
Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo che modifica l’Accordo di
partenariato a Cotonou tra i membri del
gruppo degli Stati dell’Africa, dei Carabi e
del Pacifico, da un lato, e la Comunità euro-
pea e i suoi Stati membri, dall’altro, con al-
legati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a

Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussem-
burgo il 25 giugno 2005;

b) Accordo interno tra i rappresentanti
dei Governi degli Stati membri, riuniti in
sede di Consiglio, che modifica l’Accordo
interno del 18 settembre 2000 relativo ai
provvedimenti da prendere ed alle procedure
da seguire per l’applicazione dell’Accordo di
partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il
10 aprile 2006;

c) Accordo interno tra i rappresentanti
dei Governi degli Stati membri, riuniti in
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sede di Consiglio, riguardante il finanzia-
mento degli aiuti comunitari forniti nell’am-
bito del quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2008-2013 in applicazione dell’Ac-
cordo di partenariato ACP-CE e lo stanzia-
mento degli aiuti finanziari ai paesi e terri-
tori d’oltremare ai quali si applica la parte
quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il
17 luglio 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli
Accordi di cui all’articolo 1 a decorrere dalla
data della loro entrata in vigore, in confor-
mità a quanto disposto rispettivamente dal-
l’articolo 95, comma 3, dell’Accordo di par-
tenariato a Cotonou, dall’articolo 2 dell’Ac-
cordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della presente legge e dall’articolo 13
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c), della medesima legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti del de-
cimo Fondo europeo di sviluppo, previsto
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a),
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c), della presente legge, pari a
100 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2008, si provvede per ciascuno degli
anni 2008 e 2009 nell’ambito delle risorse
di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per
gli anni 2010 e successivi la dotazione dei
contributi è quantificata ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE


