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8.3.2017 A8-0251/113 

Emendamento  113 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione adotta atti delegati 

conformemente all'articolo 13 bis al fine 

di integrare la presente direttiva 

stabilendo specifiche tecniche per 

garantire che le armi da fuoco 

semiautomatiche convertite da armi da 

fuoco originariamente automatiche non 

possano essere nuovamente convertite in 

armi da fuoco automatiche. La 

Commissione adotta il primo dei citati atti 

delegati entro il 31 dicembre 2017. 

Or. en 

Motivazione 

Con questo emendamento si torna a presentare il compromesso approvato nella relazione del 

Parlamento europeo. Il presente emendamento non è incluso nel testo dell'accordo 

provvisorio. Le disposizioni in oggetto si basano sulla logica di un'armonizzazione delle 

norme in materia di disattivazione e propongono norme armonizzate per la conversione di 

armi da fuoco automatiche in armi da fuoco semiautomatiche. Il possesso da parte di civili 

sarebbe consentito solo per le armi convertite secondo tali norme. 
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8.3.2017 A8-0251/114 

Emendamento  114 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 – parte introduttiva 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 17 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

"Articolo 17 "Articolo 17 

Ogni cinque anni la Commissione presenta 

al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva, corredata all'occorrenza da 

proposte, in particolare per quanto 

riguarda le categorie delle armi da fuoco 

di cui all'allegato I e le questioni connesse 

alle nuove tecnologie come la stampa 3D. 

La prima relazione è presentata due anni 

dopo l'entrata in vigore della presente 

direttiva. 

Ogni cinque anni la Commissione presenta 

al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva, incluso un controllo 

dell'adeguatezza delle relative 

disposizioni, corredata all'occorrenza da 

proposte concernenti, in particolare, le 

categorie delle armi da fuoco di cui 

all'allegato I e le questioni connesse 

all'attuazione del sistema per la carta 

europea d'arma da fuoco, al sistema di 

archivio, compresa la possibilità di 

consentire a ciascuno Stato membro 

l'accesso a tale sistema, alla marcatura e 

alle nuove tecnologie come gli effetti della 

stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso 

dell'identificazione a radiofrequenza 

(RFID). La prima di tali relazioni è 

presentata entro ... [due anni dalla data di 

cui all'articolo 2, paragrafo 1, della 

presente direttiva di modifica]." 

Or. en 

Motivazione 

Con questo emendamento si torna a presentare il compromesso approvato nella relazione del 
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Parlamento europeo. Il presente emendamento non è incluso nel testo dell'accordo 

provvisorio. L'emendamento chiede che si esamini la possibilità di un accesso diretto per le 

autorità degli Stati membri al sistema di archivio nel quale sono scambiate le informazioni 

chiave sulle armi e i loro detentori. 
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8.3.2017 A8-0251/115 

Emendamento  115 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i 

Direttiva 91/477/CEE 

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Armi da fuoco automatiche che 

sono state convertite in armi 

semiautomatiche; 

6. Armi da fuoco automatiche che 

sono state convertite in armi 

semiautomatiche, a meno che la 

Commissione non abbia adottato 

specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 

10 ter bis, nel qual caso ciò non si applica 

alle armi da fuoco che sono state 

convertite in conformità dei requisiti 

stabiliti; 

Or. en 

Motivazione 

Con questo emendamento si torna a presentare il compromesso approvato nella relazione del 

Parlamento europeo. Il presente emendamento non è incluso nel testo dell'accordo 

provvisorio. La disposizione in oggetto si basa sulla logica di un'armonizzazione delle norme 

in materia di disattivazione e propone norme armonizzate per la conversione di armi da fuoco 

automatiche in armi da fuoco semiautomatiche. Il possesso da parte di civili sarebbe 

consentito solo per le armi convertite secondo tali norme. 
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8.3.2017 A8-0251/116 

Emendamento  116 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i 

Direttiva 91/477/CEE 

Allegato I – parte II – lettera A – categoria A – punto 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7.  Armi da fuoco semiautomatiche per 

uso civile somiglianti ad armi da fuoco 

automatiche; 

7.  Armi da fuoco semiautomatiche a 

percussione centrale che consentono di 

sparare più di 21 cartucce senza 

ricaricare, se un caricatore che può 

contenere più di 20 cartucce è parte 

dell'arma da fuoco o se un caricatore 

staccabile che può contenere più di 

20 cartucce vi è inserito; 

Or. en 

Motivazione 

Con questo emendamento si torna a presentare il compromesso approvato nella relazione del 

Parlamento europeo, che non è stato incluso nel testo dell'accordo provvisorio. 

