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Premessa 

Il presente documento contiene le osservazioni dell’Associazione Bancaria 
Italiana al testo posto in consultazione dal MEF recante lo schema di decreto 
legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 
2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo 
termine degli azionisti (SHRD 2). Come lo stesso MEF ha cura di precisare, lo 

schema posto in consultazione “rappresenta un testo in relazione al quale 
sono ancora in corso approfondimenti tecnici” e costituirà la base dello 

schema di d. lgs. di recepimento della citata Direttiva del 2017. 

Sotto questo aspetto, il fatto che lo schema di decreto legislativo posto in 
consultazione è privo della relazione illustrativa, non rende chiare, da un 

punto di vista generale, le motivazioni e gli obiettivi perseguiti dall’ipotizzata 
disciplina, ad esempio nell’esercizio delle discrezionalità riconosciute agli Stati 
membri dalla SHRD2, e, conseguentemente, non rende agevole contribuire 

utilmente, con proprie osservazioni, alla messa a punto del testo. 

Indipendentemente da tali considerazioni generali, si ringrazia il MEF per 
l’attenzione che vorrà porre alle considerazioni di ordine generale e alle 

osservazioni puntuali all’articolato, di seguito riportate. 

Osservazioni 

Art. 1 - Modifiche al Codice Civile 

Si propone l’inserimento, nell’art. 2391-bis c.c. rubricato “Operazioni con 
parti correlate”, del comma 2-bis che definisce il contenuto minimo della 

disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate. 

In particolare, si prevede che la Consob individui almeno: 

“a) la definizione di parte correlata in linea con i principi contabili 
internazionali; 

b) soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di 

indici quantitativi. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che 
tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; 

c) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e 

alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla 
tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio; 

d) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 

2391, e gli azionisti che siano parti correlate nell’operazione sono tenuti ad 
astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela 
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dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere 
parte alla votazione sull’operazione”. 

Si rappresenta, al riguardo, che il Regolamento Consob “Operazioni con parti 

correlate” (n.17221/2010 e succ. mod.), attualmente in vigore, già prevede 
soglie quantitative per l’individuazione delle operazioni di “maggiore 

rilevanza”, nonché regole procedurali e di trasparenza che presidiano lo 
svolgimento di dette operazioni. Ciò rende non facilmente spiegabile la scelta 

di intervenire con le lett. b) e c) - sostanzialmente per ribadire quanto già 
disciplinato in fonti secondarie - sulla norma del codice civile, che già fonda il 
potere della Consob in materia. L’assenza di una relazione illustrativa a 

chiarimento dell’articolato contribuisce ad alimentare l’incertezza. 

Ciò premesso, appare condivisibile quanto indicato nella lett. a), se il richiamo 
ai “principi contabili internazionali” è volto, come la scrivente ritiene, ad 

agganciare la definizione di parte correlata ad un riferimento certo. 

Quanto alla disciplina di cui alla lett. d), si ritiene che già attualmente 
l’ordinamento appresta efficaci “misure di salvaguardia a tutela dell’interesse 
della società” diverse dalla (mera) astensione dell’amministratore o del socio 

correlato. Si pensi, tra le altre, alla disciplina dettata dall’art. 2497 c.c. in 
materia di attività di direzione e coordinamento, ovvero alle regole Consob 

sul ruolo degli amministratori indipendenti nella procedura “parti correlate”, 
nonché, per le banche, alle norme settoriali che prevedono obblighi di 

astensione (art. 53 comma 4 TUB, art. 136 TUB, sanzionato anche 
penalmente). Sarebbe quindi preferibile circoscrivere l’obbligo di astensione 
alle sole ipotesi di cui all’art. 2391 c.c., e modificare la lett. d) come 

segue: 

d) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
2391, e gli azionisti che siano parti correlate nell’operazione sono tenuti ad 

astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela 
dell’interesse della società che consentono agli amministratori e agli 
azionisti che siano parti correlate i predetti azionisti di prendere parte alla 

votazione sull’operazione”. 

Si chiede altresì di aggiungere al comma 2-bis (nella formulazione 
proposta) un’ulteriore lettera, che renda esplicito il potere della 

Consob di prevedere casi di esenzione dall’applicazione della 
normativa sulle parti correlate, in ossequio a quanto previsto dalla 

Direttiva (cfr. art. 9 quater, comma 6: gli Stati “possono esentare, o possono 
consentire alle Società di esentare dagli obblighi” in materia alcune tipologie 
di operazioni). 

