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PROFILO DELLO STUDIO

Tonucci & Partners esercita l’attività professionale
stabilmente in Albania sin dal 1995. Lo Studio
è composto da un consolidato team di avvocati
albanesi ed italiani, oltre ad un qualificato staff, che
permette di coniugare la propria significativa esperienza
internazionale con l’approfondita conoscenza del
mercato locale.
Tonucci & Partners è da sempre riconosciuto come
uno studio legale leader in Albania in grado di offrire
ai propri Clienti prestazioni professionali tempestive con
eccellenti standard qualitativi tipici dei mercati europei
e statunitense.
I nostri avvocati hanno una significativa formazione
ed una consolidata esperienza professionale e sono
in grado di lavorare perfettamente in albanese, italiano,
inglese, francese, tedesco e rumeno.

ROMANIA

Bucarest
SERBIA

Belgrado

Tonucci & Partners è dagli anni ‘90 un primario studio
legale operante in Italia, con sedi a Roma, Milano,
Padova, Firenze e Prato, Brescia, nonché a Bucarest
(Romania) e Belgrado (Serbia).
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Tonucci & Partners è membro del Consiglio Direttivo della C.C.I.A. Camera
di Commercio Italiana in Albania (www.ccia.al) membro di Assocamerestero,
l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE) e di Unioncamere
(www.assocamerestero.it).
Tonucci & Partners è anche membro del comitato promotore di Confindustria Albania
http://confindustriabalcani.it/
Lo Studio è altresì membro della F.I.A.A. - Associazione degli Investitori Stranieri
operanti in Albania (www.fiaalbania.com), dell’AM.CHAM - Camera di Commercio
Americana in Albania (www.amcham.com.al); della ABCCI - Camera di Commercio
Britannica in Albania (www.abcci.com) e della DI.HA. - Camera di Commercio Tedesca
in Albania (www.dih-al.com).

INTRODUZIONE

Nella sua esperienza professionale in Albania, Tonucci & Partners è stato selezionato
dalla Banca Mondiale (World Bank) come consulente legale esclusivo del Governo
Albanese per la privatizzazione delle maggiori imprese statali albanesi operanti nei settori
strategici quali: petrolifero, gas (Armo, Alpetrol) minerario (Albkrom, Albaker) e delle
telecomunicazioni (AMC e Albtelecom).
Inoltre, Tonucci & Partners - Albania ha partecipato attivamente nella redazione delle
più importanti Leggi Albanesi, come la Costituzione del 1998 ed il Codice Doganale
Albanese.
La commissione “E.U. PHARE” ed il Governo Albanese ha scelto Tonucci & Partners
come consulente legale e coordinatore per le riforme ed il miglioramento della
legislazione economica in Albania. Tonucci & Partners ha supervisionato e coordinato
un team di professionisti internazionali, specializzati in nove settori del diritto per le
modifiche della legislazione vigente in materia economica.
Sin dalla sua istituzione lo studio Tonucci & Partners Albania collabora con l’Ambasciata
d’Italia in Tirana; nel suo expertise annovera l’assistenza professionale alla Delegazione
della Commissione Europea in Albania su specifiche questioni ed altresì l’aver assistito
l’OSCE (OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development)
in diversi progetti in materia di riforme legislative.
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SERVIZI PROFESSIONALI - AREE DI ATTIVITÀ

I nostri Clienti in Albania sono piccole e medie imprese ai
primi passi nel loro percorso di espansione internazionale,
grandi società, multinazionali, istituzioni finanziarie, banche,
organizzazioni Governative e organismi pubblici i quali
si rivolgono a Tonucci & Partners per ricevere servizi di
assistenza e consulenza professionale sulle loro attività in
Albania o per transazioni internazionali.
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Tonucci & Partners - Tirana instaura rapporti di stretta fiducia
con i propri Clienti e li assiste in ogni aspetto e fase della
loro attività imprenditoriale in Albania, fornendo un’ampia
e completa serie di servizi legali:
› diritto commerciale e societario (costituzione di società di
diritto albanese e branch, patti parasociali, pareri legali,
due diligence, fusioni ed acquisizioni, private equity,
privatizzazioni, negoziazione e redazione di contratti,
accordi di joint venture e di cooperazione);
› diritto bancario e finanziario;
› investimenti esteri in Albania e fondi UE (I.P.A.– Instrument
for Pre-Accession Assistance);
› appalti, gare e concessioni;
› energia, utilities e risorse naturali;
› proprietà immobiliare, costruzioni ed infrastrutture;
› telecomunicazioni;
› ambiente;
› diritto della concorrenza;
› multimedia ed information technology;
› proprietà intellettuale;
› lavoro ed immigrazione;
› diritto tributario;
› diritto internazionale;
› diritto civile;
› contenzioso ed arbitrati.
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International Financial Law Review (IFLR 1000) – the guide to the world’s leading
financial law firms - ha confermato Tonucci & Partners come studio di prima fascia (tier
1) tra gli studi legali operanti in Albania nel diritto finanziario e societario.

Tonucci & Partners riceve annualmente importanti riconoscimenti e premi conferiti da
prestigiose istituzioni a testimonianza dell’eccellenza professionale in diverse aree del
diritto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto societario, diritto finanziario,
diritto del lavoro ecc.
Gli avvocati di Tonucci & Partners - Albania contribuiscono regolarmente a redigere
articoli e pubblicazioni giuridiche, pubblicate su:
G.L.G. – Global Legal Group
(Guida Legale Comparativa Internazionale in materia di diritto civile, diritto societario,
ambientale, lavoro, ed arbitrati);
Doing Business Guide
(una pubblicazione della IFC – World Bank);
I.B.A. - International Bar Association
(l’associazione internazionale leader mondiale degli avvocati ed ordini professionali);
I.L.O. - International Law Office
(società leader che fornisce analisi, newsletter e pubblicazioni giuridiche agli studi legali
internazionali ed alle società di tutto il mondo).

INTRODUZIONE

Anche Chambers and Partners, your guide to the world’s best lawyers - tra i leader
mondiali nella pubblicazione di graduatorie e valutazioni sugli studi legali internazionali,
continua a classificare Tonucci & Partners ed i suoi Avvocati tra i migliori operanti in
Albania nell’aree del diritto commerciale, societario, bancario e finanziario.
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PREAMBOLO
Lo studio legale Tonucci & Partners celebra nel 2016 il suo ventiduesimo anno
consecutivo di attività professionale in Albania.
Dal 1995 il nostro studio legale è il punto di riferimento per operatori ed investitori nel
mercato albanese, con particolare riferimento alla business community italiana, le cui
imprese rappresentano ad oggi il 38,5% del totale delle imprese estere operanti in Albania.
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Questa sedicesima edizione della Business Guide Albania è diretta principalmente
ad investitori ed operatori economici interessati a valutare opportunità di business e di
sviluppo in Albania e vuole essere una prima utile fonte di informazioni normative e socioeconomiche. Sul nostro sito internet all’indirizzo: http://www.tonucci.it/ita/news_eventi/
pubblicazioni_tirana_2012.php sono anche reperibili le nostre newsletter e pubblicazioni
con aggiornamenti sulla normativa vigente e tematiche rilevanti.
La presente Business Guide Albania 2016 è scaricabile, anche in lingua inglese, dal nostro
sito internet all’indirizzo: http://www.tonucci.it/ita/sedi/sedi_tirana.php

Tonucci & Partners, studio legale / Business Guide Albania 2016
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Paese
La Repubblica d’Albania è situata nel sud-est del continente europeo, e nel sud-ovest della penisola balcanica;
confina a nord e a nord-est con il Montenegro, ad est con la Macedonia (FYROM), con la Grecia a sud ed a
sud-est, ed infine con il Mar Adriatico ed il Mar Ionio ad ovest. Il territorio Albanese si estende per circa 28.748
km2 (equivalente circa all’estensione del Belgio) di cui oltre i tre quarti sono montagne e colline; la zona costiera
è invece pianeggiante e si estende per circa 600 km. L’Albania ha un clima tipicamente mediterraneo, con inverni
freddi e umidi ed estati calde e secche.
Tirana (con una popolazione di circa 800.000 abitanti) è la capitale ed è anche il principale centro economico
e finanziario. Il paese è diviso in 12 distretti e le sue altre grandi città sono: Scutari, Durazzo, Valona, Fier ed
Elbasan.
Popolazione
L’Albania ha una popolazione di circa 2.8 milioni di abitanti, composta principalmente da etnia albanese.
Le restanti etnie presenti sono quella greca, macedone, ed altre. L’Albania ha una popolazione relativamente
giovane. La sua età media è di circa 34.7anni.
Religione
La popolazione albanese è costituita per circa due terzi (66%) da musulmani, per lo più sunniti, per un circa un
terzo (22%) da greco-ortodossi e per il restante 12% da cattolici. L’Albania è rinomata per la pacifica e tollerante
convivenza delle sue comunità religiose.
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Lingua
La lingua ufficiale è l’albanese, (scritta in alfabeto latino e composta da 36 lettere). Grazie alla vicinanza
dell’Albania con l’Italia, la maggior parte degli albanesi parlano l’italiano. Anche la lingua inglese è molto diffusa
in particolare tra gli operatori economici; il greco è invece più diffuso nel sud del paese.
Governo
L’Albania è una Repubblica Parlamentare.

