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Nel corso della conferenza 
stampa congiunta in 
occasione delle visita del 
premier Edi Rama a 
Bruxelles il 5 dicembre 
2017, il presidente della 
Commissione europea, Jean-

Claude Juncker ha dichiarato che  raccomanderà al 
Consiglio UE l'avvio dei negoziati di adesione dell'Albania se 
il paese compirà ulteriori progressi nei prossimi sei mesi 
e per questo si è detto molto fiducioso. Il presidente del 
Parlamento europeo, Antonio Tajani, da parte sua ha 
evidenziato che l'Unione europea ha con l'Albania un 
rapporto privilegiato. Durante l' incontro con 
il primo ministro Rama sono stati trattati temi di grande 
attualità, che riguardano la stabilità dei Balcani, la lotta 
contro al terrorismo, il dialogo inter-religioso e i rapporti 
tra l'Albania e l'Unione europea. Tajani ha voluto 
sottolineare anche l'importanza dei progressi compiuti dal 
paese, con l'attuazione di una serie di riforme importanti, in 
particolare quella della giustizia che riveste una grande 
importanza per l'integrazione europea dell'Albania. 
 
Data pubblicazione:  07.12.2017 

ADESIONE NELL'UE 
Avvio negoziati per l'Albania nel primo semestre 2018 



RAPPORTO FMI 
 
Secondo il Rapporto sull'Albania pubblicato il 14 
dicembre dal FMI nell'ambito delle consultazioni 
ex articolo IV, l'economia albanese continua a 
rafforzarsi approfittando dell'aumento della 
domanda interna, degli investimenti diretti esteri e 
della ripresa dei principali partner commerciali 
UE. Attenzione viene comunque suggerita alle 
autorità albanesi in merito alla gestione del debito 
pubblico. L'andamento economico positivo, con 
crescita attorno al 4% del PIL, e il chiaro mandato 
politico del governo, dopo le ultime elezioni 
politiche offrono una buona opportunità per 
proseguire sulla via delle riforme, rafforzando la 
competitività dell'economia e il sistema finanziario 
rispettando la disciplina fiscale. Il Fondo preme in 
particolare sulla riduzione del tasso del debito 
pubblico (allungando i termini dell'indebitamento 
e diversificando gli investitori) e nella direzione 
degli interventi tesi a garantire l'equilibrio 
fiscale (frenando la riduzione delle tasse, le 
politiche preferenziali e l'esenzione per alcuni 
settori) e ridurre i rischi. In tema di investimenti e 
con riferimento al programma di "un miliardo di 
euro" del governo per attirare finanziamenti per la 
realizzazione di opere pubbliche tramite la 
formula di partenariato pubblico privato il Fondo 
sottolinea la necessità di un'adeguata cornice per 
i progetti di partenariato pubblico privato, in 
conformità alle migliori pratiche internazionali. Il 
Fondo espr ime po i  preoccupaz ione 
sull'andamento delle riforme nel settore 
energetico che "dopo un impressionante avvio, 
hanno poi riscontrato dei ritardi". Con riferimento 
al sistema bancario, l'FMI ribadisce la necessità 
di "una continua vigilanza", apprezzando "il 
progresso nella ristrutturazione dei crediti 
inesigibili". 
Data pubblicazione:  14.12.2017 

NUOVO CALO TASSO DISOCCUPAZIONE, 
NEL TERZO TRIMESTRE SI ATTESTA A 13,6 % 
 
Secondo i dati dell'Ufficio albanese di statistica 
(INSTAT), il tasso di disoccupazione in Albania ha 
registrato un nuovo calo nel terzo trimestre del 
2017, attestandosi a quota 13,6%, -0,3 punti 
percentuali rispetto al trimestre precedente. Su 
base annua, il tasso di disoccupazione invece è 
calato di 1,1 punti percentuali. Secondo l'Instat, la 
disoccupazione risulta essere più elevata fra gli 
uomini, al 14,3%: questo dato su base annua è 
sceso di un punto percentuale. Per quanto 
riguarda le donne, il tasso di disoccupazione si 
attesta al 12,6%, 1,4 punti percentuali in meno 
rispetto allo stesso trimestre del 2016. In calo 
anche la disoccupazione fra i giovani, scesa al 
26%, 0,4 punti percentuali in meno rispetto al 
trimestre precedente e 1,4 punti percentuali in 
meno rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Nel terzo trimestre 2017 si è verificato un 
aumento del tasso di occupazione, attestatosi al 
57,7%, ossia +1,4 punti percentuali rispetto al 
trimestre precedente e +1,9 punti percentuali 
rispetto allo stesso periodo del 2016. 
L'occupazione fra gli uomini è stata pari al 64,7%, 
+1,3 punti percentuali su base annua, mentre fra 
le donne invece è stata di 50,5 %, in calo dello 
0,3 punti percentuali. Fra i giovani invece il tasso 
di occupazione si attesta al 33,5%. Il principale 
incremento dell'occupazione, su base annua, si è 
verificato nel settore dei servizi, +8% (+1,6% 
rispetto al trimestre precedente), seguito da 
settore industriale, +0,8% (+3,4% rispetto al 
trimestre precedente). In calo invece 
l'occupazione nel settore agricolo -3,8% (+0,1% 
rispetto al trimestre precedente). 
 
