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DISE.GNO DI LE-GGE 
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. l. 

Con decorrenza l 0 aprile 1949 agli ufficiali, 
ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie 
ed agli allievi del Corpo degli agenti· di custo-
dia è concéssa la so_mministrazione della ra-
zione viveri, in natura o in contanti, di cui 
all'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 
1944, n. 6. 

Art. 2. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscri-
vere, con propri decreti, sullo stato di previ-
sione della spesa del Ministero .. di Grazia e Giu-
stizia le somlne occorrenti per l'applicazione 
della presente legge utilizzando, all'uopo, le 
magg"iori entrate risultanti dal IV provvedi-
mento di variazioni di bilancio per l'esercizio 
1948-1949. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore dal giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 

DISEGNO DI LEGGE 
MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. l. 

Agli ufficiali, ai so t t ufficiali, alle guardie 
sc~elte, alle guardie ed agli allievi del Oorpo 
degli agenti di custodia è concessa la sommini-
strazione della razione · viveri, in natura o in 
contanti, di cui all'articolo 5 del regio decreto-
legge 3 gennaio 1944, n. 6. 

Tale somministrazione sarà corrisposta dal 
l o aprile 1949. 

Con success~vo provverlimento legislativo si 
provvederà alla corresponsione degli arretrati, 
a' sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, 

· n. 6. 

Identico. 

Identico. 

Art. 2. 

Art. 3. 

Il Presidente della Ca.mm·a dei deputati 

GRONCHI. 




