
 

12 STATI MEMBRI: 

Repubblica di Albania, di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Croazia, ex 

Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Ellenica, Repubblica di Ungheria, Repubblica di 

Moldova, Montenegro, Romania, Repubblica di Serbia e Repubblica di Turchia. 

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL SELEC 

L’obiettivo del SELEC, nel quadro della collaborazione fra le Autorità competenti, è quello di 

fornire supporto agli Stati membri e migliorare il coordinamento nella prevenzione e nel contrasto 

al crimine, incluse le forme di criminalità grave e organizzata, ove esso implichi o appaia 

coinvolgere elementi di attività transfrontaliere. 

COMPITI DEL SELEC  

La nuova Convezione prevede che il SELEC: 

 Coordini le operazioni regionali e dia supporto alle indagini e alle attività di prevenzione del 

crimine degli Stati membri nei casi di criminalità transfrontaliera; 

 Fornisca agli Stati membri l’opportunità di scambiare informazioni ed intelligence criminali 

e offra assistenza operativa in maniera rapida e tempestiva; 

 Raccolga, confronti, analizzi, tratti e divulghi le informazioni e le intelligence criminali; 

 Produca analisi strategiche e valutazioni della minaccia relativamente al suo obiettivo; 

 Stabilisca, operi e mantenga un sistema computerizzato delle informazioni che implichi 

anche la garanzia della protezione dei dati personali. 

Il grande vantaggio per gli Stati membri, nonché per i partner del Centro, si esplica nella capacità di 

gestire le indagini e le operazioni multinazionali mirate ai risultati con un investimento minimo 

nella regione del Sud-Est europeo. Il SELEC aspira a continuare ad essere un depositario di buone 

prassi nell’applicazione della legge e a fornire conoscenza attraverso incontri multinazionali e 

conferenze, che riuniscano i rappresentanti degli Stati membri, nonché dei suoi partner. 

SELEC – EVOLUZIONE RECENTE 

Il 7 ottobre 2011 il Centro SECI è divenuto SELEC, nel contempo, le sue capacità operative e 

strategiche sono state mantenute e trasferite al nuovo SELEC. 

SELEC eredita il successo del Centro SECI - 12 anni di attività operative, ricerche congiunte, 

incontri, seminari e analisi strategiche che hanno abbracciato i campi più sensibili della criminalità 

transfrontaliera nella regione dell’Europa sudorientale. Durante tutto questo periodo l’intenso 

scambio di informazioni tra gli ufficiali di collegamento e i canali di comunicazione del Centro ha 

supportato con successo gli sforzi delle agenzie preposte all’applicazione della legge dei Paesi 

membri. 



Da un punto di vista operativo, il nuovo Centro SELEC conserva flessibilità e efficacia, 

aumentando, nel contempo, la capacità di analisi con un sistema informativo più ampio ed un 

adeguato livello di protezione dei dati personali, in linea con gli standard europei. La nuova 

Convenzione conferisce al Centro una personalità giuridica internazionale, delineando e rafforzando 

la cooperazione con altre importanti organizzazioni internazionali preposte all’applicazione della 

legge. 

Ai fini della transizione del Centro SECI a SELEC, è stato costituito nel 2007 un gruppo di lavoro 

composto da esperti, con lo scopo di negoziare e sviluppare la nuova Convenzione del Centro per 

l’applicazione della legge nell’Europa sudorientale (SELEC), in base a quanto deciso nella 

Conclusione del Consiglio del 4 dicembre 2006.  

Nel 2006 è stata redatta la bozza della Convenzione per il Progetto di Assistenza alla Commissione 

Europea al Centro Regionale SECI per la lotta alla criminalità transfrontaliera, in risposta alle 

necessità e alle priorità espresse dalla Direzione del Centro SECI e dagli altri attori intervenuti e a 

sostegno delle conclusioni della Valutazione del Centro SECI condotte dalla Commissione Europea 

nel 2004.  

La Commissione ha supportato gli incontri degli Esperti del Gruppo di Lavoro sulla nuova 

Convenzione. 

