
ASSOARMIERI I 
Attenti a quello che fate 
Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, ha inviato al ministero dell'Interno 
un memorandum nel quale evidenzia le criticità 
giuridiche della direttiva 2017/853 che dovrà essere recepita dall'Italia 

Il presidente di Assoarmieri, Antonio Bana, in 
collavorazione con gli avvocati Claudio Bisca-
retti e Luigi Fontanesi dello studio legale San

ta Maria di Milano, ha inviato al ministero dell'In
terno un memorandum nel quale riassume le 
pesanti criticità contenute nella direttiva europea 
approvata lo scorso anno, e della quale l'Italia 
dovrò eseguire il recepimento entro l'autunno 2018. 
"La duettiva", esordisce i l memorandum, "è stata 
adottata sulla base dell'aiticolo 114 del Tiattato 
sul funzionamento dell'Ue, sebbene l'obiettivo che 
essa persegue non sia la rimozione degii ostacoii 
del meicato interno, bensì la prevenzione del 
crimine e del terrorismo. Ebbene, in tale campo 
il legislatore dell'Unione non ha il potere di 
adottare misure di armonizzazione. Pertanto, 
parrebbe illegittimo l'utilizzo dell'articolo 114 
quale base giuridica della direttiva". "Il legisla
tore dell'Unione", prosegue i l documento, "avreb
be adottato misure maniiestamente sproporzio
nate, consistenti nel proibire determinati tipi di 
armi semiautomatiche, nell'inasprire la regola
mentazione di determinate armi di pericolosità 
minima (riproduzioni d'epoca ovvero armi ormai 
definitivamente disattivate) e nel sanzionare, in
fine, il possesso di determinati caricatori; le ca
tegorie di armi vietate, come pure la disposizione 
che sanziona il possesso di caricatori oltre una 
certa misura, sarebbero del tutto prive di chiarez
za e non consentirebbero agli interessati di cono
scere con esattezza i loro diritti e doveri. L'artico
lo 7, paragrafo 4his, ossia la "clausola dei diritti . 
quesiti", finirebbe peraltro con l'imporre agli 
Stati membri l'adozione di norme interne aventi 
effetto retroattivo". Oltre a evidenziare i l ricorso 
contro la direttiva avanzato dalla Repubblica 
ceca, al quale si è associata anche la Polonia, i l 
memorandum evidenzia anche un precedente 
importante: "Il 6 luglio 1998 il Parlamento europeo 
e il Consiglio, fondandosi sul testo dell'art. 114 
Tfue (allora articolo 95 Tee), avevano adottato una 
direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni 
interne degli Stati membri in materia di pubbli
cità dei prodotti del tabacco (la "direttiva tabac
co"). Tale testo normativo, che stabiliva un divie
to generale di pubblicità, era stato asseritamen-
te adottato al fine di eliminare gli ostacoli al 
funzionamento del mercato interno derivanti da 
inconvenienti nella circolazione dei prodotti e 
nella libera prestazione dei servizi, nonché di 
eliminare le eventuali distorsioni della conco^ 

Con la direttiva 2017/853, 
il Parlamento europeo 
ha dato vita a un provvedimento 
in odore di illegittimità. 

renza create dalle divergenze tra le regolamen
tazioni nazionali esistenti in materia. La Repub
blica federale di Germani e alcuni fabbricanti di 
tabacco avevano proposto un ricorso innanzi alla 
corte di giustizia per l'annullamento della diret
tiva tabacco, facendo valere che, in realtà, essa 
fosse una misura destinata alla tutela della sani
tà pubblica. In seguito, 'la corte di giustizia ha 
accolto tale ricorso e annullato la detta direttiva, 
in quanto il legislatore comunitario non era com
petente ad adottarla in base alle disposizioni di 
cui all'art. 114 Tfue. Per poter utilizzare tale base 
giuridica, le misure contenute nella direttiva 
avrebbero dovuto avere effettivamente per og
getto il miglioramento della libera circolazione 
dei servizi, delle merci e in generale del mercato 
interno». Da quanto esposto, risulta quindi evi
dente che vi sia più di una possibilità di succes
so da parte del ricorso presentato dalla Repub
blica ceca, fermo restando che nel memorandum 
è anche spiegato come i contenuti critici del do
cumento europeo potrebbero essere portati da
vanti alla corte europea di giustizia anche in via 
incidentale, cioè tramite una causa-pilota davan
ti a un giudice nazionale. 
Sarebbe, di conseguenza, auspicabile una rifles
sione in seno al ministero e anche al nuovo par
lamento sulla inopportunità di procedere con i l 
recepimento "integralista" di una direttiva già 
pesantemente viziata fin dalla sua genesi, che 
potrebbe venire annullata in tutto o in parte in 
tempi relativamente brevi. ; ; < r 
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