riferimento a armi 
da fuoco che sparano a salve. "Pallottola" e "proiettile" sono sinonimi per cui è sufficiente il 
termine "proiettile". Quanto alla possibilità di trasformazioni, è chiaro che ogni reale 
competenza tecnica consente di trasformare qualsiasi oggetto metallico in arma da fuoco. La 
categoria delle armi da fuoco deve quindi coprire unicamente gli oggetti che sono suscettibili 
di essere trasformati senza una specifica competenza tecnica e senza l’utilizzazione di una 
particolare attrezzatura.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "parti e componenti essenziali": 
qualsiasi elemento o elemento di ricambio 
specificamente progettato per un'arma da 
fuoco e indispensabile al suo 
funzionamento, in particolare la canna, il 
fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, 
l'otturatore o il blocco di culatta, nonché 
ogni dispositivo progettato o adattato per
attenuare il rumore causato da uno sparo di 
arma da fuoco;

2. "parti essenziali": qualsiasi elemento o 
elemento di ricambio specificamente 
progettato per un'arma da fuoco e 
essenziale al suo funzionamento, in 
particolare la canna, il fusto o la carcassa, 
il carrello o il tamburo, l'otturatore o il 
blocco di culatta, nonché ogni dispositivo 
progettato o adattato per attenuare il 
rumore causato da uno sparo di arma da 
fuoco;
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"Componente essenziale":  "componente 
essenziale": il meccanismo di chiusura, la 
camera e la canna delle armi da fuoco 
che, in quanto oggetti distinti, rientrano 
nella categoria in cui è stata classificata 
l'arma da fuoco di cui fanno o sono 
destinati a fare parte;

Or. fr

Motivazione
I termini "parti e componenti" sono sinonimi. La definizione di "componenti essenziali" va 
soppressa. Qualsiasi parte di un’arma da fuoco è forzatamente interessata dalla precedente 
definizione. Sul piano tecnico è inesatto in quanto la nozione di chiusura di un meccanismo 
non è definibile. Tale imprecisione crea il rischio di vedere detta definizione includere come 
parti essenziali piccoli pezzi standard che fanno parte del meccanismo di chiusura (coppiglie, 
viti, …) che non presentano alcun pericolo per la sicurezza pubblica e non sono parti 
essenziali di un’arma.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "munizioni": l'insieme della cartuccia o 
dei suoi componenti, compresi i bossoli, 
gli inneschi, la polvere da sparo, le 
pallottole o i proiettili, utilizzati in 
un'arma da fuoco, a condizione che tali 
componenti siano essi stessi soggetti ad 
autorizzazione nello Stato membro 
interessato;

3. "munizioni": l’insieme delle cartucce, 
utilizzate in un’arma da fuoco, composte 
da bossoli, inneschi, polvere da sparo e 
proiettili;

Or. fr

Motivazione

Solo le polveri da sparo sono interessate da una procedura di autorizzazione a livello 
comunitario (Direttiva 93/51/CEE e seguenti).

Gli elementi inerti e gli inneschi non presentano alcun pericolo sul piano della sicurezza.

È quindi necessario che la definizione di munizione comprenda solo la cartuccia completa e 
finita.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "autorizzazione di esportazione 
multipla": un’autorizzazione concessa a 
uno specifico esportatore per spedizioni 
multiple al medesimo utilizzatore finale o 
destinatario di un paese terzo e 
riguardante una o più armi da fuoco, loro 
parti e componenti e munizioni;

13. "autorizzazione di esportazione 
multipla": un’autorizzazione concessa a 
uno specifico esportatore su sua richiesta 
per spedizioni multiple a uno o più 
utilizzatori finali o destinatari e/o di uno o 
più paesi terzi specifici e riguardante una o 
più armi da fuoco, loro parti essenziali e 
munizioni;

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis. "paese terzo": un paese al di fuori 
del territorio doganale dell’Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) alle armi da fuoco antiche e alle relative 
repliche secondo la definizione data dalle 
legislazioni nazionali, purché le armi da 
fuoco antiche non comprendano armi da 
fuoco fabbricate dopo il 1899;

(f) alle armi da fuoco fabbricate prima del 
1900 e alle relative repliche e a tutte le 
armi che si caricano per la bocca;
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Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) alle spedizioni marittime e attraverso 
porti di paesi terzi, purché non vi sia 
trasbordo o cambio del mezzo di trasporto.

