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P8_TA(2017)0068 

Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla proposta di 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE 

del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0750), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0358/2015), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco e dal Parlamento svedese, nel quadro 

del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in 

cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di 

sussidiarietà, 

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 20161, 

– visti l’accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell’articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 dicembre 2016, di approvare la 

posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
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interni (A8-0251/2016), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0269 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2017 in vista 

dell'adozione della direttiva (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e 

della detenzione di armi 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2017/853.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione riconosce l'importanza di una norma per la disattivazione correttamente 

funzionante, che contribuisca a migliorare i livelli di sicurezza e rassicuri le autorità sul fatto 

che le armi siano adeguatamente ed efficacemente disattivate. 

La Commissione intende quindi accelerare i lavori di revisione del criterio di disattivazione 

condotti dagli esperti nazionali in seno al comitato istituito dalla direttiva 91/477/CEE, onde 

consentire alla Commissione di adottare, entro la fine di maggio 2017, ai sensi della 

procedura di comitato prevista dalla direttiva 91/477/CEE, subordinatamente al parere 

positivo degli esperti nazionali, un regolamento di esecuzione della Commissione che 

modifichi il regolamento di esecuzione (UE) n. 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. La Commissione invita gli Stati membri a sostenere appieno l'accelerazione di 

tali lavori. 