Data pubblicazione:  14.12.2017 
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LE SFIDE DELLO SVILUPPO REGIONALE: 
CONFERENZA SCIENTIFICA DELLA BANCA 
D'ALBANIA 
 

Secondo  i dati 
dell'Associazione 
delle banche, alla 
fine dei primi 
nove mesi del 
2017, l'italiana 
Intesa San Paolo 

si conferma al quarto posto con un tasso di 
crescita registrando un tasso di crescida 
dell'1,6% degli attivi. Invariato lo stock dei prestiti, 
mentre in crescita del 4% i depositi. La Banca 
nazionale commerciale (Bkt), attiva in Albania e 
controllata dal gruppo turco Calik, si è 
riconfermata come il più grande istituto di credito 
operante in Albania. La Bkt ha incrementato i suoi 
attivi del 3,9% rispetto alla fine del 2016, 
registrando una crescita anche dell'attività 
creditizia (+3,4%) e dei depositi (+5,4%). Al 
secondo posto rimane l'austriaca Raiffeisen 
Bank, nonostante da alcuni anni abbia ridotto la 
propria attività. Alla fine dello scorso settembre, la 
sua attività creditizia è scesa del 20%, mentre il 
volume dei depositi è calato del 10%. La Credins 
Bank, fondata nel 2003 da un gruppo di 
imprenditori albanesi, continua ad estendere la 
propria attività, con lo stock dei prestiti cresciuto 
del 4,7% ed il portafoglio dei depositi del 5,4%. 
Passo in avanti per la francese Societe Generale 
che sale al quinto posto, superando la greca 
Tirana Bank. Anche le altre due banche 
controllate da istituti di credito greci, continuano a 
perdere peso sul mercato albanese. Globalmente 
in Albania operano 15 istituti di credito. 
 
Data pubblicazione:  06.12.2017 
 

INTESA SAN PAOLO SI CONFERMA AL 4° 
POSTO 
 
Secondo  i  dat i 
dell'Associazione delle 
banche, alla fine dei 
primi nove mesi del 
2017, l'italiana Intesa 
San Paolo si conferma al 
quarto posto con un 
t asso  d i  c resc i ta 
registrando un tasso di crescida dell'1,6% degli 
attivi. Invariato lo stock dei prestiti, mentre in 
crescita del 4% i depositi. La Banca nazionale 
commerciale (Bkt), attiva in Albania e controllata 
dal gruppo turco Calik, si è riconfermata come il 
più grande istituto di credito operante in Albania. 
La Bkt ha incrementato i suoi attivi del 3,9% 
rispetto alla fine del 2016, registrando una 
crescita anche dell'attività creditizia (+3,4%) e dei 
depositi (+5,4%). Al secondo posto rimane 
l'austriaca Raiffeisen Bank, nonostante da alcuni 
anni abbia ridotto la propria attività. Alla fine dello 
scorso settembre, la sua attività creditizia è scesa 
del 20%, mentre il volume dei depositi è calato 
del 10%. La Credins Bank, fondata nel 2003 da 
un gruppo di imprenditori albanesi, continua ad 
estendere la propria attività, con lo stock dei 
prestiti cresciuto del 4,7% ed il portafoglio dei 
depositi del 5,4%. Passo in avanti per la francese 
Societe Generale che sale al quinto posto, 
superando la greca Tirana Bank. Anche le altre 
due banche controllate da istituti di credito greci, 
continuano a perdere peso sul mercato albanese. 
Globalmente in Albania operano 15 istituti di 
credito. 
 
