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GIOSUÈ MANGUSO  

 

DATI PROFESSIONALI 
 

Studio: Milano, Via Giorgio Giulini, 2  

Indirizzo e-mail: manguso@andpartners.it 

Profilo LinkedIn: giosuè manguso 

 
 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

Laurea in Economia e commercio presso l’Università Federico II di Napoli (luglio 1998) 

Master in Business Administration presso Stoà (settembre 1999) 

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dall’8 settembre 2003, con numero di 
iscrizione 7949 

Iscrizione al Registro dei Revisori contabili, numero progressivo 134572, con D.M. 13 ottobre 
2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 - IV Serie Speciale - 
del 29 ottobre 2004 

Membro della Commissione Imprese bancarie e assicurative dell’ODCEC di Roma dal 22 
luglio 2019. 

 

 
ATTIVITÀ 
 

Si occupa di fiscalità diretta di imprese prevalentemente di medio-grandi dimensioni. 

È anche consulente di intermediari finanziari, di società con azioni negoziate su mercati 
regolamentati e di persone fisiche. 

È stato ed è presidente del collegio sindacale di Convergenze S.p.A. Società Benefit.  

Esperto del Sole 24 Ore alle manifestazioni “Telefisco 2021” e “Telefisco 2022”. 

Pubblicista delle riviste “Corriere tributario”, “Il fisco”, “Bollettino tributario”, Diritto Bancario. 
Inoltre, è pubblicista del quotidiano “Sole 24Ore” e del quotidiano on line di Nt+Fisco. 

Ha fatto parte dello Studio SCLN – Legal Network, è stato Of Counsel dello Studio SCGT, e 
collaboratore dello Studio Tributario e Societario, membro di Deloitte, e, prima ancora, dello 
Studio di Consulenza Legale e Tributaria, membro di Andersen Worldwide.  

 

 
CONVEGNI, DOCENZE  

 

Ha partecipato come relatore al Convegno “Basi imponibili Ires e Irap delle imprese bancarie: 
regole generali, criticità e aspetti controversi”, organizzato dalla Commissione Imprese 
bancarie e assicurative dell’ODCEC di Roma, nel mese di dicembre del 2019; 

Ha partecipato come relatore al Convegno “Quebec: porta di ingresso al mercato Nord 
Americano”, organizzato da SCLN, Bper e Atradius nel mese di febbraio, settembre e 
dicembre del 2019; 

Ha partecipato come relatore al Convegno “Impianti energetici e fotovoltaici: aspetti fiscali e 
notarili”, organizzato da Synergia nel mese di febbraio del 2014; 

Ha svolto attività di docenza all’interno del Master di diritto tributario, organizzato dal Prof. 
Raffaello Lupi all’Università Tor Vergata; 

Ha svolto attività di docenza all’interno del Master di specializzazione Amministrazione, 
Finanza e Controllo, organizzato dalla Business School de Il Sole 24-Ore. 
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PUBBLICAZIONI 

 

1. “La Svalutazione di partecipazioni: spunti di riflessione sul recente orientamento dell’Agenzia 
delle Entrate”, di Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Il Fisco” n. 
24/2002; 

2. “A guide to Italy’s Corporate tax reform”, di Giosuè Manguso pubblicato sulla rivista “Tax 
Notes International”, Vol. 33, no. 2, 2004; 

3. “Sugli effetti derivanti dall’esenzione del reddito prodotto dalle SIIQ”, di Giosuè Manguso e 
Roberto Raiola, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 11 del 2007; 

4. “Il Regolamento attuativo delle SIIQ”, di Giosuè Manguso e Roberto Raiola, pubblicato sulla 
rivista “Bollettino tributario”, n. 17 del 2007; 

5. “Il regime di imposizione dei dividendi distribuiti dalle SIIQ ai soggetti non residenti”, di 
Giosuè Manguso e Roberto Raiola, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario”, n. 19 del 
2007; 

6. “Ipotesi di diniego del “bonus fiscale” sulle operazioni di aggregazione aziendale (Risoluzione 
n. 277 del 2 ottobre 2007)”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario”, 
n. 23 del 2007; 

7. “Il regime delle SIIQ: I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” (parte I), di Giosuè 
Manguso e Roberto Raiola, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario”, n. 4 del 2008; 

8. “Il regime delle SIIQ: I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” (parte II), di Giosuè 
Manguso e Roberto Raiola, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario”, n.5 del 2008; 

9. “Il riaddebito dei costi nel distacco del personale”, di Giosuè Manguso e Giuseppe Marianetti, 
pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, n. 11 del 2009; 

