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ASS EMBLEIA NACIONAL DA 

REPUBLICA D E  A NGOLA 

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE 

TRA 

LA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E 

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA 

La Presidente della Camera dei deputati della Repubblica italiana, Laura Boldrini, 

e il Presidente dell'Assemblea Nazionale della Repubblica d'Angola, Fernando 

da Piedade Dias dos Santos, 

Animati dal desiderio di rafforzare e sviluppare sempre di più i tradizionali 

rapporti di amicizia, solidarietà, mutua comprensione e storica cooperazione 

esistenti tra la Repubblica dell'Angola e la Repubblica Italiana; 

Riconoscendo l'importanza della cooperazione parlamentare tra l'Angola e 

l'Italia, mirando al rafforzamento e all'ampliamento dei rapporti bilaterali 

esistenti nei settori politico, economico, tecnico, sociale e culturale; 

Desiderosi di approfondire i rapporti esistenti tra gli organi legislativi e 

riconoscendo che la cooperazione è reciprocamente vantaggiosa e corrisponde 

agli interessi di entrambi gli Stati; 

CONCORDANO 

di realizzare congiuntamente le seguenti attività, coordinate in ciascuna 

Assemblea da un rappresentante del Parlamento di ciascuna delle due Parti: 

1. confrontare esperienze e promuovere il dialogo favorendo la

cooperazione tra gli organi delle due Assemblee, e segnatamente tra

le loro Commissioni parlamentari, su temi relativi alle migrazioni, alle



questioni di sicurezza, ai diritti umani e alle iniziative necessarie alla 

promozione della cooperazione in altri ambiti reputati necessari; 

2. adoperarsi per giungere a posizioni convergenti nelle sedi

parlamentari internazionali su temi d'importanza fondamentale per

entrambe le Parti;

3. realizzare scambi periodici di funzionari in settori di particolare

interesse per le Parti, allo scopo di favorire l'intesa reciproca

e migliorare il funzionamento delle rispettive amministrazioni

parlamentari;

4. organizzare periodicamente iniziative dedicate ai più importanti

aspetti dei sistemi costituzionali di entrambi i Paesi, all'attività delle

istituzioni parlamentari ed alle principali procedure legislative e

parlamentari.

Vigenza 

Il presente Protocollo ha una durata di cinque anni, automaticametne rinnovabile 

per un periodo uguale e successivo, salvo denunzia da una delle due Parti, con 

notifica all'altra Parte in un termine non inferiore a novanta giorni. 

Il presente Protocollo di collaborazione parlamentare sostituisce il Protocollo di 

cooperazione tra le due Assemblee sottoscritto il 2 luglio 1998. 

Entrata in vigore 

Il presente Protocollo entra in vigore nella data della firma. 

Il presente Protocollo di collaborazione è firmato a Roma, il 27 aprile 201� in 

lingua italiana e portoghese, le due versioni facenti ugualmente fede. 

La Presidente della Camera dei deputati Il Presidente dell'Assemblea Nazionale 

della Repubblica italiana della Repub lica d'Angola 

au ��


