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Convers ione in legge del decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, 
r ecan te p ro roga di u n anno della legge 22 maggio 1976, n . 392, 
l im i t a t amen te ai sottufficiali e mi l i ta r i di t r u p p a del Corpo degli 

agent i di cus todia 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decretoJegge 16 
maggio 1981, n. 214, recante proroga di un 
anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, li
mitatamente ai sottufficiali e militari di 
truppa del Corpo degli agenti di custodia. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (IMO) — 2/3/4 



Atti parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1477 

LEGISLATURA V i l i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Decreto-legge 16 maggio 1981, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 134 del 18 maggio 1981. 

Proroga di un anno della legge 22 maggio 1976, n. 392, limitatamente ai 
sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare di un anno, limi
tatamente ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti 
di custodia, la legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, 
con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riu
nione del 15 maggio 1981; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Mini
stro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; 

EMANA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

La legge 22 maggio 1976, n. 392, che ha convertito in legge, con 
modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, è prorogata di 
un anno, limitatamente al disposto nei confronti dei sottufficiali e dei 
militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre
sentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italia
na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 16 maggio 1981. 

PERTINI 

FORLANI — SARTI — ANDREATTA 

Visto, il Guardasigilli: SARTI 


