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AGEVOLAZIONI

ACE: nuovi chiarimenti su interpello e disciplina antielusiva
    di Alessandro Bonuzzi

Con la circolare 26/E di ieri l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sull’ACE. In
particolare, le questioni trattate riguardano:

da una parte, la preventività delle istanze di interpello probatorio e,
dall’altra, la decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del
decreto ACE del 3 agosto 2017.

Il primo aspetto è collegato alla proroga al prossimo 31 ottobre, prevista dal DPCM 26 luglio
2017, del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
Irap 2017. È noto che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, il
contribuente può interpellare il Fisco al fine di ottenere un parere ai fini del riconoscimento
dell’ACE, in presenza di sterilizzazioni derivanti da operazioni potenzialmente suscettibili di
comportare indebite duplicazioni di benefici. L’interpello deve essere presentato entro la
scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione.

Ebbene, preso atto dello slittamento dell’adempimento, la circolare precisa che tutte le istanze
di interpello relative al periodo d’imposta 2016, ivi incluse quelle di tipo probatorio relative
alla agevolazione ACE, vanno considerate ammissibili se presentate dai contribuenti entro il
termine prorogato.

La seconda questione affrontata dal documento di prassi in commento verte, come accennato,
sulla decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all’articolo 10 del nuovo decreto ACE.

Si ricorda che tale disciplina è volta a evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si
verifichino effetti moltiplicativi del beneficio. Gli interventi del legislatore hanno riguardato:

l’individuazione di una nozione di “gruppo” rilevante ai fini dell’applicazione della
disciplina antielusiva;
l’estensione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva anche alle
operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente
agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
l’introduzione di alcune esimenti in relazione all’indagine sulla composizione della
compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti
dall’estero qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati o
territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.
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Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione secondo cui, in presenza di conferimenti
provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni,
trova applicazione una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in
presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

La circolare afferma che la nuova formulazione della disciplina antielusiva si applica, per i
soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal periodo d’imposta
2018.

Pertanto, nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018, sarà necessario
tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo articolo 10, poste
in essere dal 2011 al 2018.

Atteso, però, che il nuovo decreto ACE prevede una clausola di salvaguardia per i
comportamenti pregressi coerenti e non coerenti, per i periodi d’imposta dal 2011 al 2017, i
comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione
dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla
determinazione del beneficio.

Quindi, i contribuenti non possono presentare dichiarazioni integrative al fine di correggere le
dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni dell’articolo
10 del nuovo decreto ACE.

Con riguardo poi ai periodi d’imposta 2016 e 2017, per i quali i termini di presentazione della
dichiarazione non sono scaduti al momento della pubblicazione della circolare 26/E in
commento, i comportamenti cristallizzati nei relativi modelli dichiarativi non saranno
suscettibili di contestazione. Ciascun singolo contribuente ha la facoltà di anticipare, purché
integralmente, le disposizioni dell’articolo 10 del nuovo decreto ACE, non potendo, invece,
applicare le nuove disposizioni antielusive in modo parziale.

Coerentemente, i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione relativa al 2016
prima dei chiarimenti di ieri, possono procedere alla rettifica della stessa, al fine di tener conto
delle novità del decreto, entro il termine di 90 giorni.

Infine, con riferimento alle istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016
ancora in fase di istruttoria, la circolare precisa che:

i contribuenti a cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa, in
sede di risposta possono comunicare l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni
del decreto ACE, fornendo la relativa documentazione;
i contribuenti che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa
possono manifestare la volontà di avvalersi delle nuove disposizioni inviando una
integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza
originariamente presentata.
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Gli uffici forniranno risposta alle istanze così integrate entro 60 giorni dalla ricezione della
documentazione richiesta o dalla avvenuta integrazione spontanea.
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IMPOSTE SUL REDDITO

Impresa familiare: utili imputabili al convivente di fatto
    di Raffaele Pellino

È possibile imputare utili al convivente di fatto che lavora stabilmente nell’impresa familiare
dell’altro convivente. Questo è quanto precisato nella risoluzione 134/E/2017 in cui l’Agenzia
delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della quota che il titolare di
una ditta individuale intende imputare, a titolo di partecipazione agli utili e a decorrere dal
2017, alla convivente di fatto, in esecuzione dell’atto modificativo di impresa familiare nel
quale si dichiara la cessazione della prestazione d’opera resa dalla madre e l’inserimento
nell’impresa della convivente di fatto.

