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Oggetto:  Decreto Rilancio 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 
circolare 23/2020. 

 

 

Il cosiddetto Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), recante misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

128 del 19 maggio 2020. 

 

Con la presente circolare intendiamo fornire un primo commento delle principali 

misure di sostegno adottate dal Governo in materia di lavoro. 

  

 

 

* * * * * 

 

 

1. Titolo III, capo I, DL 34/2020 – misure in favore dei lavoratori: 
ammortizzatori sociali. 

 

1.1. Cassa integrazione guadagni ordinaria ed assegno ordinario (FIS o Fondi di 
solidarietà bilaterali) 
Modificando l’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (#CuraItalia), l’art. 68 del D.L. 

Rilancio introduce la possibilità di prolungare il ricorso alla cassa integrazione 

guadagni ordinaria ed all’assegno ordinario erogato dal fondo d’integrazione salariale 

(FIS) o dai Fondi di solidarietà bilaterale di settore. 

 

In particolare – i datori di lavoro che abbiano già fruito delle 9 settimane previste 
dal Decreto Cura Italia – potranno richiedere ulteriori 5 settimane di trattamenti 
da utilizzare nel periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020. 



 

È altresì prevista la possibilità di richiedere altre 4 settimane di trattamenti 
utilizzabili però nel periodo dal 1.09.2020 al 31.10.2020. 
 

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo 

dal vivo e sale cinematografiche, potranno usufruire delle predette quattro settimane 

anche per periodi antecedenti al 1.09.2020, a condizione che abbiano interamente 

utilizzato il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici 

settimane.  

 

Ai beneficiari dell’assegno ordinario richiesto con causale “emergenza COVID-19-
nazionale” e quindi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive 
modificazioni, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime 
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare. 
Riteniamo che l’assegno spetti anche con riferimento a periodi di trattamenti già 
richiesti, a far tempo dal 23.02.2020. 
 

Evidenziamo che l’art 68 del provvedimento in commento ha nuovamente 
introdotto l’obbligo di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le 
rappresentanze aziendali o unitarie e le organizzazioni sindacali, che devono 
essere esperiti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della 
comunicazione preventiva di avvio della cassa integrazione guadagni ordinaria o 
dell’assegno ordinario.  

Tale obbligo era stato abrogato all’atto della conversione in legge del Decreto Cura 

Italia. 

 

La relativa domanda deve essere presentata all’Inps (o al fondo nei casi di assegno 

ordinario a carico dei fondi di solidarietà bilaterale) entro la fine del mese successivo 

a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 

lavorativa. 

In caso fosse presentata successivamente a tale termine non potrà riguardare periodi 

anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. 

 

Le domande che riguardano periodi compresi dal 23.02.2020 al 30.04.2020 
dovranno comunque essere presentate entro il 31.05.2020. 
 

Possono beneficiare dei predetti trattamenti i lavoratori che risultavano in forza alla 

data del 25 marzo 2020.  

 

Non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148 che prevede una anzianità minima di 90 giorni per il 

collocamento in integrazione salariale. 

 

I datori di lavoro sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale per l’utilizzo 

di cassa integrazione guadagni ordinaria ed assegno ordinario. 

 

Segnaliamo infine che l’art. 71 del provvedimento in commento introduce nel Decreto 

Cura Italia l’art. 22-quinquies, rubricato “Modifiche al pagamento diretto del 

trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario” che stabilisce 

testualmente che “Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli 



 

articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate dalla procedura di cui 

all'articolo 22-quater, comma 3." 

Il richiamo al terzo comma dell’art. 22-quater appare privo di valenza alcuna e, 

pertanto, frutto di un refuso. Ora – anche in considerazione del fatto che a fronte della 

previsione apparentemente priva di alcuna portata – il secondo comma dell’art. 22-

quinqiues prevede uno stanziamento di 2.740,8 milioni per l’anno 2020 segnaliamo che 

il riferimento potrebbe essere al comma 4 anziché al comma 3 dell'articolo 22-quater. 

 

Se tale ipotesi dovesse trovare conferma le domande di cassa integrazione guadagni 

ordinaria e di assegno ordinario nella modalità a pagamento diretto dovrebbero 

essere presentate entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione 

o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e 

l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità che 

verranno indicate dall'Inps. L’Istituto dovrà autorizzare le domande e disporre 

l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle 

domande stesse. La misura dell'anticipazione sarà calcolata sul 40 per cento delle ore 

autorizzate nell'intero periodo. 

 

 

 

1.2. Cassa integrazione guadagni in deroga 
Modificando l’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (#CuraItalia), l’art. 70 del D.L. 

Rilancio introduce la possibilità di prolungare il ricorso alla cassa integrazione 

guadagni in deroga. 

 

I datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza 
di rapporto di lavoro e che abbiano già ottenuto l’autorizzazione delle 9 
settimane previste dal Decreto Cura Italia, potranno richiedere ulteriori 5 
settimane di trattamento da utilizzare nel periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020. 
È altresì prevista la possibilità di richiedere altre 4 settimane di trattamento 
utilizzabili, tuttavia, nel periodo dal 1.09.2020 al 31.10.2020. 
 