Art. 2 - Modifiche alla Parte III, (Titolo II-bis, Capo IV) del TUF 

Commenti art. 82, comma 2 
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1) Le modifiche apportate alla lettera g) dell’articolo in commento sono volte 

ad allineare le revisioni che saranno apportate in futuro ai regolamenti di 

attuazione del TUF (ed in particolare del Provvedimento Consob/Banca d'Italia 

sul post-trading del 13 agosto 2018) alle proposte di revisione del successivo 

art. 83-duodecies in tema di identificazione degli azionisti. In particolare, si 

ritiene che la locuzione “limitatamente alle informazioni di cui questi 

dispongono” faccia riferimento alla necessità che gli intermediari utilizzino le 

informazioni in loro possesso per verificare la sussistenza della soglia al di 

sotto del quale gli emittenti non possono procedere con l’identificazione (cfr. 

proposta di modifica dell’art. 83-duodecies del TUF).  

Se tale lettura è corretta, si chiede di chiarire se questa modifica consentirà 

anche in futuro agli intermediari di ricevere da altri intermediari loro clienti 

(titolari di conti c.d. omnibus) le informazioni in loro possesso sugli azionisti 

oggetto di identificazione e di trasferirle all’emittente che ne ha fatto richiesta, 

come oggi spesso accade sulla base di prassi consolidate relativamente a 

questa tipologia di flussi informativi. 

2) Si chiede un chiarimento circa il riferimento contenuto nella lettera i) 

dell’articolo in commento alle “operazioni societarie” (terminologia in realtà 

già presente nel testo vigente) in considerazione dell’utilizzo nel Regolamento 

di esecuzione (UE) 2018/1212 del concetto di “evento societario” definito 

quale “un’azione avviata dall’emittente o da un soggetto terzo, che implichi 

l’esercizio dei diritti conferiti dalle azioni e che può incidere o meno sull’azione 

sottostante, come la distribuzione di utili o un’assemblea generale” e, in 

particolare, se le segnalazioni dei dati identificativi dei soggetti ai quali sono 

stati pagati dividendi e di coloro che , esercitando il diritto di opzione o altro 

diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, 

qualificandosi come attività unicamente finalizzata a consentire all’emittente 

di adempiere al proprio obbligo di aggiornamento del libro soci (punto d 

dell’art. 83-novies e art. 83-undecies del TUF) rientrino nell’ambito delle 

operazioni societarie sopra citate.  

3) sempre con riferimento alla lettera i) si auspica che il passaggio “… le altre 

modalità operative per la gestione delle operazioni societarie, ivi inclusa la 

trasmissione delle informazioni agli aventi diritto sugli strumenti 

finanziari …” consenta all’Autorità di esplicitare meglio, anche con atti 

normativi, il dovere degli intermediari che prestano il servizio di custodia e 

amministrazione di strumenti finanziari di informare i propri clienti, tema che 

più volte in passato l’ABI ha portato all’attenzione della CONSOB. Si fa 

riferimento, in particolare, alle modalità di assolvimento di tale obbligo al fine 

di rendere edotto il cliente e consentirgli l’assunzione di decisioni informate 
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(si considerino, a titolo esemplificativo, le specificità dovute alle eventuali 

limitazioni all’adesione all’offerta per gli investitori italiani decise 

discrezionalmente dall’emittente/offerente). 

Commenti art. 83-novies.1 

1) Il nuovo art. 83-novies.1 pone una serie di dubbi interpretativi sulle 

modalità di assolvimento degli obblighi in esso previsti. In primo luogo, 

sarebbe opportuno chiarire, con riferimento al primo comma, a quale 

disciplina di trasparenza bisogna fare riferimento per la comunicazione al 

pubblico dei corrispettivi per i servizi prestati. 

2) In secondo luogo, sarebbe opportuno avere indicazioni su quali sono i 

compiti operativi da espletare per essere conformi all’obbligo previsto al 

comma 2 di verificare e giustificare eventuali differenze fra i corrispettivi 

applicati per l’esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero. 

Commenti art. 83-duodecies 

1) Si prende atto della decisione del legislatore italiano circa l’esercizio della 

opzione riconosciuta dall’art. 3-bis della Direttiva “di prevedere che le società 

che hanno la sede legale nel loro territorio siano esclusivamente autorizzate 

a richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più di una 

determinata percentuale di azioni o diritti di voto”. 

