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 b) il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e 
successive modifiche e integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010.  
 
 Art. 2  
 Entrata in vigore  
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  
 


