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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

– DDL recante “Delega al Governo in materia di turismo” (DDL 1698/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con alcune
modiﬁche al testo approvato dalla Commissione Attività Produttive.
Scheda emendamenti in Aula.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 24/2019.
Il provvedimento conferisce al Governo la delega per l’adozione di uno o più
decreti legislativi in materia di turismo, contestualmente individuando i relativi
principi e criteri direttivi tra cui la riqualiﬁcazione e valorizzazione delle strutture
turistico-ricettive, anche attraverso l’individuazione e l’utilizzo di immobili del
patrimonio pubblico nonché la deﬁnizione dei criteri in base ai quali l’attività di
locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale.
Il provvedimento passa, ora, alla seconda lettura del Senato.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL recante “Modiﬁche al codice della strada” (DDL 24/C e abb).
La Commissione Trasporti ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il
provvedimento in oggetto, con alcune modiﬁche al testo uniﬁcato adottato come
testo base.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 6
Vengono innalzati gli importi minimi e massimi della sanzione amministrativa di cui
all’art. 10 comma 21 del Dlgs 285/1992 per chi adibisce i mezzi d’opera al
trasporto di cose diverse da quelle previste dall’art. 54, c. 1, lett. n).
Emendamento 6.100 del Relatore
Viene soppressa la disposizione del testo che innalza a 18 m., a decorrere dal 1°
luglio 2022, il limite massimo di lunghezza degli autoarticolati e degli autosnodati
ai sensi dell’art. 61, c.2 del Dlgs 285/1992.
Emendamento 6.101 del Relatore
Viene rivista la disposizione del testo che modiﬁca la disciplina delle revisioni dei
veicoli a motore di cui all’art. 80 del Dlgs 285/1992 prevedendo, tra l’altro, che le
operazioni di revisione possano essere svolte oltre che dagli uﬃci del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti anche da soggetti privati.
Emendamento 6.102 del Relatore
Scheda emendamenti in Commissione.
Il provvedimento reca disposizioni concernenti la circolazione e la revisione dei
veicoli pesanti (compresi i mezzi d’opera) e delle macchine agricole nonché misure
per la sicurezza stradale e per la mobilità urbana ed extra urbana.
Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula.