A tale riguardo, si apprezza la decisione del MEF di sostituire completamente 

l’attuale modello di identificazione nazionale, che prevede la facoltà di diniego 

dell’azionista a farsi identificare indipendentemente dall’entità della 

partecipazione, con una soglia al di sotto della quale, in coerenza con il citato 

art. 3-bis della Direttiva, non si procede con l’identificazione. Si ritiene infatti 

che tale scelta, confermata dall’eliminazione nel citato art. 82, comma 2, 

punto g), del passaggio relativo alla “possibilità per i titolari degli strumenti 

finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati 

identificativi”, sia in linea con l’intenzione del legislatore europeo di 

consentire, laddove l’opzione sia esercitata a livello nazionale, l’identificazione 

“esclusivamente” al di sopra della soglia. 

Il proposto modello di identificazione con soglia risulta inoltre essere per gli 

intermediari di più rapida gestione sul piano operativo e maggiormente 

compatibile con le tempistiche di esecuzione delle richieste previsti oggi dalla 

regolamentazione attuativa nazionale, salvo quanto evidenziato al successivo 

punto 2 
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2) Per quanto riguarda, invece, la proposta di definire la soglia in percentuale 

rispetto al capitale sociale con diritto di voto, sarebbe opportuno, in linea con 

quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 

settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d’attuazione delle disposizioni 

della SHRD2 anche in tema di identificazione degli azionisti, prevedere che 

sia lo stesso emittente, in fase di richiesta di identificazione, a quantificare la 

soglia dello 0,5% in termini di numero di azioni e relativo codice titolo relativo 

alla codifica esistente presso il CSD di riferimento. 

Infatti, nella tabella 1 allegata al citato Regolamento di esecuzione (Richiesta 

di comunicazione di informazioni riguardanti l’identità degli azionisti), il punto 

7 relativo alla “quantità soglia che limita la richiesta” prevede che, se 

presente, “la soglia è espressa in numero assoluto di azioni” e la provenienza 

del dato è a cura dell’emittente. 

Tale previsione consentirebbe agli intermediari di avere un dato certificato 

dall’emittente, evitando qualsiasi rischio operativo nell’acquisizione 

dell’informazioni circa il capitale sociale con diritto di voto utilizzando canali 

alternativi all’emittente stesso, oltre a garantire che non vi siano dubbi di 

quantificazione sia per gli operatori domestici sia per quelli transfrontalieri. 

Pertanto, si propone di modificare la prima parte del primo comma dell’art. 

83-duodecies così come evidenziato in rosso nel testo seguente: 

Art. 83-duodecies  

(Identificazione degli azionisti) 

1. Ove previsto dallo statuto, Al fine di facilitare la comunicazione degli 

emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche 

in modo coordinato, da parte degli azionisti, le società italianegli 

emittenti italiani con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso 

dell’emittentealle negoziazioni nei mercati regolamentati o nei sistemi 

multilaterali di negoziazione italiani o di altri PaesiStati membri dell'Unione 

europea possono chiedere, hanno il diritto di richiedere ai soggetti 

indicati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 2, 

l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura 

superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. Tale soglia 

è quantificata dagli emittenti in termini di numero assoluto di azioni 

e relativo codice titolo e comunicata agli intermediari con la richiesta 

di identificazione in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli 

intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti 

che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, 

unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. […] 
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Al punto successivo si riportano osservazioni circa la seconda parte della 

proposta di modifica dell’art. 83-duodecies. 

3) Nel documento in consultazione si propone di modificare la seconda parte 

dell’art. 83-duodecies aggiungendo un passaggio in cui si prevede che la 

“richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto 

terzo designato dall’emittente”. Poiché sul tema l’art. 10, comma 2, del 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 pone a capo degli intermediari 

l’onere di verificare che le richieste di comunicazione dell’identità degli 

azionisti, nonché di tutte le altre comunicazioni previste dallo stesso 

Regolamento, che gli giungano dall’emittente o da un soggetto terzo 

nominato dall’emittente provengano effettivamente dall’emittente stesso si 

rileva che manca nella disciplina posta in consultazione qualsiasi riferimento 

a strumenti che consentano agli intermediari di effettuare efficacemente tale 

verifica. 

L’autenticità e l’integrità delle informazioni ricevute dall’emittente nonché 

l’identità del terzo soggetto nominato dall’emittente (e del mandato ricevuto) 

dovrebbero essere certificate da quest’ultimo attraverso una modalità 

standardizzata che potrebbe essere rappresentata da un modulo allegato alla 

richiesta di comunicazione dell’emittente o del terzo soggetto incaricato (o 

dall’inserimento di tali informazioni all’interno della stessa richiesta) o, in 

alternativa, attraverso la pubblicazione di tali informazioni su un’apposita 

sezione del sito internet dell’emittente.  

