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NON-FUNGIBLE TOKEN
E
DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO

GIULIA AGOSTINI

La crescita esponenziale che interessa il fenomeno delle cripto-attività
porta con sé non poche preoccupazioni legate al rischio di un utilizzo
illecito di questi strumenti, in particolare come mezzi per il riciclaggio o
per il finanziamento di organizzazioni criminali1.
L’Italia è stata tra i primi paesi a
mostrarsi sensibile al tema: il nostro
legislatore, al fine di contrastarne

l’utilizzo anomalo, ha introdotto la
nozione di “valuta virtuale” prima
ancora che venisse definita dal legislatore europeo e, nel dare attuazione
alle successive indicazioni di quest’ultimo, ha esteso e ampliato la definizione già in vigore, andando oltre i
limiti segnati in ambito comunitario.
Ampliamento che ci fa interrogare sulla possibilità che qualsiasi tipologia di cripto-attività – e, per i fini

Avvocato di diritto bancario e dei mercati finanziari, giulia.agostini94@gmail.com
1

Per una approfondita disamina della rischiosità del mercato digitale v. F. Annunziata - A. Conso, NFT. L’arte
e il suo doppio. Non fungible token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte, Milano, 2021, p. 101 ss.; S.
Galmarini, Monete virtuali e antiriciclaggio: terreni dai confini incerti, in dirittobancario.it, 2018.
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che qui interessano, anche i cd. NFT
(Non-Fungible Token) – possa essere
inclusa o meno in questa definizione

ed essere, quindi, soggetta (o meno)
alla disciplina antiriciclaggio.

1. La definizione di valuta virtuale
Il legislatore europeo ha definito
la “valuta virtuale” con la Direttiva
UE 2018/843 (c.d “V Direttiva Antiriciclaggio”) quale «rappresentazione
di valore digitale che non è emessa o
garantita da una banca centrale o da
un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico
di valuta o moneta, ma è accettata da
persone fisiche e giuridiche come mezzo
di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».
Questa definizione si è resa utile
a estendere gli obblighi di individuazione e segnalazione delle attivi2

3

tà sospette di cui alla Direttiva UE
2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) anche ai prestatori di
servizi di cambio tra valute virtuali e
valute legali e ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale2.
Vi era il rischio, invero, che tramite le piattaforme gestite da questi
soggetti - fino ad allora esenti dagli
obblighi antiriciclaggio - gruppi terroristici trasferissero denaro verso
il sistema finanziario dell’Unione o
all’interno delle reti delle valute virtuali, dissimulando i trasferimenti o
beneficiando di un certo livello di
anonimato su queste piattaforme3.
Il legislatore italiano, però, si era

Quei soggetti che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti,
al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Per un maggiore approfondimento, v. E. Pederzini,
La tracciabilità dei movimenti finanziari tra anonimato e pseudonimato: FinTech, incorporazione del diritto nella
tecnica e paradigma by design, in Rivista di diritto bancario, 2022, n. 1, p. 79 ss.
Ai sensi del Considerando 8 della V Direttiva Antiriciclaggio «I prestatori di servizi la cui attività consiste nella
fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (vale a dire le monete e le banconote
considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente)
e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività
sospette. Pertanto, i gruppi terroristici possono essere in grado di trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di
anonimato su queste piattaforme. È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della
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posto il problema del potenziale uso
improprio delle cripto-attività già in
sede di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, apportando, con
il d.lgs. 90/2017, una serie di modifiche al d.lgs. 231/2007 (c.d “Decreto
Antiriciclaggio”) anticipatorie delle
esigenze di tutela emerse con la V Direttiva Antiriciclaggio4.
In quell’occasione, infatti, fu inserita nel Decreto Antiriciclaggio5 la
definizione di “valuta virtuale” - quale «rappresentazione digitale di valore,
non emessa da una banca centrale o
da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente
corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente» - al fine di estendere
gli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio anche alla nuova catego-