Data pubblicazione:  06.12.2017 
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE NOVEMBRE 
2017 IN CRESCITA, AMMONTA A 592 MILIONI/
EURO 
 

Secondo i dati 
I N S T A T , 
l ' i n t e r s c am b i o 
c o m m e r c i a l e 
a lbanese ha 
reg is t rato in 
n o v e m b r e 

un'ulteriore crescita su base annua, con un valore 
totale di 592,2 milioni di euro (79 miliardi di lek), 
pari a circa 57 milioni di euro in più rispetto a 
novembre 2016, in calo rispetto al mese di 
ottobre 2017 di circa 16 milioni di euro. Ad 
incidere sul positivo andamento dell'attività 
commerciale su base annua è stato l'incremento 
sia delle esportazioni che delle importazioni. A 
causa del maggiore peso delle importazioni, il 
disavanzo commerciale ha registrato un aumento 
del 9,3% su base annua, salendo a 221 milioni di 
euro (29 miliardi di lek), in calo dell'11,1% rispetto 
a ottobre 2017. Le esportazioni albanesi a 
novembre sono ammontate a 185,6 milioni di 
euro (25 miliardi di lek, +14.2 milioni di euro 
o +11% su base annua e +2,3 per cento rispetto 
al mese precedente). L'incremento su base 
annua sarebbe dovuto all'aumento delle vendite 
del gruppo "Materiali edili e metallici", +5,7 punti 
percentuali, seguito dal gruppo "Tessili e 
calzature", +5,2 punti percentuali, e dal gruppo 
"Alimentari, bevande e tabacco", +3,1 punti 
percentuali. Negativo invece l'andamento per il 
gruppo "Minerali, combustibili, ed energia 
elettrica", le cui vendite sono scese del 6,0 punti 
percentuali e per il gruppo "Pelletteria ed articoli 
derivanti", -0,1 punti percentuali. Le importazioni, 
sono ammontate a 406,6 milioni di euro (54 
miliardi di lek, +10,1% rispetto allo stesso periodo 

del 2016, e -5,3% rispetto a ottobre 2017). Ad 
incidere sul positivo andamento delle importazioni 
su base annua,  l'incremento del gruppo 
"Minerali, combustibili ed energia elettrica", +2,2 
punti percentuali, seguito dal gruppo "Tessili e 
calzature", +2,1 punti percentuali e dal gruppo 
"Prodotti chimici e materiale plastico", +2,1 per 
cento. Negativo invece il contributo del comparto 
"Macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio", -
1,2 punti percentuali. 
 
Data pubblicazione:  20.12.2017 
 
 
IMPRESE STRANIERE ATTIVE IN ALBANIA 
NEL 2016 
 
Secondo i dati 
dell'INSTAT sulla 
struttura delle 
imprese straniere 
attive nel paese 
durante il 2016, su vendite e  numero dei 
dipendenti, le imprese a capitale italiano e le joint
-venture italo-albanesi realizzano il 25,2% sulle 
vendite delle aziende originarie di paesi UE e 
occupano l'8% delle risorse umane impiegate in 
aziende straniere (la percentuale più alta pari a 
circa la metà sul totale degli occupati in aziende a 
capitale estero). Sul fronte degli investimenti 
realizzati lo scorso anno, al primo posto si colloca 
la Svizzera, con il 42,4 per cento, in quanto sede 
ufficiale del gasdotto transadriatico (Tap), seguita 
dall'Austria, con 14,8 per cento grazie alle 
imprese operanti nel settore energetico. L'Italia si 
colloca al terzo posto, con il 9,9 per cento del 
totale degli investimenti stranieri. 
 
Data pubblicazione:  20.12.2017 
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TASSO D'INFLAZIONE IN CALO, A OTTOBRE 
SI ATTESTA ALL'1,7 PER CENTO 
 

