
Jobs Act 
A via l’esame della riforma  
Dopo l’approvazione in commissione Lavoro e la bocciatura in Aula delle questioni pregiudiziali di 
costituzionalità, entra nel vivo la prossima settimana l’esame del disegno di legge delega della riforma del 
mercato del lavoro. Con le votazioni in commissione è stato previsto, fra l'altro, il mantenimento del 
reintegro in caso di licenziamenti dscriminatori, nulli e disciplinari, il superamento delle forme più precarie 
di lavoro, l'introduzione del controllo a distinza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro e non sulle persone, 
una maggiore integrazione tra politiche attive e politiche di sostegno al reddito e il mantenimento della 
Cassa integrazione se l'impresa è in grado di riprendere l'attività.

• Comunicati di Giovanna Martelli, deputati Pd, Titti Di Salvo
• Documento a cura del Gruppo Pd della Commissione Lavoro
Dichiarazione di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità di Carlo Dell'Aringa 
 
  

Immigrazione 

Via libera alla commissione d’inchiesta sui Centri di accoglienza  
E’ stata votata l’istituzione di una commissione d’inchiesta che si occuperà di far luce sulle condizioni di 
trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (Cda), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo 
(Cara) e nei centri di identificazione ed espulsione (Cie). Questo voto è molto importante: abbiamo il 
dovere di capire infatti in che modo è gestita l’accoglienza dei migranti e se le strutture dello Stato siano 
adeguate.

• Dichiarazione di voto di Giuseppe Guerini
• Comunicati di Emanuele Fiano, Khalid Chaouki, Giuseppe Guerini 

Accordo commerciale Usa-Ue 
Promuovere dialogo con la società civile  
È stata approvata una nostra mozione che impegna il governo, in particolare nella fase del semestre 
italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a promuovere in occasione dei negoziati 
delTransatlantic trade and investment partnership un dialogo con tutte le parti interessate della società 
civile; al governo è stato anche chiesto di valorizzare le previsioni delle direttive di negoziato sul 
Partenariato transatlantico per gli scambi e gli investimenti tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America 
(Ttip).

Intervento in aula di Gianluca Benamati  

Fisco 
Uniformare la legislazione fiscale nell’Ue  
Questa settimana la nostra interrogazione a risposta immediata aveva come oggetto la concorrenza fiscale 
distorsiva. Per combatterla serve una legislazione fiscale uniforme nei paesi dell’Ue così da evitare che le 
grandi aziende scelgano gli Stati con aliquote più vantaggiose.  

Scheda del question time e comunicato di Marco Causi  
  
IN AULA LA PROSSIMA SETTIMANA VAI AL CALENDARIO!
Lavoro, votazioni sul Jobs act  
Inizia lunedì l’esame della riforma del mercato del lavoro. 
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