4
5
6

ria dei «prestatori di servizi relativi
all’utilizzo di valuta virtuale» (ogni
persona fisica o giuridica che fornisce
a terzi, a titolo professionale, servizi
funzionali all’utilizzo, allo scambio,
alla conservazione di valuta virtuale
e alla loro conversione da ovvero in
valute aventi corso legale).
Due anni dopo, in sede di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio, il nostro legislatore, con il d. lgs
125/2019 - oltre a estendere la categoria dei prestatori di servizi in valuta
virtuale6 - ha ulteriormente ampliato
la definizione di “valuta virtuale” che,
nella versione da allora vigente, è definita quale “rappresentazione digitale
di valore, non emessa né garantita da
una banca centrale o da un’autorità
pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,
utilizzata come mezzo di scambio per

direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi
di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio
e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di
monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio
equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia
di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale».
Cfr. F, Annunziata - A. Conso, op. cit., p. 101 ss.
All’art. 1, comma 2, lett. qq).
Includendovi i soggetti che prestano «servizi di emissione, collocamento, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione delle valute medesime»; inoltre, con
l’aggiunta della lett. ff-bis), sono stati inseriti tra i destinatari della disciplina anche i c.d. wallet providers, definiti
quali soggetti che forniscono, a titolo personale, «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto
dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali».
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l’acquisto di beni e servizi o per finalità
di investimento e trasferita, archiviata
e negoziata elettronicamente”.
Rispetto alla versione precedente,
quindi, è stata aggiunta la locuzione
«o per finalità di investimento»; ciò
ha generato perplessità in dottrina in
quanto la definizione comunitaria di
“valuta virtuale” non contiene indicazioni in tal senso7.
Il legislatore nazionale, quindi,
nel recepire la V Direttiva Antiriciclaggio, è andato oltre i limiti tracciati dal legislatore comunitario con la
conseguenza che rientrano nella definizione italiana di “valuta virtuale”
– e sono dunque soggette ai controlli antiriciclaggio – non solo le cripto-attività utilizzate “come mezzo di
7

8
9

scambio per l’acquisto di beni e servizi”
ma anche quelle la cui finalità sottostante l’emissione e la circolazione è
l’investimento.
Ci si interroga se anche gli NFT
– di cui tanto si sente parlare e il cui
impiego si sta sempre più diffondendo nel mondo del gaming, della
musica, della cripto-arte8, e perfino
della moda9 e dello sport – rientrino
o meno nella definizione di “valuta
virtuale” di cui al Decreto Antiriciclaggio.
Per rispondere all’interrogativo
– o quantomeno per provare a risolverlo – occorre soffermarsi sulle caratteristiche che connotano gli NTF
e sui presupposti fattuali della loro
configurazione.

Cfr. P.R. Amendola - A. Conso - R. Ferretti, Antiriciclaggio e valute virtuali, in Rivista della Guardia di
Finanza, 3, 2020, in cui gli autori condividono la scelta del legislatore nazionale sottolineando che «il nostro
Legislatore ha opportunamente ritenuto di adottare un approccio omnicomprensivo, consapevole dell’impossibilità di
tracciare confini precisi ad un fenomeno dai contorni particolarmente incerti e in rapidissima evoluzione e della necessità di evitare il rischio che alcune tipologie di cripto-attività (esistenti o di futura creazione) fossero sottratte ai controlli antiriciclaggio. L’estensione della nozione di valuta virtuale risulta, poi, in linea con l’impostazione della Autorità
europea, come risulta, tra gli altri, dall’Advice dell’ESMA citato nel precedente par. 1 e con le finalità perseguite dalla
Direttiva. Il Considerando 8 di quest’ultima ricorda, infatti, che è “di fondamentale importanza ampliare l’ambito
di applicazione della Direttiva UE 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella
fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini
dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero
essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali”».
Per una riflessione sull’impiego degli NFT nel settore dell’arte, si rimanda a S. Segnalini, Gli NFT sono i nuovi
tulipani?, FCHub.it, 2021 e a P. Carrière, La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico, in dirittobancario.it, 2021.
Per una riflessione sull’impiego degli NFT nel settore della moda, si rimanda a M. Bain, How Brands Are Using
NFTs to Keep Customers Hooked, in https://www.businessoffashion.com, 2022; How Fashion Can Utilise NFTs
Today, in https://www.businessoffashion.com; Vikram Alexei Kansara, NFTs for Fashion: Fad or Opportunity?, in
https://www.businessoffashion.com.
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2. Natura e qualificazione dei Non-Fungible Token
Per inquadrare in termini oggettivi la fattispecie degli NFT, occorre premettere talune riflessioni sui
token, sulla loro classificazione e sulla
loro natura, fungibile o infungibile.
Il token è, tecnicamente, una scritturazione informatica all’interno
di una distributed ledger technology
(DLT)10 e risultante a favore di un
soggetto che sarà titolare del token
(c.d tokenholder)11.
Il tokenholder può esercitare una
serie di attività e diritti connessi
nei confronti del protocollo della blockchain di riferimento o dello
smart contract12 che lo ha emesso. Nel
primo caso si parlerà di token nativi;
nel secondo di application token, ossia token programmati ex novo su un

sistema DLT e non dipendenti direttamente dal suo protocollo13.
Il token, quindi, può essere definito come uno «strumento digitale che
consente l’incorporazione di diritti e
ne permette la circolazione e la conservazione garantita in modalità crittografica»14.
A seconda della tipologia di diritto connesso al token, tradizionalmente si tende a distinguere tra: payment
token, utility token e investment token.
I payment token non conferiscono al
loro detentore particolari diritti ma
si prestano a essere utilizzati come
corrispettivo consensuale dello scambio di beni e servizi. Gli utility token
sono cripto-attività che conferiscono
al proprio detentore diritti su un ser-

