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9.3.2017 A8-0251/130 

Emendamento  130 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 3 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di identificare e rintracciare ogni 

arma da fuoco assemblata gli Stati membri 

esigono, al momento della fabbricazione di 

ogni arma da fuoco o al momento 

dell'importazione nell'Unione, una 

marcatura unica comprendente il nome del 

fabbricante, il paese o il luogo di 

fabbricazione, il numero di serie e l'anno di 

fabbricazione, qualora non faccia parte del 

numero di serie. Questo non pregiudica 

l'apposizione del marchio del produttore. 

Al fine di identificare e rintracciare ogni 

arma da fuoco assemblata gli Stati membri 

esigono, al momento della fabbricazione di 

ogni arma da fuoco o al momento 

dell'importazione nell'Unione di armi da 

fuoco fabbricate dopo l'entrata in vigore 

della presente direttiva, una marcatura 

unica comprendente il nome del 

fabbricante, il paese o il luogo di 

fabbricazione, il numero di serie e l'anno di 

fabbricazione, qualora non faccia parte del 

numero di serie. Questo non pregiudica 

l'apposizione del marchio del produttore. 

Dette norme in materia di marcatura si 

applicano alle armi da fuoco fabbricate 

dopo la data di entrata in vigore della 

presente direttiva. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Emendamento  131 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 10 

Direttiva 91/477/CEE 

Articolo 13 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto 

delegato, la Commissione consulta gli 

esperti designati da ciascuno Stato 

membro, fra i quali figurano 

rappresentanti delle organizzazioni della 

società civile: in rappresentanza dei 

tiratori sportivi, dei collezionisti di armi e 

dei cacciatori; nonché rappresentanti dei 

fabbricanti di armi e degli armaioli, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale "Legiferare meglio" del 

13 aprile 2016. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Emendamento  133 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) nella categoria A sono aggiunti i 

punti seguenti: 

soppresso 

"6. Armi da fuoco automatiche che sono 

state convertite in armi semiautomatiche; 

 

7. Armi da fuoco semiautomatiche per uso 

civile somiglianti ad armi da fuoco 

automatiche; 

 

8. Armi da fuoco di cui ai punti da 1 a 7, 

dopo la disattivazione." 

 

Or. en 

 


