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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0177/2010, presentata da Klaus Helmut, cittadino tedesco, a nome 
dell'associazione Ito Ryu Wuppertal e.V., sul presunto ingiusto trattamento di 
armi asiatiche tradizionali nel diritto tedesco

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene ingiustificato il divieto applicato dalla Germania sulle armi tradizionali 
asiatiche utilizzate in discipline sportive quali Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima e Viet Vo 
Dao; sostiene che dal punto di vista giuridico dovrebbero ricevere lo stesso trattamento 
riservato alle armi da fuoco impiegate negli sport di tiro. Il firmatario afferma che in 
Germania sono vietati la detenzione e il porto di armi da fuoco, tuttavia la direttiva 
91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi consente ai 
membri delle associazioni sportive di tiro il possesso, il porto e l'utilizzo di armi finalizzato 
all'esercizio della propria attività sportiva. Il firmatario sostiene che in altri paesi europei è 
consentito il possesso e l'utilizzo di armi asiatiche tradizionali nell'ambito di tali associazioni: 
ritiene che ciò costituisca una disparità di trattamento e chiede che vengano elaborate norme 
giuridiche relative alle armi asiatiche tradizionali sull'esempio di quelle esistenti per le armi 
da fuoco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Il firmatario lamenta un trattamento più rigoroso riservato in Germania al possesso e 
all'utilizzo di certe armi impiegate nelle arti marziali asiatiche rispetto alla normativa in 
vigore in altri paesi europei nel contesto di un'associazione sportiva o di un club.
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Per questo genere di oggetti utilizzati a volte nell'ambito di certe arti marziali asiatiche non è 
prevista alcuna armonizzazione parziale o, a maggior ragione, totale a livello di UE. Gli Stati 
membri sono liberi di regolamentarne il possesso e l'utilizzo in funzione dei loro concetti in 
materia di sicurezza e della specifica situazione. È tuttavia evidente che qualsiasi misura che 
osti agli scambi, anche se introdotta per ragioni di sicurezza pubblica, deve essere rispettosa 
dei principi di proporzionalità. Il contesto normativo per le armi da fuoco non è comunque 
paragonabile, nel senso che è oggetto di un'armonizzazione parziale tramite la direttiva 
91/477/CEE modificata in un senso ancora più restrittivo dalla direttiva 2008/51/CE. È d'uopo 
inoltre rilevare che la direttiva in questione dispone all'articolo 2 che "non pregiudica 
l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla 
regolamentazione della caccia e del tiro sportivo".

La soluzione alle obiezioni del firmatario riguardo alla severità della normativa tedesca 
sembra risiedere più in un dialogo con le autorità, volto a esaminare i singoli casi, a seconda 
degli articoli interessati, e alla luce delle loro condizioni di utilizzo. La Commissione non 
ritiene possibile inserire oggetti di questo tipo in una direttiva concernente caratteristiche delle 
armi da fuoco, né ha intenzione di proporre atti legislativi dell'UE che contemplino le 
condizioni di possesso, utilizzo e trasporto di oggetti usati nelle arti marziali cui si riferisce il 
firmatario."


