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1. L’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124/19 e relativi 
profili di incostituzionalità. 

Con l’art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla 

legge 157 del 24 dicembre 2019, il Governo, al fine di contrastare più efficacemente 

il fenomeno dell’evasione fiscale, ha significativamente rafforzato il sistema 

sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 74/2000, ed ha attratto alcune fattispecie in esso 

previste nell’alveo della disciplina del D.Lgs. 231/01. 

Le modifiche più rilevanti apportate dalla legge hanno riguardato gli artt. 2 e 3 del 

D.Lgs. 74/2000; ma, prima di descriverne i tratti salienti, risulta particolarmente 

interessante analizzare l’anomalo meccanismo di entrata in vigore del decreto n. 124, 

per gli effetti che potrebbero derivarne in ordine alla legittimità costituzionale anche 

della relativa legge di conversione. 

Diversamente dalle ulteriori previsioni contenute nel decreto n. 124 (entrate in vigore 

il giorno successivo alla pubblicazione di quest’ultimo nella Gazzetta Ufficiale), il co. 

2 dell’art. 39 differisce l’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei reati 

tributari contenute nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, al giorno successivo 

alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa legge di conversione. 

La circostanza assume particolare rilievo in merito ai presupposti della necessità ed 

urgenza Il differimento dell’entrata in vigore del decreto sembra rendere, infatti, 

manifesta la loro mancanza e per l’effetto soddisfare quel requisito della evidenza che  

 

 

 



 
 

 

la Corte Costituzionale richiede per poter dichiarare la non conformità a costituzione 

di un decreto legge1; ciò ancor di più se si considera che l’oggetto dello stesso è 

costituito da una norma penale soggetta al principio della riserva di legge, sia in senso 

sostanziale che formale (reputandosi necessario che la norma penale venga introdotta 

attraverso una legge approvata all’esito di un procedimento di formazione 

parlamentare ordinario). 

Peraltro, il sindacato della Corte si estende anche alla manifesta irragionevolezza della 

valutazione circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza2, e che sembra 

caratterizzare proprio il citato art. 39, nella misura in cui differisce nel tempo l’entrata 

in vigore di un provvedimento la cui ratio risiede viceversa nella urgenza della sua 

applicazione.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 15 L. 400 del 23 agosto 1988, il decreto legge deve essere 

specifico anche con riferimento ai requisiti che sostanziano il carattere dell’urgenza, 

o, diversamente, esplicitare le ragioni del differimento dell’efficacia del 

provvedimento governativo, che in ogni caso almeno parzialmente dovrebbe trovare 

immediata applicazione. 

Il punto è che, secondo alcune, anche se non del tutto univoche3, pronunce della 

Corte Costituzionale, l’incostituzionalità del decreto può riverberare i propri effetti 

sulla legge di conversione, atteso che il difetto dei presupposti di necessità ed urgenza 

del decreto si traducono “in un vizio in procedendo della legge di conversione, alla quale non 

può essere riconosciuta alcuna efficacia sanante”4.  

Alla eventuale incostituzionalità del decreto potrebbe, dunque, conseguire anche 

quella della relativa legge di conversione5.  

 

2.  Le perplessità circa la ragionevolezza delle nuove sanzioni edittali. 

 

Venendo al contenuto precettivo dell’art. 39 così come modificato dalla legge di 

conversione, si rileva che, con riferimento ai delitti di “Dichiarazione fraudolenta mediante 

uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e 

“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” (art. 3 D.Lgs. 74/2000), vi è stato 

innanzitutto un significativo innalzamento delle sanzioni edittali. 