Il tasso d'inflazione in 
Albania è tornato di 
nuovo a scendere. 
Secondo i dati diffusi 
oggi  dal l ' Is t i tuto 
albanese di statistica 
(INSTAT), lo scorso 

mese di novembre, il tasso d'inflazione (prezzi al 
consumo) si è attestato a quota 1,7% rispetto 
all'1,9 dello stesso periodo 2016. Su base annua, 
il maggior incremento dei prezzi ha interessato 
nel mese di novembre il gruppo "Alimentari e 
bevande non alcooliche" (+3,7%), con rincaro 
marcato per frutta (+20,8%), ortaggi (11%). Al 
secondo posto il gruppo "Trasporti" (+1,9 per 
cento), seguito da "Bevande alcooliche e 
t a b a c c o "  ( 0 , 9 %) ,  " D i v e r t i m e n t o  e 
cultura" (+0,8%), "Affitto, acqua, combustibili ed 
energia" (+0,6%), e dal gruppo Servizi di 
educazione" (+0,5%). Rispetto al mese di ottobre 
2017, invece, il maggiore rincaro si è verificato 
nel gruppo "Trasporti" (+1,3%), seguito da "Affitto, 
acqua, combustibili ed energia" e dal gruppo 
"Sanità", in aumento ciascuno dello 0,4%. In calo, 
invece, i prezzi del gruppo "Divertimento e 
cultura" (+1,5%), seguito da quello "Alimentari e 
bevande non alcooliche" che ha registrato un calo 
del'0,1%.Nei primi nove mesi del 2017, il tasso 
d'inflazione ha registrato un continuo calo, dal 
2,4% nel primo trimestre, al 2% nel secondo, per 
arrivare all'1,7% nel terzo. Secondo la Banca 
centrale d'Albania, "il rallentamento riflette 
principalmente il calo dell'inflazione sui prodotti 
alimentari, a causa dell'offerta locale, del 
rallentamento dell'inflazione sui mercati esteri e 
dell'apprezzamento del Lek - aggiungendo che - i 
bassi valori dell'inflazione suggeriscono che, 

anche se in crescita, le pressioni a medio termine 
rimarranno ancora deboli. Il miglioramento 
dell'attività economica sta avvicinando 
ulteriormente l'economia verso un punto di 
equilibrio, visto anche il calo della disoccupazione 
e la tendenza al rialzo del tasso di sfruttamento 
delle capacità delle imprese. Tuttavia – precisa 
un documento del Consiglio di vigilanza della 
Banca – l'economia albanese continua ad 
operare al di sotto del suo potenziale, frenando le 
previsioni su un aumento dei salari e dei costi di 
produzione". 
 
Data pubblicazione:  14.11.2017 
 
 
GLI ALBANESI NEL MERCATO DEL LAVORO 
IN ITALIA 
 
Gli albanesi rappresentano la componente 
straniera più numerosa della forza lavoro in 
Italia. Secondo l'Istituto Nazionale di Previdenza 
Sociale (INPS), gli albanesi che hanno 
un'occupazione regolare sono 250 mila. I 
marocchini sono secondi della graduatoria per 
numero di occupati con 225 mila, seguiti dai 
cinesi con 203 mila. I dati della Fondazione 
Leone Moressa evidenziano che in sede di 
dichiarazione dei redditi gli albanesi notificano 
mediamente al fisco da 3,5 a 3,7 miliardi di euro 
annui (circa 30% del PIL albanese). Secondo la 
Banca d'Albania, negli ultimi 10 anni gli albanesi 
che vivono all'estero hanno inviato in patria oltre 
7 miliardi di euro e i principali paesi di 
provenienza sono l'Italia e la Grecia, dove si 
registra una loro maggiore concentrazione. 
 
Data pubblicazione:  05.12.2017 
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STATISTICHE DEI TRASPORTI 
 
Nei primi 10 mesi del 2017 il sistema portuale albanese ha avuto un andamento positivo del volume delle 
merci movimentate. L'ultimo report sui trasporti dell'Istituto Albanese delle Statistiche INSTAT ha rilevato 
un quantitativo di 3.372 mila tonnellate, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il Porto di Durazzo ha registrato la quota più rilevante del traffico merci (91,3%). Per quanto 
riguarda il trasporto ferroviario, il volume movimentato è stato pari a 121 mila tonnellate rispetto alle 61 
mila tonnellate dello stesso periodo dell'anno precedente. Il cargo aereo incide poco sul totale del volume 
merci movimentate, con 1.857 tonnellate e una crescita del 3,2%.  
 
