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1. Today the representatives of Turkiye, Finland and Sweden, under the auspices of the
NATO Secretary General, have agreed the following.
2. NATO is an Alliance based on the principles of collective defence and the
indivisibility of security, as well as on common values. Turkiye, Finland and Sweden
affirm their adherence to the principles and values enshrined in the Washington
Treaty.
3. One of the key elements of the Alliance is unwavering solidarity and cooperation in
the fight against terrorism, in all its forms and manifestations, which constitutes a
direct threat to the national security of Allies as well as to international peace and
security.
4. As prospective NATO Allies, Finland and Sweden extend their full support to
Turkiye against threats to its national security. To that effect, Finland and Sweden
will not provide support to YPG/PYD, and the organisation described as FETO in
Turkiye. Turkiye also extends its full support to Finland and Sweden against threats to
their national security. Finland and Sweden reject and condemn terrorism in all its
forms and manifestations, in the strongest terms. Finland and Sweden unambiguously
condemn all terrorist organisations perpetrating attacks against Turkiye, and express
their deepest solidarity with Turkiye and the families of the victims.
5. Finland and Sweden confirm that the PKK is a proscribed terrorist organisation.
Finland and Sweden commit to prevent activities of the PKK and all other terrorist
organisations and their extensions, as well as activities by individuals in affiliated and
inspired groups or networks linked to these terrorist organisations. Turkiye, Finland
and Sweden have agreed to step up cooperation to prevent the activities of these
terrorist groups. Finland and Sweden reject the goals of these terrorist organisations.
6. Further to this, Finland refers to several recent amendments of its Criminal Code by
which new acts have been enacted as punishable terrorist crimes. The latest
amendments entered into force on 1 January 2022, by which the scope of participation
in the activity of a terrorist group has been widened. At the same time, public
incitement related to terrorist offenses was criminalised as a separate offense. Sweden
confirms that a new, tougher, Terrorist Offenses Act enters into force on 1 July, and
that the government is preparing further tightening of counter-terrorism legislation.
7. Turkiye, Finland and Sweden confirm that now there are no national arms embargoes
in place between them. Sweden is changing its national regulatory framework for
arms exports in relation to NATO Allies. In future, defence exports from Finland and

Sweden will be conducted in line with Alliance solidarity and in accordance with the
letter and spirit of article 3 of the Washington Treaty.
8. Today, Turkiye, Finland and Sweden commit to the following concrete steps:
o Establish a joint, structured dialogue and cooperation mechanism at all levels
of government, including between law enforcement and intelligence agencies,
to enhance cooperation on counter-terrorism, organised crime, and other
common challenges as they so decide.
o Finland and Sweden will conduct the fight against terrorism with
determination, resolve, and in accordance with the provisions of the relevant
NATO documents and policies, and will take all required steps to tighten
further domestic legislation to this end.
o Finland and Sweden will address Turkiye's pending deportation or extradition
requests of terror suspects expeditiously and thoroughly, taking into account
information, evidence and intelligence provided by Turkiye, and establish
necessary bilateral legal frameworks to facilitate extradition and security
cooperation with Turkiye, in accordance with the European Convention on
Extradition.
o Finland and Sweden will investigate and interdict any financing and
recruitment activities of the PKK and all other terrorist organisations and their
extensions, as well affiliates or inspired groups or networks as outlined in
paragraph 5.
o Turkiye, Finland and Sweden commit to fight disinformation, and prevent
their domestic laws from being abused for the benefit or promotion of terrorist
organisations, including through activities that incite violence against Turkiye.
o Finland and Sweden will ensure that their respective national regulatory
frameworks for arms exports enable new commitments to Allies and reflects
their status as NATO members.
o Finland and Sweden commit to support the fullest possible involvement of
Turkiye and other non-EU Allies in the existing and prospective initiatives of
the European Union's Common Security and Defence Policy, including
Turkiye's participation in the PESCO Project on Military Mobility.
9. For the implementation of these steps, Turkiye, Finland and Sweden will establish a
Permanent Joint Mechanism, with the participation of experts from the Ministries of
Foreign Affairs, Interior, and Justice, as well as Intelligence Services and Security
Institutions. The Permanent Joint Mechanism will be open for others to join.
10. Turkiye confirms its long-standing support for NATO's Open Door policy, and agrees
to support at the 2022 Madrid Summit the invitation of Finland and Sweden to
become members of NATO.