10. “Decorrenza delle nuove regole di derivazione dei soggetti IAS-adopter”, di Alberto Trabucchi 
e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, n. 16 del 2009; 

11. “Il nuovo incentivo alla capitalizzazione delle imprese”, di Alberto Trabucchi e Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario”, n. 34 del 2009; 

12. “Valutazione fiscale degli strumenti finanziari per le imprese IAS-adopter”, di Alberto 
Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, n. 39 del 2009; 

13. Collaborazione alla pubblicazione del manuale “Le imposte sui redditi nel testo unico”, M. 
Leo, Milano, 2010; 

14. “Il computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie - Norma di 
comportamento n. 178 dell’AIDC”, di Giosuè Manguso e Giulia Seracca Guerrieri, pubblicato 
sulla rivista “Bollettino tributario”, n. 22 del 2010; 

15. “Le differenze di valore su crediti nei trasferimenti di azienda tra soggetti IAS-adopter”, di 
Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Rivista delle operazioni 
straordinarie” n. 1 del 2011; 

16. “I criteri di determinazione del reddito dei soggetti IAS-adopter: dal D.Lgs. n. 38/2005 al 
Regolamento IAS”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 6 del 
2011; 

17. “Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate: soggetti e 
decorrenza”, di Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere 
tributario”, n. 29 del 2011; 

18. Collaborazione alla pubblicazione del manuale “Le imposte sui redditi nel testo unico”, M. 
Leo, Milano, 2011, aggiornato al D.L. 6 luglio n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111; 

19. “Il riallineamento dei maggiori valori di avviamento, marchi e altre attività immateriali 
compresi nel valore delle partecipazioni di controllo”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla 
rivista “Bollettino tributario” n. 17 del 2011; 

20. “La trasformazione delle “DTA” in crediti di imposta – Primi chiarimenti dell’Agenzia delle 
entrate”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 20 del 2011; 

21. “Trasformazione delle “DTA” – L’ammontare è cedibile oppure è compensabile”, di Nicola 
Manuti e Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 19 dicembre 2011; 
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22. “Imposte differite attive – Conversione in credito anche se c’è una perdita”, di Giosuè 
Manguso e Alberto Trabucchi, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 29 dicembre 2011; 

23. “Proposte di soluzione ai dubbi sulla disciplina di trasformazione delle “DTA” in crediti 
d’imposta”, di Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere 
tributario”, n. 8 del 2012;  

24. “Trasformazione delle imposte differite attive In crediti d’imposta”, di Alberto Trabucchi e 
Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Guida alla contabilità e bilancio – Il Sole 24 ore n. 3 
del 2012; 

25. “Le disposizioni di attuazione dell’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto 
alla crescita economica (ACE)”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino 
tributario” n. 6 del 2012; 

26. “Profili applicativi della trasformazione in crediti di imposta delle “DTA” da perdite civilistiche 
e fiscali”, di Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, 
n. 44 del 2012; 

27. “Sulla cancellazione dei crediti per eventi estintivi regole bipartite tra soggetti «IAS-adopter» 
e non”, di Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, 
n. 35 del 2013; 

28. “Riflessioni in ordine alla deducibilità delle perdite su crediti: gli elementi certi e precisi 
richiesti dall’art. 101, quinto comma, del TUIR e la posizione dell’agenzia delle entrate sulle 
modifiche normative introdotte dall’art. 33, quinto comma, del d.l. n. 83/2012”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 17 del 2013; 

29. “Cambia il regime IRES e IRAP dei crediti per enti creditizi e finanziari”, di Alberto Trabucchi 
e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, n. 43 del 2013; 

30. “La gestione degli errori contabili determinanti la violazione del principio di competenza”, di 
Giosuè Manguso e Carlo Sanna, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 22 del 2013; 

31. Collaborazione alla pubblicazione del manuale “Le imposte sui redditi nel testo unico”, M. 
Leo, Milano, 2014; 

32. “Doppio vincolo sulle differite attive” di Giosuè Manguso e Alberto Trabucchi, pubblicato sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 14 luglio 2014; 

33. “Deducibilità Irap del costo del lavoro con l'incognita delle perdite”, di Giosuè Manguso e 
Alberto Trabucchi, pubblicato su “Quotidiano del Fisco” del 23 dicembre 2014; 

34. “Dal Decreto “Sblocca Italia un incentivo all’adozione del regime delle SIIQ”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario”, n. 3 del 2015; 

35. “Trasformabilità delle “DTA” ai fini IRAP: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 6 del 2015; 