In particolare, l’Agenzia, nel fornire risposta all’istante, analizza i diversi aspetti che legano la
legge sulle unioni civili all’impresa familiare.

Come noto, la L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di
fatto.

Detta legge è intervenuta, altresì, sulla disciplina dell’impresa familiare, in una duplice
direzione:

da un lato, estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell’impresa familiare di
cui all’articolo 230-bis del cod. civ.;
dall’altro, introducendo nel codice civile l’articolo 230-ter, recante la regolamentazione
delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente more uxorio.

Tale ultima norma riconosce “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convivente…il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine
all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”. La norma prevede, inoltre, che il diritto di
partecipazione non spetti “qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro
subordinato”.

Pertanto, la scelta del legislatore di introdurre una disciplina specifica per il convivente,
diversa da quella dell’impresa familiare, che resta regolata dall’articolo 230-bis del cod. civ. –
precisa l’Agenzia – “riflette l’intenzione di mantenere su posizioni differenti la collaborazione del
convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell’impresa
familiare è applicabile)”.
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La diversa posizione del convivente di fatto rispetto a quella familiare la si evince anche da
alcune diversità di rilievo dei regimi previsti dagli articoli 230-bis e 230-ter del cod. civ: tra
queste, l’esclusione del convivente dal diritto al mantenimento nonché dal diritto alla
partecipazione alle decisioni dell’impresa, diritti spettanti invece al familiare ed alla parte
civile (articolo 230-bis, comma 1).

Tuttavia, pur intervenendo su diversi aspetti civilistici, la Legge Cirinnà non ha disciplinato il
regime tributario dell’impresa familiare che resta “ancorato” all’articolo 5, comma 4 del Tuir.

Tale norma stabilisce che i redditi delle imprese familiari “limitatamente al 49 per cento
dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun
familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro
nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

L’imputazione proporzionale con il limite del 49% presuppone, a sua volta, la partecipazione
all’impresa di un soggetto avente lo status di familiare, ovvero “il coniuge, i parenti entro il terzo
grado e gli affini entro il secondo grado” (articolo 5, comma 5 del Tuir).

Al riguardo, con la circolare 40/1976, il Ministero delle Finanze ha precisato che, sebbene
detto articolo 5 del Tuir sia intitolato ai “redditi prodotti in forma associata“, la collocazione in
esso dell’impresa familiare sta soltanto a ribadire il principio di trasparenza in virtù del
quale “il reddito prodotto da un determinato soggetto fra quelli contemplati dallo stesso art. 5, è
imputato a ciascuno degli aventi diritto indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito e in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili”.

Pertanto, è prevista una duplice qualificazione dei redditi conseguiti nell’esercizio dell’impresa
familiare, ovvero reddito d’impresa per il titolare (attesa la natura dell’impresa familiare come
impresa individuale), redditi di partecipazione per i collaboratori familiari.

Ciò detto, nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’articolo 5, comma 4,
del Tuir richiama solo l’articolo 230-bis del cod. civ. e non anche l’articolo 230-ter del cod. civ.,
che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa
dell’altro convivente.

