
200 PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104/92 E CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42, 
5°COMMA, DECR.LEG.VO N.151/01. 
I permessi retribuiti per la tutela dell’handicap sono stati introdotti dalla legge n. 104/1992, come 
modificata dalla legge n. 53/2000 e, da ultimo, dalla legge n. 183/2010 e dal d. lgs. 119/2011. 
Il congedo retribuito per l’assistenza a familiari disabili è stato introdotto dall’art. 42 del d. lgs. n. 
151/2001, come modificato dal comma 106 dell’art.3 della legge 24.12.2003, n.350, nonchè dal d. 
lgs.119/2011. Il CCNL 16.05.1995 ha introdotto una ulteriore modalità di fruizione dei permessi 
retribuiti di cui alla l.104/92 con la disposizione contenuta nell’art. 18, 6° comma. 
 
201 E’ previsto il cumulo dei permessi ex legge 104/92 da parte dello stesso lavoratore per 
assistere più familiari? 
La legge n.183/2010, che ha modificato l’art.33 della legge n.104/1992, non preclude 
espressamente la possibilità di cumulare i permessi per il dipendente che debba prestare assistenza a 
più familiari disabili. Tuttavia l’art.6 del d. lgs. 119/2011 prevede, nel caso di cumulo, un ulteriore 
presupposto: i familiari da assistere possono essere esclusivamente coniuge o parente/affine entro il 
1° grado; possono essere di 2° grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere siano 
deceduti, mancanti o abbiano compiuto 65 anni di età ovvero siano affetti da patologie invalidanti; a 
tale ultimo scopo le patologie invalidanti sono quelle di cui al D.I. 21.07.2000, n.278, recante 
“regolamento di attuazione dell’articolo 4 della l. 8.03.2000, n.53”. 
Inoltre, il lavoratore che intenda richiedere il cumulo dei benefici deve produrre una dichiarazione 
di responsabilità nella quale lo stesso, consapevole che i permessi sono finalizzati esclusivamente a 
sollevare il disabile dalle proprie necessità, deve compiere una valutazione circa i propri impegni di 
servizio che giustificano l’opportunità, stante i doveri di correttezza e buona fede, di concordare 
preventivamente con il datore di lavoro un piano per la fruizione dei permessi stessi, fatte salve 
dimostrate situazioni di urgenza (aggiornata a dicembre 2012). 
 
202 E’ previsto il cumulo tra permessi che il lavoratore già usufruisce per se stesso e quelli per 
assistere altro familiare? 
Il dipendente, già beneficiario di permessi per handicap proprio, può usufruire di ulteriori permessi 
per il familiare disabile. Anche in questo caso la legge 183/2010 non preclude tale possibilità, ma è 
necessario l’ulteriore presupposto previsto dall’art. 6 del d. lgs. 119/2011 il quale prevede che 
l’assistenza, nel caso di cumulo, possa avvenire solo nei riguardi del familiare di 1° grado o di 2° 
grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto sessantacinque 
anni oppure siano deceduti , mancanti o affetti da patologie invalidanti. Deve, inoltre, essere 
concordato con il datore di lavoro un piano per la fruizione dei permessi stessi (aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
203 E’ possibile concedere un permesso ex art. 33, 3° comma, legge n. 104/92, ad un 
lavoratore che debba assistere un familiare titolare anch’esso di permesso per 
handicap proprio? 
Il dipendente può chiedere permessi per assistere un proprio familiare qualora tuttavia quest’ultimo 
sia tra quelli individuati ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 119/2011; in tal caso la fruizione dei permessi 
in parola deve aver luogo nello stesso giorno nel quale il familiare disabile non presta attività 
lavorativa (aggiornata a dicembre 2012). 
 