1.1 Legislazione
Aspetti Generali
La legislazione albanese, in gran parte promulgata con il supporto dell’Unione Europea e del Governo americano,
riflette ed osserva i principi fondanti delle democrazie occidentali e delle economie di libero mercato.
In particolare, da circa due decenni, il parlamento albanese ha promulgato importanti riforme legislative.
L’attuale status dell’Albania di paese candidato all’ingresso nell’Unione Europea ha inoltre accentuato
l’armonizzazione della legislazione nazionale albanese con quella europea.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto in Albania sono la Costituzione, le convenzioni internazionali ratificate, le leggi approvate dal
Parlamento e le Decisioni del Consiglio dei Ministri. Gli atti ed i provvedimenti emanati dagli enti locali si applicano
solo nel territorio in cui l’ente locale stesso esercita la sua giurisdizione.
Gli atti dei Ministri e delle altre istituzioni dello Stato si applicano solo all’interno della propria area di competenza.

Tonucci & Partners, studio legale / Business Guide Albania 2016

Il Presidente della Repubblica, attualmente l’On. Bujar Nishani, è eletto dal Parlamento e dura in carica cinque
anni, con facoltà di essere rieletto una sola volta.
Le elezioni generali si tengono ogni quattro anni ed eleggono i 140 deputati al Parlamento (Kuvendi Popullor),
presieduto, dal settembre 2013, dall’On. Ilir Meta, che esercita il potere legislativo.
Il potere esecutivo è invece esercitato dal Consiglio dei Ministri, che dal settembre 2013 è presieduto dal Primo
Ministro On. Edi Rama (leader del Partito Socialista albanese); i Ministri sono nominati e revocati dal Presidente
della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.

Non esiste alcuna normativa specifica relativa al sistema di pagamento in Albania, i pagamenti tra privati ed i
terzi sono disciplinati dal Codice Civile Albanese. L’uso di valuta estera è pertanto consentito come mezzo di
pagamento e non si registra alcun vincolo in materia di transazioni commerciali.
Tutte le banche commerciali autorizzate dalla Banca d’Albania possono effettuare pagamenti all’estero. La Banca
d’Albania, che è responsabile della gestione delle riserve in valuta estera, è attiva anche nell’esecuzione dei
pagamenti internazionali. Chiunque, stranieri inclusi, può detenere un numero illimitato di conti correnti in qualsiasi
valuta e in qualunque banca del paese, come dettagliatamente descritto dal successivo capitolo 9 “Sistema
bancario e finanziario, assicurazioni”.
L’Albania è inclusa nel CET (Central European Time): GMT +1 da ottobre a marzo; GMT +2 da aprile a settembre.
L’Albania celebra la Giornata dell’Indipendenza Nazionale il 28 novembre di ogni anno.

Sistema giudiziario
Il sistema giudiziario albanese è così strutturato:
(i) ventidue Tribunali, civili e penali, di primo grado;
(ii) sei Tribunali Amministrativi di primo grado;
(iii) un Tribunale di primo grado per i c.d. gravi reati;
(iv) otto Corti d’Appello civili e penali;
(v) una Corte d’Appello Amministrativa;
(vi) una Corte d’Appello per i c.d. gravi reati;
(vii) Corte Suprema, e
(viii) Corte Costituzionale.
L’Albania è membro del Consiglio d’Europa e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In qualità di membro
delle Nazioni Unite, l’Albania ha sottoscritto la Convenzione della Corte Internazionale di Giustizia.
L’Albania ha ratificato lo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale. L’Albania ha altresì ratificato la
Convenzione europea sull’arbitrato commerciale internazionale.
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Moneta
La moneta albanese è il Lekë (ALL), anche l’euro ed il dollaro statunitense sono spesso utilizzati nelle transazioni
commerciali.
Al mese di Aprile 2016, i tassi medi di cambio sono, approssimativamente:
›› 1 Euro = ALL 137,50
›› 1 USD = ALL 121.50
›› 1 GBP = ALL 177.50
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1.2 Il sistema economico in generale e dati rilevanti
L’Albania è uno dei pochi paesi del continente europeo in crescita. Il Governo sta continuando a perseguire una
sempre maggiore integrazione nella comunità euro-atlantica.
Nel giugno 2006, l’Albania ha firmato l’accordo di Associazione e Stabilizzazione con l’Unione Europea che ha
rappresentato il primo passo verso l’adesione alla UE.
Il Governo albanese ha inoltre stipulato accordi di libero scambio per il libero accesso dei prodotti albanesi nei
principali mercati dell’Unione europea, ed ha altresì aperto il paese alle importazioni.
Nel mese di aprile 2009, l’Albania ha anche ottenuto la piena adesione alla NATO.
Dal dicembre 2010, i cittadini albanesi hanno il diritto di circolare nella zona Schengen muniti del passaporto
biometrico e senza bisogno di visti.
Nonostante il generale rallentamento economico globale, l’Albania è stata in grado di mantenere di recente una
buona stabilità macroeconomica con crescita delle proprie attività ed investimenti.
La crescita del PIL albanese, attestatasi negli anni precedenti ad un ritmo superiore al 5% annuo, ha segnato
un rallentamento a partire dal 2009 con l’accentuarsi della crisi mondiale.
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Tuttavia, i dati relativi all’anno 2015 sono positivi e indicano un PIL in crescita a 2.1%; un debito pubblico stimato
a circa il 72.2% del PIL ed un tasso di inflazione al 2,%.
Secondo il World Investment Report 2015 dell’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) gli investimenti diretti (FDI - Foreign Direct Investments) ricevuti dall’Albania fino al terzo trimestre
del 2015 ammontano a circa 232.10 milioni di Euro.
Il settore finanziario in Albania è cresciuto rapidamente, il credito viene generalmente erogato alle condizioni di
mercato. Il sistema bancario è sempre più caratterizzato dalla presenza di banche straniere le quali rappresentano
circa il 90% del totale degli attivi. Questo dato ha determinato una maggiore concorrenza ed una migliore
disponibilità dei servizi bancari. La normativa di vigilanza è stata rafforzata al fine di preservare la stabilità
finanziaria. In risposta alla crisi finanziaria globale, la Banca Centrale d’Albania ha aumentato la liquidità ed ha così
mantenuto la fiducia del pubblico.
Il sistema bancario albanese non avendo nessuna rilevante esposizione diretta è stato in grado di resistere al
shock finanziario globale degli ultimi anni.
Secondo i dati dell’INSTAT (l’Autorità Statistica Nazionale Albanese), pubblicati nel gennaio 2016 sono state
importate merci per un valore di circa 34.731.90 milioni di ALL. Sempre secondi i dati dell’INSTAT del gennaio
2016, le esportazioni hanno raggiunto il valore 16.368.50 milioni di ALL.
Secondo il rapporto 2015-2016del World Economic Forum pubblicato nel settembre 2015, l’Albania si trova al
93° posto nella classifica mondiale sulla competitività. Tale rapporto prende in esame l’insieme delle istituzioni,
delle politiche e dei fattori che determinano la produttività di un Paese ed è basato su circa cento indicatori divisi
in diverse categorie tra cui: dati macroeconomici, istituzioni, infrastrutture, ambiente, sanità, educazione, efficacia
del mercato del lavoro, settore finanziario ed innovazione.
Inoltre, secondo l’indice 2016 della libertà economica (pubblicato dalla Heritage Foundation e dal Wall Street
Journal) l’Albania è posizionata al 59° posto a livello mondiale.

