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Febbraio 2021 
Bilancio e revisione n. 2/2021 
Bilancio: profili tecnici 
Partecipazioni 
OIC 21: classificazione delle partecipazioni nel bilancio d’esercizio 
di Luca Magnano San Lio e Riccardo Oscar Cavazzana 
Principi contabili internazionali 
L’impairment test dell’avviamento tra IAS 36 e COVID-19 
di Laura Braga e Sergio Miglietta 
Bilancio d’esercizio 
L’impairment test semplificato delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
di Alessandro Savoia 
Bilancio d’esercizio 
Dividendi in natura: rilevazione a valore contabile o corrente? 
di Elisabetta Bombaglio e Stefano Trettel 
Bilancio d’esercizio 
Cryptocurrencies: IFRIC insufficiente per l’applicazione della “derivazione rafforzata” 
di Paolo Mandarino 
Profili di rilevanza giuridica 
Crisi d’impresa 
La bancarotta “riparata”: presente e futuro del diritto penale (che fu) fallimentare 
di Tommaso Guerini 
Revisione e controlli 
Collegio sindacale 
Nuove norme di comportamento per sindaci di società non quotate 
di Claudia Mezzabotta 
Osservatorio 
Revisione 
  
Principi di revisione per le Less Complex Entities - roadmap 
Frequently Asked Questions relative a Automated Tools and Techniques 
Il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF - European Single Electronic Format) 
Nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento 
Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate 
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6 Febbraio 2021 
Diritto e Pratica del Lavoro n. 5/2021 
Percorsi 
Vaccino anti Covid: obbligo o facoltà? 
Vaccino anti Covid e rapporto di lavoro 
Enrico Barraco e Cecilia Coletta 
Approfondimenti 
Contratto di espansione: proroghe e novità 
Federico Gavioli 
La prestazione a risultato nel contratto di lavoro agile 
Stefano Malandrini 
Impatto privacy dell’ intelligenza artificiale in ambito sanitario 
Marco Soffientini 
Licenziamento collettivo limitato a una sola unità produttiva 
Salvatore Servidio 
Contratti di attivazione sociale: il lavoratore deve provare gli indici di subordinazione 
Gianraimondo Farina 
Fondi pensione 
Fondi pensione e modalità di distribuzione 
Giuseppe Rocco 
Contrattazione 
Gomma e plastica –  Aziende industriali 
Accordo di rinnovo 16 settembre 2020 
Giurisprudenza 
Rassegna della Cassazione penale (a cura di Raffaele Guariniello) 
Punibile anche il mobbing non para-familiare? 
Cass. pen. sez. quinta n. 31273 del 9 novembre 2020 
Prima sentenza sulla nuova normativa in tema di radiazioni ionizzanti 
Cass. pen. sez. terza n. 31513 dell’ 11 novembre 2020 
Vendita di mascherine recanti falsa marcatura CE 
Cass. pen. sez. seconda n. 33091 del 25 novembre 2020 
Punibile per furto il dipendente che s’ impossessa di compact disk aziendali 
Cass. pen. sez. quinta n. 33105 del 25 novembre 2020 
Ancorati al rischio interferenziale i compiti del coordinatore 
Cass. pen. sez. quarta n. 33415 del 27 novembre 2020 
Esecuzione senza titolo abilitativo di esami diagnostici su lavoratori 
Cass. pen. sez. sesta n. 34649 del 4 dicembre 2020 
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13 Febbraio 2021 
Diritto e Pratica del Lavoro n. 6/2021 
Percorsi 
Covid-19: prevenzione e privacy dei lavoratori 
Enrico Barraco, Andrea Sitzia e Michela Lucchiari 
Approfondimenti 
Sgravi contributivi per le assunzioni 
Eufranio Massi 
Servizio di prevenzione e protezione e responsabilità del RSPP 
Pierluigi Rausei e Lorenzo Donninelli 
Previdenza 2021 
Federico Gavioli 