L'emendamento mira ad armonizzare le norme volte a limitare il numero di cartucce che 

possono essere sparate da un'arma semiautomatica, senza ricaricare, a 20/21. 
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8.3.2017 A8-0251/117 

Emendamento  117 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iii 

Direttiva 91/477/CEE 

Allegato I – parte II – lettera A – categoria C – punto 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6.  Armi da fuoco di cui alla categoria 

B e ai punti da 1 a 5 della categoria C, 

dopo la disattivazione. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Se un'arma da fuoco è stata disattivata correttamente, seguendo le norme armonizzate 

introdotte dall'articolo 10 della direttiva in oggetto, essa è solo un pezzo di metallo che non 

può essere riattivato e riutilizzato. È superfluo categorizzare tali oggetti quali arme attive, 

sullo stesso piano ad esempio delle armi da caccia. L'emendamento trasferisce le armi da 

fuoco disattivate dalla categoria C alla categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/118 

Emendamento  118 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto iv 

Direttiva 91/477/CEE 

Allegato I – parte II – lettera A – categoria D – punto 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (iv) nella categoria D: 

 1 bis. Armi da fuoco delle categorie A, B e 

C che sono state disattivate 

conformemente al regolamento di 

esecuzione della Commissione (UE) 

2015/2403 del 15 dicembre 20151. 

 _______________ 

 1Regolamento di esecuzione (UE) 

2015/2403 della Commissione, del 15 

dicembre 2015, che definisce orientamenti 

comuni sulle norme e sulle tecniche di 

disattivazione per garantire che le armi da 

fuoco disattivate siano rese 

irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 

del 19.12.2015, pag. 62). 

Or. en 

Motivazione 

Se un'arma da fuoco è stata disattivata correttamente, seguendo le norme armonizzate 

introdotte dall'articolo 10 della direttiva in oggetto, essa è un mero pezzo di metallo che non 

può essere riattivato e riutilizzato. È superfluo categorizzare tali oggetti quali arme attive, 

sullo stesso piano ad esempio delle armi da caccia. L'emendamento trasferisce le armi da 

fuoco disattivate dalla categoria C alla categoria D. 
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8.3.2017 A8-0251/119 

Emendamento  119 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano tutte le 

disposizioni necessarie al fine di vietare 

l'acquisizione e la detenzione delle armi da 

fuoco e delle munizioni rientranti nella 

categoria A e di distruggere le armi da 

fuoco e munizioni detenute in violazione 

della presente disposizione e sequestrate. 

1. Fatto salvo l'articolo 2, 

paragrafo 2, gli Stati membri adottano 

tutte le misure necessarie al fine di vietare 

l'acquisizione e la detenzione delle armi da 

fuoco, dei componenti essenziali e delle 

munizioni elencati nella categoria A. Essi 

provvedono affinché tali armi da fuoco, 

componenti essenziali e munizioni 

detenuti illegalmente in violazione di tale 

divieto siano sequestrati.  

Gli Stati membri possono autorizzare gli 

organismi interessati all'aspetto culturale 

e storico delle armi e riconosciuti come 

tali dallo Stato membro nel cui territorio 

sono stabiliti a detenere armi da fuoco 

della categoria A acquisite prima [della 

data di entrata in vigore della presente 

direttiva], a condizione che tali armi da 

fuoco siano state disattivate nel rispetto 

delle disposizioni di attuazione 

dell'articolo 10 ter. 

2. Per la tutela della sicurezza delle 

infrastrutture critiche, delle spedizioni 

commerciali, dei convogli di elevato 

valore e degli edifici sensibili, nonché a 

fini di difesa nazionale, d'istruzione, 

culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il 

paragrafo 1, le autorità nazionali 

competenti possono concedere, in singoli 

casi eccezionali e debitamente motivati, 

autorizzazioni per armi da fuoco, 

componenti essenziali e munizioni della 

categoria A ove ciò non sia contrario alla 

sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.  

L'acquisizione di armi da fuoco e delle 

loro parti e munizioni delle categorie A, B 

e C mediante tecniche di comunicazione a 

distanza, quali definite all'articolo 2 della 

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo 

3. Gli Stati membri possono decidere 

di concedere a collezionisti, in singoli casi 

eccezionali e debitamente motivati, 

autorizzazioni ad acquisire e detenere 

armi da fuoco,  componenti essenziali e 
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e del Consiglio (*), è autorizzata 

unicamente per gli armaioli e gli 

intermediari ed è sottoposta al rigoroso 

controllo degli Stati membri. 

munizioni della categoria A, nel rispetto 

di rigorosi requisiti di sicurezza, ivi 

compresa la dimostrazione alle autorità 

nazionali competenti di aver adottato le 

misure necessarie per far fronte a 

eventuali rischi per la pubblica sicurezza 

o l'ordine pubblico e di custodire le armi 

da fuoco, i componenti essenziali e le 

munizioni interessati con un livello di 

sicurezza proporzionato ai rischi associati 

a un accesso non autorizzato agli stessi. 