Tonucci & Partners, studio legale / Business Guide Albania 2016

In base al rapporto Doing Business 2016, pubblicato dalla World Bank sulla facilità di fare impresa, l’Albania si
posiziona al 97° posto su un totale di 189 Paesi esaminati.
Infine, si rileva che l’economia albanese continua a trarre beneficio (anche se i misura sempre più ridotta negli
ultimi anni) dalle rimesse dei numerosi emigranti, presenti in America ma soprattutto in Europa ed in particolare in
Italia e Grecia. Tali rimesse, di fatto, contribuiscono sostanzialmente a coprire il disavanzo commerciale.
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Accordo di Stabilizzazione ed Associazione
L’Accordo di Stabilizzazione ed Associazione è entrato formalmente in vigore il 1° Aprile 2009 successivamente
alla sua ratifica sia da parte dei 25 Stati Membri dell’epoca sia da parte del Parlamento Albanese. Il processo
di ratifica si è concluso ed è stato ultimato con la ratifica da parte del Parlamento greco, avvenuta il 15 gennaio
2009. Tale evento ha consentito all’Albania di presentare domanda per ottenere lo status di Paese potenzialmente
candidato all’ingresso nella UE.
Il 24 giugno 2014 è stato concesso all’Albania lo status di Paese candidato all’ingresso nell’Unione
Europea.
Il quadro generale dell’Accordo è fondato su quattro pilastri: 1) il dialogo politico e la cooperazione regionale; 2) le
disposizioni commerciali relative alla progressiva liberalizzazione degli scambi finalizzati alla creazione di una zona
di libero scambio; 3) le libertà della comunità ed, infine, 4) la cooperazione nei settori prioritari, quali in particolare
la giustizia e gli affari interni.
Come già indicato, dal dicembre 2010 i cittadini albanesi possono circolare liberamente nella c.d. zona
Schengen, purché muniti di passaporto biometrico.
Strumenti di Assistenza alla Pre-Adesione all’Unione Europea (I.P.A.)
Gli IPA – Instrument for Pre-Accession Assistance – (sostituendo i precedenti PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS)
basati sugli insegnamenti tratti nelle precedenti esperienze, offrono assistenza ai Paesi che aspirano ad aderire
all’Unione Europea, già dal periodo 2007-2013 (“IPA I”: budget di circa 11,5 miliardi di euro).
Per il successivo e attuale periodo (“IPA II”: 2014-2020) il budget stanziato è di circa 11.7 miliardi di euro.
Obiettivo degli IPA è dunque quello di migliorare l’efficienza e la coerenza dell’aiuto in un unico quadro di
assistenza. Tale strumento mira tendenzialmente a promuovere il progressivo avvicinamento dei Paesi beneficiari
alla normativa europea e favorire il recepimento dell’acquis communautaire in vista dell’adesione all’UE.
Questo quadro incorpora le precedenti assistenze di pre-adesione e di stabilizzazione ai paesi candidati e
potenziali candidati, nel rispetto delle loro caratteristiche specifiche e dei processi in cui sono impegnati. L’IPA è
uno strumento flessibile e pertanto fornisce assistenza a seconda dei progressi compiuti dai paesi beneficiari ed
in base alle loro esigenze, in conformità a quanto indicato nelle valutazioni della Commissione e dei documenti di
strategia, annualmente redatti.
Il suo obiettivo principale è quello di sostenere le istituzioni e lo Stato di diritto, i diritti umani, comprese le
libertà fondamentali, i diritti delle minoranze, la parità del genere e la non discriminazione, sia amministrativa che
economica, lo sviluppo economico e sociale, la riconciliazione e la ricostruzione, la cooperazione regionale e
transfrontaliera.
I paesi beneficiari sono suddivisi in due categorie, a seconda che si tratti di paesi candidati nel quadro del
processo di adesione o che si tratti di paesi candidati potenziali nel quadro del processo di stabilizzazione e di
associazione, vale a dire:
›› paesi attualmente candidati (allegato I del regolamento): Turchia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
(FYRoM), Montenegro e Serbia, e, a partire dal 24 giugno 2014, anche l’Albania;
›› paesi attualmente potenziali candidati (allegato II del regolamento): Bosnia-Erzegovina e Kosovo, come definito
dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Risoluzione n.1244). In particolare, Il Kosovo e l’Unione Europea
hanno firmato il 27 ottobre 2015 gli Accordi di Stabilizzazione e Associazione.
Per garantire una azione mirata, efficace e coerente, gli strumenti IPA sono costituiti in cinque componenti,
ciascuna a copertura delle priorità definite in base alle esigenze dei paesi beneficiari.

L’ALBANIA NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE

2.1 Verso l’Unione Europea
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Due componenti riguardano tutti i paesi beneficiari, e pertanto anche l’Albania:
›› IPA Component I: Transition Assistance and Institution Building: è la prima componente (sostegno alla
transizione ed al consolidamento delle istituzioni) relativa alla capacità di finanziamento, costruzione e sviluppo
istituzionale; e
›› IPA Component II: Cross-Border Cooperation: è la seconda componente (sostegno alla cooperazione
transfrontaliera) : volta a sostenere la cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e con gli Stati membri
o nel quadro della cooperazione transfrontaliera o interregionali.
Le altre tre componenti IPA destinate esclusivamente ai paesi già candidati, sono:
›› “sviluppo regionale”: III componente, volto a sostenere i preparativi dei paesi per l’attuazione della politica
comunitaria di coesione, ed in particolare per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione;
›› “sviluppo delle risorse umane”: IV componente che riguarda la preparazione per la politica di coesione e del
Fondo sociale europeo;
›› “sviluppo rurale”: V componente che riguarda la preparazione per la politica agricola comune e le politiche ad
essa collegate e per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Attraverso gli strumenti IPA (I e II componente come suindicato), l’Albania ha beneficiato nell’ultimo triennio 20112013 di fondi per circa 284,2 milioni di euro, di cui, per il solo 2013, di euro 95,3 milioni, divisi come segue: euro
84,6 milioni di euro per la prima componente ed euro 10,6 milioni per la seconda componente (fonte: European
Commission).
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Gli IPA sono basati su una pianificazione strategica annuale redatta in conformità ai grandi orientamenti politici
relativi all’allargamento della Commissione, che comprende un pluriennale quadro finanziario indicativo (MIFF).
Il MIFF assume la forma di una tabella che presenta le intenzioni della Commissione per l’assegnazione dei
fondi per i prossimi tre anni, ripartiti per beneficiario e per componente, sulla base dei bisogni e della capacità
amministrativa e di gestione del paese in questione, nel rispetto dei criteri di Copenaghen.
La pianificazione strategica introdotta nel quadro dell’IPA è costituita da documenti pluriennali indicativi di
pianificazione, di cui il MIFF costituisce il quadro di riferimento. Essi sono stabiliti per ciascun paese beneficiario e
coprono i principali settori di intervento previsti per quel paese.
Con riferimento all’azione, sono adottati dalla Commissione i programmi annuali o pluriennali (a seconda della
componente) sulla base dei documenti indicativi di pianificazione.
Essi sono attuati in tre modi: centralizzato, decentralizzato o a gestione condivisa.
Le assistenze nell’ambito IPA possono assumere, tra l’altro, le seguenti forme:
›› investimenti, appalti o sovvenzioni;
›› cooperazione amministrativa, partecipazione di esperti inviati dagli Stati membri;
›› altre azioni della Comunità Europeo nell’esclusivo interesse del paese beneficiario;
›› misure per sostenere il processo di attuazione e la gestione dei programmi;
›› sostegno al bilancio (concesso in via eccezionale e soggetto a vigilanza).
In materia di fondi e strumenti IPA, nell’ambito della stagione di eventi denominata “Italia - Albania 2010: Due
Popoli, un Mare, un’Amicizia”, l’Ambasciata Italiana a Tirana (www.ambtirana.esteri.it), ha curato l’organizzazione e
la promozione della Conferenza internazionale sugli strumenti I.P.A., dal titolo “Il sostegno italiano all’integrazione
dell’Albania nella UE: un partenariato strategico tra l’Albania, l’Italia e la Commissione Europea”, che si è tenuta
a Tirana il 19 maggio 2010 e a cui hanno partecipato come ospiti e relatori il Primo Ministro Albanese e numerosi
Ministri del Governo Albanese in carica, il capo della Delegazione dell’Unione Europea in Albania, l’Ambasciatore
d’Italia in Albania, il Ministro degli Affari Regionali Italiano, il Presidente dell’I.C.E. Istituto del Commercio Estero,
esperti e rappresentanti delle Regioni Italiane e lo studio legale Tonucci & Partners.
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Dal 2015, il Dott. Alberto Cutillo è l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Albania
Dal 2013, la Dott.ssa Valeria Baistrocchi è il Capo dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata.
http://www.ambtirana.esteri.it/Ambasciata_Tirana
Dal 2014, la Dottoressa Gabriella Lombardi è il direttore dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e la
internazionalizzazione delle imprese italiane - di Tirana http://www.ice.gov.it/home.htm

2.2 L’Albania e la Nato
Le relazioni NATO - Albania risalgono al 1992, quando l’Albania è entrata a far parte del Consiglio di
Cooperazione del Nord Atlantico. Nel mese di aprile 2008, l’Albania è stata invitata ad avviare i negoziati di
adesione per diventare membro dell’Alleanza Atlantica. I protocolli di adesione sono stati firmati il 9 luglio 2008.
L’Albania è diventato ufficialmente membro della NATO il 1 aprile 2009.

2.3 L’Albania ed il WTO
L’Albania è diventata il 138° paese membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO - World Trade
Organization) l’8 settembre 2000.
L’Albania ha accettato di assumere gli obblighi previsti dal WTO al momento dell’adesione ed ha inoltre
sottoscritto due accordi plurilaterali sugli appalti pubblici, sul commercio di aeromobili civili ed altri impegni per il
libero accesso al mercato di beni e servizi.

2.4 Standard internazionali di certificazione
In Albania è oramai necessario uniformarsi ed adeguarsi agli standard internazionali di certificazione. Ci sono
diversi organismi che operano in Albania in questo settore. Il loro obiettivo è di fornire assistenza alle imprese
che chiedono il riconoscimento di conformità alle diverse norme nazionali e internazionali ed in particolare: qualità
della gestione (ISO 9001), gestione ambientale (ISO 14001), sicurezza alimentare (ISO 22000 e ISO 22005),
sicurezza e salute, (OHSAS 18001).

