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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione 
europea, 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
(12324/2013 – C7-0379/2013 – 2013/0083(NLE))

(Procedura legislativa speciale – approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12324/2013),

– visto il protocollo 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, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 31 maggio 2001,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 114, 
paragrafo 1 e 207, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C7-0379/2013),

– visto il programma di Stoccolma e il piano d'azione per la sua attuazione1, 

– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla "seconda relazione sull'attuazione 
della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea"2,

– vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il 
riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere 
(relazione finale)3,

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni (A7-0359/2013),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e a Europol e Eurojust.

1 (COM(2010)0171)
2 Testi approvati. P7_TA-PROV(2013)0384.
3 Testi approvati. P7_TA(2013) 0245.
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MOTIVAZIONE

La convenzione internazionale contro la criminalità transnazionale organizzata dalle Nazioni 
Unite, approvata il 15 novembre 2000, è il primo strumento globale di lotta contro la 
criminalità transnazionale organizzata e il traffico di armi da fuoco. Tre protocolli precisano 
la convenzione prevedendo misure specifiche per la lotta contro specifici crimini. I protocolli 
coprono rispettivamente la tratta di persone, il traffico illecito di migranti nonché la 
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco. La Comunità europea ha firmato la 
convenzione e i protocolli contro il traffico di migranti e contro la tratta di persone il 12 
dicembre 2000 e il protocollo contro la produzione e il traffico illeciti di armi da fuoco il 16 
gennaio 2002. 

L’Unione europea ha approvato la conclusione della convenzione nell’aprile 2004 e dei 
protocolli relativi al traffico di migranti e alla tratta di persone nel luglio 2006. Il protocollo 
contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco è stato firmato il 16 gennaio 2002 
ma la sua conclusione è stata rinviata nelle more di una messa in conformità con la 
legislazione europea. 

Onorando l'impegno preso l'Unione ha adattato la propria legislazione in materia di 
registrazione dei dati, marcatura delle armi da fuoco, disattivazione delle armi da fuoco, 
condizioni relative ai sistemi di licenza o di autorizzazione per l’esportazione, l’importazione 
e il transito, rafforzamento dei controlli nei punti di esportazione e attività di intermediazione. 

Facendo seguito alla comunicazione  della Commissione del 2005 su una maggiore sicurezza 
in materia di esplosivi, detonatori e materiale utilizzato nella fabbricazione di bombe e armi 
da fuoco, la legislazione europea è stata riformata. La raccomandazione del Consiglio del 12 e 
13 giugno 2007 relativa alla procedura standard applicabile negli Stati membri ai fini delle 
indagini transfrontaliere condotte dalle forze di polizia in merito alle filiere di 
approvvigionamento di armi da fuoco sequestrate o recuperate giacché sono servite a 
compiere attività criminali migliora la qualità della tracciabilità e la cooperazione delle 
autorità di controllo. La direttiva 2008/51/CE modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al 
controllo dell'acquisizione e detenzione di armi per includervi nuove disposizioni che sono in 
linea con il protocollo relativo al trasferimento di armi all'interno dell'Unione. Il regolamento 
n. 258/2012 che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco  
dispone autorizzazioni di esportazione e misure di importazione e transito per le armi da 
fuoco, loro parti, componenti e munizioni 

A seguito delle riforme apportate agli strumenti esistenti e all'adozione di nuove misure 
legislative l'Unione può ormai ratificare il protocollo contro la fabbricazione e il traffico 
illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni.

Il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco

Quattro Stati membri non hanno ancora né firmato né aderito al protocollo: 18 Stati membri 
dell'UE hanno firmato il protocollo e 16 Stati membri ne sono parti contraenti. La ratifica del 
protocollo da parte dell'Unione renderà le sue disposizioni giuridicamente vincolanti per tutti 
gli Stati membri nei limiti delle competenze europee. 
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Il protocollo mira a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di 
armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni. 

Raccomanda la penalizzazione della fabbricazione e del traffico illeciti di armi da fuoco, loro 
parti, elementi e munizioni e della falsificazione o abrasione della marcatura delle armi da 
fuoco, nonché del tentativo o agevolazione di una siffatta infrazione, fatte salve le varie 
tradizioni giuridiche degli Stati contraenti. 

Prevede inoltre misure di confisca delle armi che hanno formato oggetto di fabbricazione o 
traffico illeciti e misure di prevenzione contro la riattivazione illecita di armi da fuoco 
neutralizzate.   

La marcatura delle armi da fuoco al momento della fabbricazione, dell'importazione o del 
trasferimento in un dato paese deve essere assicurata dagli Stati contraenti onde consentire di 
identificare il produttore, il paese e l'anno di importazione. 