Covid: trattamento dei dati sanitari nel settore sanitario 
Marco Soffientini 
Autoliquidazione Inail 2021 
Ernesto Murolo 
Assenze del lavoratore per motivi sindacali 
Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca 
Licenziabilità degli appartenenti alle categorie protette 
Monica Lambrou 
Giurisprudenza 
Rassegna della Cassazione 
Rito Fornero: istruttoria nella fase di opposizione al decreto 
Cassazione, sez. lav., 14 luglio 2020, n. 14976 
Giusta causa di recesso e immediatezza della contestazione 
Cassazione, sez. lav., 24 luglio 2020, n. 15930 
Presupposti di intervento del fondo di garanzia Inps 
Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2020, n. 16249 
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Luglio-Settembre 2020 
Diritto e pratica tributaria internazionale n. 3/2020 
DOTTRINA 
Sanzioni amministrative tributarie e tutela del contribuente nei principi e nella giurisprudenza della Corte di giustizia 
Roberta Alfano– - Enrico Traversa 
L'incidenza della tradizione costituzionale comune sui principi del diritto europeo rilevanti in materia tributaria 
Fabrizio Amatucci 
L'applicazione del principio di proporzionalità alle sanzioni tributarie  
Clelia Buccico 
La risoluzione delle controversie fiscali internazionali: soft law dell'OCSE, Direttiva UE 2017/1852 e d.lgs. n. 49 del 2020 
Lorenzo del Federico 
Evoluzione dello scambio delle informazioni: principio di proporzionalità, tutela del contribuente e diritto al contraddittorio 
Daniele Majorana 
La disciplina fiscale delle locazioni brevi: il caso “Airbnb Italia 
Maria Pia Nastri 
Principio del contraddittorio e diritto ad una buona amministrazione. Le possibili linee evolutive 
Caterina Verrigni 
RUBRICHE 
Convenzioni internazionali 
Giuseppe Corasaniti 
Internet 
Daniele Mandelli 
Rassegna della Corte di Giustizia Europea 
Gioacchino Galizia 
COMMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
L'esenzione iva delle prestazioni sanitarie e il requisito delle “condizioni sociali analoghe” d'erogazione secondo la Corte di giustizia 
Lorenzo Bianchi 
La Corte di giustizia rimuove alcuni ostacoli al consolidato orizzontale: anche l'Italia non potrà più considerare l'aggregazione di una 
società sorella come causa di interruzione dell'opzione”  
Francesco Cannas 
Sulla compatibilità della normativa sui prezzi di trasferimento con il diritto europeo 
Arno Crazzolara 
La rilevanza dell'elemento soggettivo nelle frodi iva 
Menita Giusy De Flora 
L'imposta belga sulle operazioni di borsa e la tutela del principio di libera circolazione dei servizi: profili “discriminatori” e 
restrizioni “giustificate 
Francesca Fassò 
Il principio di proporzionalità nel sistema sanzionatorio tributario tra (recente) giurisprudenza euro-unitaria, ricadute nazionali e 
(auspicabili) interventi di riforma 
Adriano Fazio 
La questione sulla soggettività passiva dei centri di trasmissione dati ai fini dell'imposta unica sulle scommesse alla luce della recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia sui casi Stanleybet 
Claudio La Valva 
La deduzione del capitale di rischio tra libertà di stabilimento e divieto di doppia imposizione 
Silvia Marinoni 
Aiuti di Stato e tax rulings: la difficile convivenza del giudizio di selettività con il principio di libera concorrenza 
Stefano Maria Ronco 
La Direttiva “riorganizzazioni” alla prova del principio di neutralità e di inerenza nel caso Galeria Parque Nascente 
Claudio Sciancalepore 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 
 