2.5 Diritto della Concorrenza ed Autorità Antitrust Albanese
L’articolo 11 della Costituzione albanese stabilisce che il sistema economico albanese è fondato sull’economia
di libero mercato e sulla libertà di impresa economica. La concorrenza è un elemento essenziale dell’economia
di mercato e la normativa albanese di riferimento mira a preservare l’economia di mercato e tutela la libertà di
impresa economica.
La disciplina normativa di riferimento in materia è la legge n. 9121 del 28 luglio 2003 “Per la Protezione della
Concorrenza”, come successivamente modificata.
L’Autorità Antitrust Albanese (www.caa.gov.al), i cui organi sono la Commissione ed il Segretariato Generale, è
incaricata di far rispettare il diritto alla concorrenza. Essa è pertanto competente ad avviare indagini preliminari
e/o approfondimenti su specifici mercati o su singole imprese; essa può inoltre adottare provvedimenti provvisori,
richiedere informazioni ed il sequestro di documenti e materiali, organizzare audizioni, imporre misure applicative
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Dal mese di ottobre 2014 il capo della Delegazione dell’Unione Europea in Albania è la dott.ssa Romana Vlahutin.
http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm
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o ammende. L’Autorità ha altresì facoltà di autorizzare le concentrazioni di imprese ed inoltre esentare determinati
accordi dal rispetto degli obblighi in materia di concorrenza.
L’Autorità Antitrust Albanese ha analoga competenza e funzioni della corrispondente Autorità EU e si ispira,
nell’ambito della sua attività, ai principi generali comunitari. In particolare l’Autorità Antitrust Albanese effettua
la valutazione in merito ad intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominate e concentrazioni.
In caso di violazioni accertate, le ammende applicate dall’Autorità Antitrust Albanese possono ammontare ad
un massimo di ALL 5 milioni per le persone giuridiche ed altresì variano tra 1% e 10% del fatturato aziendale
dell’anno precedente.
Le decisioni dell’Autorità Antitrust Albanese possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo
di Tirana.

2.6 Import ed export

20

Le importazioni e le esportazioni sono cresciute molto rapidamente negli ultimi anni. I principali prodotti esportati
sono quelli agricoli, prodotti per la pesca, alcolici e tabacco non trasformato.
La UE, ed in particolare l’Italia, è il principale partner commerciale dell’Albania.
Anche gli scambi con i paesi dell’Europa sud-orientale sono in aumento dopo l’introduzione degli accordi bilaterali
di libero scambio.
Il quadro normativo albanese in materia di importazioni ed esportazioni è dato dalla legge n. 8449 del 27
gennaio 1999 “Codice Doganale della Repubblica di Albania”, entrata in vigore il 15 maggio 1999, come
successivamente modificato. Il Codice Doganale della Repubblica di Albania è stata redatto sulla base del
Regolamento del Consiglio d’Europa EEC n. 2913/92 del 12 ottobre 1992.
La predetta normativa e’ oggetto di riforma dalla legge n. 102/2014 del 31 luglio 2014 “Codice Doganale della
Repubblica di Albania” che non abroga integralmente la predente normativa. La legge n. 102/2014 del 31 luglio
2014 “Codice Doganale della Repubblica di Albania”, entrerà in vigore in parte subito, in parte dal 01 gennaio
2014 ed in parte a giugno 2017. La nuova disciplina normativa e’ uniformata alla normativa Comunitaria in materia.

2.7 Tariffe doganali
Il Governo Albanese ha firmato un accordo di libero scambio con la UE anche in relazione all’Accordo di
Stabilizzazione e Associazione. L’Accordo prevede un regime di duty-free per quasi il 90% di prodotti agricoli e
industriali. Le tariffe doganali vengono applicate su tutti i prodotti indicati.
Lo Studio Legale Tonucci & Partners è stato il consulente del Governo Albanese per l’adozione del Codice
Doganale della Repubblica di Albania, che è attualmente in fase di aggiornamento.
Le disposizioni relative alle tariffe costituiscono la parte essenziale di tutta la legislazione doganale, esse vengono
aggiornate frequentemente, in conformità alla prassi internazionale ed in linea con le politiche di liberalizzazione
interna. I livelli di tariffazioni di base (livelli MFN applicati in Albania) sono quattro: 0%, 2%, 10% e 15%.
L’aliquota massima del 15% è applicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sui seguenti prodotti: tessuti,
gioielli e alcuni prodotti alimentari. L’aliquota più bassa (0%) viene applicata principalmente per aiuti umanitari e
apparecchiature per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti.

2.8 Legislazione doganale UE relativamente ai prodotti albanesi
L’Albania e l’UE hanno iniziato ad applicare l’accordo sul libero scambio dal 1° dicembre 2006. Secondo questo
accordo, l’Albania e l’UE hanno stabilito un approccio asimmetrico con riferimento all’apertura del mercato
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2.9 Corridoio VIII
Lo sviluppo delle TEN-T-reti transeuropee è iniziato nel 1994 con i trattati di Maastricht e di Amsterdam.
La Commissione europea mira a realizzare reti transeuropee, come individuate nella decisione UE n.1692/96, ed
ha stabilito le linee guida per lo sviluppo di reti TEN-T e pertanto di infrastrutture di interesse europeo sia stradali
sia ferroviarie, sia marittime che aeree. La Commissione europea, nel corso di tre diverse conferenze paneuropee,
ha sottoscritto i memorandum d’intesa relativi a dieci corridoi paneuropei. I Corridoi pan-europei erano così
concepiti al fine di creare vicinanza tra TEN-T-reti transeuropee ed il loro allargamento verso est, tenendo conto
dei principali flussi in corso.
Il Corridoio VIII è stato approvato a Creta nel 1994 e confermato a Helsinki nel 1997. Anche se il suo costo
è stato considerato basso, il Corridoio VIII è stato caratterizzato da una evoluzione molto lenta, a causa della
mancanza di investimenti. Un memorandum d’intesa firmato a Bari, che ha aggiunto a questa arteria il gateway
di Bari, Brindisi (Italia) e Valona (Albania), ha aumentato l’interesse del Governo italiano che ha pertanto deciso
di finanziare una parte importante del progetto. Il Corridoio VIII collega le regioni adriatico-ioniche con le regioni
dei Balcani ed i paesi del Mar Nero. Da un punto di vista economico, con lo sviluppo delle reti transeuropee,
la Commissione Europea mira a realizzare un migliore accesso territoriale verso i paesi dell’Unione Europea
e, quindi, a sviluppare una maggiore mobilità di persone e merci secondo gli obiettivi del mercato unico e dei
principi della mobilità sostenibile. Da un punto di vista dei trasporti, il Corridoio VIII è un sistema di multi-trasporto
intermodale lungo l’asse est-ovest che comprende porti marittimi e fluviali, aeroporti, porti, strade e ferrovie, per
un’estensione totale di ca. 1270 chilometri di ferrovie e 960 chilometri di strade. Il suo percorso principale è
l’asse: Bari - Brindisi - Durazzo - Tirana - Skopje - Burgas. Ci sono anche diramazioni principali per la Grecia e,
attraverso il Corridoio IV, in Turchia.
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per i prodotti industriali e agricoli. Pertanto, l’Albania per un periodo di tempo di cinque anni doveva abolire
definitivamente tutte le tariffe doganali applicate ai prodotti industriali ed applicherà una liberalizzazione più
concreta nel settore dei prodotti agricoli, da parte sua l’UE garantirà una rapida apertura del suo mercato ai
prodotti industriali e agricoli provenienti dall’Albania.
L’Albania ha abolito interamente i dazi doganali sui prodotti industriali nonché su di un numero molto limitato di
prodotti sensibili di maggior consumo. Per questi ultimi prodotti, i dazi doganali sono stati ridotti del 20% del
tariffario MFN e a partire dal 1 dicembre del 2010 i dazi sono pari a zero. Tutti gli altri impegni in materia di tariffe
e di altri aspetti del commercio dei prodotti agricoli sono stati compiuti e riflettono pienamente le prescrizioni e la
forma di liberalizzazione, di cui all’accordo sottoscritto, come ad esempio: (i) completa abolizione dei dazi doganali
su alcuni prodotti agricoli, sui prodotti agricoli lavorati così come sui prodotti della pesca; (ii) riduzione della tariffa
MFN divisa in due periodi per un gruppo di prodotti quali (iii) le importazioni nei limiti delle quote stabilite, senza
dazi doganali.
L’UE ha eliminato tutti i dazi doganali sui prodotti industriali e sulla maggior parte dei prodotti agricoli, esclusi
alcuni particolari prodotti quali lo zucchero (che ha quote personalizzate), prodotti freschi trasformati, prodotti
agricoli (per i quali l’UE continua ad applicare un regime combinato di importazione) e alcuni tipi di pesci
d’acqua dolce o pesce in scatola. Tuttavia, nel perseguimento della dichiarazione della Comunità Europea sulle
misure commerciali eccezionali, all’Albania è concesso il diritto di sfruttare i benefici preferenziali in materia di
esportazioni, quali risultanti dall’accordo interinale sul libero scambio e dal regolamento CE n.2007/2000. In base
a questo regolamento, i dazi doganali sui prodotti agricoli esportati allo stato naturale sarà interamente abolito
da parte della UE, ciò implica che l’Albania possa beneficiare di un regime più liberale degli scambi. In materia di
import – export, l’Italia si conferma il primo partner commerciale dell’Albania.
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2.10 T.A.P. - Trans Adriatic Pipeline
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Il Trans Adriatic Pipeline (TAP) è un progetto per la costruzione di un metanodotto della lunghezza stimata di
circa 870 km che permetterà al gas naturale proveniente dalla regione del Mar Caspio, ed in particolare da Shah
Deniz in Azerbaigian, di raggiungere direttamente i mercati europei, attraversando Turchia, Grecia, Albania e Mar
Adriatico per approdare nelle coste meridionali italiane, in provincia di Lecce.
Il progetto prevede la possibilità di espandere la portata da 10 a 20 mld di metri cubi all’anno a seconda della
domanda e offerta.
L’azionariato TAP è composto da BP (20%), SOCAR (20%), Snam S.p.A. (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%), e
Axpo (5%).
Alcuni degli azionisti sono anche partner del Consorzio Shah Deniz, proprietario delle risorse di gas che
trasporterà TAP.
TAP permette inoltre di creare impianti per lo stoccaggio del gas in Albania al fine di garantire una maggiore
sicurezza di approvvigionamento per il mercato europeo in caso di interruzioni operative.
TAP promuoverà lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro lungo il percorso del gasdotto, e sarà
l’unico impianto nel “Corridoio meridionale del gas” a non dipendere dal denaro pubblico (fonte: http://www.tapag.it/)
Il 28 giugno 2013 il Consorzio Shaz Deniz Consortium (SDC), gestore del giacimento azero di Shah Deniz,
ha ufficialmente avvisato le autorità albanesi della decisione di affidare al TAP Trans Adriatic Pipeline, e non al
concorrente gasdotto Nabucco, il trasporto verso l’Europa del gas naturale prodotto nel loro giacimento.
Il 17 dicembre 2013 il Consorzio Shah Deniz ha annunciato la decisione finale di investimento (FID) relativamente
alla Fase 2 del progetto “Lo sviluppo del giacimento di gas di Shah Deniz nel Mar Caspio, offshore Azerbaijan”.
Nell’aprile 2016 TAP ha annunciato l’arrivo dei primi tubi di acciaio e dei macchinari per la costruzione della
sezione albanese del gasdotto nel principale sito di deposito dei materiali e dei macchinari del progetto, vicino a
Durazzo.
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Per aumentare gli investimenti diretti esteri il Governo Albanese intensifica i suoi sforzi nell’attuare riforme
legislative e fiscali migliorative per lo sviluppo del Paese. Tali riforme e iniziative, quali principalmente la firma
dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione con la UE, e l’adesione alla NATO, supportano lo sviluppo
dell’Albania con particolare riferimento agli investimenti esteri diretti (FDI – Foreign Direct Investments).
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una constante crescita di interesse da parte di investitori esteri in diversi
settori, quali: energia, cementifici, infrastrutture e costruzioni, petrolio e parchi industriali.
L’interesse ad investire in Albania è da sempre molto significativo. Gli investitori si rendono conto che l’Albania
è una delle ultime vere opportunità europee in quanto offre tra l’altro, rispetto alla media europea, prezzi molto
contenuti in rapporto all’elevato rendimento del capitale e delle proprietà. Inoltre, l’Albania ormai fa parte delle
economie in rapida crescita nel sud - est Europa ed ha una posizione geografica molto favorevole. Il costo di fare
business in Albania è molto competitivo, sia in termini di lavoro che in termini di costi generali. I principali punti di
forza dell’Albania sono: lavoro a basso costo, alta qualità e motivazione, elevati livelli di competenze linguistiche e
grande capacità di adattamento; il tutto all’interno di un sistema molto dinamico ed in via di continua innovazione.

