
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' 

SVOLTE IN FAVORE 

DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' 

DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Controllo sulle armi e sulle munizioni per uso civile (L .186/60; 110 /75; 509/93; DPR 

1612/64; L . 993/73)

• Classificazioni armi D.L. 95/2012 art . 23, comma sexiedecies, L. 135/2012 e 

121/2013, l. 85/86

• Certificazioni di Disattivazione armi (Ministero dell'Interno Decreto 8 aprile 2016)

• Verifica e apposizione marchi armi uso scenico Art. 22 L . 110/75

• Valutazione degli strumenti atti o meno a recare offesa alla persona (articolo 2, 

comma 3, L . 110/75 come modificato dal Decreto Legislativo 29 settembre 2013 n . 

121)

• Certificazione energia cinetica armi a modesta capacità offensiva D.L. 362/2001                                                                                                                           

• Classificazione e certificazione armi a modesta capacità offensiva art. 9 D.L .104/2018                                                                                                                          

• Certificazione armi delimitarizzate (Circolare Ministero Interno 557/ bi 50106.D.2002 

del 20/09/2002)

• Controllo armi e lanciatori softair Art. 1 comma 1 lettera a) punto 3 D.L . 121/2013

• Verifica strumenti ad aria o gas compressi e strumenti paint ball Art. 2 comma 3 L. 

110/ 75 - Decreto 20 febbraio 2020

• Controllo degli strumenti verificatori e canne manometriche

• Collaudo dei poligoni militari, forze di polizia e sezioni TSN

• Certificazione strutture antiproiettile (vetri – porte - macchine blindate ecc.)

• Certificazione prodotti antiproiettile ( elmetti - giubbetti ecc.)

• Certificazione a conformità capitolati di armi e munizioni

• Derubricazione delle repliche armi avancarica

• Verifica trasformabilità strumenti da segnalazione acustica

Nel caso di mancata o incompleta

pubblicazione dei dati di cui al comma 1, è 

vietata l'erogazione in loro favore di

somme a qualsivoglia titolo da parte

dell'amministrazione interessata. (art. 22,

comma 4, d.lgs. 33/2013)

RAGIONE SOCIALE Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali

DURATA DELL'IMPEGNO //

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI ULTIMI 

TRE ESERCIZI FINANZIARI (2017-2018- 

2019)

2017: € 17.780,26                                                                                                                  

2018: € 64.590,36                                                                                                                  

2019: € 10.913,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

INCARICHI DI AMMINISTRATORE 

DELL'ENTE E TRATTAMENTO 

ECONOMICO COMPLESSIVO

Presidente: Aldo Rebecchi                                                                                            

Trattamento economico complessivo 2019: euro 16.500,00

Consiglieri:                                                                                                                                  - 

Ten. Col. Pietro Giovanni Maggi, Dott. Pierangelo Pedersoli, Sig. Pierangelo 

Lancelotti, Sig. Luca Rizzini, Sig. Stefano Fiocchi, Sig . Pierluigi Orlandi)                 

Trattamento economico complessivo 2019: euro ///

*adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013

I compensi dovuti ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione sono versati ai Fondi dell’Amministrazione di appartenenza

*adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013.

La violazione degli obblighi di

pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2,

dà luogo ad una sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico

del responsabile della violazione (art. 47,

comma 2, d. lgs. 33/2013)

MISURA DELL'EVENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE

//

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI 

TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE 

(importo complessivo degli impegni a 

carico dell'Amministrazione per l’anno 

2019)

Nessun onere a carico del bilancio del Ministero

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO

Il consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri, di cui tre designati, 

rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Interno e 

dal Ministero della Difesa.                                                                                                          

(N.B. per effetto dell'art. 1, comma 174 della Legge n. 124/17 si applica, nelle  more 

del riordino disposto dalla medesima norma, la composizione del C.d.A. prevista dal 

Decreto del Ministro dell'Industria Commercio e Artigianato del 17 maggio 2001 di 

approvazione del regolamento interno del Banco di Prova. La stessa norma ha altresì 

abrogato il precedente regolamento di organizzazione DPR n. 222/2010)                                                                                                                                                                                                                               

TRATTAMENTO ECONOMICO 

COMPLESSIVO SPETTANTE AI 

RAPPRESENTANTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO

Rimborso spese sostenute a piè di lista


