


sponsabile) G'M ,lUseppe Ferraro
ammone, Pasquale SanduU/ ,

) Caruso, Michele De Luca
.Gaeta, Gianni Geroldi p' '. O' , retrooruo jeda Avilés M .
t P· ,aSSlmo

r o e G' l'. .SSI, 1UlO Prosperetti
rmellI '

letta Angiello, Alberto A .
d . W'l VI0,r. oni, l1iam Chiaromont

haD'O h' . e,l' . ng la, Mana Cristina
ranr, ~ichele Faioli, Marco

-azzan, Giuseppe Lud .
01' . OVICO,

ivelli, Massimo Palli .F d . rrn,
~ enco Maria Putaturo

LIsa Taschini '

~ntana Gio . O l .. ' van111 r and1l1i
si, Antonio Viscomi C l', ar o

orbiducci n. 21, 62100
• sludto@mauri.ziocine!!iti

n. 22, .00161 Roma, tel.
'fiU!!t@tlsca!ùt
ano n. 10, 80121 Napoli

.d '

~indirizzare alla d .
t 1'1." se e dI, qua llJca e indI' .
itn« a . nzzo e-

prevlO referaggio.

Rivista del Diritto
della Sicurezza Sociale

anno xx, n. 4, 2020

Indice

In questo numero III

SAGGI

Stato sociale e diseguaglianze. Persistenze costituzionali e problemi aperti
di Andrea Morrone 707

COMMENTI E RASSEGNE

Riflessioni critiche sul Pan-European Personal Pension product
(PEPP). Perché (non) dobbiamo temere il primo prodotto pensioni-
stico individuale paneuropeo. Parte II
di Michele Squeglia 751
Reddito di cittadinanza, stranieri e sanzioni penali: profili costitu-
zionali
di Adriano Morrone 775

La formazione nel rapporto di lavoro: l'opportunità dei fondi inter-
professionali
di Giovanni Di Corrado 795

OSSERVATORIO

How to Defend the Integrity of Law in Times of Crises? Some See-
mingly Paradoxical Reflections
di Cbristian Joerges 817

CASI NOTIZIE MATERIALI

La riduzione delle pensioni più elevate è costituzionale per tre quinti
(Corte costituzionale, 9 novembre 2020, n. 234)
di Pasquale Sandulli 831



La condanna alla regolarizzazione contributiva o delle imprevedibili
virtù dellitisconsorzio necessario (Corte di cassazione, sezione lavoro,
21 settembre 2020, n. 19679)
di Pietro Capurso 853

Glossario ragionato Covid-19
di Vincenzo Antonio Poso 865

«Cantiere previdenza 2021». Invito al confronto di idee, opinioni,
analisi e proposte sulla «previdenza che cambia» 869

I collaboratoridi questo numero 871

Indice dell'annata 873

Indice delle abbreviazioni 879