3.1 Quadro normativo
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Il quadro normativo di riferimento degli incentivi agli investimenti è rappresentato dalla legge n.7764 “Sugli
Investimenti Esteri” del 2 novembre 1993, come modificata dalla legge n.10316 del 16 dicembre 2010
promulgata per rafforzare il clima favorevole agli investimenti esteri in Albania.
La legge offre notevoli garanzie a tutti gli stranieri (persone fisiche o giuridiche) che intendano investire in Albania.
Tali disposizioni prevedono che:
›› non sia necessario alcuna preventiva autorizzazione governativa e nessun settore è precluso in principio agli
investimenti esteri;
›› non ci sia nessun limite prefissato alla percentuale di partecipazioni societarie che possano essere detenute da
investitori esteri – è pertanto possibile possedere anche il 100%;
›› gli investimenti stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati direttamente o indirettamente, ad
eccezione di particolari casi, nell’esclusivo interesse pubblico, disciplinati come dalla legge;
›› gli investitori stranieri abbiano il diritto di espatriare tutti i fondi ed i contributi in natura, relativi ai loro
investimenti;
›› il trattamento più favorevole per gli investitori, in conformità agli accordi internazionali è altresì previsto anche
dalla vigente legislazione albanese.
Ci sono delle limitate eccezioni a questo regime liberale di investimenti, la maggior parte di esse sono relative
ad attività nel settore televisivo, dei servizi sanitari e legali. Ci sono anche delle limitazioni all’acquisto dei beni
immobili: i terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri ma possono essere solamente locati per un
periodo di 99 anni;
Gli investitori in Albania hanno il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti relativamente ai loro investimenti.
Nei casi previsti, le Parti di una controversia hanno il diritto all’arbitraggio avanti l’ICSID – International Center for
Settlement of Investment Disputes (https://icsid.worldbank.org). Gli investitori stranieri hanno anche il diritto di
sottoporre le controversie ad un tribunale albanese. Le disposizioni dell’arbitrato commerciale sia nazionale che
internazionale sono state incorporate nel Codice di Procedura Civile Albanese e sono pertanto applicabili.
Come previsto dalla suindicata legge n. 10316/2010 “Modifiche alla legge n. 7764, del 02.11.1993 “Sugli
Investimenti Esteri”, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, lo Stato
albanese può (non è un diritto dell’investitore) accordare una tutela specifica a determinati investimenti stranieri
realizzati:
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nel settore delle infrastrutture;
sulla base di una concessione statale;
sugli immobili ricevuti in uso dallo Stato;
sugli immobili – a condizione che lo straniero abbia acquisito dei diritti sul medesimo immobile in base
a documenti pubblici validi e rilasciati da organi competenti dello Stato albanese.
Oppure, in tutti i casi di investimenti stranieri in Albania purché di valore superiore a 10 milioni di euro.
La suddetta tutela statale specifica prevede di massima che lo Stato si sostituisca ai pieni diritti dell’investitore
straniero in tutti le dispute già in essere con terzi, facendosi assistere dall’Avvocatura dello Stato.
Inoltre, si segnala che la tutela statale specifica è concessa per fattispecie determinate e può includere
anche l’assunzione degli obblighi derivanti dalla sentenza definitiva pronunciata da un Tribunale nei confronti
dell’investitore straniero.
La legge n.125 del 25 aprile 2013 “Sulle Concessioni e il partenariato pubblico – privato”, come
successivamente modificata, disciplina il quadro normativo necessario al fine di meglio stimolare, assorbire ed
agevolare gli investimenti nei progetti di concessione e di partenariato pubblico – privato.
La legge n. 9723, del 3 maggio 2007 “Sul Centro Nazionale della Registrazione” come successivamente
modificata dalla legge no. 131/2015 “Sul Centro Nazionale delle Imprese” istituisce il Centro Nazionale delle
Imprese (CNI-QKB), che prevede procedure veloci e flessibili per la costituzione di nuove attività d’impresa.
La legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, come successivamente
modificata, disciplina lo status di imprenditore, l’istituzione e la gestione delle società commerciali, i diritti e gli
obblighi dei soci fondatori, soci, azionisti, riorganizzazione e liquidazione delle società commerciali. Inoltre, le
prescrizioni normative che impongono la pubblicità dei dati societari possono essere attuate online collegandosi al
sito internet del CNI-QKB.
Il sistema fiscale albanese non è in alcun modo discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri. Allo stesso
modo, la normativa concernente la disciplina degli appalti pubblici non fa alcuna distinzione tra società straniere e
nazionali.

