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SOGGETTO

DOC.
o
ATTO

FONTE

OGGETTO

TRASMISSIONE
ANNUNCIO
E SEDUTA

COMMISSIONE

RELAZIONI PERVENUTE

TERMINI
E
PERIODICITÀ

Relazioni su inchieste relative
ad incidenti aerei predisposta dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza del
D.LGS.

Presidenza del
Consiglio dei
ministri

Atto n. 962

66/1999
art. 12
co. 11

volo (ANSV), relativa
all'incidente occorso

28/02/2017

all'aeromobile a pilotaggio

02/03/2017

remoto RUAS SD-150

n. 776

8ª

Eventuale

HERO marche di
identificazione I-UASC
sull'aeroporto di Siena
Ampugnano (SI), in data 12
aprile 2016
Stato di attuazione del
programma di costruzione e
adattamento di stabilimenti di

Ministero della
giustizia

D.L.
Atto n. 978

553/1996
art. 6-ter

sicurezza destinati a
consentire il trattamento
differenziato dei detenuti e

20/03/2017
28/03/2017
n. 7932

disponibilità del personale

2ª

Semestrale

8ª

31 dicembre

8ª

Annuale

necessario all'utilizzazione di
tali stabilimenti
(II semestre 2016)
Stato di attuazione dei
Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti

L.

contratti di programma tra il

Doc. CXCIX,

238/1993

n. 4

art. 1

Ministero dei trasporti e Rete
ferroviaria italiana SpA

co. 3

16/03/2017
21/03/2017

(contratto di programma 20122014)

n. 789

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Rosanna Ravazzi 06 6706 3476 rosanna.ravazzi@senato.it
Segreteria: 06 6706 3437
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui
l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.
2 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza
specificare il Ministro competente. Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
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