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Dopo la votazione favorevole della Camera, il Decreto Legge Infrastrutture e Trasporti è stato a
pprovato
anche al Senato.

Il Decreto 121 del 2021, conosciuto come DL Infrastrutture e Trasporti, dopo l'approvazione
della Camera lo scorso 29 ottobre 2021, è stato discusso questa mattina in Senato ricevendo
il consenso dei presenti.

Durante la discussione alla Camera sono state apportate alcune modifiche al testo originale,
con diversi emendamenti che ne hanno rafforzato le misure di
sicurezza
delle infrastrutture e dello sviluppo del settore nell'ottica della sostenibilità.

In particolare, in favore del settore dell'autotrasporto, è stato introdotto un contributo massimo
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di 1.000 euro di rimborso per le spese sostenute per il conseguimento della
patente
, per i giovani fino a 35 anni percettore del reddito di cittadinanza o di altri aiuti sociali. Per
conoscere nel dettaglio la misura
clicca qui
.

Inoltre, sono state introdotte semplificazioni in materia di trasporti eccezioni e particolari per
i veicoli in dotazione alla Protezione Civile e agli enti del terzo settore.

Infine, una misura per far fronte agli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che prevede
l'esonero del versamento del contributo per l'esercizio finanziario 2022 da parte degli operatori
economici operanti nel settore del trasporto.

Strade e autostrade
Sono sospesi gli aumenti dei pedaggi sulle autostrade dei Parchi A24 Roma-Teramo e A25
Torano-Pescara fino al 31 dicembre 2021 e il blocco degli aumenti tariffari delle concessionarie
autostradali fino alla definizione dei piani economici finanziari.

Inoltre, per favorire l'intermodalità e la connessione delle ferrovie con le autostrade, il MIMS
avvierà una valutazione del sistema stradale per individuare i migliori siti in cui sorgeranno nuo
vi caselli autostradali
destinati a favorire l'accesso alle stazioni ferroviarie dell'alta velocità/capacità di prossima
realizzazione.

Codice della Strada
Con l'obiettivo di raggiungere un maggior grado di sicurezza per tutti gli utenti della strada,
l'Esecutivo ha introdotto un aumento e inasprimento delle misure e delle sanzioni
amministrative
che
riguardano la violazione del codice della strada.

In particolare, le sanzioni previste per l'uso del telefono alla guida viene esteso anche a chi
impiega computer portatili, notebook, tablet o altri dispositivi che comportino l'allontanamento
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delle mani dal volante.

Inoltre, il divieto di fermata e di sosta, comprese le sanzioni previste, è esteso alle aree
dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici e ai veicoli elettrici che occupano il posto senza
effettuare la ricarica.

Infine, vengono introdotti nuovi obblighi di comportamento in corrispondenza delle strisce
pedonali
,
dove i veicoli devono fermarsi per dare la precedenza sia ai pedoni in fase di attraversamento,
sia a coloro che si accingono ad attraversare.
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L'intervento del Governo
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Con il Decreto Bollette di fine settembre l'esecutivo cerca di contenere gli aumenti previsti sulle
bollette di luce e gas a partire dal 1° ottobre, azzerando le aliquote sugli oneri di sistema per le
piccole e piccolissime imprese.
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