36. “La nuova deduzione Irap: il limite del valore della produzione netta negativo e dubbi 
applicativi”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Il Fisco n. 17 del 2015; 

37. “Il nuovo regime di deducibilità delle spese sostenute nei confronti dei fornitori “black list”, di 
Alberto Trabucchi e Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 22 del 
2015; 

38. “Il riconoscimento ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di alcuni oneri del 
personale con contratto a tempo indeterminato”, di Giosuè Manguso ed Eugenio Pugliese, 
pubblicato sulla rivista Il Fisco n. 32-33 del 2015;  

39. “L’operatività delle SIIQ e l’applicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 46 del 2015; 

40. “L’assegnazione agevolata ai soci secondo il pensiero dell’Agenzia delle entrate”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 14 del 2016; 

41. “Sistematica (e non antielusiva) la sterilizzazione dell’incremento patrimoniale rilevante ai fini 
Ace”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 38 del 2017; 

42.  “Il regime ACE revisionato alla prova della dichiarazione dei redditi”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 17 del 2018; 

43.  “I finanziamenti infragruppo: possibili asimmetrie anche tra soggetti con il medesimo regime 
contabile”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 29 del 2018; 

44. “I correttivi necessari al regime dei finanziamenti infruttiferi”, di Giosuè Manguso, pubblicato 
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su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 27 luglio 2018; 

45.  “Branch exemption, emendamenti al principio contabile OIC 32 e TFR nella dichiarazione 
IRAP 2018”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 32-33 del 
2018; 

46. “Ace, la sterilizzazione dei derivati guarda agli utili di esercizio”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 7 settembre 2018; 

47.  “Ai fini IRAP remunerazioni degli strumenti ibridi assimilate agli interessi passivi”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Eutekne.Info” del 26 ottobre 2018;  

48. “Tfr, il criterio Ires può aumentare la deduzione per l’Irap”, di Giosuè Manguso, pubblicato su 
“Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 26 ottobre 2018; 

49. “Eccedenze Ace utilizzabili per i futuri periodi d’imposta”, di Giosuè Manguso, pubblicato su 
“Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” dell’8 novembre 2018; 

50. “Perdite verso la clientela, la deduzione in decimi non genera “DTA” convertibili”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 13 dicembre 2018; 

51. “Perdite su crediti rilevate in sede di “First time adoption” del principio contabile IFRS 9”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Il Fisco n. 5 del 2019; 

52. “Classificazione in bilancio e inerenza per capire se il derivato è di copertura”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 30 gennaio 2019; 

53. “L’inerenza per gli oneri maturati su strumenti derivati non contabilizzati come derivati di 
copertura”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Il Fisco n. 9 del 2019; 

54. “Ibridi di patrimonializzazione, l’Irap cerca la disapplicazione «contabile»”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 5 marzo 2019; 

55. “Cessione calciatori, per la Cassazione deducibili le minusvalenze”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 4 aprile 2019; 

56.  “Bilanci, il nuovo diritto di riacquisto dei calciatori cerca la compatibilità dei principi OIC”, di 
Giosuè Manguso ed Elio Andrea Palmitessa, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 
Ore” del 14 maggio 2019; 

57.  “Il credito d’imposta per il Sud entra in bilancio dopo il nullaosta delle Entrate”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 13 giugno 2019; 

58.  “Bonus Sud, l’imputazione a bilancio cambia la determinazione di Ires e Irap”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 19 giugno 2019; 

59.  “Riqualificazione degli sconti cassa per l’Irap”, di Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano 
“Eutekne.Info” del 19 giugno 2019; 

60.  “Per le aggregazioni al Sud cambiano presupposti e criteri di trasformazione delle “DTA””, di 
Giosuè Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 29 giugno 2019;  

61.  “I contratti di cessione dei calciatori: il regime Irap delle plusvalenze e quello Ires delle 
minusvalenze derivanti dalle “cessioni a zero”; di Elio Andrea Palmitessa e Giosuè Manguso, 
pubblicato sulla rivista “Bollettino tributario” n. 12/2019; 

62. “Svalutazione dei crediti, i «noni pregressi» sono deducibili per l’Irap”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 30 luglio 2019; 

63.  “Aggregazioni al Sud: un regime “straordinario” di trasformazione in crediti di imposta delle 
“DTA””, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Il Fisco n. 31 del 2019; 

64.  “Brevi riflessioni su alcuni profili del regime impositivo dei dividendi distribuiti da Banca 
d'Italia”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista Il “Bollettino tributario” n. 14/2019; 