10 Per maggiori dettagli sulla distributed ledger technology si rinvia, inter alia, a A. Basile, Blockchain. La nuova
rivoluzione industriale, Palermo, 2019; S.L. Furnari, ICO in Italia: applicabilità della disciplina sull’equity crowdfunding e suoi potenziali benefici, in R. Lener, Fintech: Diritto, Tecnologia e Finanza, Roma, 2018, p. 144 ss.
11 Il termine è utilizzato in R. Lener - S. L. Furnari, Prime riflessioni su DAO e principi generali del diritto dell’impresa, in Rivista di diritto privato, 2022, in corso di pubblicazione.
12 Per smart contract si intende quello strumento tecnologico che permette l’esecuzione automatica di operazioni
all’interno di una DLT, in maniera indipendente e autonoma rispetto al soggetto che lo ha programmato o agli
altri partecipanti alla rete. Per una disamina di questo strumento si rimanda, inter alia, a M. Maugeri, Smart
Contracts e disciplina dei contratti, Bologna, 2021; F. Greco, Gli smart contract nel settore bancario e finanziario,
ne Il diritto nell’era digitale (a cura di R. Giordano et al.), Milano, 2022, p. 189 e ss.; P. Gallo, DLT, Blockchain
e Smart Contract, in Diritto del Fintech (a cura di M. Cian - C. Sandei), Padova, 2020, p. 146-147.; S.L. Furnari, Validità e caratteristiche degli smart contract e possibili usi nel settore bancario finanziario, ne I diversi settori
del Fintech (a cura di E. Corapi - R. Lener), Padova, 2019, p. 90 ss.
13 D. Boreiko - G. Ferrarari - P. Giudici, Blockchain Startups and Prospectus Regulation, in European Business
Organization Law Review, 20, 2019, p. 670.
14 G. Nava, I non-fungible token, ne Il diritto nell’era digitale (a cura di R. Giordano et al.), Milano, 2022, p. 243.
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vizio o su un bene offerto dall’azienda
che li ha emessi. Gli investment token
sono cripto-attività che attribuiscono
al proprio titolare diritti economici
o amministrativi direttamente nei
confronti dell’impresa emittente15. A
queste tre categorie se ne affianca una
quarta, quella dei token ibridi, all’interno della quale si fanno rientrare le
cripto-attività che possiedono caratteristiche riconducibili a più di una
delle tre categorie di cui sopra16.
Quanto alla natura, si distingue
tra token fungibile e token infungibile. Generalmente, il carattere della
fungibilità è attribuito a quei beni
che, non avendo specifica individualità, possono tenere l’uno il posto
dell’altro agli effetti giuridici. È invece infungibile quel bene considerato
nella sua specificità e non sostituibile

con altro della stessa specie. Calando questo concetto nel c.d. “mondo
cripto”, è fungibile quel token che
può essere sostituito con unità identiche. È invece infungibile quel token
crittografico che rappresenta un asset
unico, con funzionalità e caratteristiche proprie che lo rendono, appunto,
unico e, quindi, non intercambiabile
con altro token17. Così, se è indifferente possedere uno specifico token
di Bitcoin (con la precisazione che,
tecnicamente, i token non si possono
“possedere” essendo mere scritture
contabili su un registro distribuito),
questione diversa è possedere l’NFT
CryptoPunks, in quanto i vari token
appartenenti alla collezione “CryptoPunks” sono univoci e tutti diversi fra
di loro.
Per potersi configurare la fatti-