(g) all’esportazione e al transito di armi 
da fuoco, loro parti essenziale e 
munizioni, verso e attraverso il territorio 
dei paesi terzi che non hanno ratificato il 
protocollo relativo alle armi da fuoco.

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) che il paese terzo d'importazione abbia 
rilasciato la pertinente autorizzazione 
d'importazione, e

(a) che il paese terzo d'importazione abbia 
rilasciato la pertinente autorizzazione 
d'importazione qualora lo preveda la 
legislazione nazionale in vigore, e

Or. fr

Motivazione

Taluni paesi terzi non prevedono autorizzazione per l’esportazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che gli eventuali paesi terzi di transito 
abbiano notificato per iscritto — al più 

(b) che gli eventuali paesi terzi di transito 
abbiano notificato per iscritto — al più 
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tardi prima della spedizione — che non 
sussistono obiezioni al transito.

tardi prima della spedizione — che non 
sussistono obiezioni al transito. Tale 
disposizione non si applica alle spedizioni 
per aereo e per mare e che transitano 
attraverso porti o aeroporti di paesi terzi, 
tranne in caso di trasbordo o di cambio 
del mezzo di trasporto.

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se non pervengono obiezioni al transito 
entro venti giorni lavorativi a decorrere 
dalla data della richiesta scritta di assenza 
di obiezioni al transito presentata 
dall'esportatore, si considera che il paese 
terzo di transito consultato non abbia 
obiezioni e abbia prestato tacito consenso 
al transito. 

2. Se non pervengono obiezioni al transito 
entro venti giorni di calendario a decorrere 
dalla data della notifica scritta di assenza 
di obiezioni al transito presentata 
dall'esportatore, si considera che il paese 
terzo di transito consultato non abbia 
obiezioni e abbia prestato tacito consenso 
al transito.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento ai "giorni lavorativi" non può essere proposto come criterio di tempo in quanto 
differiscono a seconda dei paesi, il che può generare incertezza. Si noterà che, "venti giorni 
lavorativi" rappresentano al massimo un mese, termine che è certamente eccessivo nel 
contesto di spedizioni necessariamente rapide che il mercato mondiale oggi impone per 
questi scambi di prodotti civili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri trattano le domande di 
autorizzazione di esportazione o di 

4. Gli Stati membri completano le 
procedure per l’emissione delle 



PE456.611v01-00 10/19 PA\852875IT.doc

IT

autorizzazione di esportazione multipla 
entro un termine che deve essere 
determinato dalla legislazione o prassi 
nazionale e che non deve eccedere in ogni 
caso novanta giorni lavorativi. 

autorizzazioni di esportazione semplici o 
multiple entro un termine che non deve 
eccedere in ogni caso sessanta giorni di 
calendario.

Or. fr

Motivazione

Anche in questo caso il riferimento ai "giorni lavorativi" appare impraticabile. Scadenze 
superiori a novanta giorni influiscono fortemente sulla competitività delle imprese europee 
rispetto ai concorrenti esterni che spesso godono di termini più brevi di rilascio e dunque si 
trovano in una posizione concorrenziale migliore sui mercati internazionali, in quanto i 
termini di consegna sono oggi un fattore essenziale nel commercio internazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il periodo di validità dell’autorizzazione 
di esportazione o dell'autorizzazione di 
esportazione multipla è stabilito dagli 
Stati membri, ma non può essere inferiore 
a dodici mesi.

5. Il periodo di validità dell’autorizzazione 
di esportazione stabilito dagli Stati membri 
non può essere inferiore a dodici mesi, 
mentre il periodo di validità 
dell’autorizzazione di esportazione 
multipla non può essere inferiore a 
ventiquattro mesi.