 Gli Stati membri provvedono affinché i 

collezionisti autorizzati in forza del primo 

comma del presente paragrafo possano 

essere individuati nell'archivio di cui 

all'articolo 4. Tali collezionisti autorizzati 

sono tenuti a conservare un registro di 

tutte le armi da fuoco della categoria A da 

essi detenute e a renderlo accessibile alle 

autorità nazionali competenti. Gli Stati 

membri istituiscono un adeguato sistema 

di monitoraggio in relazione a tali 

collezionisti autorizzati, tenendo conto di 

tutti i fattori pertinenti. 

 4. Gli Stati membri possono 

autorizzare armaioli o intermediari, 

nell'esercizio delle rispettive professioni, 

ad acquisire, fabbricare, disattivare, 

riparare, fornire, trasferire e detenere 

armi da fuoco, componenti essenziali e 

munizioni della categoria A, nel rispetto 

di rigorosi requisiti di sicurezza. 

 5. Gli Stati membri possono 

autorizzare musei ad acquisire e detenere 

armi da fuoco,  componenti essenziali e 

munizioni della categoria A, nel rispetto 

di rigorosi requisiti di sicurezza.  

 6. Gli Stati membri possono 

autorizzare tiratori a segno ad acquisire e 

detenere le armi semiautomatiche di cui 

al punto 6 o 7 della categoria A, fatte 

salve le seguenti condizioni: 

 (a)  svolgimento di una valutazione 

soddisfacente delle informazioni 

pertinenti derivanti dall'applicazione 
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dell'articolo 5, paragrafo 2; 

 (b) fornitura della prova che il tiratore 

a segno interessato si esercita attivamente 

o partecipa a gare di tiro riconosciute da 

un'organizzazione sportiva di tiro 

riconosciuta dello Stato membro in 

questione o da una federazione sportiva 

internazionale di tiro riconosciuta 

ufficialmente; e 

 (c) rilascio, da parte di 

un'organizzazione sportiva di tiro 

riconosciuta ufficialmente, di un 

certificato che confermi: 

 (i) che il tiratore a segno è membro di 

un club di tiro e che vi si è esercitato 

regolarmente per almeno dodici mesi, e 

 (ii) che l'arma da fuoco in questione è 

conforme alle specifiche richieste per una 

disciplina di tiro riconosciuta da una 

federazione sportiva internazionale di tiro 

riconosciuta ufficialmente. 

 Per quanto riguarda le armi da fuoco di 

cui al punto 6 della categoria A, gli Stati 

membri possono concedere 

l'autorizzazione a traferire armi da fuoco 

militari a singole persone, in qualità di 

tiratori a segno. Dette armi da fuoco sono 

trasformate in armi semiautomatiche 

dall'autorità pubblica che periodicamente 

verifica che le persone che le usano non 

rappresentino un rischio per la sicurezza 

pubblica. Si applicano le disposizioni di 

cui alle lettere a), b) e c) del primo 

comma. 

___________________________  

(*) Direttiva 97/7/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 maggio 

1997, sulla tutela dei consumatori per 

quanto riguarda i contratti negoziati a 

distanza (GU L 144 del 4.6.1997, 

pag. 19)." 

 

Or. en 
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Motivazione 

L'articolo 6, paragrafo 3 quater, lettera d) dell'accordo provvisorio con il Consiglio propone 

una norma generale che, per definizione, è fatta su misura per la Svizzera, unico paese che 

può soddisfare le condizioni che la norma prescrive. In tal modo si configura una norma 

meno severa per un paese non appartenente all'UE rispetto a quella che si applica agli Stati 

membri, il che non è accettabile. L'emendamento è quindi inteso a mantenere la regola 

generale e renderla uguale per tutti gli Stati membri. 



 

AM\1119606IT.docx  PE598.517v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

8.3.2017 A8-0251/120 

Emendamento  120 

Dita Charanzová 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 10 ter – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2.  La Commissione adotta norme e 

tecniche di disattivazione al fine di 

garantire che le armi da fuoco disattivate 

siano rese irreversibilmente inutilizzabili. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 13 ter, paragrafo 2. 

2.  La Commissione adotta, entro e 

non oltre il [data di entrata in vigore della 

presente direttiva], atti di esecuzione che 

stabiliscono norme e tecniche di 

disattivazione al fine di garantire che tutti i 

componenti essenziali di un'arma da 

fuoco siano resi definitivamente 

inutilizzabili e impossibili da asportare, 

sostituire o modificare ai fini di 

un'eventuale riattivazione dell'arma da 

fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 13 ter, paragrafo 2. 

Or. en 

Motivazione 

Uno dei benefici di questa revisione della direttiva è l'armonizzazione delle norme a livello 

UE per la disattivazione delle armi da fuoco. Poiché l'attuale regolamento di esecuzione sulla 

disattivazione non è utilizzabile, dovrebbe essere stabilita una chiara data per la 

Commissione che fissi il termine per l'adozione delle nuove norme. Tale termine deve essere 

fissato prima dell'entrata in vigore della direttiva in esame, affinché il nuovo regime di 

disattivazione sia chiaro per gli Stati membri quando essi avviano il processo di recepimento. 

 

 


