
ILPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA

VISTIgli articoli77 e 87dellaCostituzione;

VISTIgli articoli32 e 117,secondoeterzocomma,dellaCostituzione;

VISTOl’articolo16dellaCostituzione,checonsentelimitazionidellalibertàdicircolazione
perragionisanitarie;

VISTOil decreto-legge25marzo2020,n.19,convertito,conmodificazioni,dalla legge22
maggio2020,n.35,recante«Misureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologica
daCOVID-19»;

VISTOil decreto-legge16maggio2020,n.33,convertito,conmodificazioni,dalla legge14
luglio 2020,n.74,recante «Ulteriorimisure urgentiperfronteggiare l'emergenza
epidemiologicadaCOVID-19»;

VISTOil decreto-legge1° aprile2021,n.44,convertito,conmodificazioni,dallalegge28
maggio2021,n.76,recante«Misureurgentiperilcontenimentodell'epidemiadaCOVID-
19,inmateriadivaccinazioniantiSARS-CoV-2,digiustiziaediconcorsipubblici»;

VISTOil decreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,conmodificazioni,dalla legge17
giugno 2021,n.87,recante «Misure urgentiperla graduale ripresa delle attività
economiche e socialinelrispetto delle esigenze dicontenimento della diffusione
dell'epidemiadaCOVID-19»;

VISTOildecreto-legge23luglio2021,n.105,convertito,conmodificazioni,dalla legge15
settembre2021,n.…,recante«Misureurgentiperfronteggiarel'emergenzaepidemiologica
daCOVID-19eperl’esercizioinsicurezzadiattivitàsocialiedeconomiche»;

VISTO ildecreto-legge6agosto2021,n.111,recante«Misureurgentiperl'esercizioin
sicurezzadelleattivitàscolastiche,universitarie,socialieinmateriaditrasporti»;

VISTOildecreto-legge11settembre2021,n.122,recante«Misureurgentiperfronteggiare
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico,della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale.»

VISTAladichiarazionedell'Organizzazionemondialedellasanitàdell'11marzo2020,con
laqualel'epidemiadaCOVID-19èstatavalutatacome«pandemia»inconsiderazionedei
livellididiffusivitàegravitàraggiuntialivelloglobale;

CONSIDERATOchel’attualecontestodirischioimponelaprosecuzionedelleiniziativedi
caratterestraordinarioeurgenteintrapresealfinedifronteggiareadeguatamentepossibili
situazionidipregiudizioperlacollettività;



RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza,in vista diestendere l’obbligo di
certificazioneverdeCOVID-19neiluoghidilavoropubblicieprivati,alfinedigarantirela
maggioreefficaciadellemisuredicontenimentodelvirus SARS-CoV-2;

VISTAladeliberazionedelConsigliodeiministri,adottatanellariunionedel……settembre
2021;

SULLAPROPOSTAdelPresidentedelConsigliodeiministriedeiMinistridellasalute,per
la pubblica amministrazione e dellavoro e delle politiche socialie dello sviluppo
economicoedellagiustizia;

EMANA
ilseguentedecreto-legge:

ART.1
(Disposizioniurgentisull’impiegodicertificazioniverdiinambitolavorativopubblico)

1.Aldecreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,conmodificazioni,dalla legge17
giugno2021,n.87,dopol'articolo9-quaterèinseritoilseguente:

“Art.9-quinquies
(ImpiegodellecertificazioniverdiCOVID-19nelsettorepubblico)

1.Dal15ottobre2021efinoal31dicembre2021,terminedicessazionedellostatodi
emergenza,alfinediprevenireladiffusionedell'infezionedaSARS-CoV-2,alpersonale
delleamministrazionipubblichedicuiall’articolo1,comma2,deldecretolegislativo30
marzo2001,n.165,alpersonaledicuiall’articolo3delpredettodecretolegislativo,al
personale delle Autorità amministrative indipendenti,ivicomprese la Commissione
nazionaleperlasocietàelaborsaelaCommissionedivigilanzasuifondipensione,della
Bancad’Italia,nonchédeglientipubblicieconomiciedegliorganidirilievocostituzionale,
aifinidell’accessoneiluoghiincuiilpredettopersonalesvolgel’attivitàlavorativa,èfatto
obbligodipossedereediesibire,surichiesta,lacertificazioneverdeCOVID-19dicui
all'articolo9,comma2.Restafermoquantoprevistodagliarticoli9-ter,9-ter.1e9-ter.2del
presentedecretoedagliarticoli4e4-bisdeldecreto-legge1°aprile2021,n.44,convertito,
conmodificazioni,dallalegge28maggio2021,n.76.