3.2 Tipologie di investimenti
Ai sensi della legge sugli Investimenti Esteri, per “Investitore estero” si intende: (a) ogni persona fisica, cittadino
di un paese straniero; (b) ogni persona fisica, cittadino della Repubblica d’Albania ma che ha già soggiornato al
di fuori del paese; (c) ogni soggetto giuridico costituito secondo le leggi di un altro paese, il quale direttamente o
indirettamente, vuole svolgere o sta svolgendo un investimento nel territorio della Repubblica d’Albania in conformità
alla legge, o ha effettuato un investimento in conformità alle leggi che in vigore dal 31 luglio 1990 ad oggi.
Per “Investimenti esteri” si intende: qualunque tipologia di investimento nel territorio della Repubblica d’Albania,
sotto il controllo diretto o indiretto di un investitore straniero, avente ad oggetto: (a) beni mobili o immobili, o
qualsiasi altro tipo di possesso, (b) società, quote azionarie di società ed ogni forma di partecipazione societaria;
(c) prestiti, obblighi finanziari od obblighi in un’attività che abbia valore economico e che sia collegata ad un
investimento; (c) proprietà intellettuale, letteraria, artistica, scientifica, tecnologica, registrazione audio, invenzione,
disegni e modelli industriali, opere, know-how; (d) ogni diritto derivante dalla legge o da contratti, e ogni licenza o
autorizzazione rilasciata in conformità alla legge.
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Ai sensi della legge sugli investimenti esteri, essi sono soggetti ad una disciplina equivalente a quella applicata
agli investimenti nazionali in circostanze analoghe, ad eccezione della proprietà dei terreni la cui fattispecie viene
regolata da una legge speciale che in materia di tutele è comunque in linea con la prassi adottata dalle altre leggi
internazionali del settore.
Parimenti, come già anticipato, il sistema fiscale albanese non è assolutamente discriminatorio nei confronti degli
investitori stranieri e non esiste alcuna distinzione tra investitori stranieri e nazionali.
Le dichiarazioni fiscali possono essere inviate anche online e l’imposta sul reddito delle società è pari al 15%.
Inoltre, il contributo di previdenza sociale e sanitario a carico dei datori di lavoro è stato ridotto al 16,7%, in netto
calo dal precedente 29% vigente nel 2006. Le aziende possono depositare le loro dichiarazioni dei redditi e
le dichiarazioni di assicurazione sociale in via telematica, ed il pagamento delle imposte deve essere eseguito
attraverso il sistema bancario. (Per ulteriori approfondimenti: si veda il Capitolo 10 “Sistema Tributario”).
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La Costituzione albanese del 1998 prevede che le limitazioni alla libertà d’iniziativa e di attività economica
possano essere previste solo dalla legge ed esclusivamente per importanti motivi d’interesse ed ordine pubblico;
inoltre è previsto che tali limitazioni non possano in nessun caso violare i diritti e le libertà personali o superare i
limiti di cui alla Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo del 1950. Di conseguenza, la legge n.7764 prevede
che gli investimenti stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati, sia direttamente o indirettamente,
salvo che per motivi di pubblico interesse, previsti dalla legge, e comunque a fronte di un pagamento di un
compenso equivalente al valore equo di mercato dei beni espropriati. Il risarcimento dovrà essere versato senza
ritardo e gli interessi calcolati al tasso di mercato con decorrenza dalla data di espropriazione; la compensazione
è completamente trasferibile e convertibile al tasso di cambio di mercato alla data dell’esproprio. Un investitore
straniero ha il diritto di chiedere una revisione immediata di un’espropriazione o di una compensazione, attraverso
ricorso alle istituzioni giuridiche o amministrative.
Inoltre, la legge sugli Investimenti Stranieri conferma che gli investimenti stranieri nella Repubblica d’Albania non
siano soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione, anche se, come già anticipato, il sistema giuridico albanese
richiede speciali autorizzazioni e licenze per l’esercizio di alcune particolari attività. Per l’esercizio di alcune attività
imprenditoriali, quali ad esempio: cambio, trasporti, costruzioni, servizi sanitari privati, professioni legali e notarili,
produzioni e vendita di prodotti farmaceutici, panetterie, telecomunicazioni, ecc, deve essere rilasciata una licenza
commerciale dal Ministero o dall’autorità competente.

3.3 Settori
Secondo l’AIDA (Albanian Investment Development Agency) i settori più sviluppati dell’economia albanese, sono:
(1) agricoltura, (2) industria, (3) commercio e servizi.
Agribusiness
La legge n. 9817 del 22 ottobre 2007 “Per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, rappresenta il quadro normativo di
riferimento delle politiche agricole, dei servizi pubblici, delle forme di organizzazione di agricoltori e allevatori.
L’Albania offre importanti opportunità nel settore agricolo, grazie al suo clima favorevole ed al basso costo della
forza lavoro rurale. Grazie all’uso di metodi tradizionali, la frutta, le verdure, la carne ed i prodotti lattiero-caseari
albanesi sono coltivati e prodotti con pochissimi additivi artificiali, prodotti chimici o pesticidi. L’Albania è così in
grado di diventare uno dei principali produttori mondiali ed esportatore di alimenti biologici di qualità destinati ai
mercati regionali, europei e nordamericani.
Il settore agro-alimentare è una parte significativa dell’economia albanese, rappresentando circa il 20% del PIL
e impiegando il 55% della forza lavoro nazionale. Investimenti importanti sono stati effettuati negli ultimi anni ed il
valore aggiunto del settore è aumentato in media del 10-15% all’anno.
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Industria, Commercio e Servizi
Abbigliamento
La produzione tessile e l’abbigliamento sono la principale fonte di lavoro nel settore manifatturiero. Sulla base
di una forte tradizione post-bellica attiva nella produzione di indumenti, dalle privatizzazioni degli anni ‘90 molte
aziende locali hanno consolidato una solida reputazione, mentre le imprese straniere hanno notevolmente
aumentato la loro quota di produzione nel settore, in particolare nell’ambito della lavorazione per l’esportazione.
Molte aziende straniere operano in Albania da oltre un decennio e molte di loro continuano a vedere incrementato
il proprio lavoro con conseguente aumento del numero delle persone assunte. I dati su esportazioni ed
importazioni, entrambi aumentati negli ultimi anni, sono strettamente connesse al nuovo regime di esportazione,
che vede l’importazione di capi semi-finali successivamente riesportati dopo diverse lavorazioni effettuate in
Albania.
I principali vantaggi di investire nel settore dell’abbigliamento sono: forza di lavoro disponibile in tutto il paese
con esperienza nel settore, costo diretto e totale del lavoro inferiore a quelli vigenti nella maggior parte dei paesi
comparabili, un facile accesso da/per l’Italia, la Grecia ed i mercati dei Balcani, esenzione dall’IVA o dai dazi
doganali per il 100% dei produttori “fason” sotto il regime di lavorazione attiva, forza lavoro adattabile e flessibile
in grado di adottarsi alle nuove tecnologie e gli standard internazionali di qualità, capacità di produrre piccoli
ordinativi nel rispetto di brevi tempi di consegna richiesti dai clienti, riduzione dei costi di trasporto grazie alla
privilegiata posizione geografica dell’Albania.
Calzature e pelli
L’Albania è uno dei principali produttori di calzature e pelli. Le esportazioni di calzature albanesi sono raddoppiate
negli ultimi anni. Le scarpe albanesi e le esportazioni di cuoio sono in crescita ogni anno. L’Albania è il secondo
esportatore di calzature in Italia ed è altresì il paese ideale per la successiva esportazione verso i mercati italiani,
europei e balcanici. Gli investitori stranieri in Albania stanno aumentando le esportazione verso i mercati extraeuropei. Con gli accordi di libero scambio firmati con i paesi dei Balcani e la UE, l’Albania offre opportunità
d’esportazione senza restrizioni all’interno della regione. La qualità delle scarpe di pelle albanesi è elevata; molte
aziende operanti nel settore hanno la certificazione ISO9001.
Telecomunicazioni
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n.9918 del 19 maggio 2008 “Sulle
comunicazioni elettroniche nella Repubblica d’Albania”, come successivamente modificata, (di seguito il “legge
9918”). La legge 9918 mira a promuovere la concorrenza ed infrastrutture efficienti, assicurare servizi necessari
ed adeguati nel territorio della Repubblica d’Albania, in base al principio di neutralità tecnologica nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
La persone fisiche e giuridiche sono libere di fornire servizi di comunicazione elettronica e di costruire reti di
comunicazione elettronica in conformità alla legge 9918. Dal punto di vista regolamentare, le autorizzazioni per
operare in questo settore vengono rilasciate dall’Autorità delle Comunicazioni Elettroniche e Postali, la quale è
anche l’Autorità indipendente del settore delle telecomunicazioni in Albania. Altre autorità di particolare rilievo
sono il Ministro per l’Innovazione e la Pubblica Amministrazione, ed il Consiglio Nazionale della Radio e della
Televisione.
Le ultime modifiche alla legge n.9918 apportate dalla legge n. 102 del 24 ottobre 2012 hanno totalmente
uniformato la disciplina normativa alle Direttive della Comunità Europea.
Albtelecom Sh.a. è l’operatore delle linee fisse albanesi. Nel 2005, il governo albanese ha venduto il 76% della
compagnia statale di telefonia fissa Albtelecom Sh.a. alla Calik Enerji Telecommunications (costituita dalla società
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Con la ratifica nel 2009 dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione sottoscritto il 12 giugno 2006 e la
successiva concessione (24 giugno 2014) all’Albania dello status di Paese candidato all’ingresso nell’Unione
Europea), il paese sta ora applicando le regole e gli standard europei applicati al settore agricolo.
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Cetel, collegata del Gruppo Calik, e da Turk Telekom). Il valore della compravendita è stato di 120 milioni di euro.
Il servizio di telefonia mobile in Albania è attualmente esercitato da quatro gestori: la società Telekom Albania
Sh.A. (precedentemente denominata AMC) facente parte del gruppo Deutsche Telekom, la nota multinazionale di
telefonia mobile Vodafone, Albtelecom (nel febbraio 2013 si è perfezionata la fusione mediante incorporazione tra
Eagle Mobile e Albtelecom), ed un quarto operatore mobile denominato PLUS.
Inoltre, i principali operatori che offrono in Albania il servizio di Internet Provider sono Abissnet, Albania Online,
Interalb, Albtelecom.
Con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 466, del 27 febbraio 2013 il Governo Albanese ha approvato il Piano
Nazionale delle Frequenze determinando così il quadro regolamentare con riferimento all’amministrazione ed all’
uso delle frequenze in Albania.
Inoltre, con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 468, del 30 maggio 2013 è stato approvato il piano nazionale
per lo sviluppo del Broadband.
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Turismo
Il settore del turismo è disciplinato in Albania dalla nuova legge n.93/2015 “Per il turismo”che ha abrogato
la precedente legge n.9734 del 14 maggio 2007. La suindicata legge n. 93/2015 è parzialmente uniformata
all’articolo 2, all’articolo 3 ed all’Allegato della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990;
inoltre è parzialmente uniformata all’articolo 2 e 3 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
692/2011/UE, del 6 luglio 2011.
Ai sensi della nuova legge per favore lo sviluppo del settore, il Ministero di competenza garantisce finanziamenti
per progetti di educazione, promozione e studio oppure per modelli di prodotti turistici presentati da ogni persona
fisica o giuridica, anche straniero.
Le principali attività previste sono la costruzione, la ricostruzione, il miglioramento e l’ampliamento delle strutture
esistenti, nonché la gestione di alberghi, motel e villaggi turistici. Sono altresì presenti complessi turistici, come
ristoranti, negozi, bagni termali, e attrezzature sportive.
Centri Commerciali
Una novità molto importante è il rapido sviluppo in Albania dei centri commerciali. Con la crescita dell’economia e
dello sviluppo sociale, il commercio si sta muovendo da piccoli negozi e boutique a grandi centri commerciali, con
sede nei centri delle città o fuori di essi.
Alcuni dei più grandi centri commerciali sono:
Casa Italia (appena fuori il centro di Tirana, lungo la strada per l’aeroporto Internazionale Madre Teresa - Rinas)
Qendra Tregtare Univers – QTU (appena fuori il centro di Tirana, lungo la strada per l’aeroporto Rinas)
City Park (fuori Tirana, poco oltre lo svincolo per l’aeroporto Rinas)
European Trade Center – ETC (Tirana)
Tirana East Gate (il più grande centro commerciale appena fuori Tirana lungo la strada per Elbasan)