Ogni Stato contraente si impegna altresì a conservare per almeno dieci anni le informazioni 
sulle armi da fuoco necessarie alla loro tracciabilità e alla loro identificazione. 

Il  protocollo chiede agli Stati contraenti di predisporre un sistema efficace e armonizzato di 
licenze o autorizzazioni di esportazioni o di importazione nonché misure sul transito 
internazionale per il trasferimento di armi da fuoco e il rafforzamento dei controlli alle 
esportazioni, dei punti di esportazione e dei controlli alle frontiere. 

Il protocollo incoraggia lo scambio di informazioni tra Stati  contraenti attraverso un punto di 
contatto unico onde rafforzare la capacità degli Stati a prevenire e individuare il traffico 
illecito di armi da fuoco e condurre indagini in materia.  

Osservazioni del relatore per parere

Il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni va anche a vantaggio dei 
gruppi criminali e dei terroristi assicurando loro un'altra fonte di reddito e moltiplicandone il 
potenziale distruttore. 

Nel piano d'azione del Consiglio e della Commissione che attua il programma dell'Aia figura 
una proposta relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo contro 
le armi da fuoco. 

Il programma di Stoccolma riafferma che l'Unione dovrebbe continuare a promuovere la 
ratifica delle convenzioni internazionali e dei loro protocolli, in particolare quelle elaborate 
nell'ambito delle Nazioni Unite e individua il traffico di armi da fuoco come una delle attività 
illecite che minacciano la sicurezza interna dell'Unione europea e che vanno contrastate in via 
prioritaria. Il relatore si compiace che essa costituisca altresì una delle priorità figuranti nella 
strategia della sicurezza interna dell'Unione europea e nelle conclusioni del Consiglio del 7 
giugno 2013 in materia di lotta contro la criminalità organizzata. 

Europol ha sempre seguito da vicino l'evoluzione di questo tipo di criminalità e le sue analisi 
consentono di far luce sull'entità del traffico illecito di armi da fuoco in Europa. Svariate note 
emesse dal gruppo di analisi e di notifica (SCAN) di Europol hanno già allertato gli Stati 
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membri in merito all'entità e ai rischi insiti nel traffico illecito di armi. Una notifica sul 
"traffico illecito e la circolazione di armi pesanti all'interno dell'Unione europea" e una nota 
per un'allerta precoce sui "Kalachnikov: produzione, commercio e uso illecito in Europa" 
sono state pubblicate rispettivamente nel 2010 e nel 2012. L'analisi delle minacce suscitate 
dalla grande criminalità organizzata condotta da Europol (SOCTA) nel 2013 mostra che i 
gruppi criminali utilizzano il traffico di armi come fonte di reddito: 39 gruppi criminali sono 
stati segnalati da 18 diversi paesi in quanto ritenuti alla testa di un traffico di armi da fuoco sia 
come attività principale (25 gruppi) sia come  attività complementare (14 gruppi). 

Il protocollo consente di prevenire e lottare meglio contro il il traffico illecito di armi da fuoco 
controllando meglio le armi attraverso la loro marcatura e le autorizzazioni di importazione e 
di esportazione oltre  che rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli 
Stati contraenti. 

Il relatore sottolinea in particolare l'importanza cruciale dello scambio di informazioni 
previsto dall'articolo 12 del protocollo; la criminalità non conosce frontiere e non potremo 
lottare efficacemente contro ogni forma di traffico quale il traffico di armi se gli Stati membri 
non cooperano di più di quanto facciano le reti criminali. È essenziale scambiare informazioni 
in merito ai gruppi criminali, i loro metodi, i mezzi e gli itinerari utilizzati, le armi da fuoco 
illecite, i fabbricanti, i negozianti, gli importatori e gli esportatori autorizzati e le buone prassi 
in materia di lotta contro la produzione e il traffico illeciti. Esistono numerosi sistemi di 
controllo come la marcatura e il sistema di autorizzazioni e di licenza all'esportazione o 
all'importazione che non sono però realmente efficaci se l'informazione non è diramata e 
condivisa. Il relatore rivolge pertanto un forte invito agli Stati membri affinché intensifichino 
gli scambi di informazioni attraverso il sistema di informazioni EIS dell'agenzia Europol, 
permettendo di repertoriare, condividere e controverificare una ventina di dati tra cui quelli 
relativi alle armi da fuoco illecite. Il relatore si rallegra peraltro dell'instaurazione di un punto 
focale in seno a Europol sul traffico illecito di armi da fuoco destinato a dare un sostegno 
operativo e strategico alle indagini in corso.   

Il protocollo consente quindi di rafforzare la sicurezza dei cittadini europei senza tuttavia 
nuocere agli utenti legali di armi da fuoco. 

Per questo motivo quindi il relatore ne raccomanda vivamente la ratifica.
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