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I mercati internazionali inviano segnali 
ancora incerti sul trend del commercio 
mondiale. Le indicazioni pubblicate 
dalla settimana scorsa dal Fondo Mo-
netario Internazionale indicano una 
dinamica del commercio mondiale che 
nel 2016 si ferma all’1,9%, in calo ri-
spetto al +2,7% del 2015. Nel 2017 le 
crescita delle transazioni sui mercati 
mondiali si dovrebbe irrobustire arrivan-
do al +3,8%. 
Gli ultimi dati disponibili sul commercio 
estero dell’Italia registrano a novembre 
2016 un aumento congiunturale delle 
esportazioni del +2,2%, trainato dalle 
vendite verso i mercati extra Ue 
(+3,4%) e in misura minore da quelle 
verso l’area Ue (+1,2%). Su base ten-
denziale l’export cresce dello 0,7%, con 
i mercati Ue in positivo (+2,7%) mentre 
quelli extra Ue arretrano (-1,7%). 
Per cogliere l’andamento più recente 
dei quindici maggiori mercati abbiamo 
esaminato la dinamica tendenziale 
delle vendite delle imprese italiane 
negli ultimi tre mesi: nel trimestre set-
tembre-novembre 2016 le esportazioni 
in Cina crescono del 14,5% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, in Giappone del 13,1% e negli Stati 
Uniti dell’8%; in tutti e tre i mercati la 
performance migliora il trend nei primi 
undici mesi dell’anno. 
Ed ecco il trend dell’anno: nel totale dei 
primi undici mesi del 2016 registrano la 
migliore performance – con crescite 
dell’export superiore ai due punti per-
centuali – i mercati di Giappone 
(+9,8%), Repubblica ceca (+6,5%), 
Spagna (+5,9%), Cina (+5,0%), Ger-
mania (+3,3%), Francia (+2,6%), Au-
stria (+2,4%) e Paesi Bassi (+2,2%). 
Il ‘caso Usa’ – Nei primi undici mesi del 
2016 l’avanzo commerciale raggiunge 

45,8 miliardi di euro e poco meno della 
metà (45,2%) è determinato dall’avan-
zo con gli Stati Uniti, che rappresenta 
il terzo mercato di sbocco per le espor-
tazioni italiane dopo Germania e Fran-
cia. 
Sulla base dell’export cumulato negli 
ultimi dodici mesi il made in Italy negli 
Usa è ai massimi storici con vendite 
per 36.548 milioni di euro, pari al 
2,19% del PIL, superiore ai due prece-
denti massimi di 2,16% del 2015 e di 
2,12% del 2000. Inoltre l’Italia è il primo 
Paese fornitore europeo degli Stati 
Uniti d’America per prodotti realizzati 
nei settori a maggior concentrazione di 
MPI. Sulla base di questi elementi as-
sume grande rilevanza per le imprese 
del made in Italy il prospettato cambio 
di rotta delle politiche commerciali della 
nuova amministrazione Trump. E’ di 
ieri, infatti, un memorandum del Presi-
dente americano che ritira gli Stati Uniti 
dai negoziati Trans-Pacific Partnership 
evidenziando che è intenzione dell’Am-
ministrazione Usa sviluppare accordi 
commerciali bilaterali volti a 
“promuovere l’industria americana, 
proteggere i lavoratori americani e 
aumentare i salari americani”. 

Studi Confartigianato 

In un anno ‘vola’ export made 
in Italy in Cina (+14,5%) 
Giappone (+13,1%), Usa (+8%) 
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Formazione 

Manutentori di cabine elettriche, 
aperte le iscrizioni al corso di formazione 

S ono aperte le iscrizioni al cor-
so di formazione per manuten-

tori di cabine elettriche in media e bas-
sa tensione del cliente finale ai sensi 
della norma CEI 78-17. 
Il percorso, organizzato da Confartigia-
nato imprese di Viterbo in collaborazio-
ne con Assocert (Associazione Italiana 
per il sostegno e controllo della confor-
mità dei prodotti, delle professioni e 
delle certificazioni) fornisce le cono-
scenze essenziali per l’adempimento a 
quanto richiesto appunto dalla norma 
elaborata dal CEI, il Comitato Elettro-

