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La Newsletter del Centro Studi Sociali Pietro Desiderato  
15 Dicembre 2014 
  
NEWS 
  
15/12/2014 
Convegno Consob su Corporate Governance 
La Consob nell'ambito del 40° anniversario dalla sua fondazione, presenta il Rapporto sulla 
Corporate Governance delle società quotate italiane. Roma, 15 dicembre 2014 dalle ore 15. 
  
12/12/2014 
ISTAT: lieve ripresa dell'inflazione 
L'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato i periodici dati relativi all'andamento inflattivo in 
Italia: lieve aumento dello 0,2% nei confronti di novembre 2013 (era +0,1% a ottobre). Si 
amplia comunque il differenziale inflazionistico tra servizi e beni. 
  
10/12/2014 
Rapporto CNEL sulla Pubblica Amministrazione 
Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro, ha presentato a Roma il Rapporto Annuale 
sui livelli e qualita' dei servizi della Pubblica Amministrazione. Per una causa servono 1185 
giorni, ben al di sopra della media europea, si amplia il divario nel Welfare tra Nord e Sud. 
  
05/12/2014 
Rapporto Censis 2014 
Il CENSIS ha presentato a Roma, presso il CNEL, il 48° Rapporto sulla situazione sociale del 
Paese, con l’analisi e l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici nazionali 
individuando i reali processi di trasformazione della società italiana. 
  
02/12/2014 
Scelti per Voi in Libreria 
La sezione dedicata alle recensioni librarie del Centro Studi si arricchisce di nuovi 
approfondimenti. 
In questa selezione: IL BENESSERE NEL MONDO DEL LAVORO 
   
  
IN EVIDENZA  
  
09/12/2014 
Partecipazione all'azionariato dei dipendenti 
Nella periodica Newsletter, la EFES lancia il Centro Virtuale di Informazioni per 
l'Azionariato dei Dipendenti in Europa. Saranno disponibili per ogni Nazione un riassunto 
della legislazione, gli aspetti fiscali, sociali, politici e culturali. 
Nella Rassegna Stampa, notizie dalla principali nazioni nel mondo. 
  
01/12/2014 
Stress, benessere organizzativo e performance 
Il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza della FABI, ha organizzato il giorno 26 
Novembre in Roma, presso la sede dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la presentazione 
del Libro edito da Franco Angeli, a cura del Professor Nicola Alberto De Carlo. 
  

 

 

 

www.csspd.it