2.Ladisposizionedicuialcomma1siapplicaaltresìatuttiisoggettichesvolgono,a
qualsiasititolo,lapropriaattivitàlavorativaodiformazioneodivolontariatopressole
amministrazionidicuialcomma1,anchesullabasedicontrattiesterni.

3.Ledisposizionidicuialcomma1nonsiapplicanoaisoggettiesentidallacampagna
vaccinalesullabasediidoneacertificazionemedicarilasciatasecondoicriteridefiniticon
circolaredelMinisterodellasalute.

4.Idatoridilavorodelpersonaledicuialcomma1sonotenutiaverificareilrispettodelle



prescrizionidicuiaicommi1e2.Perilavoratoridicuialcomma2laverificasulrispetto
delleprescrizionidicuialcomma1,oltrechedaisoggettidicuialprimoperiodo,è
effettuataanchedairispettividatoridilavoro.

5.Idatoridilavorodicuialcomma4,primoperiodo,definiscono,entroil15ottobre2021,
lemodalitàoperativeperl’organizzazionedelleverifichedicuialcomma4,anchea
campione,prevedendoprioritariamente,ovepossibile,chetalicontrollisianoeffettuatial
momento dell’accesso ailuoghidilavoro e individuano con atto formale isoggetti
incaricatidell’accertamentoedellacontestazionedelleviolazionidegliobblighidicuiai
commi1e2.LeverifichedellecertificazioniverdiCOVID-19 sono effettuateconle
modalitàindicatedaldecretodelPresidentedelConsigliodeiministriadottatoaisensi
dell’articolo9,comma10.IlPresidentedelConsigliodeiministri,supropostadeiMinistri
perlapubblicaamministrazioneedellasalute,puòadottarelineeguidaperlaomogenea
definizionedellemodalitàorganizzativedicuialprimoperiodo.Perleregionieglienti
localilelineeguida,oveadottate,sonodefinited’intesaconlaConferenzaunificatadicui
all’articolo8deldecretolegislativo28agosto1997,n.281.

6.Ilpersonaledicuialcomma1,nelcasoincuicomunichidinonessereinpossessodella
certificazione verde COVID-19 o qualora risultiprivo della predetta certificazione al
momento dell’accesso alluogo dilavoro,è considerato assente ingiustificato e,a
decorrere dalquinto giorno diassenza,ilrapporto dilavoro è sospeso fino alla
presentazionedellapredettacertificazionee,comunquenonoltreil31dicembre2021,e,
inognicaso,senzaconseguenzedisciplinariecondirittoallaconservazionedelrapporto
dilavoro.Neicasidiassenzaingiustificataedisospensionedicuialprimoperiodonon
sonodovutilaretribuzionenéaltrocompensooemolumento,comunquedenominato.La
sospensionedicuiprimoperiodoèdispostadaldatoredilavoroodalsoggettodalui
delegato.

7.L’accessodelpersonaleneiluoghidilavorodicuialcuialcomma1inviolazionedegli
obblighidicuiaicommi1e2,èpunitoconlasanzionedicuialcomma8erestanoferme
leconseguenzedisciplinarisecondoirispettiviordinamenti.

8.Incasodiviolazionedelledisposizionidicuialcomma4,dimancataadozionedelle
misureorganizzativedicuialcomma5neltermineprevisto,nonchéperlaviolazionedicui
alcomma7,siapplical'articolo4,commi1,3,5e9,deldecreto-legge25marzo2020,n.
19,convertito,conmodificazioni,dallalegge22maggio2020,n.35.Restafermoquanto
previstodall'articolo2,comma2-bis,deldecreto-legge16maggio2020,n.33,convertito,
conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74.Perleviolazionidicuialcomma7,la
sanzioneamministrativaprevistadalcomma1delcitatoarticolo4deldecreto-leggen.19
del2020èstabilitaineuroda600a1.500.