Data pubblicazione: 04.12.2017 
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LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL'ENERGIA 
 
Dal 1° gennaio 2018 almeno 75 grandi aziende, quelle connesse alla rete 35 kw, dovranno provvedere a 
garantire la propria fornitura di energia elettrica tramite produttori privati, e non più dall'operatore pubblico 
di distribuzione Osshe. Il provvedimento rientra nel processo di liberalizzazione del mercato energetico. 
L'Osshe ha già inviato una lettera alle aziende interessate, precisando che nel caso dovessero 
confermarla come fornitore, la tariffa applicata sarà maggiorata del 10% rispetto a quello fissato dalle 
borse internazionali, come previsto dalle regole stabilite dall'Autorità per l'energia (Ere). Dallo scorso 
giugno, il settore dell'energia elettrica in Albania, basato interamente sulle fonti idriche, si trova in 
difficoltà a causa della prolungata siccità che ha investito il paese. Nel corso di un'intervista rilasciata 
recentemente alla rete TV Top Channel, il Direttore della Divisione Commerciale Osshe Elton Sevrani ha 
dichiarato che nel 2017 le importazioni di energia elettrica dell'Operatore pubblico di Distribuzione sono 
state pari a 172 milioni di euro, IVA esclusa, circa il triplo dell'import nel 2016. Anche per i primi due mesi 
del 2018 l'Osshe prevede di importare energia per circa 50 milioni di euro. Il governo di Tirana è stato 
costretto ad intervenire nei mesi scorsi, stanziando ad agosto a favore dell'Osshe 30 miliardi di lek (22,3 
milioni di euro) andati ad aggiungersi agli 1,5 miliardi di lek (11,1 milioni di euro) già previsti. Il 
finanziamento è andato a rimborso dei crediti che l'azienda ha nei confronti delle banche. Due mesi fa, il 
governo ha deciso di concedere un altro prestito di un miliardo di lek (7,5 milioni di euro) per fare fronte 
alle importazioni per i mesi di novembre e dicembre. "La fragilità del settore energetico di fronte alle 
condizioni meteorologiche rappresenta un serio pericolo. Nel caso di un peggioramento della situazione, 
questa vulnerabilità potrebbe provocare un effetto domino su tutti gli operatori del sistema, mettendo a 
rischio anche i provvedimenti adottati nell'ambito della riforma del settore", spiega anche un'analisi 
realizzata dal ministero delle Finanze, in funzione della finanziaria 2018. 
 
Data pubblicazione: 29.12.2017 

ENERGIA 
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CHIUDE RAFFINERIA PETROLIO 
 

L 'ARMO,  l 'un ica 
grande raffineria di 
petrolio in Albania, 
gestita dal settembre 
del 2016 dalla Ionian 
Refining dhe Trading 
Co (IRTC Sha), ha 
chiusa la propria 

attività. Centinaia di dipendenti hanno partecipato 
a una marcia di protesta, iniziata dalla sede 
aziendale nel sud dell'Albania a Fier e culminata 
a Tirana. I rappresentanti del sindacato del 
settore petrolifero, durante l'incontro svolto il 28 
dicembre 2017 con Damian Gjiknuri, Ministro 
dell'Infrastruttura e dell'Energia e Arben Ahmetaj, 
Ministro delle Finanze e dell'Economia, hanno 
presentano le quattro problematiche riguardanti la 
mancata retribuzione, l'ottenimento dello status di 
lavoratore del settore, la realizzazione 
dell'infrastruttura sanitaria per il trattamento delle 
malattie professionali nel distretto di Fier e la 
ricerca di una soluzione sostenibile e di lungo 
termine per il futuro della raffineria. L'IRTC Sha, 
in una dichiarazione stampa, ha affermato che il 
motivo principale dell'interruzione dell'attività è la 
mancata fornitura di petrolio grezzo da parte di 

Bankers Petroleum, l'ex compagnia canadese 
venduta ai cinesi di Geo-Jade Petroleum 
Corporation nel mese di settembre 2016. 
Immediata è stata la reazione di Bankers la quale 
la rilevato l'inadempimento degli obblighi di 
pagamento di IRTC Sha. Secondo la rivista 
economica "Monitor", nei primi 11 mesi del 2017 
la quantità del petrolio raffinato da ARMO ha 
raggiunto 156 mila tonnellate, pari al 30 per cento 
del fabbisogno interno senza però la 
corresponsione di 60 milioni di euro di oneri fiscali 
dovuti. L'ARMO è stata privatizzata nel 2008 per 
128 milioni di euro dal gruppo Taçi Oil, attraverso 
la società Anika Mercuria Rafinery Associated Oil 
(AMRA Oil) che deteneva l'85% delle azioni. Il 
fallimento di Taçi Oil per evasione fiscale ha dato 
luogo al trasferimento delle azioni alla compagnia 
azera Heaney Assets Corporation, che però in 
poco tempo ha dichiarato il ritiro da ARMO. Negli 
anni 2014-2015 la raffineria è stata affittata da 
Deveron Oil Albania e TPD-Trading Petrol & 
Drilling. L'attività di raffinazione del petrolio 
greggio è rimasta sospesa per diversi mesi e da 
settembre 2016 ARMO è gestita da Ionian 
Refining dhe Trading Co (IRTC Sha), compagnia 
registrata offshore nelle Isole Vergini britanniche. 
 