tecnico Italiano. 
Durante la giornata formativa di 8 ore 
verranno trattati argomenti relativi alla 
legislazione per arrivare alle caratteristi-
che costruttive dei locali delle cabine di 
trasformazione, ai dispositivi di prote-
zione ed alla dichiarazione di adegua-
tezza. Il corso proseguirà con la pianifi-
cazione e la programmazione della 
manutenzione delle cabine elettriche e 
la compilazione delle relative schede 
per terminare con l’illustrazione delle 
procedure di lavoro, delle qualifiche 
richieste dalla normativa, dei dispositivi 
di protezione individuale e delle proce-

dure di sicurezza. 
Il corso sarà erogato da personale do-
cente con comprovata esperienza in 
ambito impiantistico e industriale sulle 
tematiche oggetto delle materie stesse 
delle lezioni. A conclusione del corso 
ogni partecipante che avrà partecipato 
all’intero percorso e che avrà superato 
con profitto il test di apprendimento 
riceverà l’attestato di frequenza. 
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni 
è possibile contattare gli uffici di Con-
fartigianato imprese di Viterbo al nr. 
0761.33791 o all’indirizzo e-mail in-
fo@confartigianato.vt.it 

L’Agenzia delle Entrate dichiara la pro-
roga del termine per l’invio dei dati 
relativi alle spese sanitarie e veterinarie 
per il 2016. Il termine, in scadenza il 31 
gennaio, è differito al 9 febbraio 2017 
e riguarda la trasmissione di tutte le 
spese sanitarie sostenute nel 2016, 
da parte di tutti i soggetti tenuti a 
questo obbligo: è riferita, quindi, sia ai 
soggetti tenuti per la prima volta all’in-
vio (ad esempio, ottici, psicologi, veteri-
nari, etc.), sia ai soggetti già tenuti 
all’adempimento dallo scorso anno 
(medici, odontoiatri, strutture sanitarie 
accreditate, etc.). 
La proroga sarà formalizzata con appo-
sito decreto ministeriale, in via di ema-
nazione, e non avrà impatto, in termini 
di scadenze, sul calendario della cam-
pagna dichiarativa 2017. 
A seguito della proroga del termine per 
la trasmissione dei dati con il provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle 
entrate, è stata altresì posticipata al 
prossimo 9 marzo la data entro la quale 

i contribuenti potranno comunicare la 
propria opposizione all’utilizzo delle 
spese sanitarie sostenute nell’anno 
2016 per l’elaborazione del 730 pre-
compilato, accedendo direttamente 
all’area autenticata del sito web del 
Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, i 
contribuenti che vorranno esercitare 
l’opposizione potranno: 
- trasmettere l’apposito modello diretta-
mente all’Agenzia fino al 31 gennaio 
2017, oppure 
- accedere direttamente all’area riser-
vata del sito web del Sistema TS trami-
te tessera sanitaria TS-CNS o le cre-
denziali Fisconline dal 10 febbraio al 9 
marzo 2017. 
 
Il Sistema Tessera Sanitaria potrà, 
quindi, mettere a disposizione dell’A-
genzia delle Entrate i dati relativi alle 
spese sanitarie per i quali non è stata 
esercitata l’opposizione da parte degli 
assistiti solo a partire dal prossimo 10 
marzo. 

Politiche Fiscali 

Proroga trasmissione dati relativi alle spese 
sanitarie e veterinarie per il 2016 
Invio entro il 9 febbraio 



Pagina 3 



Pagina 4 

Convenzioni Confartigianato 

Sconti e agevolazioni per i soci 

Puoi seguire Confartigianato imprese di Viterbo anche su  

@ConfartVt 

Milioni di artigiani contribuiscono ogni giorno 
allo sviluppo del nostro paese. 