Or. fr

Motivazione

È evidente che il periodo di validità delle autorizzazioni multiple deve essere esteso. La 
procedura di autorizzazione unica per più spedizioni va incoraggiata per diminuire gli oneri 
degli Stati membri nonché i costi indotti per gli operatori e ottimizzare quindi la competitività 
del sistema.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri possono decidere di 
usare documenti elettronici ai fini del 
trattamento delle domande di 
autorizzazione.

6. Gli Stati membri si sforzano di 
utilizzare le moderne tecnologie di 
comunicazione e di usare documenti 
elettronici per facilitare le procedure di 
esportazione e di comunicazione con i 
paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

La comunicazione tra i paesi deve ricorrere quanto più possibile alle moderne tecniche di 
comunicazione e di trattamento in quanto permettono di costituire un sistema più rapido, 
efficace e competitivo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) descrizione e quantitativo delle armi da 
fuoco, loro parti e componenti e 
munizioni, compresa la marcatura apposta 
alle armi da fuoco. 

(h) descrizione e quantitativo delle armi da 
fuoco, loro parti essenziali e munizioni, 
compresa la marcatura apposta alle armi da 
fuoco.

Or. fr

Motivazione

Centoventi giorni è un termine irrealistico vista l’esigenza di modificare numerose procedure 
nazionali e formulari corrispondenti per adottare queste nuove regole. Certaines de ces 
clauses sont liées aux critères de la Directive 91/477/CE récemment amendée en 2008 , et qui 
ne sera totalement applicable qu’en 2014. Certains Etats membres (ex. France et Espagne) 
n'ont pas encore transposé ces mesures. Il n’est donc pas réaliste de programmer 
l'application de cette réglementation avant l’application définitive de la Directive 91/477/CE 
telle que modifiée en 2008.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) al più tardi al momento 
dell’imbarco, una dichiarazione secondo 
cui le armi da fuoco, loro parti essenziali 
e munizioni sono state marcate in 
conformità con l’articolo 4 della direttiva 
91/477/CEE. 

Or. fr

Motivazione

È quindi importante che, per quanto riguarda l’articolo 6, lettera h bis) l’esportatore dichiari 
che le armi, parti essenziali e munizioni interessate sono marcate in concordanza con le 
norme in vigore all’interno dell’UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se contenute nell'autorizzazione 
d'importazione, le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono fornite anticipatamente
dall'esportatore ai paesi terzi di transito, 
entro il momento della spedizione. 

2. Se contenute nell'autorizzazione 
d'importazione, le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono fornite dall'esportatore ai 
paesi terzi di transito, al momento della 
spedizione.

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo è semplificato per renderlo più chiaro.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le procedure semplificate descritte ai 
paragrafi 2, 3 e 4 si applicano 
all'esportazione temporanea di armi da 
fuoco per scopi legittimi e verificabili, che 
comprendono la caccia, il tiro sportivo, la 
perizia, l'esposizione e la riparazione.

1. Le procedure semplificate descritte ai 
paragrafi 2, 3 e 4 si applicano 
all'esportazione temporanea di armi da 
fuoco, loro parti essenziali e munizioni,
per scopi legittimi e verificabili, che 
comprendono la caccia, il tiro sportivo, la 
perizia, l'esposizione e la riparazione.

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che 
escono dal territorio doganale dell’Unione 
attraverso un valico di frontiera esterna del 
loro Stato membro di residenza per 
esportare temporaneamente una o più armi 
da fuoco durante un viaggio verso un paese 
terzo possono presentare la carta europea 
d'arma da fuoco ai sensi degli articoli 1 e 
12 della direttiva 91/477/CEE, un porto 
d'armi nazionale, una licenza di caccia 
nazionale o un altro documento nazionale 
valido rilasciato dall'autorità competente 
dello Stato membro di residenza. 

3. I cacciatori e i tiratori sportivi che 
escono dal territorio doganale dell’Unione 
o che vi fanno ritorno attraverso un valico 
di frontiera esterna per esportare 
temporaneamente una o più armi da fuoco, 
loro parti essenziali e munizioni durante 
un viaggio verso un paese terzo possono 
presentare la carta europea d'arma da fuoco 
ai sensi degli articoli 1 e 12 della direttiva 
91/477/CEE, un porto d'armi nazionale, 
una licenza di caccia nazionale o un altro 
documento nazionale valido rilasciato 
dall'autorità competente dello Stato 
membro di residenza.