Data pubblicazione: 29.11.2017 

ENERGIA 

COMPAGNIA GRECA SEKE S.A.: FABBRICA DI TABACCO AD ELBASAN 
 
Secondo indiscrezioni stampa, la compagnia greca Seke s.a. sarebbe intenzionata ad investire in Albania 
nella produzione di tabacco. La fabbrica sarà ubicata ad Elbasan e avrà una capacità di raccolta annua di 
circa 500 tonnellate. Le zone di Scutari e Dumrea sono particolarmente riconosciute per la coltivazione di 
tabacco e la greca Seke s.a. ha stipulato contratti con 800 agricoltori per le attività di produzione. 
 
Data pubblicazione: 04.12.2017 

AGRICOLTURA 



PROMOZIONE TURISMO, STANZIATI CIRCA 
190 MILA EURO 

 
L'Agenzia nazionale 
del turismo in Albania 
ha stanziato 25 milioni 
di lek (circa 190 mila 
euro) per promuovere 
il paese, tramite una 
c a m p a g n a 
pubblicitaria, quale 
una dest inazione 

turistica per i cittadini europei. L'Agenzia ha 
indetto una gara per la trasmissione di uno spot 
da 30 secondi su due emittenti televisive 
internazionali specializzate nel settore del 
turismo, che coprano gran parte d'Europa. Su 
queste emittenti lo spot dovrebbe essere 
trasmesso almeno 200 volte in totale, ed almeno 
il 50 per cento in prima serata nel periodo dal 
prossimo 17 dicembre fino al 31 dicembre. 
Sempre per lo stesso periodo, una seconda 
opzione della gara è la trasmissione di uno spot 
da 30 secondi, su due emittenti tv internazionali, 

specializzate nel settore dell'informazione e che 
come nel primo caso devono coprire gran parte 
del continente europeo. In questo caso lo spot 
dovrebbe essere trasmesso almeno 40 volte, ed 
in prima serata almeno il 25 per cento del totale 
dello spot pubblicitario.  
Data pubblicazione:  14.12.2017 
 
 
PROGETTO "EYES OF TIRANA" 
 
Il Consiglio Nazionale del Territorio ha approvato 
recentemente le autorizzazioni per lo sviluppo di 
17 progetti, tra i quali anche quella concessa a 
Edil Al Group per "Eyes of Tirana", una struttura 
di 26 piani che sarà ubicata nel centro della 
capitale su una superficie di 55.444 m2. L'edificio 
conterrà appartamenti, negozi, parcheggio 
sotterraneo e una zona dedicata all'ospitalità e 
alla ristorazione. La progettazione è stata 
realizzata dallo studio danese Henning 
Larsen Architects e i lavori partiranno nel 2018.  
 
Data pubblicazione:  20.12.2017 
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GIUSTIZIA 

VETTING NELLA POLIZIA AL VIA NEL 2018 
 
Il vetting, avviato recentemente nel sistema 
giudiziario attraverso la verifica dei patrimoni e la 
valutazione della formazione professionale di 
circa 800 magistrati, sarà esteso alla Polizia di 
Stato. Il processo includerà anche la verifica di 
possibili legami dei funzionari con gli esponenti 
criminali. Il Ministro degli Interni Fatmir Xhafaj ha 
presentato recentemente al Parlamento il relativo 
disegno di legge. Il Ministro ha dichiarato che nel 
filtro del vetting passeranno inizialmente 300 alti 

funzionari, inclusi il Direttore Generale della 
Polizia, i Direttori di Polizia a livello distrettuale e i 
Capi Commissariati. Il processo riguarderà 
successivamente i circa 2.500 ufficiali di medio 
livello, per proseguire poi con il resto degli agenti. 
Tutti i funzionari sottoposti al vetting saranno 
tenuti alla consegna delle proprie impronte digitali 
per l'effettuazione delle verifiche necessarie. 
 