Confartigianato lavora per renderli più forti e più liberi. 

http://issuu.com/confartigianato-viterbo 

Con la Tessera 2017 di Confartigianato imprese di Viterbo è possibile avere 
sconti, vantaggi e tanto risparmio. 
Confartigianato  pensa ai propri associati e propone numerose convenzioni, con 
operatori locali e nazionali, dedicate alle imprese, alle persone e alle famiglie. 
Tra le numerose convenzioni si ricordano: Aci, Siae, stazioni di carburante, 
società di trasporto aereo e ferroviario, concessionarie automobilistiche, 
noleggio di veicoli, fino alle proposte per la cultura, il tempo libero, la salute e 
il benessere, oltre a quelle sottoscritte con aziende del territorio.  
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confarti-
gianato imprese di Viterbo al nr:  0761.33791 o all’indirizzo e.mail: in-
fo@confartigianato.vt.it  

Convenzioni ANAP-Confartigianato 

Salmoiraghi & Viganò a prezzi scontati 
per i soci dell’ANAP-Confartigianato 
Visto il successo dell'iniziativa, è stato 
siglato il rinnovo della convenzione tra 
Anap e Salmoiraghi e Viganò. L’accor-
do prevede particolari agevolazioni di 
trattamento a favore dei soci Anap, dei 
dipendenti e dei loro familiari: per l’ac-
quisto di occhiali da vista completi di 
lenti graduate (sconto del 25%); oc-
chiali da sole (sconto pari al 20%); lenti 
a contatto e liquidi (sconto del 10%), 

presso tutti i punti vendita dislocati sul 
territorio nazionale. 
Per poter accedere alle agevolazioni 
sarà sufficiente mostrare la propria 
tessera  socio ANAP-Confartigianato. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr. 0761.33791 o 
scrivere all’indirizzo e-mail: in-
fo@confartigianato.vt.it 
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Sentenze 

Cassazione, la responsabilità del Datore di Lavoro 

La Corte di Cassazione penale con una 
sentenza ha stabilito la responsabilità 
del DL dell'impresa affidataria per 
aver creato il pericolo, nell’infortunio 
di un lavoratore autonomo precipitato 
per circa 6 m da un parapetto a menso-
la metallica. La realizzazione di una 
struttura non prevista dal PSC e dal 
POS e l’omissione della dovuta vigilan-
za, al fine di evitare l’utilizzo di suddetta 
struttura, da parte del datore, costitui-
sce violazione del dovere primario di 
vigilanza. La tesi difensiva che sostiene 
l'abnormità dell’iniziativa assunta dal 
lavoratore di utilizzare il parapetto e 
quindi la sua condotta colposa, in viola-

zione delle direttive impartite dall'impu-
tato, tralascia di considerare la portata 
effettiva del dovere di vigilanza sull'os-
servanza dei doveri incombenti sul 
lavoratore ed il legittimo affidamento 
che egli può fare sull'osservanza delle 
misure antinfortunistiche da parte del 
lavoratore. I giudici hanno precisato 
che il dovere di vigilanza del datore di 
lavoro, si intreccia con il legittimo affi-
damento che egli può fare sull'osser-
vanza delle misure antinfortunistiche da 
parte del lavoratore solo nella ipotesi in 
cui lo stesso non è incorso in alcuna 
violazione degli obblighi posti a suo 
carico. 

Informazioni: Tel. 0761.33791 

Innovazione 

In arrivo nuovi fondi per l’artigianato digitale 
e le reti per l’innovazione tra imprese 
 
Buone notizie in arrivo per gli imprenditori artigiani che investono sull’innovazio-
ne digitale. Il Ministero dello Sviluppo economico ha lanciato il secondo bando 
per finanziare le aggregazioni tra imprese che puntano sulla manifattura 
sostenibile e sull’artigianato digitale. Istituito con il decreto ministeriale del 21 
giugno 2016 e reso operativo con il decreto direttoriale del 16 dicembre, il bando 
finanzia le reti e i consorzi di imprese composti da più di 5 aziende, con 
almeno il 50% di piccole imprese artigiane, finalizzati a creare centri per 
l’artigianato digitale, incubatori per lo sviluppo dell’innovazione imprendi-
toriale e spazi per la modellazione e la stampa 3d. L’agevolazione va dai 
100mila agli 800mila euro e copre fino al 70% dell’importo totale. Le domande 
possono essere presentate dal 1° al 30 marzo 2017. 
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Presso gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo 

Confartigianato Formazione 

In partenza i corsi per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Prosegue l'impegno di Confartigianato 
imprese di Viterbo per la tutela della 
salute e per la promozione della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro. Avrà inizio, 
infatti, il prossimo 1 febbraio un corso 
di formazione rivolto ai titolari d'impresa 
che vogliono nominarsi responsabili 
della sicurezza.  
 