Sembra essere questa l’idea del legislatore comunitario che, per quanto 

riguarda la richiesta di identificazione degli azionisti, ha inserito questo campo 

di informazione nella già citata tabella 1, allegata al Regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/1212, nella parte B al punto 1 quando definisce 

l’identità del destinatario della risposta.  

In ogni modo, la modalità di certificazione dell’identità del terzo soggetto 

incaricato dall’emittente potrebbe essere definita nell’ambito dei contenuti del 

Regolamento della Consob e della Banca d’Italia di cui all’art. 82, comma 2, 

del TUF. 

A tale proposito si riportano in rosso le proposte di modifica al secondo 

comma dell’art. 82 e della seconda parte del primo comma dell’art. 83-

duodecies: 

Art. 82  

(Attività e regolamento della gestione accentrata) 
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1. [...]  

2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79-

quaterdecies, comma 1, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può 

individuare con regolamento, nel rispetto delle disposizioni del regolamento 

di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative 

disposizioni attuative: 

a) […] 

[…] 

l) le modalità con cui gli emittenti certificano l’identità del terzo 

soggetto incaricato per una richiesta di comunicazione dell'identità 

degli azionisti, o qualsiasi altra comunicazione prevista dalla 

direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative. 

 

Art. 83-duodecies  

(Identificazione degli azionisti) 

1. […]. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche 

tramite un soggetto terzo designato dall’emittente con le modalità 

stabilite dal regolamento di cui all’art 82, comma 2. I costi del 

processo di identificazione sono a carico dell’emittente. 

 

Queste considerazioni valgono anche quando a richiedere i dati identificativi 

degli azionisti italiani siano emittenti aventi la sede legale in un altro Stato 

membro dell’Unione europea ai sensi del proposto comma 2-bis dell’art. 83-

duodecies o soggetti da quest’ultimo incaricati (come spesso accade nella 

prassi). Molto spesso infatti gli intermediari si sono trovati in estrema 

difficoltà nel garantire la riservatezza dei dati dei propri clienti azionisti in 

caso di richieste di identificazione dall’estero operate mediante soggetti terzi 

non facilmente identificabili. La necessità di garantire la riservatezza dei dati 

degli azionisti (soprattutto in contesti esteri) spesso si scontra con la 

necessità di metterli in condizioni di esercitare i diritti connessi al possesso 

delle azioni. 

4) In tema di non applicazione dell’art. 83-duodecies alle società cooperative 

si rileva che tale esclusione è stata mantenuta anche a seguito delle novità 

introdotte dalla SHRD2. A tale proposito si chiede però di chiarire se le 
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richieste di identificazioni degli azionisti che giungano agli intermediari da 

parte di società cooperative con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati 

regolamentati1 esulino dal campo di applicazione della SHRD2 e come 

dovranno essere gestite. Ciò in considerazione che questo tipo di operazioni 

non è gestibile con le modalità, le tempistiche e i canali informativi 

standardizzati previste per le società assoggettate alla disciplina previste 

dall’art. 83-duodecies che garantiscono sicurezza e affidabilità nel 

trattamento delle informazioni relative ai clienti azionisti. Queste operazioni 

pongono spesso gli intermediari a fronteggiare da una parte il rischio di 

gestire l’operazione con modalità manuali e con tempistiche non coerenti con 

questo tipo di attività e dall’altra il rischio di contenzioso con la clientela in 

quanto errori o mancata segnalazione precludono la possibilità di esercitare i 

diritti azionari che invece la SHRD2 vuole fortemente garantire. 

Art. 3 - Modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, Sezione I) del TUF 

Commenti art.124-quater 

1) Il nuovo art. 124-quater nel definire il campo di applicazione della nuova 

Sezione I-ter sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di 

attivi e dei consulenti in materia di voto identifica tra i soggetti destinatari di 

tale disciplina i “gestori di attivi” definiti come le Sgr, le Sicav e le Sicaf che 

gestiscono direttamente i propri patrimoni, e i soggetti autorizzati in Italia a 

prestare il servizio di gestione di portafogli. Poiché la SHRD2 prevede che la 

disciplina sulla trasparenza si applica “a) agli investitori istituzionali nella 

misura in cui investono, direttamente o tramite un gestore di attivi, in azioni 

ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato” e “b) ai gestori di 

attivi, nella misura in cui investono in tali azioni per conto di investitori”, 

sarebbe opportuno specificare al comma 1, lettera a) dell’art. 124-quater che 

la disciplina di cui alla Sezione I-ter si applica ai soggetti ricompresi nella 

definizione di gestori degli attivi di cui sopra che prestano effettivamente il 

servizio di gestione di portafogli e non anche ai soggetti che hanno soltanto 

l’autorizzazione. Ciò in quanto la mera autorizzazione (senza effettivo 

esercizio dell’attività) assoggetterebbe tali soggetti a tutti gli adempimenti 

previsti nella sezione pur non prestando effettivamente il servizio. 