Data pubblicazione:  29.12.2017 



ALBANIA-ITALIA: SIGLATO MEMORANDUM 
SU COOPERAZIONE GIUDIZIARIA 
 

Un memorandum in 
m a t e r i a  d i 
c o o p e r a z i o n e 
g iud iz ia r i a  f ra 
Albania e Italia è 
stato siglato oggi 

dai ministri della Giustizia albanese e italiano, 
Etilda Gjoni e Andrea Orlando, nel corso della 
visita ufficiale di quest'ultimo a Tirana. L'accordo 
prevede attività di assistenza, formazione e 
sostegno in materia penitenziaria, civile, penale, 
anti-corruzione, contrasto alla criminalità e al 
terrorismo. Secondo il Ministro Gjonaj e Orlando, 
il memorandum è anche un sostegno 
all'attuazione della riforma giudiziaria, una priorità 

per l'integrazione del paese all'Unione europea 
ed una delle principali condizioni, assieme al 
processo di valutazione dei circa 800 magistrati 
albanesi, perché l'Albania possa ottenere il via 
libera ai negoziati di adesione. Il Minstro Orlando 
ha confermato che l'Italia sostiene con 
convinzione il processo di ingresso dell'Albania 
all'interno dell'Ue, dichiarandosi convinto che 
questo memorandum possa aiutare a dare un 
segnale forte alla Commissione ed all'insieme 
degli organismi dell'Ue e sottolineando che il 
monitoraggio sull'attuazione del memorandum 
sarà un occasione per dare conto all'Unione dei 
progressi che l'Albania saprà mettere in campo 
nei prossimi mesi.  
 
Data pubblicazione:  13.12.2017 
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INTEGRAZIONE UE 

UE-BALCANI: GOZI, IMPORTANTE AVVIARE A 
GIUGNO NEGOZIATI ADESIONE CON TIRANA 
E SKOPJE 
 
Il 12 dicembre 2017, al termine del Consiglio 
affari generali dell'Ue, a margine del quale c'è 
stato un incontro tra i Ventotto e i ministri dei 
paesi candidati all'Ue,  il Sottosegretario agli 
Affari europei, Sandro Gozi,  ha dichiarato che 
sarebbe molto importante che già al Consiglio 
europeo di giugno si potessero avviare i negoziati 
per l'adesione con Albania e con l'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia (Fyrom): "Non sappiamo 
se questo accadrà – ha aggiunto Gozi – ma 
questo è l'auspicio dell'Italia. Lavoriamo in questa 
direzione", ha assicurato. Per i Balcani occidentali 
e per la Turchia, secondo Gozi, c'è però "un 
punto che diventa sempre più importante", ossia il 

tema dello stato di diritto e dei diritti 
fondamentali. L'incontro di ieri con i paesi 
candidati è stato "utile" in vista della strategia che 
la Commissione europea presenterà in marzo, 
volta a rafforzare il processo di adesione dei 
Balcani occidentali all'Unione europea. "Per noi – 
ha osservato il sottosegretario agli Affari europei 
– è molto importante lavorare su una dimensione 
regionale, cioè rafforzare tutti gli strumenti che 
fanno parte di una strategia regionale", 
eventualmente sistematizzando gli incontri a 
margine del Consiglio e identificando i programmi 
che possono essere aperti ai paesi candidati per 
dare credibilità e rafforzare il processo di 
adesione e preparare meglio la fase in cui (i 
paesi) entreranno nell'Ue. 
 
Data pubblicazione:  13.12.2017 



 Detailed design update, preparation of works tender dossier and supervision of works for 
rehabilitation of 3 VET Schools, Albania. 
Referenza: EuropeAid/132263/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 250,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1514988891170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36539&debpub
=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132263 
 
 

 Design and Supervision Services for new Tirana Court, Albania  
Referenza: EuropeAid/135167/D/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=135167 
 
 

 Standing Facility of the Project Preparation Facility 
Referenza: EuropeAid/139232/DH/SER/AL 
Type: Services  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139232 
 
 

 Capacity Building for Public Private Partnership (PPP) Management Skills Development in the 
Albanian Transport sector  
Referenza: EuropeAid/138806/DH/SER/AL  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138806 
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 Supply of vehicles for standard and specialized operations for the Albanian State Police 