9.Le sanzionidicuialcomma 8 sono irrogate dalPrefetto.Isoggettiincaricati
dell’accertamentoedellacontestazionedelleviolazionidicuialmedesimocomma8
trasmettonoalPrefettogliattirelativiallaviolazione.

10.Gliorganicostituzionali,ciascunonell'ambitodellapropriaautonomia,adeguanoil
proprioordinamentoalledisposizionidicuialpresentearticolo.



11.Aisoggettiititolaridicaricheelettiveodicaricheistituzionalidiverticesiapplicanole
disposizionidicuiaicommi1,3,4,5e8.

12.Leamministrazionidicuialcomma1,provvedonoalleattivitàdicuialpresente
articoloconlerisorseumane,finanziarieestrumentalidisponibilialegislazionevigentee
senzanuoviomaggiorioneriacaricodellafinanzapubblica.”.

ART.2
(Impiegodellecertificazioniverdinegliufficigiudiziari)

1.Aldecreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,conmodificazioni,dalla legge17
giugno2021,n.87,dopol'articolo9-quinquies,comeintrodottodall’articolo1,èinseritoil
seguente:

“Art.9-sexies
(Impiegodellecertificazioniverdinegliufficigiudiziari)

1.Dal15ottobre2021efinoal31dicembre2021,terminedicessazionedellostatodi
emergenza,alfineditutelarelasalutepubblicaemantenereadeguatecondizionidi
sicurezza,imagistratiordinari,amministrativi,contabiliemilitari,gliavvocatieprocuratori
delloStato,icomponentidellecommissionitributarienonpossonoaccedereagliuffici
giudiziarisenonpossiedonoe,surichiesta,nonesibisconolacertificazioneverdeCOVID-
19dicuiall'articolo9,comma2.

2.L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della
certificazionedapartedeisoggettidicuialcomma1èconsiderataassenzaingiustificata,
rilevanteaifinidicuiall’articolo127,primocomma,letterac),deltestounicodicuial
decretodelPresidentedellaRepubblica10gennaio1957,n.3.

3.L’accesso deisoggettidicuialcomma1 agliufficigiudiziariin violazionedella
disposizionedicuialmedesimocomma1integraillecitodisciplinareedèsanzionatoperi
magistratiordinariaisensidell’articolo12,comma1,deldecretolegislativo23febbraio
2006,n.109,eperglialtrisoggettisecondoirispettiviordinamentidiappartenenza.Il
verbalediaccertamentodellaviolazioneètrasmessosenzaritardoaltitolaredell’azione
disciplinare.

4.Ledisposizionidicuiaicommi1e2siapplicanoanchealmagistratoonorario.
L’accessodelmagistratoonorarioallestruttureincuisisvolgel’attivitàgiudiziariain
violazionedelladisposizionedicuialcomma1comportalasospensionedell’incarico
onorariofinoaquandoilmagistratoonorariononesibiscelacertificazionedicuial
comma1.LasospensioneèdispostadalConsigliosuperioredellamagistratura,alqualeè
trasmesso senza ritardo ilverbale diaccertamento della violazione.Ilprotrarsi
dell’assenzainconseguenzadellacarenzaodellamancataesibizionedellacertificazione



dicuialcomma1oltreiltermineditrentagiornicomportalarevocadall’incaricoaisensi
dell’articolo21deldecretolegislativo13luglio2017,n.116.

5.Iresponsabilidellasicurezzainternadellestruttureincuisisvolgel’attivitàgiudiziaria
sonotenutiaverificareilrispettodelleprescrizionidicuialcomma1,ancheavvalendosidi
delegati.LeverifichedellecertificazioniverdiCOVID-19sonoeffettuateconlemodalitàdi
cuialcomma 5 dell’articolo 9-quinquies.Con circolare delMinistero della giustizia
possonoesserestabiliteulteriorimodalitàdiverifica.

6.Fermorestandoquantoprevistoaicommi3e4,l’accessoagliufficigiudiziariin
violazionedelladisposizionedicuialcomma1elaviolazionedelledisposizionidicuial
comma5sonosanzionatiaisensidelcomma8dell’articolo9-quinquies.

