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DELIBERAZIONE N.   71: BANCO NAZIONALE DI PROVA - DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE CAMERALE NELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI -
QUADRIENNIO 2021-2025

Il Presidente richiama il  D.P.R. 24 novembre 2020 n.
193, con il quale è stata ridefinita la "governance" del Banco
Nazionale di Prova, in capo al quale, in primo luogo, è stata
ribadita la competenza in ordine al  controllo tecnico della
rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole
tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonché gli
altri compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. 

Riferisce che, in relazione a quanto previsto dal D.P.R.
24 novembre 2020 n. 193, recante "Regolamento per il riordino
del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e
per le munizioni commerciali, in attuazione dell’articolo 1,
comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124", il Ministero
dello Sviluppo Economico, con nota prot. 11349 del 9.6.2021,
ha chiesto agli Enti interessati, tra i quali questa Camera di
Commercio, di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, a
trasmettere  le  designazioni  dei  propri  rappresentanti
nell'Assemblea dei Partecipanti.

 
In dettaglio, l'art 5 del sopra citato  D.P.R. prevede

che l’Assemblea  dei  Partecipanti,  che  resta  in  carica  per
quattro anni, sia costituita da undici componenti, nominati
con  decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  così
composta: 
- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo
economico e della difesa; 
- uno per la Camera di commercio di Brescia; 
- uno per il Comune di Brescia; 
- uno per il Comune di Gardone Val Trompia; 
- tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in
rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori
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artigiani; 
- tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno
in  rappresentanza  dei  produttori  industriali,  uno  dei
produttori  artigiani  e  uno  dei  produttori  industriali  di
componenti di munizioni.

L'art  7  del  D.P.R.  prevede  poi  che  il  Consiglio  di
Amministrazione, che resta in carica per quattro anni, sia
costituito  da  cinque  componenti,  incluso  il  Presidente,
nominati dall’Assemblea tra i propri component, così formato:

 
• un componente in rappresentanza dei produttori di armi, 
• uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, 
• uno  in  rappresentanza  del  Ministero  dello  Sviluppo

Economico, 
• uno in rappresentanza del Ministero della Difesa
• uno scelto tra i rappresentanti della Camera di Commercio

di  Brescia e  dei  Comuni  di  Brescia  e  di  Gardone  Val
Trompia.

Il  Presidente  ricorda  che  l'attuale  rappresentante
camerale  nel  Banco  Nazionale  di  Prova  è  il  dr  Pierangelo
Pedersoli, designato con provvedimento n. 230 del 13 novembre
2006, da allora rimasto in carica fino ad oggi, in regime di
"prorogatio" degli Organi dello stesso Banco, in attesa della
sua prospettata riforma giunta a compimento proprio con il
D.P.R. 24 novembre 2020 n. 193. 

 
Il  Presidente,  a  seguito  di  un  confronto  con  i

Presidenti  delle  Associazioni  di  Categoria  interessate,
valutati - quali fattori determinanti - la disponibilità e le
competenze  evidenziate  nel  curriculum  acquisto  agli  atti
camerali,  propone  per  la  nomina  nell'Assemblea  dei
Partecipanti Banco Nazionale di Prova, in rappresentanza di
questa Camera di Commercio per il quadriennio 2021-2025, il
Sig. Enrico Ravagnani.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 6 del 21 giugno 2021

Giunta camerale

Chiede,  inoltre,  alla  Giunta  di  ricevere  mandato  a
definire, in accordo con il Comune di Brescia e il Comune di
Gardone Valtrompia, il rappresentante di designazione unitaria
in seno al Consiglio di Amministrazione del Banco Nazionale di
Prova.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visti gli artt. art. 5 e 7 dal D.P.R. 24 novembre 2020
n.  193,  recante  "Regolamento  per  il  riordino  del  Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali, in attuazione dell’articolo 1, comma
174, della legge 4 agosto 2017, n. 124" , relativo alla nomina
del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Comitato  Tecnico
Scientifico;

viste le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, ai
sensi  del  D.Lgs  8  aprile  2013,  n.  39  e  ss.mm.ii.,  che
attestano  l'assenza  di  cause  di  inconferibilità  ed
incompatibilità in riferimento all'assunzione degli incarichi
in oggetto;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  designare, in  rappresentanza  di  questa  Camera  di
Commercio  nell'Assemblea  dei  Partecipanti  del  Banco
Nazionale di Prova, per il triennio 2021/2025, il sig:
Enrico Ravagnani, il cui curriculum è acquisito agli atti
camerali;
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b) di dare mandato al Presidente per definire, in accordo con
il Comune di Brescia e il Comune di Gardone Valtrompia,
il  rappresentante  di  designazione  unitaria  in  seno  al
Consiglio di Amministrazione del Banco Nazionale di Prova.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
 (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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