 
1 Corte Cost. sent. n. 287/2016: “Il sindacato sull’adozione, da parte del Governo, di un decreto legge va limitato ai casi 
di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 co. II”. 
2  Corte Cost. sent. 79/11; nello stesso senso sent. 220/13. 
3 Diversamente con la sent. n. 97 del 18 aprile 2019 la Corte ha escluso che il mero differimento dell’efficacia 
delle disposizioni contenute in un decreto legge, pratica alla quale sovente si fa ricorso, consenta di desumere 
l’assenza del requisito dell’urgenza, richiedendo tuttavia che tale differimento trovi ragionevole 
giustificazione. 
4 In questo senso da ultimo si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2008. 
5 In questo senso G. M. Flora, Lo strano caso del decreto legge fantasma, in Diritto di Difesa, Giuffre’, 2020. 
Questione analoga è stata di recente sollevata dalla III sez. del Tar Lazio con ordinanza n. 4930 del 16 aprile 
2019, con riferimento all’art. 19 D.L. 148 del 16 ottobre 2017.  



 
 

La pena per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti è stata significativamente aumentata e portata 

ad una sanzione minima di anni 4 ed una pena massima di anni 8 di reclusione6. 

Tuttavia, ai sensi del nuovo co. 2 bis, la pena di 1 anno e 6 mesi fino a 6 anni è stata 

ripristinata per le condotte caratterizzate dall’indicazione in dichiarazione di elementi 

passivi fittizi il cui ammontare è inferiore ad € 100.000,007.   

Medesima sorte viene riservata all'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, “dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici”, per il quale si è passati dalla pena della reclusione di un anno e 

sei mesi a sei anni alla pena della reclusione da 3 a 8 anni (sempre per i fatti commessi 

successivamente al 25.12.2019). 

Tali modifiche, attesa sia l’impossibilità di fare ricorso all’istituto della messa alla 

prova, sia la condizione di ammissibilità dell’avvenuto pagamento dell’intero debito 

tributario a cui è subordinata la possibilità di ricorrere al patteggiamento (art. 13 bis 

D.Lgs. 74/2000), espongono il reo a gravissimi rischi in termini di libertà personale; 

ancor di più se si versa nelle condizioni di esclusione dalla possibilità di beneficiare 

della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 12 co. 2 bis D.Lgs. 

74/20008.  

L’innalzamento delle sanzioni, inoltre, incide nella determinazione dei tempi di 

prescrizione dei suindicati delitti che, per i fatti posti in essere successivamente 

all’entrata in vigore della legge di conversione, è di anni 10 e mesi 8; termine che, per 

effetto di eventuali atti interruttivi, ex art. 161 c.p., può arrivare fino ad anni 13 e 

mesi 3.  

Se si considera che per i fatti commessi dal mese di gennaio 2020 il decorso dei 

termini di prescrizione è sospeso dopo la sentenza di primo grado, è facile 

comprendere che l’estinzione per intervenuta prescrizione dei suindicati delitti 

costituisce, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore della riforma, 

una possibilità assolutamente remota9.  

 
6 La sanzione edittale ora modificata prevedeva una pena minima di anni 1 e mesi 6 e la massima di 6 anni 
di reclusione, e continuerà a trovare applicazione per i fatti commessi antecedentemente al 25.12.2019, data 
di entrata in vigore della legge di conversione. 
7 Sul punto si evidenzia che la soglia quantitativa è in tal modo parametrata sulla base imponibile, 
fraudolentemente ridotta di euro 100.000,00, e non sull’imposta evasa che, evidentemente, risulterà 
significativamente inferiore rispetto a tale importo.  
8 Ai sensi dell’art. 12 co. 2 bis. D.Lgs. 74/2000 la disciplina della sospensione condizionale della pena non 
può trovare applicazione quando congiuntamente: l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del 
volume di affari; l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 3 milioni di euro.  
9 Sempre in tema di prescrizione appare opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 578 bis c.p.p., così come 

recentemente modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. legge “spazzacorrotti”), l’estinzione del reato per 

prescrizione maturata successivamente alla sentenza di condanna di primo grado, non impedisce la 

prosecuzione del giudizio e la decisione sull’impugnazione ai soli effetti della pronuncia sulla confisca. In 

altri termini, se l’impugnazione avverso la sentenza di condanna sarà rigettata, la misura ablativa della 

confisca per equivalente a cui è assoggettato il patrimonio dell’imputato potrà sopravvivere all’estinzione del 

reato. Si tratta di una disposizione che le SS. UU. con la sent. n. 13 aprile 2020 n. 13539 hanno ritenuto di 