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo 

dal vivo e sale cinematografiche, potranno usufruire delle predette quattro settimane 

anche per periodi antecedenti al 1.09.2020, a condizione che abbiano interamente 

utilizzato il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici 

settimane.  

 

Il trattamento sarà concesso solo subordinatamente all’ottenimento di un accordo con 

le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 

che può essere concluso anche in via telematica. 

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano sino a 5 dipendenti.  

Precisiamo che l’accordo è necessario per datori di lavoro che occupano più di 5 

dipendenti, anche se hanno sospeso la propria attività in ottemperanza ai 

provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (l’obbligo di accordo, in siffatte circostanze, era stato eliminato all’atto della 

conversione in legge del Decreto Cura Italia). 



 

 

Le aziende beneficiarie debbono inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento 

dell'integrazione salariale (modd. SR41), secondo le modalità stabilite dall'Istituto, 

entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di 

integrazione salariale. 

 

Le aziende cosiddette plurilocalizzate (con unità produttive situate in almeno 5 

Regioni) potranno anticipare la cassa integrazione guadagni in deroga ai propri 

dipendenti.  

 

I trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle 
Regioni, sono concessi dall'Inps. I datori di lavoro inviano telematicamente la 

domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun 

lavoratore per tutto il periodo autorizzato.  

 

L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, 

anche in via prospettica, dei limiti di spesa.  

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il 

trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali.  

 

La domanda di concessione del trattamento d’integrazione salariale in deroga per le 

settimane successive alle prime 9 può essere trasmessa, decorsi trenta giorni 

dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19.05.2020), quindi dal 19.06.2020, alla 

sede Inps territorialmente competente. 

Decorsi i predetti trenta giorni, le domande dovranno essere trasmesse entro la fine del 

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione 

dell'attività lavorativa.  

  

I datori di lavoro che si avvarranno del pagamento diretto da parte dell'Inps dovranno 

invece trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di 

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il 

calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le 

modalità indicate dall'Inps. L'Istituto autorizzerà le domande e disporrà l'anticipazione 

di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La 

misura dell'anticipazione sarà calcolata sul 40 per cento delle ore autorizzate 

nell'intero periodo.  

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, 

l'Inps provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei 

datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.  

 

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare, in ogni caso, all'Inps tutti i dati necessari per il 

saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto, 

entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione di cui s’è detto.  

 

Per le domande che prevedono il pagamento diretto della presentazione riferite a 

periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel 

periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle 



 

amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, 

comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni stesse, con le 

modalità indicate dall'Istituto, entro 20 giorni dal 19.05.2020. 

 
 
 
2. Titolo III, capo I, DL 34/2020 – misure in favore dei lavoratori: congedi, 

bonus, permessi e divieto di licenziamento. 
 
 
2.1. Specifici congedi e bonus per i genitori-lavoratori. 
Gli specifici congedi per i genitori-lavoratori di cui all’art. 23 del D.L. Cura-Italia sono 

stati raddoppiati nella durata. 

Pertanto per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, i genitori 

lavoratori, dipendenti del settore privato, hanno diritto a fruire per i figli di età non 

superiore ai 12 anni, di un complessivo periodo - continuativo o frazionato - di trenta 

giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, 

calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 

2001, n. 151.  

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. 

 

Hanno diritto a fruire del congedo anche i genitori-lavoratori iscritti in via esclusiva alla 

gestione separata ed ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps. 

 

Il suddetto limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione 

di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere 

assistenziale. 

 

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un 

totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo 

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in 

caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o 

non lavoratore. 

 

In aggiunta, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 

16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di 

strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività 

lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi 
dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia 
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con 
divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
 

In alternativa ai congedi, i medesimi lavoratori beneficiari, possono optare per la 

corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite 

massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo 

dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020.  



 

Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus sarà erogato, in alternativa, 

direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi 

integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai 

servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.  

 

 
 
2.2. Estensione permessi art. 33 L. 104/1992. 
Il numero di giorni di permesso retribuito spettanti al lavoratore dipendente, pubblico 

o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o 

affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge 

della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque 

anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o 

mancanti, è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e 

giugno 2020. 

I permessi complessivamente spettanti per i predetti due mesi sarà pertanto di 18 

giorni. 

 

 

 

 

2.3. Misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del 
settore privato. 

L’eventuale periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è 

equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di 

riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 
 
Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una 

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 

oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è 

equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del 

presente decreto se è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal 
medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base 
documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei 
competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per 
le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. 
 

In deroga alle disposizioni vigenti, eventuali oneri a carico del datore di lavoro relativi 

ai trattamenti economici da corrispondere per i predetti periodi di malattia, sono posti 

a carico dello Stato, previa istanza da presentare all’Inps.  