3.4 Agenzia albanese per lo sviluppo degli investimenti (aida)
www.aida.gov.al
AIDA (Albanian Investment Development Agency) dipende dal Ministero dello Sviluppo Economico, Turismo,
Commercio e Imprenditorialità. Questo organismo è stato istituito al fine di sorvegliare l’attuazione coerente della
politica statale di promozione e attrazione degli investimenti esteri, aiutare ed accelerare l’ingresso d’investimenti
stranieri nell’economia del paese, migliorare la competitività delle esportazioni albanesi ed aiutare gli investitori
stranieri ad individuare le opportunità offerte dal mercato albanese.
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3.5 Incentivi e vantaggi

Esenzioni fiscali
Nell’ambito dell’iniziativa denominata “Albania 1 Euro”, avente l’obiettivo di rendere il Paese più attrattivo agli
investitori stranieri, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Economia può approvare la concessione
di beni statali ad esempio terreni, capannoni ecc. al costo simbolico di 1 Euro. I parchi industriali, scientifici e
tecnologici possono assicurare i servizi di supporto e altri meccanismi di finanziamento. Zone franche sono
beneficiarie di esenzione dal pagamento di dazi doganali e IVA. Il trasferimento del diritto di proprietà sul terreno
agricolo tra soggetti che esercitano attività agricola è considerato esente dall’imposta sul reddito. Misure di
agevolazione sono previste per i datori di lavoro che assumono giovani, laureati, diplomati etc. dai 16 a 30 anni
di età. Sgravi doganali sono previsti sull’importazione di materiali destinati ad essere riesportati (perfezionamento
attivo) e sui macchinari in importazione temporanea. E’ altresì prevista l’esenzione dall’IVA per l’importazione di
macchinari ed attrezzature per la realizzazione di investimento di valore eccedente ALL 50 milioni oppure operanti
nel settore della lavorazione attiva di merci o nel settore dell’agroindustria (indipendentemente dal valore di tale
investimento).
Leasing agevolati per le proprietà statali
Gli investitori possono sottoscrivere contratti di locazione di proprietà demaniali, quali terreni o edifici a tassi
inferiori rispetto a quelli di mercato. Nel caso di attività di produzione, il livello di riduzione dell’affitto sarà
determinato di conseguenza al livello degli investimenti realizzati ed ai nuovi posti di lavoro creati.
In base alla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 54 del 5 febbraio 2014, il Consiglio dei Ministri con propria
decisione può concedere contratti di locazione di immobili pubblici aventi superficie superiore ai 500 m2 al costo
simbolico di 1 euro/m2 invece del prezzo di gara a condizione che vengano realizzate le seguenti attività:
a) attività di produzione, con livelli di investimento oltre 2 milioni di euro;
b) attività di perfezionamento attivo con almeno 50 posti di lavoro;
c) attività agro-alimentari come: raccolta, trasformazione e vendita di prodotti agricoli o alimentari con livelli di
investimento oltre 722 mila euro;
d) attività in materia di istruzione, attività nel campo dei media con livelli di investimento oltre 1,4 milioni di euro;
e) attività in materia di servizi di costruzione, manutenzione, decostruzione di imbarcazioni marine con livelli di
investimento oltre 3,6 milioni di euro.
Inoltre, è prevista la possibilità di stipulare contratti di locazione di immobili pubblici al costo simbolico di 1 euro/
m2 senza gara per investimenti superiori ai 722 mila euro, per lo sviluppo di aree particolari, a condizione che
vengano realizzate:
a) attività nei settori dello sport, cultura, turismo e del patrimonio culturale;
a) attività che risolvano problemi sociali in particolari settori.
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L’Albania non è solo un paese che ha notevoli risorse naturali (petrolio, gas naturale, carbone, bauxite, cromo,
rame, ferro, nickel, calcare, sale, legname e capacità di produrre notevoli quantità di energia idroelettrica), ma
è anche un’economia in crescita anche grazie agli incentivi ed alle tutele giuridiche che mirano ad attirare gli
investitori. Come accennato, l’Albania garantisce parità di trattamento tra investitori esteri e nazionali, il rimpatrio
dei profitti (dopo le imposte), il rimpatrio di fondi provenienti da aziende in liquidazione, e altresì i trattati contro
la doppia imposizione fiscale in vigore con 40 paesi (inclusa l’Italia), e gli accordi bilaterali sulla promozione e
protezione degli investimenti in vigore con 34 paesi.
Inoltre, l’Albania è geograficamente un paese europeo e nel prossimo futuro lo diventerà anche politicamente, vista
la sua rapida evoluzione nel raggiungimento di standard europei e grazie al suo attuale status di paese potenziale
candidato ingresso nella UE.
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Disponibilità di Siti
Diversi siti sono attualmente disponibili in Albania, come per esempio i parchi industriali di Valona, Koplik,
Shengjin, Spitalla. Si va da impianti di produzione di base d’alta qualità in tutto il paese a spazi per uffici in tutte
le principali città. Siti industriali hanno di massima migliori condizioni economiche in Albania rispetto ai paesi
dell’Europa orientale o in altri paesi dei Balcani. I costi dell’elettricità e dell’acqua sono uguali o inferiori a quelli
degli altri paesi. Corpi di fabbricati industriali, in molti casi di proprietà del governo, sono altresì disponibili per
lavori di ristrutturazione e sono offerti con contratti di locazione finanziaria interessanti e proporzionati in base al
numero di posti di lavoro che verranno creati.
Costo del lavoro e vantaggi della produttività
Il salario lordo medio mensile in Albania è di circa euro 260, pertanto molto competitivo a livello globale. I salari
nel settore dei servizi sono più alti, ma corrispondenti a circa un terzo / un quinto del livello dei salari dei paesi
della UE e pertanto sono ancora altamente competitivi. Costi salariali lordi medi variano da euro 315 al mese per
i dipendenti del servizio clienti a poco più di euro 415 per gli addetti all’immissione dei dati / fino a € 500 per i
contabili. Il salario lordo medio per manager è di circa euro 1.000 al mese. Visti i salari del settore dei servizi in
Albania, generalmente circa un quinto rispetto di quelli applicati nei paesi dell’Europa occidentale, gli investitori
possono realizzare risparmi significativi sul costo del lavoro rispetto ad altre aree dell’Europa orientale. Il personale
nel settore dei servizi alle imprese albanesi produce a buoni tassi di buona produttività e a basso costo.
Per maggiori informazioni in materia di occupazione e di diritto del lavoro e delle questioni, si rinvia al capitolo 11,
“Diritto del lavoro”.
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3.6 Aree di interesse economico
Nelle zone tecnologiche e di sviluppo economico possono essere intraprese nel rispetto della legge ogni tipo
di attività economica, ad esclusione delle attività che danneggiano l’ambiente ed in senso generale la ricchezza
nazionale del paese. Tali attività possono essere svolte da cittadini albanesi o stranieri o da persone giuridiche,
previo ottenimento delle relative licenze.
In base alla legge n. 54/2015 “Modificazioni della legge n. 9789 del 19 luglio 2007 in materia di costituzione
e funzionamento delle zone economiche” i termini “zone franche” o “parchi industriali” o “zone libere” sono stati
sostituiti con il termine “zone tecnologiche e di sviluppo economico”.
Infatti, le “zone tecnologiche e di sviluppo economico” (ZTSE) sono definite come un territorio separato, costituito
da una superficie definita di terreno o costruzione o altro tipo di immobile, sviluppata in base ad un piano
generale e munita dell’infrastruttura necessaria per la produzione, sviluppo industriale, commercio, servizi, che
costituisce parte del territorio doganale della Repubblica d’Albania ma che si differenzia da questo territorio per
il regime fiscale e doganale, disciplinato in base alle disposizioni della legge n. 9789 del 19 luglio 2007, come
successivamente modificata.
Le suindicate “Zone Tecnologiche e di Sviluppo Economico” (ZTSE) possono essere costruite, amministrate e
gestite, dallo Stato oppure da ogni persona giuridica, anche di diritto straniero, purché munita di apposita licenza
per la gestione (“Gestore”).
Le ZTSE sono proclamate tali con decisione del Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro responsabile per
l’economia.
La selezione del gestore di ZTSE (nel caso di non partecipazione dello Stato) è effettuata in base ai criteri ed alle
procedure definite con decisione del Consiglio dei Ministri n. 646 del 22 luglio 2015.
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Il Governo albanese ha recentemente annunciato l’interesse per lo sviluppo della ZTSE di Koplik (Shkoder) e
Spitallë (Durres) e Vlore – per maggiori informazione consultare:
http://www.teda.gov.al