2021
 

N° 3
 

Marzo 2021 
Diritto Penale e Processo n. 3/2021 
EDITORIALE 
Legislazione penale 
Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative 
di Francesco Palazzo 
LEGISLAZIONE 
Novità normative 
OSSERVATORI 
Osservatorio della Corte Costituzionale 
a cura di Valerio Aiuti ed Emmanuele Penco 
Osservatorio Corte di cassazione - Sezioni Unite 
a cura di Giulio Garuti 
Osservatorio Corte di cassazione - Diritto penale 
a cura di Stefano Corbetta 
Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale 
a cura di Antonella Marandola 
Osservatorio Contrasti giurisprudenziali 
a cura di Irene Scordamaglia 
GIURISPRUDENZA 
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
La natura dei reati di ragion fattasi e il loro rapporto con la fattispecie di estorsione: alcuni chiarimenti dalle Sezioni Unite 
Cassazione Penale, SS.UU., 23 ottobre 2020 (ud. 16 luglio 2020), n. 29541 
di Sofia Braschi 
Frode in pubbliche forniture 
Frode in pubbliche forniture: il dubbio inquadramento giuridico dell’inadempimento contrattuale 
Cassazione Penale, Sez. VI, 8 ottobre 2020 (ud. 18 settembre 2020), n. 28130 
di Gabriele Ponteprino 
Associazione di tipo mafioso 
Niente scorciatoie probatorie: anche per l’associazione “derivata” che opera nello stesso territorio va accertato il metodo mafioso 
Cassazione Penale, Sez. II, 15 luglio 2020 (ud. 13 maggio 2020), n. 20926 
di Ilaria Merenda 
Misure cautelari e intercettazioni 
Misure cautelari e diritto di copia delle intercettazioni: l’equilibrio tra diritto di difesa, tutela della collettività e riservatezza 
Cassazione Penale, Sez. III, 9 giugno 2020 (ud. 25 febbraio 2020), n. 17493 
di Sonia Tognazzi 
Mezzi di prova 
Il consulente tecnico del pubblico ministero: primus inter pares? 
Cassazione Penale, Sez. III, 29 maggio 2020 (ud. 18 febbraio 2020), n. 16458 
di Francesco Bartolini 
Misure cautelari reali 
Fondi pensione e sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
Cassazione Penale, Sez. III, 6 maggio 2020 (ud. 28 febbraio 2020), n. 13660 
di Ilaria Pedace 
OPINIONI 
Prescrizione del reato 
Ragionevolezza e cultura della prescrizione del reato 
di Davide Petrini 
Responsabilità dell’ente 
“Interesse” dell’ente e colpa incosciente: un rapporto davvero impossibile? 
di Maurizio Riverditi 
Intercettazioni 
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“Intercettazioni - corpo del reato” e altre insidiose suggestioni 
di Gaetano Galluccio Mezio 
GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE 
Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo 
a cura di Carlotta Conti 
INDICI 
INDICE AUTORI, CRONOLOGICO DEI PROVVEDIMENTI, ANALITICO 
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Dicembre 2020 
Finanziamenti su misura - News n. 12/2020 
FINANZIAMENTI UE 
Programmazione europea 2021-2027: nuove opportunità per le imprese 
di Alberto Bonifazi 
Commissione Europea: Social Bond SURE 
di Renata Carrieri 
FINANZIAMENTI NAZIONALI 
Disegno di legge Bilancio 2021, bonus beni strumentali: nuova disciplina in vigore dal 16 novembre 2020 
di Rita Friscolanti 
Incentivo “IO Lavoro”, le indicazioni operative dell’INPS 
di Rita Friscolanti 
Patent box: chiarimenti dalle Entrate 
di Federico Gavioli 
Resto al Sud: maggiori fondi per le nuove domande 
di Giovanna Greco 
FINANZIAMENTI REGIONALI 
Marche: 15 milioni per l’area di crisi Fermano-Maceratese 
di Bruno Pagamici 
Veneto: contributi alle giovani imprese digitali 
di Bruno Pagamici 
IL CASO PRATICO 
Fondo Investimenti Toscana - Aiuti agli investimenti delle MPMI per emergenza COVID-19 
di Tania Salucci 
POLITICHE COMUNITARIE 
Anticipazioni dall’UE 
di Gilberto Crialesi 
DAL WEB 
Finanziamenti camerali 
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Gennaio 2021 
Fiscalità & Commercio Internazionale n. 1/2021 
Fiscalità finanziaria 
ROL fiscale: gli effetti del beneficio Patent Box sul calcolo della deducibilità degli interessi passivi 
di Ugo Cannavale, Dario Sencar, Andrea Porcarelli e Francesca Massari 
Problematiche connesse all’inerenza, alla congruità e all’antieconomicità dei costi con riferimento ai servizi intercompany 
di Ivan Paviglianiti e Antonio Colella 
Possibilità di pianificazione societaria e fiscale all’interno dell’unione europea 
di Luca Cerioni 
Imposta sui servizi digitali: un confronto tra Italia, Francia e Spagna 
di Paola Sella 
Il Place of effective management costituisce l’unico criterio dirimente i casi di dual residence? 
di Piergiorgio Valente 
Scambi internazionali di beni e di servizi 
Plafond IVA e stabile organizzazione 
di Luca Ghelli e Beatrice Pelo 
Paesi e mercati 
Legge sugli investimenti esteri, Legge sulla sicurezza e nuovo Trattato contro la doppia imposizione Italia-Cina: il ruolo di Hong 
Kong 
di Lorenzo Biamonti 
Procedure 
Finanziamenti infragruppo superiori alla capacità di indebitamento e garanzie del gruppo rilasciate a terzi finanziatori 
di Stefano Palestini 
Rischio Paese 
Scheda rischio Paese: Nuova Zelanda 
di Martino Conserva 
Scheda informativa: Nuova Zelanda 
di Martino Conserva 
Scheda fiscale: Nuova Zelanda 
a cura di FiscoOggi 
Scheda finanziaria: Nuova Zelanda 
di Giulio Cainelli 
Graduatoria all’ottobre 2020 
di Martino Conserva 
Guida alla lettura della Scheda Rischio Paese e Scheda informativa 
di Martino Conserva 
Dall’Estero 
  
