PAMECA V
Scheda illustrativa sul Progetto della Commissione Europea di assistenza alla Polizia e
agli uffici di Procura in Albania. Progetto denominato “Consolidation of the Law
Enforcement Capacities (Pameca V) Europe Aid/151858/DD/ACT/AL in Albania”
promosso dal Ministero dell’Interno italiano in partnership con il CSM.
Informazioni preliminari sul progetto Pameca V
PAMECA V è un progetto europeo di sostegno al Ministero dell’Interno, alla Polizia di Stato
e agli uffici di Procura albanesi che ha avuto inizio nell'aprile 2017 per una durata di 40
mesi fino ad agosto 2020. Il Progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito
dell'IPA 2015 per un importo totale di 6 milioni di euro.
Partners e responsabili
La somma stanziata per l'implementazione del progetto PAMECA V è stata assegnata dalla
Commissione europea al Consorzio composto dal Ministero dell’Interno della Repubblica
italiana, amministrazione leader, dal Ministero dell’Interno della Repubblica di Francia e di
Austria. Il Ministero dell’Interno ha nominato quale Team Leader del progetto il dott. Carlo
d’Achille, vice questore aggiunto della Polizia di Stato. Il Consiglio Superiore della
Magistratura ha partecipato in qualità di “Associate” al Progetto autorizzando il dott.
Carmine Pirozzoli, sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, a svolgere le funzioni di
Deputy Team Leader e di Prosecutor Long Term Expert.
Scopo e beneficiari del Progetto Pameca V
PAMECA V è un progetto europeo di assistenza tecnica volto ad sostenere, assistere,
coadiuvare il Ministero degli Affari Interni (MIA), la Polizia di stato albanese (ASP), i
pubblici ministeri albanesi nell’attività di contrasto alle gravi forme di criminalità
organizzata, alla criminalità finanziaria e corruzione.
Il progetto PAMECA V, per il quale operano 29 persone, è organizzato nelle seguenti cinque
aree di attività corrispondenti alle sue componenti:
1. Lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità finanziaria, corruzione
L’obiettivo principale delle attività previste nell'ambito di questa componente è il
rafforzamento delle capacità investigative e organizzative delle forze di polizia e
dell’autorità giudiziaria nel quadro di una piú efficiente cooperazione interistituzionale e
internazionale. Le attività chiave comprendono sia il supporto tecnico necessario a facilitare
un approccio sistematico e strategico alla lotta alla criminalità organizzata sia la valutazione
del quadro giuridico di riferimento e l’organizzazione di una attività formativa a livello
centrale e regionale per i procuratori e la Polizia di Stato.
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2 . Lotta al terrorismo
Le attività previste nell'ambito di questa componente mirano principalmente a sviluppare le
capacità delle principali autorità di intelligence e di polizia coinvolte nella lotta contro il
terrorismo. Le attività principali includono il supporto nella definizione del quadro strategico,
la valutazione della normativa di riferimento, l’adeguamento agli strumenti normativi
dell’Unione ed internazionali nonché il supporto per lo sviluppo di nuove speciali tecniche
investigative nella raccolta delle prove.
3. Gestione integrata delle frontiere
Le attività previste nell'ambito di tale componente hanno lo scopo di migliorare le capacità di
gestione integrata delle frontiere da parte delle competenti autorità albanesi coinvolte anche
attraverso anche una capillare attività formativa in linea con quanto svolto da FRONTEX.
4 . Pianificazione strategica e capacità di coordinamento dei beneficiari diretti
L'obiettivo principale di questa componente è di fornire supporto ai funzionari statali di alto
livello in modo da permettere una piú agevole attuazione delle decisioni politiche nonché
una efficace attività di coordinamento istituzionale attraverso l’elaborazione di piani
strategici e operativi nella lotta alla criminalità nella prospettiva della integrazione europea.
5. Risorse umane e finanziarie, logistica e risorse tecniche
Scopo della componente è aiutare i beneficiari a migliorare le proprie capacità organizzative
e amministrative in modo da pianificare e gestire le risorse umane, finanziarie e tecniche nel
modo più efficace ed efficiente.
L’attività del Long Term Expert indicato dal CSM
Nell’ambito delle cinque aree di intervento sopra menzionate, il dott Pirozzoli coordina tutta
l’attività di assistenza alla Procura Generale e agli uffici di Procura distrettuali, con
riferimento ad una molteplicità di settori di seguito evidenziati:
•
•
•

•
•
•
•

corruzione;
riciclaggio e indagini finanziarie;
criminalità organizzata, con particolare 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; operazioni sotto copertura, ecc.);
disciplina e utilizzazione dei collaboratori di giustizia
misure di prevenzione patrimoniali (cd “anti-mafia law”)
reati informatici;
reati ambientali
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•

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 riguardo al recepimento dell’UE acquis, sia un’attività di formazione
in favore del personale di Polizia e degli uffici di Procura.
L’implementazione delle attività sopra specificate è stata demandata al Dott. Carmine
Pirozzoli, Long Term Expert (LTE), autorizzato dal CSM con delibera P10651/2017 del
15.6.2017 ma il progetto prevede anche il coinvolgimento e la partecipazione alle attività
programmate di una serie di magistrati italiani esperti di breve termine (short term experts) o
medio termine (mid term experts) indicati dallo stesso CSM.