Tale eventualità – precisa l’Agenzia – “porterebbe ad escludere l’applicazione a tale ultima
ipotesi della norma fiscale richiamata”. Tuttavia – continua l’Agenzia – il riferimento alla
“partecipazione agli utili dell’impresa familiare” spettanti al convivente, contenuto nello stesso
articolo 230-ter del cod. civ., consente di applicare anche a questa fattispecie “i principi generali
che hanno portato alla collocazione dell’impresa familiare all’interno dell’articolo 5 del TUIR”.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il reddito spettante alla convivente di
fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa dell’altro convivente, sia a questa
imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione.
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CONTENZIOSO

È inesistente la notifica del ricorso a mezzo posta privata
    di Angelo Ginex

La notifica del ricorso a mezzo posta privata è inesistente, come tale non suscettibile di
sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, potendo essa
validamente avvenire soltanto quando gli operatori privati otterranno le nuove licenze sulla
base delle regole che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilirà in
attuazione della Legge 124/2017. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con
ordinanza n. 23887 dell’11 ottobre 2017.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Commissione tributaria regionale della Campania, che, confermando la statuizione
contenuta nella pronuncia di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto
dal contribuente avverso una cartella di pagamento per tributi erariali relativi al periodo di
imposta 2006 per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo posta privata.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, ha affermato tout court che è inesistente la notificazione del
ricorso a mezzo corriere privato, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato
inammissibile, non potendo essere sanata la notificazione dalla costituzione in giudizio delle
controparti (cfr., Cass., ordinanze nn. 20306/2017, 13956/2017 e 19467/2016).

Ciò, sulla base della considerazione per la quale l’articolo 4 D.Lgs. 261/1999, emanato in
attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre
che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio
universale (ovvero, a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta degli
atti tributari sostanziali e processuali.

Tale orientamento – hanno sottolineato i Giudici di Piazza Cavour – è stato ribadito
recentemente anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha rimarcato l’esclusiva
in capo a Poste Italiane S.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi
inerenti le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla Legge 890/1982 (cfr., SS.UU., sentenze nn. 13452/2017 e 13453/2017).

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non hanno rilevanza le argomentazioni del
contribuente, il quale non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a giustificare il
mutamento di detto indirizzo, ma ha fatto riferimento ad un’unica pronuncia della stessa Corte
(cfr., Cass., sentenza n. 2922/2015), che è espressione peraltro di un mero obiter dictum quanto
alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile alla consegna diretta
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dell’atto.

Fermo restando – hanno precisato i Giudici Supremi – che tale possibilità non è in alcun modo
riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell’Agente della riscossione (ora, Agenzia delle
Entrate-Riscossione), essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi dell’articolo
16, comma 3, D.Lgs. 546/1992 solo all’Agenzia delle Entrate ed all’ente locale.

Ad ogni modo, la Corte di Cassazione ha precisato che, a seguito della abrogazione
dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. dei servizi inerenti le
notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari ad opera della Legge 124/2017 con
decorrenza 10/09/2017, bisognerà comunque attendere che vengano rilasciate ai privati
richiedenti apposite licenze sulla base di determinati requisiti di sicurezza, qualità ed
affidabilità dei servizi stessi, i quali, tuttavia, dovranno essere stabiliti dall’AGCOM.

In definitiva, pertanto, finché non saranno previsti detti requisiti e non verranno rilasciate le
nuove licenze in capo all’operatore privato, le notificazioni in oggetto dovranno avvenire
esclusivamente tramite Poste Italiane S.p.a..
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IVA

L’Iva nell’e-commerce diretto
    di Federica Furlani

Il commercio elettronico si distingue in e-commerce diretto ed e-commerce indiretto, a seconda
delle modalità di consegna del bene o servizio oggetto della compravendita.

In particolare, nell’e-commerce diretto tutte le fasi della transazione avvengono online,
trattando la cessione di beni virtuali non tangibili o di servizi con modalità elettronica e quindi
acquisti in forma digitale (fornitura di immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati,
fornitura di software, etc.); nell’e-commerce indiretto invece, l’ordine ed il pagamento
avvengono online, ma il bene viene materialmente spedito e fisicamente consegnato.

Ai fini fiscali, la differenza è fondamentale: il commercio elettronico diretto è qualificato come
prestazione di servizi (Direttiva 2006/112/CE e risoluzione 274/E/2008), mentre quello
indiretto come cessione di beni, con le relative conseguenze ai fini Iva.