a cura di FiscoOggi Agenzia delle entrate e di Studio Pavia e Ansaldo (Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti) 
Il Blog di Marco Piazza 
Diritti d’autore ad artisti residenti all’estero: royalties 
Postilla 
Inserto 
Repubblica Ceca 
di Germano Franceschin 
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Febbraio 2021 
Fiscalità & Commercio Internazionale n. 2/2021 
Transfer pricing 
Nuovi oneri documentali in materia di transfer pricing: il Provvedimento del 23 novembre 2020 
di Aldo Castoldi e Piero Bonarelli 
Fiscalità finanziaria 
Treaty shopping: il recente orientamento sostanzialistico della giurisprudenza 
di Marco Bargagli e Ciro Cesarano 
Diritti di proprietà intellettuale: sono royalties i compensi per prestazioni di servizi ancillari alla concessione in uso del know-how 
di Antonio Veneruso 
Il monitoraggio fiscale per i trusts: le posizioni dell’Amministrazione e il contributo informativo offerto dal CRS 
di Luigi Belluzzo e Enrico Santi 
Applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni artistiche eseguite all’estero da non residenti 
di Massimo Gabelli 
Paesi e mercati 
Germania: il quadro per gli investitori 
di Luca Cerioni 
Procedure 
MLI: come cambia il concetto di stabile organizzazione e la nuova procedura per individuare la disciplina applicabile 
di Alessandro Furlan e Cristiano Guarna 
Rischio Paese 
Scheda rischio Paese: Bulgaria 
di Martino Conserva 
Scheda informativa: Bulgaria 
di Martino Conserva 
Scheda fiscale: Bulgaria 
a cura di FiscoOggi 
Scheda finanziaria: Bulgaria 
di Giulio Cainelli 
Dall’Estero 
  
a cura di FiscoOggi Agenzia delle entrate e di Studio Pavia e Ansaldo (Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti) 
Il Blog 
Allocation of profits in the digital economy era: is Pillar 1 a solution, or is it more of a compromise? 
Postilla 
Inserto 
Spagna 
di Diego Saluzzo 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
 