204 Sono rilevanti gli aspetti della continuità ed esclusività della prestazione ai fini della 
concessione dei permessi ex art.33, 3° comma, legge 104/92? 
Il dettato normativo contenuto nella legge 183/2010, intervenendo sull’articolo 20, comma 1, della 
legge n.53/2000, fa venire meno i requisiti della esclusività e continuità dell’assistenza. Tuttavia, a 
seguito della legge 183/2010, il concetto di esclusività dell’assistenza deve essere inteso nel senso 
che il diritto ai benefici non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente; pertanto, 



stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito dal Dipartimento della Funzione 
pubblica, il legislatore ha inteso ricondurre l’assistenza ad un “referente unico”. E’, pertanto, da 
escludere la fruibilità dei permessi a mesi alterni (salvo che non si tratti dei genitori che debbano 
assistere il figlio disabile) da parte di più aventi diritto per lo stesso familiare disabile (aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
205 Quali sono i soggetti legittimati a fruire dei permessi retribuiti ex legge 104/92? 
Il comma 1, lett. a), dell’art. 24 della legge 183/2010, nel sostituire il comma 3 dell’art. 33 della 
legge 104/92, circoscrive la legittimazione alla fruizione dei permessi ai lavoratori che debbano 
assistere il coniuge o i parenti e affini entro il 2° grado; i benefici in parola sono poi estesi anche ai 
parenti e affini di 3° grado qualora “i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione 
di gravità abbiano compiuto sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti”.In merito alla individuazione delle “patologie invalidanti” 
occorre far riferimento a quelle previste dal D. I. 21.07.2000, n.278, recante “regolamento di 
attuazione dell’art. 4 della legge 53/2000”. 
L’art. 6 del d. lgs. 119/2011 introduce una ulteriore condizione per il lavoratore che debba assistere 
il familiare disabile residente in comune situato a distanza superiore a 150 chilometri rispetto a 
quello di residenza del lavoratore: è necessario produrre l’eventuale titolo di viaggio o altra 
“idonea” documentazione che attesti la presenza del lavoratore presso il familiare da assistere; non è 
ricevibile, in questi casi, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. 
L’assenza di detta documentazione non dà luogo al riconoscimento del diritto.(aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
206 Qual è la documentazione da produrre nel caso di concessione dei permessi retribuiti 
ex art. 33 legge 104/92? 
Deve, ovviamente, essere prodotta la relativa istanza e allegato il verbale di accertamento 
dell’handicap grave nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: 1) il grado di 
parentela o affinità con la persona da assistere; 2) l’inesistenza nel nucleo familiare di altre persone 
che già fruiscano – in quanto lavoratori dipendenti - dei permessi in questione per lo stesso 
portatore di handicap (in tal caso dovranno essere fornite all’Amministrazione tutte le informazioni 
necessarie per effettuare i controlli prescritti per legge); 3) la circostanza che la persona da assistere 
non sia ricoverata a tempo pieno salvo le eccezioni da documentare con attestazione medica; 4) solo 
nei casi che il familiare disabile sia di 3° grado ovvero di 2° grado nel caso di cumulo, la 
circostanza che coniuge o genitore della persona da assistere siano deceduti, mancanti, 
ultrasessantancinquenni o affetti da patologia invalidante. 
Deve, inoltre, essere allegata eventuale documentazione medica comprovante le situazioni di 
ricovero a tempo pieno che fanno eccezione alla preclusione di legge o l’esistenza di patologie 
invalidanti riguardanti il coniuge o il genitore del familiare di 3° grado da assistere nonché, nel caso 
di cumulo dei benefici, riguardanti il coniuge o il genitore del familiare di 2° grado da assistere; 
dichiarazione di responsabilità nei casi di cumulo dei permessi nonché documentazione idonea (non 
documentazione sostitutiva di atto di notorietà) comprovante l’assistenza presso il familiare disabile 
che si trovi a distanza superiore a 150 chilometri dalla residenza del dipendente (es. titolo di 
viaggio, documentazione che attesti la presenza del lavoratore nel comune di residenza del disabile 
per documentate esigenze del familiare da assistere); programmazione dei giorni richiesti, salvo 
dimostrate situazioni di urgenza (aggiornata a dicembre 2012). 
 