7.Siapplicanoledisposizionidicuiaicommi2,3,4,9e12dell’articolo9-quinquies.

8.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoagliavvocatiealtridifensori,
consulenti,peritiealtriausiliaridelmagistratoestraneialleamministrazionidellagiustizia,
testimoniepartidelprocesso.”.

ART.3
(Disposizioniurgentisull’impiegodicertificazioniverdiinambitolavorativoprivato)

1.Aldecreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,conmodificazioni,dalla legge17
giugno2021,n.87,dopol'articolo9-sexies,comeintrodottodall’articolo2,èinseritoil
seguente:

“Art.9-septies
(ImpiegodellecertificazioniverdiCOVID-19nelsettoreprivato)

1.Dal15ottobre2021efinoal31dicembre2021,terminedicessazionedellostatodi
emergenza,alfinediprevenireladiffusionedell'infezionedaSARS-CoV-2,achiunque
svolgeunaattivitàlavorativanelsettoreprivatoèfattoobbligo,aifinidell’accessonei
luoghiin cuila predetta attività è svolta,dipossedere e diesibire su richiesta la
certificazioneverdeCOVID-19dicuiall'articolo9,comma2.Restafermoquantoprevisto
dagliarticoli9-ter,9-ter.1,e9-ter.2delpresentedecretoedagliarticoli4e4-bisdeldecreto
-legge1°aprile2021,n.44,convertito,conmodificazioni,dallalegge28maggio2021,n.
76.

2.Ladisposizionedicuialcomma1siapplicaaltresìatuttiisoggettichesvolgono,a
qualsiasititolo,lapropriaattivitàlavorativaodiformazioneodivolontariatoneiluoghidi
cuialcomma1,anchesullabasedicontrattiesterni.

3.Ledisposizionidicuialcomma1nonsiapplicanoaisoggettiesentidallacampagna
vaccinalesullabasediidoneacertificazionemedicarilasciatasecondoicriteridefiniticon



circolaredelMinisterodellasalute.
4.Idatoridilavorodicuialcomma1sonotenutiaverificareilrispettodelleprescrizionidi
cuiaicommi1e2.Perilavoratoridicuialcomma2laverificasulrispettodelle
prescrizionidicuialcomma1,oltrechedaisoggettidicuialprimoperiodo,èeffettuata
anchedairispettividatoridilavoro.

5.Idatoridilavorodicuialcomma1,definiscono,entroil15ottobre2021,lemodalità
operativeperl’organizzazionedelleverifichedicuialcomma4,ancheacampione,
prevedendoprioritariamente,ovepossibile,chetalicontrollisianoeffettuatialmomento
dell’accesso ailuoghidilavoro e individuano con atto formale isoggettiincaricati
dell’accertamentodelleviolazionidegliobblighidicuiaicommi1e2.Leverifichedelle
certificazioniverdiCOVID-19sonoeffettuateconlemodalitàindicatedaldecretodel
PresidentedelConsigliodeiministriadottatoaisensidell’articolo9,comma10.

6.Ilavoratoridicuialcomma1,nelcasoincuicomunichinodinonessereinpossesso
dellacertificazioneverdeCOVID-19oqualorarisultinoprividellapredettacertificazioneal
momentodell’accessoalluogodilavoro,sonosospesidallaprestazionelavorativa,alfine
ditutelarelasaluteelasicurezzadeilavoratorinelluogodilavoro,e,inognicaso,senza
conseguenzedisciplinariecondirittoallaconservazionedelrapportodilavoro.Peril
periododisospensionenonsonodovutilaretribuzionenéaltrocompensooemolumento,
comunquedenominato.

7.La sospensione dicuialcomma 6 è comunicata immediatamente allavoratore
interessatoedèefficacefinoallapresentazionedellacertificazioneverdeCOVID-19e,
comunque,nonoltreil31dicembre2021,terminedicessazionedellostatodiemergenza.
Perle imprese con meno diquindicidipendenti,dopo ilquinto giorno dimancata
presentazionedellapredettacertificazione,ildatoredilavoropuòsospendereillavoratore
perladuratacorrispondenteaquelladelcontrattodilavorostipulatoperlasostituzione,
comunqueperunperiodononsuperioreadiecigiorni,enonoltreilpredettoterminedel31
dicembre2021.

