
CITTA- DI TORINO

PATTO
DI AMICIZIA E COOPERAZIONE

TRA

LA CITTA' DI TORINO,
REPUBBLICA ITALIANA

E

IL COMITATO DEL POPOLO DI HO CHI MINH CITY,
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Città di Torino (Repubblica Italiana) e il Comitato del Popolo di Ho Chi Minh
City (Repubblica Socialista del Vietnam), di seguito indicate congiuntamente come "le
Parti"

Con il desiderio di stabilire una relazione di amicizia e cooperazione tra le due Città

Concordano quanto segue:

1. Il presente Patto di amicizia e collaborazione si applica nel pieno rispetto degli
ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi
internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea.

2. Le Parti si impegnano a mantenere contatti regolari di alto livello per monitorare
l'implementazione del presente Patto e discutere soluzioni a difficoltà e
problemi che potrebbero insorgere nel contempo.

3. Le Parti si impegnano a fornire condizioni favorevoli ed appropriate per lo
scambio di informazioni ed esperienze, a promuovere in modo attento la
cooperazione nelle aree forti e vantaggiose di ognuna delle Parti, in particolare il
commercio, gli investimenti, l'istruzione e la formazione, la scienza e la
tecnologia, la cultura e il turismo, l'e-government e l'informatizzazione della
pubblica amministrazione, la pianificazione e lo sviluppo urbano, l'ambiente.

4. Il presente Patto non crea obblighi vincolanti tra le Parti. Nessuna parte del
presente Patto preclude le Parti dall'esercitare misure e soddisfare obblighi
prescritti dalle leggi dei rispettivi Paesi.



5. Le Parti assicureranno la disponibilità di risorse finanziarie per supportare
scambi ed attività prima di sottoscrivere tali azioni.

6. Le Parti dichiarano che le eventuali spese per iniziative volte a realizzare il
presente Patto non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, alla luce dei vincoli derivanti dalla legge finanziaria in vigore, e
troveranno copertura finanziaria nel bilancio degli Enti proponenti.

7. Il Servizio Relazioni Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace della
Città di Torino e il Dipartimento delle Relazioni Esterne di Ho Chi Minh City
sono i punti di contatto di riferimento, deputati a coordinare la cooperazione e a
supervisionare l'implementazione di quanto previsto nel presente Patto.

8. Le Parti si impegnano ad informare le Ambasciate dei rispettivi Paesi delle
iniziative poste in essere in attuazione del presente Patto.

9. Il presente Patto entra in vigore alla data della sua firma da parte di entrambe le
Parti e rimane attivo per un periodo di tre anni e sarà rinnovato automaticamente
per un periodo analogo, a meno che una delle Parti dia notifica scritta all'altra
Parte dell'intenzione di terminare il Patto almeno con tre mesi di preavviso. In
tal caso, le attività e i progetti già in corso o completati non ne saranno
interessati

10. Eventuali emendamenti al presente Patto andranno considerati sulla base di un
comune accordo tra le Parti e su richiesta scritta di una delle Parti.
L'approvazione degli emendamenti dovrà essere soggetta alle procedure
previste dalle vigenti legislazioni nazionali dei rispettivi Paesi. Inoltre Ogni
controversia di interpretazione, applicazione o implementazione riguardante le
disposizioni del presente Patto sarà risolta in modo amichevole attraverso la
consultazione tra le Parti.

Firmato a Torino il 8 settembre 2015 in due originali ciascuno redatto in lingua
italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi aventi egualmente fede. In caso di divergenze di
interpretazione, il testo in lingua inglese prevarrà.

PER LA CITTA' DI TORINO,
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