207 Che cosa deve intendersi per “ricovero a tempo pieno”? 
L’espressione indica una permanenza, per le intere 24 ore, presso strutture sanitarie, pubbliche o 
private, che assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture 
residenziali, case-alloggio o di riposo. 



Ai fini del riconoscimento dei benefici ex legge 104/92 fanno eccezione al requisito del “ricovero a 
tempo pieno” il ricovero di minore per il quale i sanitari abbiano certificato la necessità 
dell’assistenza da parte del familiare nonché il ricovero del disabile in stato di “coma vigile” e/o “in 
situazione terminale” e il ricovero che debba essere interrotto per necessità del disabile di sottoporsi 
a visite o terapie fuori della struttura ospitante. 
Ai fini del riconoscimento del congedo ex art.42 del d. lgs.151/2001 fa eccezione al requisito del 
“ricovero a tempo pieno” il ricovero del familiare disabile per il quale i sanitari abbiano richiesto la 
presenza del soggetto che presta assistenza: non quindi una generica richiesta di assistenza, ma una 
richiesta effettuata dagli stessi sanitari della struttura sanitaria ospitante finalizzata ad una assistenza 
da parte del familiare che intende beneficiare del congedo (aggiornata a dicembre 2012). 
 
208 E’ possibile fruire dei permessi ex art.33 legge n.104/92 per frazioni inferiori ad un’ora? 
Non sussistono preclusioni alla fruizione dei permessi per frazioni inferiori ad un’ora non ostandovi 
il disposto della clausola contrattuale che riferendosi alla fruizione “ad ore” intende evidenziare la 
modalità di fruizione frazionata il cui limite è, appunto, computato in ore (18 ore) (aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
209 Quali sono le modalità di fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art.33, 3° comma, 
della legge 104/92 ? 
Le modalità di fruizione dei permessi in questione che il dipendente può scegliere per il mese di 
riferimento sono due: 

・ la modalità in giorni, prevista dalla legge 104/92, comporta che le assenze sono conteggiate in 

giorni con il limite di legge dei 3 giorni mensili prescindendo dal numero delle ore lavorative di 
ciascuna giornata; 

・ la modalità oraria, prevista dal contratto in alternativa a quella di legge per consentire una 

fruizione anche frazionata del beneficio, comporta che i permessi sono conteggiati in ore con il 
limite delle 18 ore mensili; tuttavia, la modalità oraria può essere applicata nei limiti in cui non 
comporti assenze per l’intera giornata lavorativa superiori a 3 giorni che determinerebbe una 
elusione del limite di legge. (aggiornata a dicembre 2012). 
 
210 I permessi retribuiti previsti dall’art.33, 3° comma, della legge 104/92 devono essere 
riproporzionati nel caso di part-time ? 
L’art. 23 CCNL 16.05.2001 stabilisce un generale principio di proporzionalità per la fruizione di 
assenze dal servizio qualora la legge o il contratto stesso non stabiliscano diversamente. 
Pertanto, occorre distinguere: 
nel caso di part-time verticale il riproporzionamento avverrà su base mensile: nel caso di part-time 
verticale limitato ad alcuni giorni della settimana (es: lunedì e martedì lavorativi) i 3 giorni di 
permesso mensili devono essere riproporzionati in relazione ai giorni effettivi lavorativi del mese 
mentre se il part-time verticale è limitato ad alcuni mesi dell’anno (es: 6 mesi lavorativi in un anno) 
il dipendente fruirà per intero dei tre giorni nei mesi in cui la prestazione lavorativa è resa; 
nel caso di part-time orizzontale, qualora il dipendente ne voglia fruire ad ore, il 
riproporzionamento delle 18 ore mensili avverrà su base mensile in proporzione alla percentuale 
oraria di part-time scelto. Nulla cambia qualora il dipendente ne voglia fruire a giorni (aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
211 Qual è il trattamento economico previsto per i permessi ex art.33, 3° comma, l.104/92? 
- Sono interamente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa; 
- non incidono sulle ferie, sulla tredicesima mensilità e sull’anzianità di servizio. 
(aggiornata a dicembre 2012). 
 