15 Questa classificazione è la più condivisa non solo in dottrina ma anche dalle più importanti Autorità europee del
settore. L’EBA nel suo Report with advice for the European Commission on crypto-asset, 9 gennaio 2019, p. 6-7,
distingue fra: «Payment/exchange/currency tokens», descritti come «tokens for payment-type purposes»; «Investment
tokens» cui ci si riferisce in questi termini «‘investment’ or ‘security’ tokens representing debt or equity claims on the
issuer»; gli «Utility tokens» sono, infine, «tokens used to provide access to applications or services (commonly involving
DLT) ». Secondo l’ESMA, invece, «‘investment-type’ crypto-assets may have some profit rights attached, like equities,
equity-like instruments or non-equity instruments. Others, so-called ‘utility-type’ crypto-assets, provide some ‘utility’
or consumption rights, e.g., the ability to use them to access or buy some of the services/products that the ecosystem in
which they are built aims to offer. Others, so-called ‘payment-type’ crypto-assets, have no tangible value, except for
the expectation they may serve as a means of exchange or payment to pay for goods or services that are external to the
ecosystem in which they are built. Also, many have hybrid features or may evolve over time. » ESMA, Advice on Initial
Coin Offerings and Crypto-Assets, 2019, p. 8.
16 Sui token “ibridi”, cfr. S. L. Furnari - R. A. Lener, Contributo alla qualificazione giuridica dell’offerta al pubblico
di Utility Token anche alla luce della proposta di Regolamento Europeo sulle cripto-attività, in Bocconi Legal Papers,
n. 16, 2021, p. 84-85.
17 G. Nava, op.cit., p. 244.
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specie oggettiva dell’NFT, è necessario che sussistano tre requisiti: (i)
un contenuto digitale sotto forma
di token; (ii) una piattaforma che
identifica il token in modo univoco
e registra i suoi trasferimenti; (iii) un
utente/consumatore che attribuisce
un valore economico al prodotto digitale e stipula un contratto con l’ideatore/creatore del prodotto o, come
di frequente, con la piattaforma che
lo commercializza18.
Più nel dettaglio, alla base del
processo di realizzazione di un NFT,
vi è un prodotto digitale che nasce
tale (prodotto digitale nativo) o che
è reso digitale tramite un processo di
tokenizzazione (come accade per opere d’arte, video, immagini, canzoni,
tweet, gif, etc.) rappresentato da un
file, il quale viene compresso in una
sequenza, tecnicamente chiamata
“hash”. L’hash viene memorizzato su
una blockchain, con una marca temporale associata. All’utente che acquista il prodotto digitale viene attribuito un certificato digitale che consente
di connettersi in modo univoco a uno

smart contract realizzato di norma su
una piattaforma blockchain che, per
mezzo della natura univoca dell’hash, consente di accedere a un file non
presente sulla piattaforma che contiene il prodotto digitale19.
Quindi, l’NFT non è né il contenuto digitale acquistato, né tanto
meno un titolo rappresentativo di
una serie di diritti afferenti all’opera.
L’NFT rappresenta, piuttosto,
uno strumento per accedere in modo
univoco a un contenuto digitale non
fungibile, rispetto al quale i diritti e
le tutele correlate risiedono nei contratti sottoscritti in linguaggio così
detto “naturale” (in contrapposizione
al linguaggio “di programmazione”)
dall’utente consumatore. In altri termini, può essere pensato come una
sorta di “chiave digitale” che permette a chi la detiene di essere identificato in modo univoco come soggetto
avente diritto ad accedere e a fruire
del contenuto digitale nei limiti previsti contrattualmente20.
Ciò, ovviamente, non impedirà di
copiare, stampare o diffondere l’im-

18 G. Nava, op. cit., p. 258.
19 Sempre G. Nava, op. cit., p. 254-255.
20 Ancora G. Nava, op. cit., p. 258.256 ss.
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magine incorporata nel token, ma
chiunque faccia questa attività non
sarà mai il reale “proprietario” (o meglio, l’avente diritto all’accesso e alla
fruizione) del contenuto digitale di
quello specifico file incorporato in
quel token.
Se, con le opere d’arte digitali,
la differenza fra avere disponibilità
dell’immagine in formato digitale
oppure del suo “NFT” potrebbe apparire di non facile intuizione, questa
differenza diventa più comprensibile
con le applicazioni degli NFT all’industria videoludica.
Considerando, ad esempio, il po-

polare videogame DefiKingdome, in
cui i personaggi «giocabili» sono costituiti da NFT, se è vero che chiunque può copiare l’immagine e la fisionomia di uno specifico personaggio,
solo il tokenholder di quello specifico
NFT può interagire con il gioco e
utilizzarlo.
Da queste considerazioni pratiche
è quindi possibile definire gli NFT
come una particolare categoria di
cripto-attività, rientrante nel novero
degli utility token, che contengono
informazioni univoche e, dunque,
capaci anche di associare un bene digitale a uno specifico tokenholder.