 
 

 

 

Il descritto notevole innalzamento delle sanzioni edittali previste per gli artt. 2 e 3 

D.Lgs. 74/2000, suscita perplessità in termini di conformità al parametro 

costituzionale di ragionevolezza. 

È noto che, secondo il costante orientamento della Consulta, la determinazione della 

pena è materia affidata alla discrezionalità del legislatore, costituendo espressione di 

scelte di natura politica. 

Per l’effetto, il sindacato circa la conformità all’art. 3 Cost. di una pena stabilita dalla 

legge, risulta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrio, che possono 

individuarsi in tutte quelle ipotesi di diversità di disciplina tra fattispecie omogenee 

che non trovi ragionevole giustificazione10. 

Ebbene, è proprio il raffronto delle nuove sanzioni edittali previste dagli artt. 2 e 3 

D.Lgs. 74/2000, con quelle contemplate in fattispecie “affini”, a far dubitare della 

ragionevolezza delle prime. 

Le condotte fraudolente di cui ai citati artt. 2 e 3 costituiscono un’ipotesi speciale 

rispetto alla più ampia fattispecie della truffa ai danni dello stato. Tuttavia, nonostante 

la sostanziale identità del bene giuridico protetto e la similarità della condotta e del 

suo disvalore, il delitto di cui all’art. 640 co. 2 n. 1 c.p. è punito con una sanzione di 

gran lunga inferiore, che va da 1 sino ad un massimo di 5 anni di reclusione.  

Notevolissima è anche la differenza con le sanzioni edittali previste da quasi tutte le 

altre fattispecie contenute nel D.Lgs. 74/2000. Le quali, con l’ovvia eccezione del 

reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché del delitto di cui all’art. 

10, anch’esso modificato con la riforma, non superano la sanzione minima dei due 

anni di reclusione e la massima di 5 anni di reclusione, pur afferendo, come nel caso 

del delitto di dichiarazione infedele, a condotte evasive per importi ben più 

considerevoli, di quelli che, ai sensi degli artt. 2 e 3, sono sufficienti a legittimare 

l’applicazione delle predette gravissime sanzioni personali.  

Se poi ci si discosta dall’insegnamento della Corte Costituzionale ampliando il 

raffronto a fattispecie eterogenee, non si può fare a meno di notare l’irragionevolezza 

di una riforma che assoggetta la presentazione di una dichiarazione fraudolenta 

finalizzata ad una evasione di imposta anche solo di qualche decina di migliaia di 

euro, alla medesima sanzione prevista per una condotta dal gravissimo disvalore 

quale quella del pubblico ufficiale che si fa corrompere per l’esercizio delle sue 

funzioni.   

Va detto peraltro che più di recente la Consulta si è resa protagonista di valutazioni 

di conformità costituzionale fondate non sul criterio comparativo quanto su un 

giudizio di ragionevolezza intrinseca della disposizione e ciò proprio in materia di  

 

 
carattere processuale, e quindi soggetta al principio tempus regit actum, con conseguente applicabilità anche ai 

processi in corso per fatti commessi in data antecedente alla entrata in vigore della legge della “spazzacorrotti”. 
10   Corte Cost. sent. n. 95 del 6.2.2019.  



 
 

 

proporzionalità della pena11. In questo senso, le perplessità circa la legittimità 

costituzionale dell’incremento delle suindicate sanzioni edittali, soprattutto nel 

minimo, sembrano poter trovare ulteriore confronto, nella misura in cui la soglia per 

l’applicazione della circostanza attenuante di cui al co. 3 è parametrata non 

sull’ammontare dell’imposta evasa, ma su quello degli elementi passivi fittizi indicati 

in dichiarazione, con l’effetto di consentire l’applicazione delle gravi sanzioni previste 

dal primo comma dell’art. 2, anche a condotta evasive di non rilevante gravità.  

Si ritiene, quindi, che il significativo innalzamento delle pene, soprattutto nel minimo, 

stabilite dall’art. 2 co. 1 D.Lgs. 74/2000, avrebbe dovuto essere accompagnato, 

quantomeno, da un sensibile innalzamento della relativa soglia di applicabilità.   

 

 

 
3 L’ulteriore apparato sanzionatorio delle dichiarazioni fraudolente. 

 

Il citato art. 39 ha, inoltre, aggravato le conseguenze sanzionatorie patrimoniali 

previste dalle citate disposizioni, introducendo una nuova forma di aggressione 

patrimoniale. Oltre all’istituto della confisca, anche per equivalente, previsto dall’art. 

12 bis D.Lgs. 74/200012, ha, infatti, previsto che alla condanna segua l’applicazione 

anche della cd. “confisca allargata”.  

Più precisamente, il successivo art. 12 ter, stabilisce che, nel caso in cui l’ammontare 

degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia superiore ad euro 200.000,00 

relativamente alle condotte di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, o, nel caso in cui l’imposta 

evasa sia superiore ad € 100.000,00 nelle ipotesi di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000, alla 

sentenza di condanna, anche a seguito di patteggiamento, consegue l’applicazione 

dell’art. 240 bis c.p.. Tale disposizione impone la confisca del denaro, dei beni o di 

altra utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza, e dei quali, anche 

per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità in misura 

sproporzionata al proprio reddito dichiarato o all’attività economica esercitata. 

Si tratta con tutta evidenza di una misura ablatoria estremamente pervasiva, in quanto 

a seguito della condanna, oltre alla confisca del profitto del reato tributario, il reo sarà 

esposto ad una più ampia verifica dell’intera consistenza del suo patrimonio, che, ove 

dovesse risultare sproporzionato con il reddito dichiarato, anche in periodi di 

imposta ulteriori e diversi da quelli per i quali vi è stato condanna13, potrà essere 

 
11 Corte Cost. sent. 5 dicembre 2018 n. 222. 

     12 È bene ricordare che la confisca per equivalente è limitata all’ammontare della sola imposta evasa escluse   
sanzioni o interessi (Cass. sent. n. 17535 del 6 febbraio 2019). 
13 L’unico limite è, infatti, costituito dalla “ragionevolezza temporale”, atteso che il momento di acquisizione del 
bene non deve risultare talmente lontano dall’epoca di realizzazione del reato da rendere irragionevole la 
presunzione di derivazione del bene stesso da un’attività illecita (Corte Cost., sent. n. 33 del 21 febbraio 
2018). 



 
 

oggetto di una ulteriore confisca, la cui estensione sarà data dalla quota di patrimonio 

di cui non risulti fornita ragionevole giustificazione14.  

Si deve, peraltro, ritenere che alla sanzione della confisca allargata sarà esposta solo 

la persona fisica condannata, anche qualora la dichiarazione fraudolenta sia stata resa 

da quest’ultima nella qualità di legale rappresentante di un ente o di una società15. 

Va, tuttavia, precisato che l’art. 39 co. I bis del decreto n. 124 ha previsto 

l’applicazione dell’istituto solo per quelle condotte poste in essere successivamente 

alla sua entrata in vigore (25.12.2019). 

 

In senso contrario, la riforma ha esteso anche ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 

74/2000 l’applicabilità della causa di non punibilità già prevista dall’art. 13 co. 2 del 

medesimo provvedimento normativo per i delitti di “Dichiarazione infedele” (art. 4 D. 

