Oggetto: Missione della Commissione Europea di assistenza alla Polizia e
agli uffici di Procura in Albania. Progetto denominato “Consolidation of
the Law Enforcement Capacities (Pameca IV) Europe Aid/133884/L/ACT/
in Albania” promosso dal Ministero dell’Interno italiano in partnership con
il CSM.

Il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale
(Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia ), è risultato vincitore, in partnership con la Francia e
l’Austria, del progetto di cui all’oggetto, che ha avuto inizio in data 3 giugno
2013 e per la cui implementazione è previsto un termine di 40 mesi.
La missione PAMECA IV, prevede fra le cinque aree di intervento, quella di
assistenza alla Procura Generale e alle procure distrettuali, con riferimento ad
una molteplicità di settori di seguito evidenziati:
• corruzione;
• riciclaggio e indagini finanziarie;
• criminalità organizzata, anche con riferimento specifico al traffico di
esseri umani, traffico di sostanze stupefacenti e armi, uso degli SMI
(special means of investigation) previsti dalla legislazione albanese
(intercettazioni, consegne controllate; ritardato sequestro e arresto;
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• misure di prevenzione patrimoniali (cd “anti-mafia law”);
• reati informatici;
• reati ambientali;
• cooperazione giudiziaria internazionale.
Nell’ambito dei settori sopra specificati, il progetto prevede sia un’attività di
analisi e valutazione della normativa interna di riferimento, al fine di evidenziare
eventuali necessità di modifiche anche con riguarda al recepimento dell’UE
acquis, sia un’attività di formazione in favore del personale di Polizia e degli
Uffici di Procura.
Il progetto prevede inoltre la partecipazione alle attività programmate di una
serie di esperti di breve termine (short term experts).
Con riferimento a tale ultimo punto (selezione degli esperti di breve termine), a
seguito della richiesta di partnership avanzata dal suddetto Servizio di
Cooperazione, il CSM con delibera del 10 luglio 2013, ha stabilito “di
partecipare al Progetto “Consolidation of the Law Enforcement Capacities in
Albania (PAMECA IV)”, finanziato dalla Commissione europea, di assistenza
alla Polizia e alla Procura della Repubblica di Albania, in partnership con il
Ministero dell’Interno.
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