Il corso sarà effettuato secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/2008, art.34 e 
secondo il nuovo Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011 che ha riunito 
tutta la materia della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro.  
 
Il corso aiuta quindi il datore di lavoro 
che svolge il ruolo di responsabile del 
servizio di sicurezza a risolvere effica-
cemente le problematiche in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro ed ha lo 
scopo di fornire gli elementi sugli aspet-
ti legati alla prevenzione dei rischi ed 
alla salute sui luoghi di lavoro. I conte-
nuti che verranno analizzati durante il 
percorso formativo, suddivisi in quattro 
moduli come previsto dal nuovo Accor-
do Stato-Regioni, vanno dall'analisi del 
quadro normativo di riferimento ai com-
piti ed alle funzioni degli organi di vigi-
lanza, alla valutazione dei rischi e le 
relative misure tecniche, organizzative 
e procedurali di sicurezza ai dispositivi 
di protezione individuale, dalla preven-
zione incendi e sanitaria fino all'infor-
mazione dei lavoratori. 
I percorsi formativi saranno articolati in 
moduli associati a tre differenti livelli di 

rischio (basso, medio e alto). 
L'obbligo interessa tutte le imprese che 
hanno dipendenti, le società di qualsia-
si tipo, le cooperative e le imprese 
familiari. 
 
I percorsi formativi verranno svolti pres-
so la sede di Confartigianato di Viterbo 
sita in via I. Garbini, 29/g.  
 
Al termine dell’iter formativo, verificata 
la frequenza da parte del discente di 
almeno il 90% delle ore previste dal 
programma e superata la verifica di 
apprendimento tramite test e colloquio, 
verrà rilasciato l’attestato di partecipa-
zione che da diritto ad esercitare il 
ruolo previsto dalla normativa. 
Il datore di lavoro che ha effettuato una 
formazione pregressa conforme a 
quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997  e 
che non ha effettuato il relativo corso di 
aggiornamento entro il 11 gennaio 
2017, ossia entro 5 anni dalla data di 
entrata in vigore dell’accordo stato 
regioni nr. 221 del 21/12/2011, ha per-
so tutti i requisiti di RSPP – Datore di 
Lavoro. A tal proposito deve nell’imme-
diato provvedere ad effettuare la forma-
zione obbligatoria ai sensi della nuova 
normativa.  
 
Per ulteriori informazioni sulla validità 
delle attestazioni in possesso, sui costi, 
obblighi e calendario dei corsi, è possi-
bile contattare gli uffici di Confartigiana-
to imprese di Viterbo ai numeri 
0761.337942/12.  
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Il nuovo Codice dei contratti pubblici è 
una rivoluzione positiva che però tarda 
a manifestare i suoi effetti. Si può sinte-
tizzare così la situazione a 10 mesi dal 
via alla riforma voluta dal Governo Ren-
zi per rendere più semplici, trasparenti 
e orientate allo sviluppo le norme che 
regolano la partecipazione delle impre-
se agli appalti pubblici. 
 
Confartigianato ha partecipato a tutte le 
fasi di costruzione della nuova legge e 
continua a fare pressing affinchè venga 
attuato il principio che si ispira allo 
Small Business Act, ‘pensare innanzi-
tutto al piccolo’. 
 
La Confederazione ha fatto il punto 
sulla riforma durante l’iniziativa 
‘ImpresaDiretta’, organizzata il 17 gen-
naio dalla sede nazionale in collega-
mento streaming con le Associazioni di 
tutta Italia, alla quale sono intervenuti 
Marco Granelli, Vice Presidente Vicario 
di Confartigianato, Arnaldo Redaelli, 
Presidente di Anaepa Confartigianato 
Edilizia, Ivana Malvaso, componente 
della Cabina di Regia presso la Presi-
denza del Consiglio e Ida Angela Nico-
tra, consigliere dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
 
Il Vicepresidente Granelli, che in questi 
mesi ha rappresentato le esigenze 
degli artigiani e dei piccoli imprenditori 
nelle sedi istituzionali in cui si attua il 
Codice, ne ha spiegato le novità positi-
ve ottenute da Confartigianato per favo-
rire l’accesso delle micro e piccole im-
prese agli appalti: “La previsione del 
pagamento diretto dei subappaltatori, la 
stabilizzazione dell’anticipazione del 
20% dell’importo dei lavori, la suddivi-
sione in lotti di lavorazione o prestazio-
nali per garantire alle micro e piccole 
imprese l’effettiva possibilità di parteci-
pare agli appalti, l’obbligatorietà del 
progetto esecutivo, la revisione dell’isti-
tuto dell’avvalimento che nella pratica 

aveva assunto connotazioni distorsive 
del mercato, la chiara volontà di sempli-
ficazione e riduzione degli oneri a cari-
co delle imprese”. 
 
Ma Granelli ha sottolineato anche i 
problemi di attuazione denunciati dagli 
imprenditori: “La modalità di mettere 
regole che sono un po’ affidate al caso, 
come quella di non predeterminare 
l’offerta anomala sotto il milione di euro 
e che sta causando non poca confusio-
ne tra le nostre imprese. Soprattutto in 
un momento di penuria di investimenti 
pubblici, c’è il rischio che tutto venga un 
po’ ricondotto alle modalità del gioco 
del lotto. E questo danneggia proprio le 
imprese più virtuose e meritevoli che si 
trovano ad affidare soltanto al caso la 
partecipazione alle gare d’appalto”. E 
ancora, tra le criticità, Granelli indica “la 
nuova metodologia della manifestazio-
ne d’interesse. In pratica, tutte le sta-
zioni appaltanti e tutti i committenti 
hanno dato la possibilità a qualsiasi 
impresa di manifestare la propria inten-
zione a partecipare alle gare d’appalto 
e ciò induce le imprese a spostarsi da 
una regione all’altra, creando un sovraf-
follamento delle gare”. “Ci deve essere 
– ha sottolineato il Vice Presidente 
Granelli – la volontà e la responsabilità 
delle stazioni appaltanti, pur nel rispetto 
della loro discrezionalità, di confrontarsi 
con le nostre Associazioni affichè si 
possa coniugare l’interesse generale 
della Pubblica amministrazione con 
l’interesse delle imprese del territorio”. 
 

I problemi sono sentiti dalle imprese 
delle costruzioni, spiega Arnaldo Re-
daelli, Presidente di Anaepa Confarti-
gianato Edilizia.“I benefici effetti che noi 
pensavamo si potessero manifestare 
subito purtroppo invece sono ancora 
abbastanza lontani. L’attuale confusio-
ne sta portando sia le imprese sia le 
stazioni appaltanti a non avere chiarez-
za per poter procedere in un sistema 
che, invece, doveva mettere ordine 
nelle cose. La soft law fa una grande 
fatica ad affermarsi”. 
 
La risposta ai problemi denunciati da 
Confartigianato è arrivata da Ivana 
Malvaso, componente dell’apposita 
Cabina di Regia presso la Presidenza 
del Consiglio, che ha annunciato le 
prossime mosse per correggere la rotta 
di attuazione del nuovo Codice dei 
contratti pubblici. 
 
“La Cabina di regia ha in corso un esa-
me delle numerose criticità segnalate 
dalle imprese con l’obiettivo di predi-
sporre il decreto correttivo della riforma. 
Contemporaneamente è stata attivata 
una consultazione presso le stazioni 
appaltanti per rilevare anche le loro 
criticità. Questo con l’obiettivo di incro-
ciare i problemi denunciati sia dagli 
operatori economici sia dalle stazioni 
appaltanti e predisporre il provvedimen-
to correttivo i cui tempi di ultimazione 
sono previsti entro aprile. Le linee gui-
da saranno il secondo step su cui la 
Cabina di Regina comincerà a lavora-
re”. 