212 Quali sono gli effetti del congedo previsto dall’art.42, 5° comma, del decreto leg.vo 
n.151/2001, sulle ferie e sul trattamento economico? 
Ai sensi dell’art.4 del d. lgs. 119/2011, che ha modificato l’art.42 del d. lgs. 151/2001, ed entrata in 
vigore l’11.08.2011, durante il periodo di congedo : 
- compete una indennità commisurata all’ultima retribuzione fino ad un importo complessivo 
massimo di euro 43.579,06 annui (aggiornato annualmente dall’anno 2002 sulla base della 
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai) ; 
- è prevista la contribuzione figurativa fino al suddetto importo massimo; 
- è prevista la decurtazione delle ferie, della tredicesima mensilità e dell’anzianità di servizio, del 
trattamento di fine rapporto (TFR) o del trattamento di fine servizio (TFS)(aggiornata a dicembre 
2012). 
 
213 Il dipendente può fruire contemporaneamente dei permessi ex legge n.104/92 e del 
congedo ex art. 42 d.leg.vo n.151/01? 
La disposizione contenuta nell’articolo 4 del d. lgs. 119/2011 non preclude la possibilità di fruire, 
per lo stesso familiare disabile, del congedo ex art. 42, 5° comma, del d.lgs. 151/01 e succ. mod., e 
dei permessi ex legge 104/92. Una espressa incompatibilità è stabilita esclusivamente nei confronti 
dei genitori del disabile nel senso che negli stessi giorni in cui un genitore fruisce del congedo ex 
art. 42 d. lgs. 151/2001 per il figlio disabile, l’altro genitore non può fruire dei permessi retribuiti ex 
art.33, comma 3, della l.104/92 (aggiornata a dicembre 2012). 
 
214 Nel computo del periodo massimo previsto per la fruibilità del congedo ex art.42 d.lgs. 
n.151/01 rientrano anche i tre giorni previsti dall’art.4 della legge n.53/2000? 
I due istituti configurano fattispecie alle quali sono applicabili discipline distinte sia in relazione ai 
soggetti che ne possono beneficiare che in relazione ai requisiti oggettivi. 
Pertanto, ai fini del computo del limite di due anni entro cui può fruirsi del congedo di cui all’art.42 
d. leg.vo n.151/2001, devono essere considerati esclusivamente gli istituti del congedo ex art.42 e di 
aspettativa per gravi motivi ex art.7, comma 8, lett. c, CCNL 1994/97 (art. 4, comma 2, della legge 
53/2000) (aggiornata a dicembre 2012). 
 
215 Il congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001 può essere fruito da più lavoratori dipendenti nei 
confronti dello stesso familiare disabile? 
Non è possibile il contemporaneo riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall’art.42 d. lgs. 
151/2001 da parte di più lavoratori dipendenti nei confronti dello stesso familiare disabile in quanto 
il comma 5 bis dell’art. 42 d. lgs. 151/2001, come modificato dall’art.4 del d. lgs.119/2011, ne fa 
esplicito divieto. (aggiornata a dicembre 2012). 
 
216 E’ possibile richiedere il cumulo del congedo ex art. 42 d. lgs. 151/01 per più familiari 
disabili? 
Il cumulo, ricorrendone le condizioni, non è escluso, ma comunque sempre nel limite complessivo 
di due anni nell’ambito della vita lavorativa del dipendente e con riferimento allo stesso familiare 
disabile, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs.119/2011 (aggiornata a dicembre 2012). 
 
217 Come deve essere inteso il limite di due anni previsto dall’art. 4, secondo comma, della 
legge 53/2000? 
Il limite di due anni deve essere inteso quale limite complessivo nell’ambito della vita lavorativa del 
dipendente qualunque sia il numero dei familiari disabili da assistere nonché quale limite 
complessivo all’assistenza a ciascuna persona portatrice di handicap grave qualunque sia il numero 
dei familiari che ha prestato assistenza. (aggiornata a dicembre 2012). 
 