Traduzione (bozza)
1. Oggi i rappresentanti di Turkiye, Finlandia e Svezia, sotto gli auspici del Segretario
generale della NATO, hanno convenuto quanto segue.
2. La NATO è un'Alleanza basata sui principi della difesa collettiva e dell'indivisibilità della
sicurezza, nonché sui valori comuni. Turkiye, Finlandia e Svezia affermano la loro adesione
ai principi e ai valori sanciti dal Trattato di Washington.
3. Uno degli elementi chiave dell'Alleanza è la costante solidarietà e cooperazione nella lotta
al terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, che costituisce una minaccia diretta alla
sicurezza nazionale degli Alleati nonché alla pace e alla sicurezza internazionale.
4. In quanto potenziali alleati della NATO, Finlandia e Svezia estendono il loro pieno
sostegno a Turkiye contro le minacce alla sua sicurezza nazionale. A tal fine, Finlandia e
Svezia non forniranno supporto a YPG/PYD e all'organizzazione descritta come FETO in
Turkiye. Turkiye estende anche il suo pieno sostegno alla Finlandia e alla Svezia contro le
minacce alla loro sicurezza nazionale. La Finlandia e la Svezia respingono e condannano il
terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, con la massima fermezza. La Finlandia e la
Svezia condannano senza ambiguità tutte le organizzazioni terroristiche che perpetrano
attacchi contro Turkiye ed esprimono la loro più profonda solidarietà a Turkiye e alle
famiglie delle vittime.
5. La Finlandia e la Svezia confermano che il PKK è un'organizzazione terroristica vietata. La
Finlandia e la Svezia si impegnano a prevenire le attività del PKK e di tutte le altre
organizzazioni terroristiche e le loro estensioni, nonché le attività di individui appartenenti a
gruppi o reti affiliati e ispirati collegati a queste organizzazioni terroristiche. Turkiye,
Finlandia e Svezia hanno deciso di intensificare la cooperazione per prevenire le attività di
questi gruppi terroristici. La Finlandia e la Svezia rifiutano gli obiettivi di queste
organizzazioni terroristiche.
6. Oltre a ciò, la Finlandia fa riferimento a diversi emendamenti recenti del proprio codice
penale in base ai quali nuovi atti sono stati emanati come reati di terrorismo punibili. Le
ultime modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, con le quali è stato ampliato
l'ambito di partecipazione all'attività di un gruppo terroristico. Allo stesso tempo, l'istigazione
pubblica connessa a reati terroristici è stata criminalizzata come reato separato. La Svezia
conferma che una nuova e più severa legge sui reati terroristici entra in vigore il 1° luglio e
che il governo sta preparando un ulteriore inasprimento della legislazione antiterrorismo.
7. Turkiye, Finlandia e Svezia confermano che ora non sono in vigore embarghi nazionali
sulle armi tra di loro. La Svezia sta modificando il proprio quadro normativo nazionale per le
esportazioni di armi in relazione agli alleati della NATO. In futuro, le esportazioni di difesa
dalla Finlandia e dalla Svezia saranno condotte in linea con la solidarietà dell'Alleanza e in
conformità con la lettera e lo spirito dell'articolo 3 del Trattato di Washington.
8. Oggi Turkiye, Finlandia e Svezia si impegnano a compiere i seguenti passi concreti:
◦ Istituire un dialogo strutturato e congiunto e un meccanismo di cooperazione a tutti i livelli
di governo, comprese le forze dell'ordine e le agenzie di intelligence, per rafforzare la

cooperazione in materia di lotta al terrorismo, criminalità organizzata e altre sfide comuni
secondo le loro decisioni.
◦ La Finlandia e la Svezia condurranno la lotta contro il terrorismo con determinazione,
determinazione e in conformità con le disposizioni dei documenti e delle politiche NATO
pertinenti e adotteranno tutte le misure necessarie per inasprire ulteriormente la legislazione
nazionale a tal fine.
◦ La Finlandia e la Svezia affronteranno le richieste in sospeso di espulsione o estradizione di
sospetti terroristi da parte di Turkiye in modo rapido e completo, tenendo conto delle
informazioni, delle prove e dell'intelligence fornite da Turkiye, e stabiliranno i quadri
giuridici bilaterali necessari per facilitare l'estradizione e la cooperazione in materia di
sicurezza con Turkiye, in conformità con il Convenzione europea sull'estradizione.
◦ La Finlandia e la Svezia indagheranno e vieteranno qualsiasi attività di finanziamento e
reclutamento del PKK e di tutte le altre organizzazioni terroristiche e delle loro estensioni,
nonché affiliati o gruppi o reti ispirati come indicato nel paragrafo 5.
◦ Turkiye, Finlandia e Svezia si impegnano a combattere la disinformazione ea impedire che
le loro leggi nazionali vengano abusate a beneficio o promozione di organizzazioni
terroristiche, anche attraverso attività che incitano alla violenza contro Turkiye.
◦ La Finlandia e la Svezia assicureranno che i rispettivi quadri normativi nazionali per le
esportazioni di armi consentano nuovi impegni nei confronti degli Alleati e riflettano il loro
status di membri della NATO.
◦ Finlandia e Svezia si impegnano a sostenere il massimo coinvolgimento possibile di
Turkiye e di altri alleati non UE nelle iniziative esistenti e future della politica di sicurezza e
di difesa comune dell'Unione europea, inclusa la partecipazione di Turkiye al progetto
PESCO sulla mobilità militare.
9. Per l'attuazione di queste fasi, Turkiye, Finlandia e Svezia istituiranno un meccanismo
congiunto permanente, con la partecipazione di esperti dei ministeri degli affari esteri,
dell'interno e della giustizia, nonché dei servizi di intelligence e delle istituzioni di sicurezza.
Il meccanismo congiunto permanente sarà aperto alla partecipazione di altri.
10. Turkiye conferma il suo sostegno di lunga data alla politica della NATO Open Door e
accetta di sostenere al Vertice di Madrid del 2022 l'invito di Finlandia e Svezia a diventare
membri della NATO.