65.  “Il periodo di competenza del credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle aree 
assistite del mezzogiorno”, di Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 
10/2019; 

66.  “Leasing, l’Ifrs 16 «rilancia» la deduzione degli interessi passivi”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 5 settembre 2019; 

67.  “Bonus quotazione, per l’agevolazione basta essere ammessi al mercato regolamentato”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 26 settembre 
2019; 

68. “Holding, nel trasferimento di sede legale il valore normale non è rilevante per l’Irap”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 1° novembre 



 

5 
 

2019; 

69.  “Status fiscale di holding solo al superamento del test patrimoniale specifico”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato su “Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore” del 7 novembre 2019; 

70. “Non sono deducibili ai fini Irap le remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia 
di adeguatezza patrimoniale”, pubblicato su “Diritto Bancario” del 9 dicembre 2019; 

71.  “Indeducibilità Irap delle remunerazioni corrisposte sugli strumenti ibridi “AT1”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Il Fisco”, n. 10/2020 del 9 marzo 2020; 

72.  “Cessione di crediti non incassati, spazio alla trasformazione delle Dta”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato su “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 17 marzo 2020; 

73. “Perdite e Ace, trasformazione delle Dta più efficace senza canone”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 26 marzo 2020; 

74. “Donazione di farmaci compassionevoli, spazio alla deducibilità Irap”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 20 aprile 2020; 

75.  “Crediti d’imposta con passaggio di testimone nei conferimenti”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 2 giugno 2020; 

76.  “Remunerazione di titoli perpetui: dalle Entrate un chiarimento con potenziali effetti Irap”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 2 
settembre 2020; 

77. “Microimprese e derivati non di copertura, il Fisco conferma che è dovuta anche l’Irap”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 9 
settembre 2020; 

78.  “Cambia la norma sulle Dta: crediti utilizzabili dal momento di efficacia giuridica della 
cessione”, di Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 
Ore” del 8 ottobre 2020; 

79.  “Dta, agevolazione estesa alle perdite riportabili nella tassazione di gruppo”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 10 ottobre 
2020; 

80.  “Bonus aggregazioni, trasformazione delle Dta entro il limite del 2%”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco– Il Sole 24 Ore” del 25 novembre 2020; 

81. “Dividendi distribuiti dalle Siiq tassati per trasparenza sul socio della società semplice”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” 
dell’11dicembre 2020; 

82.  “Quote con pagamento differito: uno spiraglio per trattare gli oneri finanziari come interessi”, 
di Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” del 
15 dicembre 2020; 

83.  “Partecipazioni negoziate nell’Aim, si riapre la partita sulla rivalutazioni”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” del 4 gennaio 2021; 

84.  “Rivalutazione e riallineamento dei beni di impresa: ipotesi di particolari”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Guida alla contabilità e bilancio” n. 4 del 2021; 

85. “Particolari ipotesi di rivalutazione e riallineamento dei beni di impresa”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sulla rivista “Il Reddito di impresa” n. 7 del 2021; 

86. “Anche software, disegni e modelli provano a giocare la carta della rivalutazione”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” del 12 maggio 
2021; 

87. “Ipotesi di riallineamento per l’avviamento “rimodulato” secondo l’Agenzia delle entrate”, di 
Giosuè Manguso, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 6 del 2021; 

88. “Società di trading e Irap, i proventi finanziari sperano nell’esclusione”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 5 luglio 2021; 

89.  “Avviamento riallineabile solo per il valore complessivo iscritto in bilancio”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sulla rivista “Guida alla contabilità e bilancio” n. 10 del 2021; 

90.  “Super Ace: una deduzione da maggiorare con regole ordinarie”, di Giosuè Manguso, 
pubblicato sulla rivista “Diritto bancario” nel mese di ottobre del 2021; 

91.  “Super Ace, una deduzione maggiorata anche per le società costituite nel 2021”, di Giosuè 
Manguso, pubblicato sul quotidiano “Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” del 25 ottobre 
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2021; 

92. Osservazioni sulla “Bozza di circolare in tema di rivalutazione dei beni d’impresa e 
riallineamento fiscale in consultazione pubblica”, 7 dicembre 2021; 

93. “Trasferimento dell’avviamento pregresso nei conferimenti di azienda”, di Giosuè Manguso e 
Angelo Cerrai, pubblicato sulla rivista “Corriere tributario” n. 2 del 2022; 

94. “Super Ace trasferibile nel consolidato”, di Giosuè Manguso, pubblicato sul quotidiano 
“Norme e Tributi+Fisco – Il Sole 24 Ore” del 14 febbraio 2022. 

 