2021
 

N° 8
 

22 Febbraio 2021 
il fisco n. 8/2021 
Approfondimento 
Redditi finanziari 
Tassazione dei redditi finanziari in Italia: anomalie ed effetti distorsivi del sistema 
di Domenico Muratori 
Imposte sui redditi 
È incostituzionale l'indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali 
di Pasquale Formica e Vincenzo Delli Priscoli 
IVA 
Concordato preventivo e variazioni in diminuzione IVA: Cassazione versus Agenzia delle entrate 
di Giulio Andreani e Angelo Tubelli 
Sanzioni 
L'Agenzia delle entrate apre alla possibilità di rateazione delle sole sanzioni 
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio 
Nuove sanzioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivii 
di Francesco Scopacasa 
Processo tributario 
La firma digitale può essere oggetto di disconoscimento e verificazione 
di Elisa Manoni 
Fiscalità internazionale 
Transfer pricing: il Fisco deve dimostrarlo? 
di Fabio Carrirolo 
Bilancio 
Superbonus fiscale del 110%: scritture contabili e documento OIC 
di Flavio Dezzani 
Giurisprudenza 
La definitività della cartella non preclude alla consolidante di opporre il giudicato favorevole ottenuto dalla consolidata 
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Cirillo, Est. Napolitano - Ord. n. 235 del 23 settembre 2020, dep. il 12 gennaio 2021) 
di Matteo Dellapina 
Plafond IVA non spendibile per l'acquisizione di immobili in leasing”  
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Nonno - Ord. n. 535 del 15 settembre 2020, dep. il 14 gennaio 2021) 
di Marco Peirolo 
Il diktat di vendere in nero imposto ai dipendenti fa scattare il reato di dichiarazione infedele 
(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Ramacci, Est. Gai - Sent. n. 1290 del 10 novembre 2020, dep. il 14 gennaio 2021) 
di Gianfranco Antico 
Le dichiarazioni del contribuente e dei terzi supportano l'accertamento 
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Cataldi - Ord. n. 592 del 21 ottobre 2020, dep. il 15 gennaio 2021) 
di Alessandro Borgoglio 
Accertamento valido se l'atto non allegato è conoscibile 
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Cataldi - Ord. n. 593 del 21 ottobre 2020, dep. il 15 gennaio 2021) 
di Antonino Russo 
Illegittima la notifica dell'atto tributario promanante da indirizzo PEC non ricompreso in pubblici elenchi 
(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Roma, Sez. XIII, Pres. Maffei, Est. Patrone - Sent. n. 9274 del 13 ottobre 
2020, dep. il 24 novembre 2020) 
di Piergiacomo Giusto 
Rassegna della settimana 
a cura di Alessandro Borgoglio 
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1 Marzo 2021 
il fisco n. 9/2021 
Approfondimento 
Redditi finanziari 
Tassazione dei redditi finanziari in Italia: i tratti comuni delle proposte di riforma 
di Domenico Muratori 
Imposte sui redditi 
Aggiornata la nozione di “ mercato regolamentato”  ai fini delle imposte sui redditi 
di Marco Piazza e Chiara Resnati 
IRPEF 
Regime degli impatriati: più difficile l'applicazione in caso di ritorno dal distacco all'estero 
di Gianfranco Ferranti 
IVA 
Telefonia mobile: regime speciale IVA e detraibilità dell'imposta 
di Giampaolo Giuliani e Mario Spera 
Il difficile confine interpretativo della rilevanza IVA delle somme percepite a titolo di accordo transattivo 
di Roberta Damasi 
Agevolazioni 
Crediti di imposta a favore dell'informazione e dell'editoria 
di Paolo Stella Monfredini 
Reati tributari 
Società sempre segnalata alla Procura se l'amministratore è denunciato per un reato tributario 
di Antonio Iorio 
Processo tributario 
Ancora perplessità sul ricorso cumulativo nel processo tributario 
di Saverio Capolupo 
Trust 
Trust estero: ancora troppe incertezze per i beneficiari individuati residenti 
di Giuliano Foglia e Francesco Capogrossi 
Giurisprudenza 
Per il mandatario senza rappresentanza i costi rimborsati dal mandante per i servizi resi sono fiscalmente neutri 
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Sorrentino, Est. Nicastro - Sent. n. 731 del 3 novembre 2020, dep. il 19 gennaio 2021) 
di Marco Denaro 
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In the context of cultural and enviranment~
the problem of combining his,torical,research :m
tual application h~v~ been widely dlSC~SSe?m
, Quaderni Srorici») and the debate lS stlli °i
m « l" bl,is intimately connected to an ear l~r issue, yu -
to Applied History. On that oc~a~lOn: the mt~r:1
sible «request for history», defining its cond~tl~
answers formulated until then; but, also t,o c a
rians, especially in relation to publt,c poltC\ ~
historians does not derive from th~lr know e, g
rheir role as «communicat~rs of ?lstory», as ill
sion «Public History>". It lS denved, rather, fl
from the capacity to construct ~nd deconstruc
This appraach intends to contnbute to «the, c
objects that involve the dialogue ~etwe~n diff
nary universes». This is the ser:se m :vh~ch a~
understood; and this is what thls,speClallssue I