Appalti pubblici 

La riforma segna il passo: in vista correzioni 
di rotta sollecitate da Confartigianato 
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ANAP 

Continua la campagna di ANAP-Confartigianato 
contro le truffe agli anziani 

Continua l’impegno dell’A.N.A.P. in 
stretta collaborazione con le Forze 
dell’Ordine per l’informazione e preven-
zione sulle truffe che sempre più spes-
so coinvolgono gli anziani. Dopo l’in-
contro di Bassano Romano, è stata la 
volta del centro anziani di Montefiasco-
ne. Con il patrocinio del Comune e il 
supporto della Guardia di Finanza e dei 
Carabinieri sono stati affrontati con 
esempi, slide e con il coinvolgimento 
diretto degli intervenuti i casi di truffa 
più comuni. 
A.N.A.P. Confartigianato intende pro-
muovere questo progetto in tutti i co-
muni della Provincia di Viterbo. Infor-
mare, infatti, è il miglior modo di preve-
nire. Un importante spazio dell’incontro 
è stato dedicato anche all’aspetto psi-
cologico: sempre più spesso le persone 
anziane vittime di truffe o tentate truffe 
si chiudono in se stesse, non parlano e, 
peggio ancora, non denunciano l’acca-
duto. Il senso di inadeguatezza e di 
vergogna è il nodo cruciale sul quale 
verte l’intervento della professionista 
psicologa. Altrettanto importante è il 

fattore umano della convivenza: raffor-
zare le reti sociali tra individui e tra 
individui e istituzioni fa aumentare la 
sicurezza percepita all’interno di una 
comunità. 
Bastano davvero pochi accorgimenti 
per vivere truffe o tentativi in assoluta 
serenità. Ricordiamoci sempre che 
rispondere con un deciso «Mi scusi non 
ho tempo» a chi ci telefona, che respin-
gere senza replica lo sconosciuto che 
citofona inventando scuse e stratagem-
mi per entrare in casa, che evitare di 
distrarsi e di farsi distrarre quando si 
esce dall’ufficio postale o dalla banca, 
sono tutte regole che ci permettono di 
tenere lontano da noi eventuali malin-
tenzionati. In ogni caso, se qualcuno 
dovesse truffarci, confidiamo sui nostri 
cari, sugli amici e sui vicini, contattando 
immediatamente le Forze dell’Ordine, 
perché è insieme che si costruisce la 
nostra sicurezza quotidiana. 
Presso la sede A.N.A.P. Confartigiana-
to di Viterbo in via Garbini, 29/g è pos-
sibile richiedere gratuitamente il mate-
riale dell’iniziativa. 

E’ stata sottoscritta una convenzione 
con la FIR-Federazione Italiana Rugby, 
grazie alla quale tutti gli associati Con-
fartigianato, Anap e i loro familiari, po-
tranno acquistare a prezzi scontati i 
biglietti per le partite della Nazionale 
Italiana nell’ambito del torneo Sei Na-
zioni 2017, il più famoso evento del 
mondo del rugby. 
Le partite, in programma allo Stadio 
Olimpico di Roma si svolgeranno nelle 
seguenti date: 
Italia v Galles – 5 febbraio 2017, ore 
15:00 

Italia v Irlanda – 11 febbraio 2017, ore 
15:25 
Italia v Francia – 11 marzo 2017, ore 
14:30 
 
La Convenzione prevede uno sconto 
del 10% su ogni ordine di biglietto, 
sconto che aumenta al 50% per il pub-
blico femminile nell’ambito della promo-
zione “Welcome Women”. 
Per usufruire degli sconti è necessario 
presentare presso uno dei punti vendita 
Ticketone del proprio territorio i coupon 
promozionali di Confartigianato (online 

escluso). Per conoscere l’elenco dei 
punti vendita contattare i nostri uffici, è 
possibile richiedre i coupon e una ridu-
zione del 10% sui pacchetti Corporate 
hospitality. 
 
I possessori dei biglietti avranno anche 
diritto all’ingresso gratuito nei Musei 
Statali e Comunali di Roma nei wee-
kend delle partite secondo quanto pre-
visto dal progetto “Rugby e Cultu-
ra” (l’elenco dei Musei e le condizioni 
della promozione sono consultabili su: 
www.federugby.it). 

Convenzioni Confartigianato 

Rugby: vivi l’emozione del torneo 
6 nazioni a prezzo scontato 
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