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Formulare l'emendamento 31 come segue: 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 15 – punto -1) (nuovo) 

Regolamento (CE) n. 1236/2005 

Allegato III – colonna 2 – punti 1 e 2  

 

Testo in vigore Emendamento 

 (-1) All'allegato III, nella seconda 

colonna, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai 

seguenti: 

1. Merci destinate alla contenzione degli 

esseri umani 

"1. Merci destinate alla contenzione degli 

esseri umani 

1.1. Anelli e sistemi di catene 1.1. Anelli e sistemi di catene 

Note: Note: 

1. Gli anelli sono congegni di contenzione 

costituiti da un paio di manette o ganasce 

munito di meccanismo di chiusura e unito 

1. Gli anelli sono congegni di contenzione 

costituiti da un paio di manette o ganasce 

munito di meccanismo di chiusura e unito 
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da una catena o barra.  

2. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione i congegni per il ritegno 

degli arti inferiori e i sistemi di catene 

vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.  

3. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione le «manette normali». Le 

manette normali sono manette che 

soddisfano tutte le condizioni seguenti:  

— hanno dimensione totale massima in 

posizione allacciata (catena inclusa) 

compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal 

bordo esterno di un bracciale al bordo 

esterno dell'altro,  

— la circonferenza interna massima di 

ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino 

inserito nell'ultimo scatto del meccanismo 

di chiusura,  

— la circonferenza interna minima di 

ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino 

inserito nel primo scatto del meccanismo di 

chiusura,  

— le manette non presentano modifiche 

atte a causare dolore o sofferenze fisiche.  

da una catena o barra.  

2. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione i congegni per il ritegno 

degli arti inferiori e i sistemi di catene 

vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.  

3. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione le «manette normali». Le 

manette normali sono manette che 

soddisfano tutte le condizioni seguenti:  

— hanno dimensione totale massima in 

posizione allacciata (catena inclusa) 

compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal 

bordo esterno di un bracciale al bordo 

esterno dell'altro,  

— la circonferenza interna massima di 

ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino 

inserito nell'ultimo scatto del meccanismo 

di chiusura,  

— la circonferenza interna minima di 

ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino 

inserito nel primo scatto del meccanismo di 

chiusura,  

— le manette non presentano modifiche 

atte a causare dolore o sofferenze fisiche.  

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di 

meccanismo di chiusura, con circonferenza 

interna superiore a 165 mm a nottolino 

inserito nell'ultimo scatto del meccanismo 

di chiusura 

1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di 

meccanismo di chiusura, con circonferenza 

interna superiore a 165 mm a nottolino 

inserito nell'ultimo scatto del meccanismo 

di chiusura 

Nota: Nota: 

Questa voce comprende i collari di 

contenzione e altri bracciali o anelli singoli 

muniti di meccanismo di chiusura che una 

catena collega alle manette normali. 

Questa voce comprende i collari di 

contenzione e altri bracciali o anelli singoli 

muniti di meccanismo di chiusura che una 

catena collega alle manette normali. 

1.3. Maschere antisputo: maschere, anche 

retate, con copertura della bocca per 

impedire di sputare 

Nota: Questa voce comprende le maschere 

antisputo che una catena collega alle 

manette normali. 

1.3. Maschere antisputo: maschere, anche 

retate, con copertura della bocca per 

impedire di sputare 

Nota: Questa voce comprende le maschere 

antisputo che una catena collega alle 

manette normali. 

 1.3. bis. Sedie, tavole e letti dotati di 

dispositivi di contenzione 

2. Armi e dispositivi destinati a fini 

antisommossa o di autodifesa 

2. Armi e dispositivi destinati a fini 

antisommossa o di autodifesa 
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2.1. Armi portatili a scarica elettrica, 

capaci di colpire una sola persona per 

scarica, tra cui, ma non esclusivamente, 

manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili 

con proiettili di gomma e storditori elettrici 

(taser) 

2.1. Armi portatili a scarica elettrica, 

capaci di colpire una sola persona per 

scarica, tra cui, ma non esclusivamente, 

manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili 

con proiettili di gomma e storditori elettrici 

(taser) 

Note: Note: 

1. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione le cinture e gli altri 

dispositivi a scarica elettrica di cui alla 

voce 2.1 dell'allegato II. 

1. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione le cinture e gli altri 

dispositivi a scarica elettrica di cui alla 

voce 2.1 dell'allegato II. 

2. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione i dispositivi individuali per 

la somministrazione di scariche elettriche 

che l'utente porta con sé per autodifesa. 

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per 

l'assemblaggio di armi portatili a scarica 

elettrica sottoposte a autorizzazione dalla 

voce 2.1 

Nota: 

Sono considerati componenti essenziali: 

— l'unità che produce la scarica elettrica, 

— l'interruttore, telecomandato o no, 

— gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui 

transita la scarica elettrica. 

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o 

montabili, capaci di coprire un'area estesa e 

di colpire più persone con le scariche 

2. Questa voce non sottopone ad 

autorizzazione i dispositivi individuali per 

la somministrazione di scariche elettriche 

che l'utente porta con sé per autodifesa. 

2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per 

l'assemblaggio di armi portatili a scarica 

elettrica sottoposte a autorizzazione dalla 

voce 2.1 

Nota: 

Sono considerati componenti essenziali: 

— l'unità che produce la scarica elettrica, 

— l'interruttore, telecomandato o no, 

— gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui 

transita la scarica elettrica. 

2.3. Armi a scarica elettrica fisse o 

montabili, capaci di coprire un'area estesa e 

di colpire più persone con le scariche 

 2.3. bis. Apparecchi acustici 

antisommossa e per il controllo della folla 

 2.3. ter. Armi a onde millimetriche" 

 

(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