Unlike historical studies, which have only
plied History, a number of disciplines, such as,
ecology have addressed the prablem of, appli

ears. In Italy, geographers have sho,,:n mtere
~ation of their knowledge among their operat
archaeology, a marked sensitivity to,,:,ards th
archaeological heritage has accomp~n1ed th~ d
Especialiy in the 1980s the productlon?f «risl
alogues to be used for landscape planning w~~
2000s applied research ha,s been ~ost~y dedic
ogy which, as is the case with Publtc History, s
to the communicative aspects". None,theless,
phers nor archaeologists have dealt wl~h the ;
environmental management, namely with reg
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1. Premessa

Cosa può indurre uno storico della prima età moderna
a misurarsi con la corrente mobilissima del tempo presente,
quel tempo che scorre, privo di un sicuro orizzonte, in paral-
lelo a un segmento della sua stessa esistenza? La ragione è che
quel fiume a prima vista inafferrabile trascina con sé, talora
riportandoli in superficie, residui, detriti, sagome corrose ep-
pure riconoscibili, che oppongono resistenza alloro naturale
dissolversi o persino al radicarsi nel punto che ha dato loro
forma, ma che infine cedono alla forza della corrente e seguo-
no, sino alla fine, il corso del fiume. Per uscire di metafora, le
pratiche politiche, le ideologie, i conflitti del tempo presente
utilizzano concetti e categorie costruiti in altri e talora remoti
contesti, a rigore ormai vuoti di senso, e tuttavia utili alla
manipolazione retorica o alla costruzione identitaria, politi-
camente spendibile. Occorre allora una pratica storiografica
avvezza a misurarsi con la lunga durata per decostruire la pre-
tesa coerenza di queste categorie con le strategie discorsive e
le sfide politiche del presente.

Questo saggio si propone di sperimentare un' operazio-
ne storiografica di questo tipo sul breve periodo della storia
francese aperto dall' esplosione del terrorismo (2015) e chiu-
so dalle proteste violente dei gilets jaunes (2019). La scelta
della Francia si giustifica per la singolare intensità e diver-
sità delle onde destabilizzanti che l'hanno attraversata: dal
terrorismo islamico all'antisemitismo; dalla contestazione
della democrazia rappresentativa alla denunzia della discri-
minazione territoriale; sino a una vera e propria lotta sociale
tra ceti alti e bassi che, secondo Emmanuel Todd, riporta in
scena - ancora un residuo impertinente? - la lotta di classe.
E tuttavia, in questo caso, a costituire una sfida, è piuttosto
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