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DECISIONE N.487
AUTOVALUTAZIONI DELLA FORZA OPERATIVA DI AZIONE
FINANZIARIA (FATF) SUL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Il Consiglio Permanente,
ricordando che gli Stati partecipanti all’OSCE si sono impegnati in diversi fori a
combattere il terrorismo e in particolare ad intraprendere iniziative per reprimere il
finanziamento del terrorismo, fra l’altro tramite le risoluzioni 1333 e 1373 del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, il Piano di Azione di Bucarest per la lotta al terrorismo e il
Programma di Azione di Bishkek,
decide che gli Stati partecipanti all’OSCE compilino il questionario concernente
l’autovalutazione della Forza operativa di azione finanziaria (FATF) relativo all’osservanza
delle otto raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo e forniscano i risultati
alla FATF quanto prima possibile e non oltre l’1 settembre 2002.
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI
Della Delegazione della Federazione Russa:
“In merito alla decisione adottata oggi dal Consiglio Permanente sulla compilazione
del questionario FATF relativo alle misure per la lotta al finanziamento del terrorismo, la
parte russa dichiara di attribuire una notevole importanza al rafforzamento degli strumenti
internazionali per la lotta alle fonti di supporto al terrorismo e intraprende un passo analogo
in seno all’OSCE, anticipando le sue procedure interne nel campo del perfezionamento della
legislazione. L’adozione degli emendamenti, proposti dal Presidente della Russia e approvati
dalla Duma di Stato della Federazione Russa alla prima lettura, alla legge federale “Sulla
lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei proventi ottenuti per vie criminose” nel contesto del
perfezionamento dei meccanismi giuridici di lotta al finanziamento del terrorismo sarà
possibile non prima della fine del settembre 2002 nel corso della sessione autunnale della
Duma di Stato.
La Federazione Russa chiede che la presente dichiarazione venga allegata alla
decisione del Consiglio Permanente”.