 



 
218 E’ possibile richiedere il congedo ex art.42 d. lgs. 151/01 per il familiare in stato di 
handicap grave che sia lavoratore dipendente? 
E’ possibile richiederlo purchè nel periodo di fruizione il dipendente disabile da assistere non si 
trovi in attività di servizio (aggiornata a dicembre 2012). 
 
219 Come deve essere documentato il requisito della convivenza richiesto dall’articolo 42, 
quinto comma, del d. lgs. 151/01? 
L’interpretazione logica del concetto di “convivenza” deve privilegiare la ratio della norma tesa a 
dare rilievo ai primari vincoli parentali quali quelli coniugali e/o tra genitori e figli e che si 
svolgono appunto nell’ambito della famiglia convivente; anche l’interpretazione letterale fa 
riferimento ad una situazione di comunanza di vincoli materiali ed affettivi esplicantisi in attività 
quotidiane con condivisione di spazi , di tempi e di scopi. Tale requisito deve risultare dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato di famiglia, Non è richiesta la prova del requisito 
della convivenza nel caso dei genitori che richiedono il congedo per assistere il figlio disabile, 
stante il primario vincolo parentale che implicitamente sottende la convivenza stessa. Al fine di 
venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili il requisito della convivenza si intende 
soddisfatto anche nel caso in cui la residenza del dipendente e della persona da assistere siano nello 
stesso stabile 8appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico toponomastico).  
Inoltre, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto nei casi in cui essa sia attestata, 
mediante dichiarazione sostitutiva, facendo ricorso all’istituto della dimora temporanea ai sensi 
dell’art. 32 dPR 223/89. (aggiornata a dicembre 2012)  
 
220 Quali sono i soggetti che hanno diritto al congedo ex art.42 d. lgs. 151/01? 
I familiari del soggetto disabile legittimati alla fruizione del congedo in questione sono quelli 
sottoriportati, indicati tassativamente in ordine di priorità dall’art. 42, comma 5, del d. lgs. 
151/2001, come sostituito dall’art.4 del d. lgs. 119/2011: 
1. coniuge convivente; 
2. padre o madre, anche adottivi (qualora il coniuge sia deceduto, mancante o affetto da patologia 
invalidante); 
3. uno dei figli conviventi - e gli altri figli conviventi vi abbiano espressamente rinunciato - (qualora 
coniuge convivente nonché padre e madre del disabile siano deceduti, mancanti o affetti da 
patologia invalidante); 
4. uno dei fratelli/sorelle conviventi - e gli altri fratelli/sorelle conviventi vi abbiano espressamente 
rinunciato- (qualora coniuge convivente nonché padre e madre, figli conviventi siano deceduti, 
mancanti o affetti da patologie invalidanti).(aggiornata a dicembre 2012). 
 
221 Come deve essere inteso l’ordine di priorità per individuare il familiare avente titolo al 
riconoscimento del congedo ex art. 42 d. lgs.151/2001? 
Il criterio indicato dalla legge fa riferimento a situazioni che, qualora si verificano nei confronti del 
familiare individuato con carattere di priorità, spostano il riconoscimento del diritto al familiare 
indicato dalla legge come successivo. Le situazioni che permettono di individuare il familiare 
avente titolo sono: il decesso o la mancanza o la presenza di patologie invalidanti riguardanti il 
familiare immediatamente precedente. (aggiornata a dicembre 2012). 
 
222 Quali sono le patologie invalidanti a cui fa riferimento l’art. 42 d. lgs. 151/2001 per 
individuare i familiari aventi titolo al congedo? 
Le patologie invalidanti sono quelle individuate dal D.I. n. 278 del 21.07.2000, concernente 
“regolamento emanato in attuazione dell’art. 4 della legge 53/2000”. (aggiornata a dicembre 
2012). 
 