8.L’accessodilavoratorineiluoghidilavorodicuialcomma1inviolazionedegliobblighi
dicuiaicommi1e2,èpunitoconlasanzionedicuialcomma9erestanofermele
conseguenzedisciplinarisecondoirispettiviordinamentidisettore.

9.Incasodiviolazionedelledisposizionidicuialcomma4odimancataadozionedelle
misureorganizzativedicuialcomma5neltermineprevisto,nonchéperlaviolazionedicui
alcomma8,siapplical'articolo4,commi1,3,5e9,deldecreto-legge25marzo2020,n.
19,convertito,conmodificazioni,dallalegge22maggio2020,n.35.Restafermoquanto
previstodall'articolo2,comma2-bis,deldecreto-legge16maggio2020,n.33,convertito,
conmodificazioni,dallalegge14luglio2020,n.74.Perleviolazionidicuialcomma8,la
sanzioneamministrativaprevistadalcomma1delcitatoarticolo4deldecreto-leggen.19
del2020èstabilitaineuroda600a1.500.

10.Le sanzionidicuialcomma 9 sono irrogate dalPrefetto.Isoggettiincaricati
dell’accertamentoedellacontestazionedelleviolazionidicuialmedesimocomma9
trasmettonoalPrefettogliattirelativiallaviolazione.”.



ART.4
(Misureurgentiperlasomministrazioneditestantigenicirapidi)

1.All’articolo 5deldecreto-legge23luglio2021,n.105,sonoapportateleseguenti
modificazioni:

a)alcomma1,primoperiodo,leparole“finoal30novembre2021”sonosostituitedalle
seguenti:“finoal31dicembre2021”;

b)dopoilcomma1,èinseritoilseguente:

“1-bis.Lefarmaciedicuiall’articolo1,commi418e419,dellalegge30dicembre2020,n.
178,sonoaltresìtenuteadassicurare,sinoal31dicembre2021,lasomministrazionedi
testantigenicirapidiperlarilevazionediantigeneSARS-CoV-2,dicuiall’articolo9,comma
1,letterad),deldecreto-legge22aprile2021,n.52,secondolemodalitàeiprezziprevisti
nelprotocollod’intesadicuialcomma1.Incasodiinosservanzadelladisposizionedicui
alprimoperiodo,siapplicalasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommada
euro1000aeuro10.000eilPrefettoterritorialmentecompetente,tenendocontodelle
esigenzedellacontinuitàdelserviziodiassistenzafarmaceutica,puòdisporrelachiusura
dell’attivitàperunaduratanonsuperioreacinquegiorni.”

2.All’articolo34,ilcomma9-quater,deldecreto-legge25maggio2021,n.73,convertito,
conmodificazionidallalegge23luglio2021,n.106,èsostituitodalseguente:

“9-quater.Nellimitedispesaautorizzatoaisensidelpresentecommachecostituisce
tettomassimodispesa,alfinediassicurarel'esecuzionegratuitadeitestmolecolarie
antigenicirapidi,pericittadinicondisabilitàoincondizionedifragilitàchenonpossono
effettuare la vaccinazione antiSARS-CoV-2 a causa dipatologie ostative certificate,
nonchéperisoggettiesentidallacampagnavaccinalesullabasediidoneacertificazione
medicarilasciatasecondoicriteridefiniticonCircolaredelMinistrodellasalute,èistituito
nellostatodiprevisionedelMinisterodellasaluteunFondoperlagratuitàdeitamponi,
conunadotazionedi(…)milionidieuroperl'anno2021

ART.5
(DuratadellecertificazioniverdiCOVID)

1. All’articolo9deldecreto-legge22aprile2021,n.52,convertito,conmodificazioni,

dallalegge17giugno2021,n.87,sonoapportateleseguentimodificazioni:

a) alcomma1,letterab),dopoleparole“daSARS-CoV-2”sonoinseriteleseguenti:“ele

vaccinazionisomministrate dalle autorità sanitarie nazionalicompetentiriconosciute

comeequivalenticonCircolaredelMinisterodellasalute,”;



b) alcomma2,dopolaletterac)èinseritalaseguente:

“c-bis)avvenutaguarigionedopolasomministrazionedellaprimadosedivaccinooal

terminedelprescrittociclo.”;

c) alcomma3,alterzoperiodo,leparole“dalquindicesimogiornosuccessivoalla

somministrazione”sonosostituitedalleseguenti:“dallamedesimasomministrazione”;

d) dopoilcomma4èinseritoilseguente:

“4-bis.AcolorochesonostatiidentificaticomecasiaccertatipositivialSARS-CoV-2oltre

ilquattordicesimogiornodallasomministrazionedellaprimadosedivaccinononchéa

seguitodelprescrittocicloèrilasciata,altresì,lacertificazioneverdeCOVID-19dicuialla

letterac-bis)ehavaliditàdidodicimesiadecorreredall’avvenutaguarigione.”.

ART.6
(Misureurgentiperlosport)

1.LesommetrasferiteaSporteSalutes.p.aperilpagamentodelleindennitàperi
collaboratorisportiviconnesseall’emergenzaCOVID-19dicuiAll’articolo44deldecreto-
legge25maggio2021,n.73,nonutilizzateentroil15settembre2021,sonoriversate,in
derogaaquantoprevistodalcomma13delsuddettoarticolo44,entroil15ottobre2021
all’entratadelbilanciodelloStatoperessereriassegnateperilcinquantapercentoal
«Fondo unico asostegno delpotenziamento delmovimento sportivo italiano»dicui
all’articolo1,comma369,dellalegge27dicembre2017,n.205eperilrestantecinquanta
percentoal«FondoperilrilanciodelSistemasportivonazionale»dicuiall’articolo217del
decreto-legge19maggio2020,n.34.

ART.7
(ContactcenterGreenpass)

1.All’articolo1,comma621-bisdellalegge30dicembre2020,n.178,sonoapportatele

seguentimodificazioni:

a)leparole“Lacompetentestrutturaperl’innovazionetecnologicaeladigitalizzazione

dellaPresidenzadelConsigliodeiministri”sonosostituitedalleseguenti:“IlMinistero

dellasalute”;

b)dopoleparole“dallalegge17giugno2021,n.87”,sonoaggiunteleseguenti:“,quale

serviziosupplementarerispettoaquellodicontactcenterresoinpotenziamentodel

Servizio1500-numerodipubblicautilità,dicuiall’articolo1dell’ordinanzadelCapodel

Dipartimentodellaprotezioneciviledell’8marzo2020,n.645,ancheaifinidell’eventuale

integrazionedeirapportinegozialiinessere”;

c)alsecondoperiodo,leparole“1milione”sonosostituitedalleseguenti:“4milioni”.



2.Allacoperturadeglioneriderivantidalcomma1,paria3milionidieuroperl’anno2021,
siprovvedemedianteXXXX.IlMinisterodell’economiaedellefinanzeèautorizzatoad
apportareleoccorrentivariazionidibilancio.

ART.8
(Disposizioniperlosvolgimentodiattivitàculturali,sportive,socialiericreative)

1.Entroil30settembre2021,ilComitatotecnicoscientificodicuiall'ordinanzadelCapo
delDipartimentodellaprotezionecivile3febbraio2020,n.630,esuccessivemodificazioni,
invistadell’adozionedisuccessiviprovvedimentinormativietenutocontodell’andamento
dell’epidemia,dell’estensionedell’obbligo delcertificato COVID edell’evoluzionedella
campagna vaccinale,esprime parere sulle misure didistanziamento,capienza e
protezioneneiluoghineiqualisisvolgonoattivitàculturali,sportive,socialiericreative

ART.9
(Entratainvigore)

1.Ilpresentedecretoentrainvigoreilgiornosuccessivoaquellodellasuapubblicazione
nellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianaesaràpresentatoalleCamereperla
conversioneinlegge.

Ilpresentedecreto,munitodelsigillodelloStato,saràinseritonellaRaccoltadegliatti
normatividellaRepubblicaitaliana.Èfattoobbligoachiunquespettidiosservarloedifarlo
osservare.