Si chiede inoltre di chiarire se nel perimetro definito dal nuovo art. 124-quater 

sono incluse ovvero escluse le Casse previdenziali. 

 
1 A tale riguardo si segnala il recente caso di identificazione degli azionisti della Società 
Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa. 
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Commenti art.127-ter 

1) Con riferimento all’art. 127-ter sarebbe opportuno avere dei chiarimenti 

rispetto alle modifiche apportate, con particolare riguardo all’applicazione del 

nuovo passaggio per cui “la titolarità del diritto di voto può essere attestata 

anche successivamente all’invio delle domande purché entro il termine di 

pubblicazione delle risposte previsto nell’avviso di convocazione ovvero 

almeno due giorni prima dell’assemblea”. 

Art. 4 - Modifiche alla PARTE V del TUF 

Specifica attenzione, anche in tale contesto, suscita il regime sanzionatorio 
per via ammnistrativa della violazione delle disposizioni (primarie e 
secondarie) sull’operatività con parti correlate , dove risultano sanzionabili sia 

la società (da euro 10 mila a euro 10 milioni), sia gli amministratori (da euro 
10 mila a euro 1 milione e cinquecentomila), se la loro condotta ha integrato 

la casistica prevista dell’art. 190-bis comma 1 lett. a) TUF, ossia: ha inciso in 
modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio 
aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli 

investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del 
mercato.  

L’assenza di sanzioni specifiche per gli amministratori che violassero la 

disciplina sulle parti correlate da taluni è stata indicata come una lacuna 
dell’ordinamento, che evidentemente in questa occasione si è deciso di 
colmare. Peraltro, c’è da considerare che le sanzioni ipotizzate sono 

estremamente onerose. A fronte di un criterio di delega (art. 6, comma 1 lett. 
i) dell’AC 1201) che prevede un minimo edittale di 2.500 euro, la disciplina 

in consultazione stabilisce sanzioni per le persone fisiche di importo minimo 
di 10 mila euro.  

Sanzioni così severe, oltre ad avere un effetto disincentivante all’assunzione 

della carica per gli amministratori indipendenti, che hanno un ruolo 
particolarmente significativo nella procedura “parti correlate”, potrebbero 
limitare il potere della Consob di graduare la sanzione in considerazione 

dell’effettiva gravità della condotta sanzionata. 

Si auspica conseguentemente che tale profilo sia oggetto di ulteriore 
riflessione da parte del MEF, tenendo conto dei criteri di delega e della 

circostanza che l’ordinamento nazionale già fornisce una serie di presìdi, 
anche penali, volti a tutelare efficacemente anche gli interessi perseguiti dalla 

disciplina (invalidità delibere, azione di responsabilità, sanzioni per i sindaci, 
omessa comunicazione del conflitto di interessi, art. 136 TUB per le banche. 

Peraltro, legare la sanzione agli amministratori alle casistiche divisate dall’art. 
190-bis comma 1 lett. a) appare comunque delicato, posto che tale disciplina 
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fa riferimento, in senso ampio, alla “complessiva organizzazione” al “rischio 
aziendale”: la materia parti correlate é “ontologicamente” connessa a tali 

profili, quindi in caso di violazione della disciplina la sanzione alle persone 
fisiche sarebbe pressoché automatica. 

Si chiede, pertanto, che le sanzioni alle persone fisiche siano ridotte 

nel minimo edittale come indicato nella legge di delega, e limitate ai 
soli casi in cui vi sia un “grave pregiudizio per la tutela degli 

investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento 
del mercato”. 

Di seguito le proposte modifiche all’art. 4 

“Art. 192-quinquies (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti 
correlate)  

1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano 
l’articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, si 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci 

milioni.  

2. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio per la tutela degli 

investitori o per la trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento 

del mercato, nei confronti ai soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall’articolo 190-

bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

diecimila duemilacinquecento a euro un milione e cinquecentomila.” 