223 Che cosa si intende per familiare “mancante” ? 
Devono intendersi tutte quelle situazioni giuridicamente rilevanti - diverse dal decesso – che 
implicano la inesistenza fisica o giuridica del familiare considerato (ad es. mancanza del coniuge 
per celibato/nubilato o divorzio, assenza di familiari conviventi, figlio naturale non riconosciuto, 
scomparsa di fatto dal domicilio o dalla residenza giuridicamente accertata).(aggiornata a 
dicembre 2012). 
 
224 Qual è la documentazione da produrre per richiedere il congedo ex art.42 ? 
Deve essere prodotta istanza con l’indicazione del periodo di congedo che si intende fruire. 
Deve, inoltre, essere prodotto, in originale o in copia autenticata, il verbale di accertamento dello 
stato di “handicap grave” ai sensi della legge n.104/92, in corso di validità. 
Deve, inoltre, essere prodotta documentazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto di notorietà (qualora non si tratti di certificazioni medico-legali) il cui 
contenuto varia in relazione ai soggetti che intendono richiedere il congedo, avvalendosi peraltro 
dei modelli forniti dall’amministrazione,. In essa devono essere indicati: 
- generalità del richiedente e stato di famiglia come risultante dai registri anagrafici del comune; 
- relazione di parentela con il soggetto da assistere; 
- generalità e stato civile del familiare da assistere; 
- dichiarazione relativa a eventuali periodi di congedo fruiti precedentemente allo stesso titolo o ai 
sensi dell’art.7, co. 8, lett.c), del CCNL 94/97, anche da altri aventi diritto, nei confronti dello stesso 
familiare disabile; 
- insussistenza, nel periodo richiesto, di un ricovero a tempo pieno del disabile, salvo che sia 
richiesta da parte dei sanitari della struttura sanitaria la presenza della persona che presta assistenza 
(in quest’ultimo caso deve essere prodotta la relativa certificazione medica); 
- che l’assistenza è prestata in periodo in cui il disabile non presta attività lavorativa (se in attività di 
lavoro); 
- nel caso di richiesta del congedo da parte del genitore del disabile: 1) che il congedo sarà 
eventualmente fruito alternativamente con l’altro genitore; 2) che il coniuge convivente 
dell’assistito è deceduto (autocertificare la data del decesso), mancante (autocertificare la 
circostanza tra quelle previste nella circolare emanata dalla scrivente in merito) o affetto da 
patologia invalidante (deve essere prodotta attestazione medica relativa ad una delle patologie 
invalidanti indicate nel D.I. n.278 del 21.07.2000); 
- nel caso di richiesta del congedo da parte del figlio/a del disabile: 1) di essere “l’unico” figlio 
convivente lavoratore dipendente a prestare assistenza in quanto gli altri eventuali figli conviventi 
lavoratori dipendenti vi abbiano espressamente rinunciato (con dichiarazione scritta); 2) che il 
coniuge convivente dell’assistito è deceduto, mancante o affetto da patologia invalidante; 3) che i 
genitori dell’assistito sono deceduti, mancanti o affetti da patologia invalidante; 
- nel caso di richiesta da parte di fratello/sorella, del disabile: 1) di essere l’unico fratello/sorella 
convivente lavoratore dipendente a prestare assistenza in quanto gli altri eventuali fratelli/sorelle 
conviventi lavoratori dipendenti vi abbiano espressamente rinunciato (con dichiarazione scritta); 2) 
che il coniuge convivente dell’assistito è deceduto, mancante o affetto da patologia invalidante; 3) 
che i genitori dell’assistito sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti; 4) che i figli 
conviventi dell’assistito sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. 
Tutte le dichiarazioni suddette sono comunque effettuabili avvalendosi dei modelli semplificati 
messi a disposizione dall’amministrazione (aggiornata a dicembre 2012). 
 
225 Come si conteggia il congedo ex art. 42 d. lgs. 151/2001 nel caso di part time verticale? 
Il periodo spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi cioè il periodo 
richiesto è comprensivo, nel caso di fruizione continuativa, sia dei giorni lavorativi che di quelli non 
lavorativi, ferma restando la proporzionalità del trattamento economico alla durata prevista per la 
prestazione giornaliera. (aggiornata a dicembre 2012) 