La loro individuazione è pertanto molto importante: a tal fine l’Allegato II della Direttiva
2006/112/CE riporta il seguente elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica (di cui
all’articolo 56, paragrafo 1, lettera k):

1. fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
2. fornitura di software e relativo aggiornamento;
3. fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
4. fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o

manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5. fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Una volta ricondotta un’operazione nell’ambito del commercio elettronico diretto, il passo
successivo, ai fini del corretto inquadramento ai fini Iva, è individuare se l’operazione viene
posta in essere tra soggetti passivi d’imposta (business to business – B2B) o nei confronti di
soggetti privati (business to consumer – B2C).

In realtà, per quanto attiene ai servizi di e-commerce diretto, la distinzione tra operazione
effettuata con committente soggetto passivo Iva o con privato consumatore (rapporti B2B e
B2C) rileva solo ai fini della modalità di applicazione dell’Iva, poiché comunque le operazioni
in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente a prescindere dal luogo in cui il
prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue).

L’articolo 7–sexies, comma 1, lettere f) e g) del D.P.R. 633/1972, considera infatti come
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territorialmente rilevanti in Italia, se rese a committenti non soggetti passivi d’imposta, le
prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici (nonché le prestazioni di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione) quando il committente è domiciliato nel territorio
dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero.

A livello procedurale, le modalità di applicazione dell’Iva sono, invece, differenziate a seconda
dello status del committente (soggetto Iva o meno), in quanto:

nei rapporti B2B, il prestatore deve emettere fattura senza applicazione dell’Iva, in
quanto trattasi di operazioni non soggetta in base all’articolo 7-ter, e il cliente deve
integrare e registrare la fattura ricevuta secondo la disciplina del reverse charge;
nei rapporti B2C, l’imposta è dovuta nel Paese del cliente, il che significa che il
prestatore deve aprire una posizione Iva in tutti i Paesi membri dove risiedono i clienti.
In alternativa è prevista l’opzione MOSS(Mini Sportello Unico) che consente ai soggetti
passivi di assolvere gli obblighi Iva in un solo Stato Ue, tramite un portale web,
evitando così l’identificazione in ogni Stato Ue di consumo. Si segnala che il M.
27/10/2015 ha escluso l’obbligo di certificazione per le prestazioni di servizi
elettronici (e di telecomunicazione e teleradiodiffusione) rese a committenti non
soggetti passivi (B2C).

Prestatore Committente Iva
IT UE privato IT deve identificarsi ai fini Iva nello Stato UE del consumatore

finale o optare per il MOSS
IT UE soggetto passivo /

EXTRAUE
IT emette fattura non soggetta articolo 7-ter

UE/EXTRAUE IT soggetto passivo IT integra la fattura secondo il meccanismo del reverse charge
UE/EXTRAUE IT privato IT riceve una fattura con Iva / opzione per il MOSS da parte del

prestatore estero
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IMPOSTE INDIRETTE

I presupposti applicativi della regola prezzo valore
    di Dottryna

Con la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 49,7 della L.

266/2005 (c.d. Finanziaria 2006), così come modificata, con

decorrenza 1.1.2007, dall’articolo 1, comma 309, L. 296/2006

(c.d. Finanziaria 2007), l’acquirente di immobili ad uso

abitativo, se persona fisica, può richiedere al Notaio che la base

imponibile, ai fini dell’applicazione delle imposte di registro,

ipotecarie e catastali sia costituita dal c.d. “valore catastale”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata

pubblicata in Dottryna, nella sezione “Imposte indirette”, una

apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i presupposti – soggettivi e

oggettivi – per l’applicazione della regola prezzo-valore. 

Sotto il profilo soggettivo, la regola del “prezzo-valore” può trovare applicazione nel caso di
trasferimenti a favore di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali,
artistiche o professionali.

Resta pertanto esclusa l’applicazione di detta disciplina nel caso di:

cessioni nelle quali parte acquirente sia una società, un ente collettivo, un ente
pubblico o comunque un soggetto non persona fisica (vanno così esclusi, ad esempio,
gli atti di conferimento in società);
cessioni nelle quali la parte cedente sia una società o un imprenditore individuale che
abbia costruito o ristrutturato l’immobile abitativo oggetto di cessione (e/o la relativa
pertinenza) da meno di cinque anni, con conseguente assoggettamento della cessione
ad Iva.

