Sostituisce precedente

Comunicato stampa
…notizie dal club

La crisi occupazionale giovanile in Italia:
proposte di riforma ed interventi normativi
Il 10 novembre 2016, presso il Bernini Bristol, sede del nostro club, si è svolta la
conviviale serale in cui l’ospite principale è stato l’onorevole Antonino “Nino” Foti - tra
l’altro fratello della nostra socia, la dott.ssa Giuseppina Foti - deputato della
Repubblica Italiana per la lista del Popolo della Libertà in Calabria. Durante la XVI
Legislatura è stato membro della Commissione Trasporti e Capogruppo del PDL in
Commissione Lavoro ed ha presentato, fra le altre, diverse proposte di legge in
materia di agevolazioni per la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito e di
interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile.
Nel corso della stessa Legislatura è stato promotore della proposta di legge 4515,
recepita nell'ultimo Decreto Sviluppo, con la quale viene riformata la legislazione
vigente in materia di consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese. Il tema di cui
è stato relatore l’illustre ospite ha riguardato le politiche lavorative giovanili, la crisi
persistente in ambito occupazionale per le nuove generazioni ed i correttivi normativi
che si sono proposti nel corso delle ultime legislature per superare tale criticità, con –
da ultimo – l’intervento emendativo in sede di Legge di bilancio 2017, di cui è
promotore lo stesso onorevole Foti, in tema di previdenza complementare. La serata
è stata ulteriormente valorizzata poi, dalla presenza, tra gli ospiti, del professor
Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte costituzionale. Ricordiamo che il
presidente Baldassarre venne nominato l'8 agosto 1986 giudice costituzionale dal
presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga (giura l'8 settembre 1986). Il 23
febbraio 1995 è eletto a presidente della Corte Costituzionale. A 54 anni è uno dei più
giovani giudici ad aver mai ricoperto tali funzioni. Cessa dalla carica di Presidente l'8
settembre 1995. Nei nove anni alla Corte Costituzionale ha redatto quasi 400
sentenze. Nel suo breve saluto ai soci del club, il Presidente, incalzato dalle numerose
domande dei presenti sul prossimo quesito referendario, non ha potuto esimersi
dall’esprimere, alla luce della sua autorevole esperienza, le proprie ragioni in merito
alla riforma costituzionale che sarà sottoposta al vaglio referendario del popolo
italiano il prossimo 4 dicembre. A latere dell’incontro conviviale si segnala che il
direttivo in forma allargata nella riunione svoltasi prima della cena, ha deliberato in

merito al nuovo statuo e regolamento del club che entreranno in vigore a partire dal
1° gennaio 2017.
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