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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto
rizzato a ratificare lo Scambio di Note per
la proroga dell’Accordo di cooperazione nel
settore della difesa tra il Governo della Re
pubblica italiana e il Governo della Repub
blica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a
Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allo
Scambio di Note di cui all’articolo 1, a de
correre dalla data della sua entrata in vigore,
in conformità a quanto disposto dallo Scam
bio di Note stesso.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All’attuazione delle attività derivanti
dallo Scambio di Note di cui all’articolo 1
si provvede con le risorse disponibili previ
ste a legislazione vigente dalla legge 6
marzo 2006, n. 126.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Non Official Translation
No: 887/15
The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants presents
its compliments to the Embassy of the
Italian Republic and with reference to its note Nò t:g I
dated luly 25,2016,hasthe honor to inform that
the
government of Lebanon accept the Italian proposal
to renew for ine same póriod ;ifiu. years, the Military
cooperation agreement on Defense signedbetween the
two countries Junó zl,20i[ and ratified by the law
616 dated November 11,2004.
The Ministry of Foreign Affairs and Emigrants would
be grateful to the Embassy of the Republic of
Italy, to kindly inform the.accused reception of this note
and to forward the Lebanese decision to the
competent Italian authorities and avails itself of this
opportunity to renew the assurances of its high
consideration.

Beirut, September, 16, 2016

Embassy of the Republic of Italy

BEIRUT
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TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE n. 1331

L'Ambasciata d'Italia a Beirut presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari
Esteri e degli Emigrati della Repubblica Libanese, e ha l'onore di riferirsi all'Accordo
di Cooperazione nel settore della difesa tra i Governi del Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica Libanese, fatto a Beirut il 21 giugno 2004.
Nel confermare lo spirito di amicizia fraterna tra il Libano e l’Italia, così come
l'esigenza di proseguire le iniziative di cooperazione in corso tra i Ministeri della
Difesa e le Forze Armate dei due Paesi, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre la
proroga dell'Accordo di cooperazione del 2004 nel settore della difesa, per un periodo
addizionale di cinque anni.
L'Accordo sarà concluso al momento del ricevimento da parte dell'Italia della Nota
Verbale di risposta della parte libanese alla presente Nota Verbale.
L'Accordo così prorogato entrerà in vigore alla data di ricevimento della notifica con
la quale sarà stato notificato il completamento delle procedure interne di ratifica
italiane.
Nell’attesa di tale notifica, l’Ambasciata d’Italia a Beirut chiede alla Repubblica
Libanese di assicurare che l’Accordo continuerà provvisoriamente a produrre i suoi
effetti.
L'Ambasciata d'Italia a Beirut si avvale dell’occasione per rinnovare al Ministero
degli Affari Esteri e degli Emigrati i sensi della sua più alta considerazione.
Beirut, 25 luglio 2016

__________________
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
PALAIS BUSTROS
BEIRUT
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TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 887/15
Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati presenta i suoi complimenti
all’Ambasciata della Repubblica Italiana e, in riferimento Nota n. 1331 del 25 luglio
2016, ha l’onore di comunicare che il Governo del Libano accetta la proposta italiana
di rinnovare, per un ulteriore periodo di cinque anni, l'Accordo di cooperazione
militare firmato dai due Paesi il 21 giugno 2004 e ratificato con Legge 616 dell’11
novembre 2004.
Il Ministero degli Affari Esteri e degli Emigrati sarà grato all'Ambasciata della
Repubblica Italina, se vorrà comunicare la ricezione della presente Nota e trasmettere
la decisione libanese alle Autorità italiane competenti, e si avvale dell’occasione per
rinnovare i sensi della sua più alta considerazione.

Beirut, 16 settembre 2016

__________________
Ambasciata della Repubblica Italiana
BEIRUT
€

1,00