Da quanto sopra affermato, è quindi necessario che solo il cessionario sia un privato non
soggetto Iva, mentre è irrilevante la natura soggettiva del cedente, purché la cessione rimanga
nell’ambito di applicazione dell’imposta di registro e non ricada nell’imponibilità Iva.

Si rileva che, nella versione iniziale della norma, era necessario che entrambe le parti fossero
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persone fisiche che non agissero nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o
professionali.

In seguito, l’articolo 1, comma 309, della L. 296/2006, in vigore dall’1.1.2007, ha ampliato
l’ambito di applicazione della regola del prezzo-valore richiedendo, per la sua applicazione,
che solo il cessionario sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali.

Si segnala che a parere dell’Ufficio Studi CNN – risposta a quesito 15-2007/T, la regola del
“prezzo-valore” è applicabile anche nel caso di assegnazione di bene abitativo da società
semplice a propri soci persone fisiche.

Sotto il profilo oggettivo, va rilevato che il trasferimento deve riguardare “immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze“.

Pertanto, la regola in commento si applica esclusivamente:

alle “unità ad uso abitativo”; non essendo previste limitazioni di sorta (al contrario di
quanto disposto in tema di agevolazioni prima casa) la possibilità di avvalersi della
nuova disciplina può riguardare anche abitazioni qualificabili di “lusso” e a prescindere
dal numero di unità oggetto dell’atto di trasferimento;
alle “relative pertinenze”; non essendo previste limitazioni di sorta (al contrario di
quanto disposto in tema di agevolazioni prima casa, la cui applicabilità è, invece,
limitata alle sole pertinenze, una per categoria, classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) la disciplina deve ritenersi applicabile a tutti gli
immobili che possano qualificarsi pertinenze dell’unità abitativa in base alla
definizione di cui all’articolo 817 cod. civ., a prescindere dalla qualificazione e
classificazione catastale (e quindi anche a terreni ancora censiti al catasto terreni
purché non suscettibili di utilizzazione edificatoria o ad unità urbane classificate in
categorie diverse da C/2, C/6 e C/7) e dal numero delle pertinenze stesse (e quindi a
favore anche di due o più unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) .
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VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
    di Andrea Valiotto

L’anno del ferro e del fuoco

Ezio Mauro

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 256

“Di notte, cent’anni dopo, tutto sembra com’era, in questa composizione intatta di storia e di
luce, di marmi e di fato, di ghiaccio e di memoria. Cammino da un ponte all’altro fino al canale
Prjažka cercando una finestra. Al numero 57 di via Dekabristov, dove il poeta Aleksandr Blok
passava ore al buio, in quelle notti, guardando il ‘freddo violetto’ di Pietrogrado e, oltre la
finestra, ‘la Russia che vola chissà dove, nell’abisso azzurro-blu dei tempi’.” A cento anni dalla
Rivoluzione russa, Ezio Mauro ritorna nei luoghi dell’insurrezione popolare che ha invertito la
direzione della storia. Di San Pietroburgo esplora i palazzi principeschi e gli angoli più tetri,
sulle orme dei fatti, delle storie proibite e degli arcani che hanno scandito il corso di un anno
grandioso e terribile. E la scoperta della città si trasforma via via nel racconto delle vicende di
cui è stata teatro. Nella reggia di Tsarskoe Selo Rasputin, il monaco nero, ha stregato lo zar
Nikolaj ii e tutta la sua Corte. L’aristocrazia che per secoli ha governato i territori sterminati
della Grande Madre Russia precipita verso il suo rovinoso declino. Le strade diventano
irrequiete e tumultuose. Lenin e Trotzkij tornano dall’esilio, i bolscevichi si organizzano. Di lì a
poco, il treno della storia travolgerà tutti. Ezio Mauro attraversa la rabbia, la paura e la
tragedia di una popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Rimette in scena il furore
che ha afferrato l’anima di una città e la storia di un Paese, cambiando per sempre il loro
destino. Con la penna del grande inviato, crea un cortocircuito tra passato e presente che
rievoca nei luoghi della Rivoluzione la stessa atmosfera di sofferenza, di lotta e di speranza
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nel cambiamento che l’ha ispirata e accesa, sfociando poi nel Terrore. “Tutto quel che è
accaduto dopo comincia qui. Anche se sembrava un inizio, ed era la fine del mondo.”

 

Il brodo indiano

Piero Camporesi

Il Saggiatore

Prezzo – 21,00

Pagine – 222

Vascelli olandesi e inglesi, spagnoli e francesi provenienti dall’estremo Occidente o
dal lontano Oriente scaricano sui moli d’Europa casse di prodotti nuovi ed eccitanti: erbe
indiane, polveri subtropicali, fiori inquietanti, e ovviamente tabacco e tè, cacao e caffè. Un
alfabeto di geroglifi ci commestibili arricchisce con nuove meraviglie le già stipate credenze
del vecchio continente. Nel XVIII secolo il regno di Bacco è segnato da un malinconico
susseguirsi di rovesci: il caffè conosce una marcia trionfale, la cioccolata – il «brodo indiano» –
suscita universali frenesie. Bere non rallegra e non ottunde più, come per millenni avevano
fatto vino e birra, ma rende più acuti e attivi. È uno snodo fondamentale della storia e
della cultura, quello che racconta Piero Camporesi tra le pagine di Il brodo indiano. La fine del
Seicento e l’inizio del Settecento vedono spostarsi l’asse del dominio culturale dal
Mediterraneo al Mare del Nord; la crisi della coscienza europea coincide con la crisi della
mensa di tradizione medievale, rinascimentale e barocca, della grande scuola romano-
fiorentina: i lumi della corte degli ultimi Luigi bandiscono gli eccessi del passato, una cucina
riformata condanna la sovraccarica, oppilante intemperanza del secolo precedente. Scompare
dalle tavole il barbarico affastellamento, il caotico susseguirsi di gigantesche portate, le grasse
e patriarcali processioni di selvaggina di piuma, selvaggina di pelo, carni nere, viscide e
pesanti. La «querelle des anciens et des modernes» si trasferisce dallo scrittoio alla tavola: la
società galante vuole delicatezza, leggerezza, misura. Questo esprit de finesse s’insinua nelle
mense, nelle suppellettili, nei guardaroba, perfino nei letti dei nuovi sibariti. Il buon gusto
detta le nuove leggi al nuovo genio dei tempi, inaugura nuovi cerimoniali, prescrive ritmi
nuovi per corpi asciutti e scattanti, dispeptiche dame e alacri philosophes.
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La Bibbia non l’ha mai detto

Mauro Biglino e Lorena Forni

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Le leggi italiane sono imbevute di cultura cattolica. Dall’interruzione volontaria di gravidanza
alla fecondazione assistita, al fine-vita, i dogmi confessionali hanno influenzato e continuano a
influenzare le norme che dovrebbero regolare in modo laico il patto sociale fra le persone. Ciò
che rende tutto ancora più assurdo è che la Bibbia non dice in proposito quello che
comunemente si pensa.” In questo libro scritto a quattro mani, Mauro Biglino (studioso della
Bibbia e autore bestseller) e Lorena Forni (docente di Filosofia del diritto all’Università
Bicocca) elencano e analizzano alcune delle leggi italiane che contengono il “peccato
originale” della confessionalità. Si tratta principalmente delle leggi che afferiscono alla sfera
etica, condizionate dalla dottrina della Chiesa cattolica. Anzitutto, sostengono gli autori, uno
Stato laico dovrebbe promulgare leggi laiche, evitando di imporre dogmi confessionali a chi
non è interessato o respinge una dimensione di fede nella propria esistenza di libero cittadino,
o a chi professa una diversa confessione religiosa. Ma ciò che gli autori rivelano e mettono in
evidenza per la prima volta è che a leggere i testi sacri alla luce di una traduzione rigorosa e
letterale, quegli stessi passaggi che sono stati usati dai legislatori per scrivere leggi sotto
l’egida della morale cristiana, non ci si trova nulla di quelle prescrizioni e quegli indirizzi
morali, che risultano piuttosto il frutto di personali interpretazioni. In La Bibbia non l’ha mai
detto, il complesso lavoro di scrittura dei due autori è ben sincronizzato: mentre la
professoressa Lorena Forni passa al setaccio le leggi maggiormente influenzate dal
cattolicesimo, Mauro Biglino propone la traduzione dei passi biblici “normativi” dimostrando,
come è sua abitudine di profondo studioso, che le traduzioni diffuse nel mondo
contemporaneo sono lontanissime dal vero senso letterale e sono, al contrario, una palese
interpretazione dei teologi. Un libro coinvolgente e molto scomodo, che riscrive le fonti da cui
discendono molti degli assunti morali che guidano la nostra società attraverso le leggi in
vigore, e che si candida a diventare un autorevole e dirompente manifesto della laicità.
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Ipotesi di una sconfitta