Or. fr
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I cacciatori e i tiratori sportivi che 
escono dal territorio doganale 
dell’Unione attraverso un valico di 
frontiera esterna di uno Stato membro 
diverso da quello di residenza per 
esportare temporaneamente una o più 
armi da fuoco durante un viaggio verso 
un paese terzo possono presentare una 
carta europea d'arma da fuoco valida 
rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 12 
della direttiva 91/477/CEE dall'autorità 
competente dello Stato membro di 
residenza.

soppresso

L'autorità competente dello Stato membro 
in cui si trova il valico di frontiera esterna 
dell'Unione notifica all'autorità 
competente dello Stato membro di 
residenza del cacciatore o tiratore sportivo 
che ha rilasciato la carta europea d'arma 
da fuoco la data dell'esportazione 
temporanea, il quantitativo di armi da 
fuoco temporaneamente esportate e la 
data prevista di ritorno, secondo quanto 
dichiarato dal cacciatore o tiratore 
sportivo al momento dell'esportazione 
temporanea.

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Un’autorizzazione di esportazione 
non deve essere richiesta per 
l’esportazione temporanea a fini legali 
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verificabili di armi da fuoco, loro parti 
essenziali e munizioni in occasione di 
fiere, esposizioni, riparazioni o perizie 
sempre che l’esportatore giustifichi il 
possesso legale di tali armi da fuoco e le 
esporti secondo la procedura di 
perfezionamento passivo o quella di 
esportazione temporanea doganale.

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) considerazioni sul previsto uso finale, 
sul destinatario e sul rischio di sviamenti.

(d) considerazioni sul previsto uso finale, 
sul destinatario e sul rischio reale di 
sviamenti.

Or. fr

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) negano l’autorizzazione di esportazione 
o l'autorizzazione di esportazione multipla 
se la persona fisica o giuridica che ne fa 
richiesta ha precedenti penali per traffico 
illecito di armi da fuoco, loro parti e 
componenti essenziali o munizioni, o per 
altri reati gravi;

(a) negano l’autorizzazione di esportazione 
o l'autorizzazione di esportazione multipla 
se la persona fisica o giuridica che ne fa 
richiesta ha precedenti penali per traffico 
illecito di armi da fuoco, loro parti 
essenziali o munizioni, o per altri reati 
intenzionali violenti;

Or. fr

Motivazione

La nozione di gravità di un reato è difficile da stabilire e la sua sola menzione generica 
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genera di per sé applicazioni discrezionali che possono risultare da discriminazioni aleatorie. 
Il riferimento a un "reato intenzionale violento" (o "violent intentional crime" in inglese) di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera (b) della Direttiva 91/477/CE modificata dalla 
Direttiva 2008/51/CEE è previsto per ovviare a tale genericità. 

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatto salvo l’articolo 18 del presente 
regolamento, si applicano, con gli eventuali 
adattamenti, le disposizioni del 
regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio 
del 13 marzo 1997, in particolare quelle 
relative alla riservatezza delle 
informazioni.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni cinque anni la Commissione 
riesamina l’attuazione del presente 
regolamento e trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
sua applicazione, che può comprendere 
proposte per la sua modifica. Gli Stati 
membri forniscono alla Commissione tutte 
le informazioni necessarie per preparare 
tale relazione.

3. Ogni dieci anni la Commissione 
riesamina l’attuazione del presente 
regolamento e trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulla 
sua applicazione, che può comprendere 
proposte per la sua modifica. Gli Stati 
membri forniscono alla Commissione tutte 
le informazioni necessarie per preparare 
tale relazione.