Il TAIEX – Programma di Assistenza Tecnica e di Scambio di Informazione –Potenziamento delle 

Istituzioni della Direzione Generale e Allargamento della Commissione Europea - ha fornito 

supporto per tre riunioni del Gruppo di lavoro di Esperti. Al fine di assistere il Gruppo di Lavoro di 

Esperti del SELEC è stato istituito un Gruppo di Supporto dell’Unione Europea composta da: 

Austria, Finlandia, Germania, Romania, la Commissione, il Segretariato Generale del Consiglio, 

Europol e Centro SECI. Il Gruppo di supporto ha offerto un contributo competente riguardo ad 

alcune fasi durante lo sviluppo del quadro giuridico del Centro SECI.  

Gli Stati Uniti di America hanno fornito al Gruppo di Lavoro di esperti dei procuratori competenti 

in qualità di consulenti legali sul posto. E hanno altresì finanziato direttamente questo progetto sulla 

base di un Protocollo firmato dal Centro Regionale per l’Iniziativa di Cooperazione dell’Europa 

Orientale, per combattere la criminalità transfrontaliera, e dal Governo degli Stati Uniti di America. 

Il Patto di Stabilità per L’Europa sudorientale – Iniziativa per combattere la criminalità organizzata 

– il Segretariato SPOC (Single Point of Contact) ha fornito il supporto al Gruppo di Lavoro 

composto da Esperti SELEC. I membri del CCM – Comitato Consultivo Misto- hanno approvato 

l’integrazione del Segretariato SPOC all’interno del Centro SECI, Dipartimento Giuridico Interno 

in occasione della 26° riunione tenutasi nel mese di novembre 2007.  

Il Gruppo di Lavoro di Esperti SELEC ha presenziato a 15 riunioni da aprile 2007 a febbraio 2010. 

 La Convenzione del Centro per l’Applicazione della Legge nell’Europa sud-orientale (SELEC) è 

stata sottoscritta in data 9 dicembre 2009 nel corso di una cerimonia organizzata a Bucarest 

(Romania) in concomitanza del decennale della celebrazione del Centro SECI. La convenzione è 

stata sottoscritta dai rappresentanti dei 13 Stati membri: Repubblica di Albania, Repubblica di 

Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Bulgaria, Repubblica di Croazia, ex Repubblica Jugoslava di 

Macedonia, Repubblica Ellenica, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Moldova, Montenegro, 

Romania, Repubblica di Serbia, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Turchia. 

La Convenzione del Centro per l’Applicazione della Legge nell’Europa sud-orientale (SELEC) è 

entrata in vigore dopo sessanta giorni a partire dalla data del 7 ottobre 2011 quando nove Stati Parte 



all’Accordo sulla Cooperazione per Prevenire e Combattere i Crimini transfrontalieri hanno 

depositato gli atti di ratifica, di accettazione o approvazione. 

Come opera SELEC 

Il Centro per l’Applicazione della Legge nell’Europa sud-orientale (SELEC) è un tipo di 

organizzazione che, a livello operativo, si propone di agevolare lo scambio immediato di 

informazioni in materia di casi criminali transfrontalieri fra gli organismi delle varie regioni 

preposti all’applicazione della legge. 

SELEC coordina le operazioni a livello regionale, unendo le risorse dei 12 Stati membri al fine di 

smantellare le reti del crimine organizzato. 

Le attività operative del SELEC sono condotte da otto Task Force nel settore degli stupefacenti e 

del traffico di esseri umani, dei veicoli rubati, del contrabbando e delle truffe doganali, dei reati 

finanziari e informatici, del terrorismo, della sicurezza dei container, dei reati ambientali e di quelli 

commessi a danno del patrimonio naturale. 

SELEC elabora analisi e relazioni vertenti su aree specifiche, obiettivo della criminalità organizzata, 

ed organizza corsi di formazione diretti ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine degli Stati membri.  

La rete SELEC si compone di Ufficiali di Collegamento provenienti dalle Autorità di polizia e 

doganali degli Stati membri e fruisce del supporto di 12 Punti Focali Nazionali in forza in ogni 

Stato membro. I rappresentanti dei Punti Focali Nazionali sono in contatto permanente con gli 

Ufficiali di Collegamento nella sede generale SELEC e mantengono anche stretti contatti con la 

Polizia e l’Autorità doganale del Paese Ospitante. 

I Punti Focali Nazionali assicurano un flusso rapido di informazioni incentrato sulla raccolta e sullo 

smistamento delle richieste di informazioni e sulla risoluzione delle stesse provenienti o dirette alle 

Forze di Polizia e alla sede centrale degli Ufficiali di Collegamento 

 