Lgs. 74/2000) e “Omessa dichiarazione” (art. 5 D. Lgs. 74/2000). Ne deriva che tali 

reati non saranno punibili se, prima che l’autore del reato abbia avuto formale 

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di 

accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vi sarà stato l’integrale 

pagamento del debito tributario, comprensivo di sanzioni ed interessi, mediante 

ravvedimento operoso o comunque entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.  

Invero, il ricorso a tale istituto, soprattutto per le imprese e gli enti collettivi, deve 

essere oggetto di attenta e ponderata valutazione, rimanendo punibili condotte 

difficilmente scindibili da quella costituita dall’utilizzo della falsa documentazione 

fiscale, prima tra tutte quelle idonee ad integrare il reato di false comunicazioni sociali, 

che, a seguito del ravvedimento, potrebbero essere necessariamente disvelate, con 

tutte le relative conseguenze. 

 

L’allargamento della sfera di applicabilità della suindicata causa di non punibilità, può 

assumere tuttavia rilievo anche con riferimento alla possibilità di ricorrere all’istituto 

del patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.).  

Secondo alcune pronunce16 emesse dalla Suprema Corte prima dell’entrata in vigore 

della legge n. 157 del 2019, la condizione del preventivo pagamento dell’intero debito 

tributario alla quale, ex art. 13 bis D.Lgs. 74/2000, è subordinato l’accesso al rito del 

patteggiamento, non opererebbe con riferimento alle fattispecie previste dagli artt. 4 

e 5 D.Lgs. 74/2000, proprio in ragione della previsione che consente anche per tali 

fattispecie di usufruire della causa di non punibilità prevista dal citato art. 13 co. II.  

 
14 Perini, Brevi note sui profili penali tributari del D.L. 124/19; 
15 Perini, Brevi note sui profili penali tributari del D.L. 124/19.  
16 Cass., sent. n. 48029 del 26.11.2019, ad avviso della quale se il ravvedimento operoso costituisce causa di 
non punibilità dei delitti, esso non potrà contestualmente assurgere a presupposto per la richiesta di 
patteggiamento. 



 
 

Se tale orientamento dovesse consolidarsi17, si dovrà verosimilmente ritenere che 

anche con riferimento a questi ultimi reati la possibilità di accedere al rito del 

patteggiamento non risulterebbe più subordinata al preventivo pagamento del debito 

tributario. 

 
4. Aporie nelle conseguenze sanzionatorie a carico degli enti collettivi per i 

delitti di cui agli art. 2 e 3 Dec.Lgs. 74/2000. 

 
Infine, sempre sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, il citato art. 39 co. 2 

ha introdotto nel D.Lgs. 231/01, che disciplina la responsabilità degli enti collettivi 

per i reati commessi da soggetti inseriti nella relativa organizzazione, l’art. 25 

quinquiesdecies18. In ragione di tale disposizione sarà comminata all’ente la sanzione 

pecuniaria sino a 500 quote nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 

74/2000 e di 400 quote per il reato di cui all’art. 3 D.Lgs. 74/2000; pene che possono 

essere aumentate di un terzo in presenza della circostanza aggravante del profitto di 

rilevante entità.  

A tale sanzione pecuniaria si aggiunge anche l’applicazione di una delle sanzioni 

interdittive previste dall’art. 9 co. 2 lett. c, d, e, del D.Lgs. 231/01, ovvero, il divieto 

di contrarre contro la p.a., l’esclusione da finanziamenti o agevolazioni pubbliche, il 

divieto di pubblicizzare beni e servizi. Sanzioni applicabili anche in via cautelare in 

caso di pericolo di reiterazione di reati.  

 

L’inserimento dei reati di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000 nel catalogo dei reati 

presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01, consente, inoltre, di 

procedere alla confisca del patrimonio dell’ente, anche nella forma per equivalente, 

in misura pari al profitto dei suddetti reati tributari, e dunque, in sede cautelare, anche 

al relativo sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p..  