Or. fr
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
centoventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Il presente regolamento entra in vigore il 
primo giorno del trentasettesimo mese a 
decorrere dal giorno della pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. fr

Motivazione
Centoventi giorni è un termine irrealistico vista l’esigenza di modificare numerose procedure 
nazionali e formulari corrispondenti per adottare queste nuove regole. Talune clausole sono 
legate ai criteri di cui alla direttiva 91/477/CE recentemente emendata nel 2008 e che sarà 
totalmente applicabile solo nel 2014, mentre alcuni Stati membri (come Francia e Spagna) 
non hanno ancora trasporto tali misure. Non è dunque realistico programmare l’applicazione 
di tale normativa prima dell’applicazione definitiva della direttiva 91/477/CE modificata nel 
2008.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato – lettera A

Testo della Commissione Emendamento

A: Armi da fuoco A : Armi da fuoco
9302 000 00 Rivoltelle e pistole, diverse da 
quelle delle voci 9303 o 9304

9302 000 00 Rivoltelle e pistole, diverse da 
quelle della voce 9303  

9303 Altre armi da fuoco compresi fucili e 
carabine da caccia

9303 Altre armi da fuoco compresi fucili e 
carabine da caccia 

9303 20 Altri fucili e carabine da caccia o 
da tiro sportivo con almeno una canna 
liscia:

9303 20 00 Altri fucili e carabine da caccia 
o da tiro sportivo da fuoco, comprese le 
armi combinate canna lisca/canna rigata:

9303 20 10 – ad una canna liscia 9303 20 10 Armi da fuoco ad una canna 
liscia

9303 20 95 - altri
9303 20 00 Altri fucili e carabine da caccia 
o da tiro sportivo

9303 20 00 Altre carabine da caccia o da 
tiro sportivo a fuoco

9303 90 00 Altri
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9304 00 00 Altre armi (per esempio: 
fucili, carabine e pistole a molla, ad aria 
compressa o a gas)

Or. fr

Motivazione

Tutte le menzioni "altri" citate devono essere soppresse e ciascun articolo deve essere 
chiaramente definito nell'Allegato onde evitare qualsiasi ambiguità da parte dei servizi 
doganali e delle imprese. Ogni menzione di arma o oggetto fuori dal campo di azione del 
Protocollo ONU, come le armi a molla, le armi ad aria o a gas devono essere soppresse. È 
evidente che tali prodotti non sono interessati dalla "criminalità organizzata internazionale". 
Altri articoli non pericolosi di per sé stessi come i proiettili o i colpi devono essere esclusi dal 
campo di attuazione della regolamentazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato – lettera B

Testo della Commissione Emendamento

B: Parti e componenti essenziali B: Parti essenziali costituenti parti di 
9305 Parti ed accessori degli oggetti delle 
voci da 9302 a 9304:

9305 Parti ed accessori degli oggetti delle 
voci da 9302 a 9303:

9305 10 00 – di rivoltelle o pistole 9305 10 00 – di rivoltelle o pistole

– di fucili o carabine della voce 9303: – di fucili o carabine della voce 9303:
9305 21 00 – – Canne lisce 9305 21 00 – – Canne lisce

9305 29 00 Altri
9305 99 00 Altri

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato – lettera C

Testo della Commissione Emendamento

C: Munizioni C: Munizioni quali definite all’articolo 2, 
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paragrafo 3, classificate alle voci
9306 Cartucce ed altre munizioni e 
proiettili, e loro parti, compresi i pallini
−Cartucce per fucili o carabine a canna 
liscia e loro parti:
9306 21 00 Cartucce 9306 21 00 –– Cartucce per fucili a canna 

liscia
9306 29 – – Altri 
9306 29 40 – – – Bossoli 
9306 29 70 – – – Altri 
9306 30 – altre cartucce e loro parti:
9306 30 10 – – per rivoltelle e pistole della 
voce 9302

9306 30 10 – – per rivoltelle e pistole della 
voce 9302

– – – altri
9306 30 91 – – – – Cartucce a percussione 
centrale

9306 30 91 – – – – Cartucce a percussione 
centrale

9306 30 93 – – – – Cartucce a percussione 
anulare

9306 30 93 – – – – Cartucce a percussione 
anulare

9306 30 97 – – – Altri
9306 90 – Altri
9306 90 90 – –  Altri

Or. fr