 
 
 



 

2.4. Divieto di licenziamento. 
A far tempo dal 17.03.2020 (data di entrata in vigore del decreto Cura Italia) l’avvio 

delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 

(licenziamenti collettivi per riduzione del personale) è precluso per 5 mesi (sino al 

16.08.2020). 

Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente 

alla data del 23 febbraio 2020.  

 

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal 

numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo 

oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.  

Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di 

cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

 

Infine, con l’introduzione nell’art. 46 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 del comma 1-bis è 

stata introdotta la facoltà di revocare i licenziamenti eventualmente intimati nel 

periodo dal 23.02.2020 al 17.03.2020. Così, il datore di lavoro che, indipendentemente 

dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia 

intimato uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 

3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, potrà, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, 

comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo l’atto di recesso 

purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, 

di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a partire dalla data in cui ha 

efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intenderà ripristinato senza 

soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro. 

 

 

 

 

3. Capo II, DL 34/2020 – altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche 
sociali. 

 

3.1. Proroga e rinnovo dei contratti a termine. 
L’articolo 93 del Decreto Rilancio statuisce che, in deroga all'articolo 21 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - è possibile rinnovare o prorogare fino al 

30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla 

data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, 

comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

 

Rileviamo innanzitutto come la portata della disposizione, che era da tempo e da più 

parti invocata, sia stata fortemente depotenziata dall’aggiunta di un inciso che non 

compariva nelle bozze del Decreto circolate prima della data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

 

Nella versione definitiva, infatti, le deroghe all’art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n. 81 (per come modificato dal cosiddetto Decreto Dignità) sono riservate ai 

contratti a tempo determinato in essere alla data del 23.02.2020. Sono esclusi da tale 

nuovo regime tutti i contratti scaduti prima del 23 febbraio scorso, così come quelli 



 

stipulati per la prima volta in seguito a tale data; per questi rapporti resta obbligatorio 

il regime previsto dal decreto Dignità, e quindi va indicata la casuale qualora sia 

necessario un rinnovo e in caso di proroga che allunghi il rapporto oltre i 12 mesi 

complessivi. 

 

Inoltre il testo dell’art. 93, per come formulato, risulta di controversa interpretazione 

sotto diversi punti di vista. 

 

Il primo riguarda la durata massima dei contratti prorogati o rinnovati: il testo della 

disposizione non chiarisce se il 30 agosto debba essere considerato come la data ultima 

per la sottoscrizione di un accordo di proroga o rinnovo, la cui durata potrà 

raggiungere quella prevista dalle regole ordinarie, oppure se debba intendersi come la 

data entro la quale deve comunque scadere il contratto rinnovato o prorogato ai sensi 

dell’art. 93. 

 

Anche l’inciso iniziale della disposizione normativa (“per far fronte al riavvio delle 

attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”) si presta ad alcuni 

dubbi interpretativi. Una interpretazione letterale infatti porterebbe ad escludere la 

possibilità di applicare la deroga di che trattasi per quei datori di lavoro che non 

abbiano subito il provvedimento di sospensione delle proprie attività (lock-down) e 

che, pertanto, non debbono fronteggiare la fase di riavvio delle stesse.   

 

Da ultimo andrebbe chiarito se l’inciso “in deroga all’art. 21 del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n. 81”, debba intendersi come una generale deroga alle disposizioni recate 

dal predetto art. 21 (quindi, ad esempio, anche alle disposizioni sul cosiddetto stop & go 

di cui al secondo comma del richiamato articolo) oppure alla sola necessità di indicare 

una delle esigenze (rectius causali) di cui al primo comma dell’art. 19 in caso di rinnovo 

o proroga che comporti una complessiva durata eccedente i 12 mesi)  

 

Auspichiamo che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali fornisca - quanto prima, 

con propria circolare - alcuni indispensabili ed urgenti chiarimenti.  

 

 

 
3.2. Lavoro agile. 
L’art. 90 del D.L. Rilancio introduce una sorta di diritto al lavoro agile. Infatti, fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori 
dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 - a 

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 

sostegno al reddito  in  caso  di  sospensione  o  cessazione dell'attività lavorativa o che 

non vi sia genitore non lavoratore - hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 
in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando  il rispetto 

degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81, ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 
prestazione.  
La norma precisa che le prestazioni lavorative potranno essere svolte anche attraverso 

strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal 

datore di lavoro.  

 



 

 
 

4. Titolo VI DL 34/2020 - misure fiscali. 
 

4.1. Art. 126 – proroga della già disposta sospensione dei versamenti delle 
ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria. 
 

Il termine di sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già disposta dal Decreto Cura 

Italia e dal Decreto Liquidità è stato prorogato sino a tutto il 16.09.2020. 

Il versamento ulteriormente prorogato, potrà essere eseguito in una unica soluzione 

entro il predetto termine oppure in quattro rate mensili la prima delle quali con 

scadenza il 16.09.2020. 

 

 

Siamo a Vostra disposizione per ogni utile chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 
Studio LCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