Giorgio Falco

Einaudi

Prezzo – 19,50

Pagine – 392

Da bambino Giorgio Falco amava la divisa da autista degli autobus, che il padre indossava ogni
giorno per andare al lavoro, tanto che a Carnevale voleva vestirsi come lui, anziché da Zorro,
chissà se per emularlo o demolirlo.Questo romanzo autobiografico non può che cominciare
cosí, con la storia del padre: solo raccontando l’epopea novecentesca del lavoro come
elevazione sociale, come salvezza, Falco ne può testimoniare il graduale disfacimento,
attraverso le proprie innumerevoli esperienze professionali, cominciate durante il liceo per
pagarsi una vacanza mai fatta. Operaio stagionale in una fabbrica di spillette che raffigurano
cantanti pop, il papa e Gesú, per 5 lire al pezzo. Venditore della scopa di saggina nera
jugoslava, mentre in Jugoslavia imperversava la guerra. Aspirante imprenditore di un’agenzia
che organizza «eventi deprimenti per le élite». Redattore di finte lettere di risposta ai reclami
dei clienti. Una lunga catena di lavori iniziati e persi, che lo conduce alla scelta radicale di
mantenersi con le scommesse sportive. È la fine, o solo l’inizio. Perché questa è anche la storia
– intima, chirurgica, persino comica – di un lento apprendistato per diventare scrittore. E di
come possa vivere un uomo incapace di adattarsi.

 

Il contrario delle lucertole
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Erika Bianchi

Giunti

Prezzo – 16,00

Pagine – 312

1948, Dinard, sulle coste settentrionali della Francia: nel cuore di un luglio leggendario, quello
in cui Gino Bartali scala la Francia a pedalate facendo sognare uomini e donne appena usciti
dagli orrori della guerra, un gruppo di tecnici segue il campione. Tra loro Zaro Checcacci,
giovane meccanico nativo – come ”Ginettaccio”- di Ponte a Ema, che durante una delle serate
euforiche dopo una tappa vinta incontra Lena, giovanissima cameriera bretone. Il tempo di una
notte e la carovana del Tour riparte, lasciando Lena sola, e ignara di portare nel ventre
Isabelle, che nascerà nove mesi dopo. Ponte a Ema, 1959. Nell’officina di biciclette di Zaro,
ormai sposato e padre di un bambino, Nanni, si presentano Lena e Isabelle, che ha dieci anni.
Zaro non vorrà mai riconoscerla come figlia, eppure tra Isabelle e Nanni si instaurerà un
rapporto di fratellanza profonda. Vent’anni dopo, mentre soffia il vento della contestazione,
Isabelle è una giovane donna che non è mai voluta salire su una bicicletta. Ma è sopravvissuta
all’infanzia e dà alla luce due bambine, Marta e Cecilia, destinate a portare nel loro cammino e
nel loro stesso corpo le tracce della storia che le precede… Mentre Marta, la primogenita, trova
uno spazio nel mondo, dentro l’animo di Cecilia si apre la voragine spaventosa e seducente
della fame, capace di divorare anche un’intelligenza straordinaria come la sua.
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