3. I Non-Fungible Token nella definizione di valuta virtuale
È possibile ora interrogarci sulla
riconducibilità degli NFT alla definizione di “valuta virtuale” introdotta
(esagerando) dal legislatore italiano
nel Decreto Antiriciclaggio.
In particolare, occorre chiedersi
se gli NFT vengano utilizzati “come
mezzo di scambio per l’acquisto di beni
e servizi” oppure “per finalità di investimento”.
In primo luogo, va rilevato come
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la caratteristica di “infungibilità” degli NFT non li rende facilmente utilizzabili come “mezzo di scambio per
l’acquisto di beni e servizi”. Un NFT è
utilizzabile come “mezzo di scambio”
tanto quanto lo sarebbe un quadro di
Picasso o una figurina di un famoso
calciatore di un vecchio album della
Panini.
Inoltre, per gli NFT si dovrebbe
considerare insussistente anche qualRUBRICHE
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siasi finalità di investimento “generale”. In altri termini, la finalità di investimento non rappresenta l’impiego
normale di un NFT comunemente
inteso.
È stato notato21, invero, come
l’acquisto di un NFT risponda, piuttosto, all’esigenza che induce coloro
che decidono di acquistare asset digitali come gli NFT di avere la possibilità di affermare di esserne l’unico
proprietario (volendo applicare il tradizionale istituto del diritto di proprietà al nuovo mondo del metaverso), acquisendo il diritto di detenere,
fruire e vendere il prodotto digitale
connesso all’NFT.
Per essere più precisi, è l’acquirente che, al momento di acquisto di un
NFT, potrebbe volerlo fare “per finalità di investimento”. Questo però
sarebbe il motivo interno che muove
il tokenholder all’acquisto, non comportando necessariamente che l’NFT
abbia una vocazione tipicamente finanziaria.
Riprendendo l’esempio delle figurine Panini, nessuno riterrebbe di
dover applicare gli obblighi antirici-

claggio al bambino che si presenta
in edicola per acquistare le figurine
dell’album in corso. Eppure, nulla
vieterebbe allo stesso bambino di essere mosso, nell’acquisto, dall’intenzione di “investire” tutta la sua paghetta nel ricercare quella figurina in
edizione limitata, sperando che con il
tempo acquisisca valore.
Se, quindi, in un futuro prossimo, le figurine dei calciatori fossero
digitalizzate e collezionabili tramite
token, risulterebbe paradossale sottoporre tutti i futuri collezionisti (molti
dei quali, presumibilmente, molto
giovani), ai controlli antiriciclaggio.
È escluso, quindi, che il motivo
(interno) che muove il tokenholder
all’acquisto dell’NFT possa avere una
qualche rilevanza al fine di determinare l’applicabilità della disciplina
antiriciclaggio.
L’attenzione, piuttosto, andrebbe
posta sulle particolari modalità con le
quali gli NFT vengono offerti.
Rilevante, sul punto, è la sentenza
della Corte di Cassazione n. 2736 del
2013 nella quale viene affermato che
«[l] a nozione di investimento di natu-

21 G. Nava, op. cit., p. 245.
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ra finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa
di profitto o di remunerazione, vale a
dire di attesa di utilità a fronte delle
disponibilità investite nell’intervallo
determinato da un orizzonte temporale e con un rischio». In altri termini,
con la richiamata sentenza, i giudici
di legittimità hanno affermato che
gli elementi indicativi della natura
finanziaria di una operazione non
sono gli specifici prodotti venduti ma
le promesse di rendimento.
Questa prospettiva è condivisa anche dalla Consob che, con la Comunicazione n. 13038246 del 2013, ha
affermato che «ciò che rileva (ai fini
dell’individuazione dell’investimento di natura finanziaria) è piuttosto
l’effettiva e predeterminata promessa,
all’atto dell’instaurazione del rapporto

contrattuale, di un rendimento collegato alle res».
Pertanto, nella misura in cui un
NFT venga emesso e commercializzato con un’aspettativa di profitto o
di remunerazione, verrebbe a configurarsi quella “finalità di investimento” che porterebbe a ricomprendere
quell’NFT nella definizione di “valuta virtuale”, con conseguente applicazione della disciplina antiriciclaggio.
Volendo tirare le fila delle riflessioni fino a qui riportate, le caratteristiche degli NFT portano a escludere la
“meccanica”22 riconducibilità di questi asset nella definizione di “valuta
virtuale”. Solo un’analisi caso per caso
che abbia a oggetto le particolari modalità di offerta degli NFT potrebbe
portare a diverse valutazioni, implicando per gli operatori il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

22 In questi termini, v. F, Annunziata - A. Conso, op. cit., p. 106.
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