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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 174 del 27 giugno 19S3

LEGGE 2 maggio 1983, n. 305.
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Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ec
aìtre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972, com
modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:
Art. I.

I! Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla pretensione dell'inquinamento ij.jri;:
laiis.iio dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca .
V.'.isivngion il 29 dicembre 1972. come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate u Londra dal!:.
terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.
Art. 2.
Picn.) ed ini era esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in
ugorc in conformila all'articolo XIX della convenzione stessa.

Art. 3.
Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque
dell'inquinamento, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 24-tò. — Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da
parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sen^i
delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano irquantità tali da essere resi rapidamente innocui dai precessi fisici, chimici e biologici, che si ventiamo naturalmente m
maio.
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Jei!;>
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Slato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1983
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