Referenza: EuropeAid/138489/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1504167446271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138489 
 
 

 Modernisation of the Albanian Justice System: Supervision of the implementation of a 
computerised case management system/ IT equipment for the General Prosecutor Office  
Reference: EuropeAid/131494/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400.000,00 € 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1507194204170&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131494 
 
 

 Support for the General Directorate of Customs Logistic Support for the Sea Anti-Smuggling 
Unit 
Reference: EuropeAid/129639/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129639 
 
 

 Construction of the Sewerage Systems 
Reference: EuropeAid/130134/C/WKS/AL 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=130134 
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 Support to Labour Inspection Services 

Referenza: EuropeAid/125433/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 400,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125433 
 
 

 Equipment for the Border Crossing Points of the Albanian State Police 
Reference: EuropeAid/125533/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125533 
 
 

 Equipment and Furniture for Juvenile Reintegration Centre 
Reference: EuropeAid/125535/C/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=125535 
 
 

 Supervision of the rehabilitation of the buildings of the Special Operative Groups (SGOs) 
Reference: EuropeAid/126767/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget  : 200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126767 
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 Supervision services for the section Qafë Thanë - Pllocë (Section of the Qafë Thanë – Korcë 

Highway) 
Referenza: EuropeAid/126363/C/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=126363 
 
 

 Upgrade of Albanian Government Gateway 
Reference: EuropeAid/138273/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=138273 
 
 

 Support to improve, digitalize and integrate public service delivery 
Reference: EuropeAid/137807/IH/SER/AL 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 2,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509543505505&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137807 
 
 

 Establishment of IT based solutions for the implementation of control mechanisms in public 
administration 
Reference: EuropeAid/137806/IH/SUP/AL 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1509544536246&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137806 
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 “Reconstruction of the central boulevard “Ismail Qemali”, Vlore”  

Autorità contraente: Albanian Development Fund (ADF) 
Referenza: CWPIV/W/OP/2017/14 
Scadenza: 6 Febbraio 2018, ore 11:00 
Ulteriori informazioni presso: http://www.albaniandf.org/shqip/Prokurime/Pages/
punime_civile_2017_12_27.html 
 
 
 

 Tirana - Durrës Region: Upgrade of the Electricity Transmission Network  
Code: PRJ-ALB-ENE-003 
Sector: Energy 
Monitor IFI: KfW 
Status: Tendering 
Project financing: € 46,154,605 
Beneficiary: Electricity Transmission System Operator in Albania 
Ulteriori informazioni presso: https://www.wbif.eu/wbif-projects/details?code=PRJ-ALB-ENE-
003&ogtitle=Tirana%20-%20Durr%C3%ABs%20Region:%20Upgrade%20of%20the%20Electricity%
20Transmission%20Network&ogdescription=PRJ-ALB-ENE-003&ogimage=workspace://
SpacesStore/265cb2f7-03b7-4b03-8db6-1f3b00a94822 
 
 
 

 East-West Electricity Transmission Corridor, Construction of Grid Section in Albania  
Code: PRJ-ALB-ENE-004 
Sector: Energy 
Monitor IFI: KfW 
Status: Tendering 
Project financing: € 70,000,000  
Ulteriori informazioni presso: https://www.wbif.eu/wbif-projects/details?code=PRJ-ALB-ENE-
004&ogtitle=East-West%20Electricity%20Transmission%20Corridor,%20Construction%20of%
20Grid%20Section%20in%20Albania%20&ogdescription=PRJ-ALB-ENE-004&ogimage=workspace://
SpacesStore/3b61428e-55c4-46fa-97a8-ef166d12d349 
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L'Ufficio ICE – Agenzia di Tirana realizza una complessa serie di attività 
dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione di 
informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), alla 
realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di missioni di 
operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività: 
http://www.ice.it/paesi/europa/albania/ufficio.htm 
 
 
Ufficio ICE di Tirana 
Pallati i Kulturës, (K.II), Sheshi Skenderbej  
1000 TIRANA - ALBANIA 
 
E-mail: tirana@ice.it 
Tel.: (003554) 2251051 / 36 / 34 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Giovedì 8.00 - 13.00 e 13.30 - 17.00; Venerdì 8.00 - 14.00 
 
 
Centro di Assistenza Balcani 
“Azioni di Partenariato Strategico – Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Edgar Gjinaj 
E-mail: e.gjinaj.contr@ice.it 
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