In tal modo il legislatore ha inteso superare i limiti posti dalle SS. UU., con la nota 

sentenza Gubert19, alla possibilità di sottoporre a sequestro per equivalente i beni di 

proprietà della società che, attraverso il proprio legale rappresentante, abbia 

presentato dichiarazioni fraudolente, o più in generale realizzato uno dei delitti 

tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.  

Naturalmente, la possibilità di ricorrere al sequestro per equivalente ex art. 19 D. Lgs. 

231/01, presuppone che non siano già decorsi i più brevi termini di prescrizione 

dell’illecito amministrativo previsti dall’art. 22 D.Lgs. 231/01.  

 
17 Sussistono, invero, pronunce di segno contrario - cfr. Cass. sent. n. 47287 del 2.10.2019. 
18 Tra i reati tributari previsti dall’art. 25 quinquiesdecies Dec.Lgs.231/01 vi sono anche di delitti di cui agli artt. 
8, 10, 11  Dec.Lgs.74/2000. 
19 SS. UU. sent. n. 10561 del 30 gennaio 2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che: “Non è 
consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato 
reperito il profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia 
uno schermo fittizio”. 



 
 

  

Relativamente al profilo in esame ciò che lascia perplessi è che l’inserimento di alcune 

fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000 nell’alveo della disciplina della responsabilità 

degli enti sembra essere avvenuto senza il necessario coordinamento normativo. 

Ci si riferisce, ad esempio, all’impossibilità per l’ente, in ragione del principio di 

autonomia di cui all’art. 8 co. 1 let. b) Dec. Lgs. 231/01, di potersi avvalere della 

causa di non punibilità di cui all’art. 13 co. 2 Dec.Lgs. 74/2000. L’esclusione sembra, 

infatti, caratterizzata da profili di irragionevolezza, nella misura in cui a beneficiare 

della causa di esclusione della punibilità potrà essere esclusivamente l’autore della 

condotta illecita, nonostante sarà, verosimilmente, l’ente a “ravvedersi” attraverso il 

pagamento del debito tributario con relative sanzioni ed interessi. Una aporia che  

 

non sembra risolversi con la possibilità per l’ente di beneficiare del proprio 

ravvedimento andando a soddisfare alcune delle condizioni che l’art. 17 Dec.Lgs. 

231/01 richiede per scongiurare l’applicazione delle sanzioni interdittive. Invero, 

appare difficile esprimere un medesimo giudizio di valore circa il comportamento di 

chi paga il proprio debito prima dell’inizio del processo penale, rispetto a colui che 

elimina gli effetti negativi della propria condotta prima ancora di avere alcuna notizia 

di accessi o verifiche tributarie. Un ravvedimento, che, peraltro, potrebbe essere 

proprio il frutto delle attività di audit e vigilanza interne all’ente stesso, e che la 

disciplina della responsabilità degli enti intende promuovere. 

Senza contare, che l’inserimento dei reati tributari nell’alveo della disciplina delle 

responsabilità degli enti rischia di produrre duplicazioni sanzionatorie in violazioni 

di quanto stabilito dalla Corte EDU circa il divieto di punire più volte la medesima 

condotta20. Gli enti, infatti, sono già sottoposti alle sanzioni amministrative previste 

dalle leggi tributarie, nonché alla confisca diretta del denaro o di altri beni fungibili 

riconducibili al profitto del reato tributario, in ragione della citata sentenza delle 

SS.UU. Gubert. Ne deriva un impianto sanzionatorio caratterizzato dal rischio di 

sovrapposizioni sanzionatorie. 

 

© Riproduzione riservata. 

 

 

 

     

 
20 Corte EDU 4 marzo 2014 n. 18640/2010 Grande Stevens c. Italia. 



 
 

 