3.7 Garanzie normative e costituzionali
Il quadro giuridico degli investimenti esteri in Albania è fondato sulla Costituzione del 1998, che stabilisce i diritti
e le libertà fondamentali. Esse sono valide anche per gli stranieri e condannano ogni discriminazione di razza,
etnia, lingua o condizioni economiche.
Come suindicato, già nel 1993, l’Albania ha approvato una nuova legge sugli investimenti esteri che ha fortemente
liberalizzato gli investimenti stranieri e ha fornito una serie di garanzie di base e protezioni per gli investitori
stranieri operanti nel Paese.
La legge 7764 sugli investimenti esteri ispirata dalle linee guida della Banca Mondiale disciplina l’ammissione,
il trattamento, l’espropriazione e la risoluzione delle controversie in materia di investimenti diretti esteri. Ai sensi
della legge 7764, gli investimenti stranieri sono liberamente definiti e trattati a condizioni non meno favorevoli di
quelle che si applicano agli investimenti nazionali in circostanze analoghe, escluse le proprietà dei terreni, il cui
regime, come già indicato è regolato da una legge speciale. La legge 7764 - in linea con i principi costituzionali
- prevede inoltre che gli investimenti stranieri non possano essere espropriati o nazionalizzati direttamente o
indirettamente se non per fini di pubblica utilità espressamente disciplinati dalla legge e previo pagamento di un
risarcimento equivalente al valore equo di mercato dei beni espropriati. La legge 7764 è stata poi modificata dalla
legge n.10316, del 16 dicembre 2010, che per la prima volta prevede e riconosce le Società Europee. Inoltre,
essa disciplina un nuovo tipo di protezione per gli investitori ed investimenti esteri, denominata protezione statale
speciale, già trattata nei capitoli precedenti.
L’Albania è membro della Convenzione di Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dal 15 ottobre 1991.
MIGA offre garanzie per gli investimenti contro molti rischi commerciali (quali ad esempio: l’assicurazione da rischi
politici) a beneficio degli investitori stranieri operanti nei paesi in via di sviluppo.

INCENTIVI E VANTAGGI PER GLI INVESTIMENTI STRANIERI

All’interno della ZTSE possono esercitare la propria attività economica tutte le persone fisiche o giuridiche
interessate (“Operatori”), comprese le persone fisiche o giuridiche straniere, parimenti considerate.
La normativa relativa alle ZTSE è molto favorevole per gli investimenti ed offre incentivi concretamente tangibili per
le imprese:
›› il Gestore o gli Operatori hanno diritto di detrarre il 50% dall’imposta sull’utile, per i primi cinque anni di attività;
›› il Gestore e gli Operatori hanno diritto di dedurre il 20% delle spese annue di capitale, indipendentemente
dall’ammortamento, per un termine di due anni per i primi tre anni di attività;
›› la fornitura di beni di origine albanese destinati alla ZTSE, viene considerata come fornitura per export a tasso
zero;
›› il Gestore è esentato dalla tassa locale per le infrastrutture;
›› ogni costruzioni realizzata nella ZTSE è esonerate dalla tassa locali sugli immobili;
›› il Gestore o gli Operatori sono esonerati dalla tassa sul trasferimento del titolo di proprietà immobiliare;
›› le somme pagate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di retribuzione e contributi previdenziali sono dedotte
per il 150% del loro valore, durante il primo anno di attività. Inoltre le somme aggiuntive rispetto al primo anno di
attività, pagate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di retribuzione e contributi previdenziali, sono dedotte
per il 150% del loro valore, ai fini dell’imposta sull’utile.
›› Ai fini dell’imposta sull’utile, i costi di formazione sono dedotti per il doppio del loro valore, ai fini dell’imposta
sull’ utile.
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Inoltre, l’Albania ha firmato anche la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze arbitrali straniere; la Convenzione di Ginevra sull’esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere.
L’Albania, come gia indicato, è membro dal WTO dal settembre 2000.
Inoltre, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), un ente sponsorizzato dal governo americano, può
emettere assicurazioni e risorse per finanziare progetti benefici degli investitori statunitensi operanti in Albania.
OPIC ha tre principali attività: assicurazione contro i rischi, finanza di progetto e fondi di investimento.

3.8 Risoluzione delle controversie
Gli investitori in Albania si possono avvalere della tutela giurisdizionale dei diritti connessi ai loro investimenti. Le
parti, in una controversia, possono decidere di presentare domanda d’inizio di un procedimento arbitrale davanti
ad un’istituzione competente. Gli investitori stranieri hanno il diritto di dirimere le controversie anche davanti ad
un tribunale albanese o al tribunale arbitrale di Tirana. Disposizioni nazionali ed internazionali in materia d’arbitrato
commerciale sono previste nel Codice di Procedura Civile.
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La legge sugli investimenti esteri definisce come controversia in materia di investimenti esteri una qualsiasi disputa
relativa ad un investimento straniero in Albania, e permette all’investitore straniero di optare per la procedura di
risoluzione delle controversie. In caso di controversie tra l’investitore straniero ed una parte privata albanese o
qualsiasi succursale del governo albanese, la controversia può essere devoluta, in conformità a quanto convenuto,
ed avviata la procedura per la risoluzione delle controversie. Se tale procedura non è stata prevista, l’investitore
straniero può sottoporre la controversia ad un giudice o ad un arbitro autorizzato, come previsto dalla legge
albanese.
L’arbitrato è una forma riconosciuta di risoluzione dei conflitti in Albania. Un tribunale arbitrale è stato stabilito a
Tirana. Con la legge n. 8012 del 18 ottobre 1995, l’Albania ha ratificato la Convenzione internazionale “Per la
conciliazione e l’arbitrato nell’OSCE”. Molte controversie tra lo Stato e le società o le organizzazioni internazionali,
o tra imprese private, sono risolte attraverso lo strumento dell’arbitrato.
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4.1 Quadro normativo
La legislazione albanese, ed in particolare la legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sui commercianti e le società
commerciali” prevede la possibilità di costituire in Albania società commerciali sia a responsabilità limitata
(Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar - Sh.p.k.) che per azioni (Shoqeri Aksionare - Sh.A) come anche la possibilità
di costituire filiali (branch) ed uffici di rappresentanza di società straniere, per le quali debbono essere adottate le
medesime procedure di registrazione al Registro delle Imprese della Repubblica d’Albania (QKB-CNI).
La legge 9901 è il riferimento giuridico di riferimento per le società commerciali. Questa legge è di massima
ispirata alla disciplina contenuta nelle leggi commerciali francese, italiana, tedesca ed inglese. Obiettivo principale
è promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle società private in Albania, nonché l’adeguamento della normativa
albanese a quella in vigore nei paesi dell’Unione Europea. La legge 9901 non si applica alle organizzazioni senza
scopo di lucro (associazioni e fondazioni), le quali vengono disciplinate dalla legge n.8788 del 7 maggio 2001
“Sulle organizzazioni senza scopo di lucro”, come rappresentato di seguito.

4.2 Società commerciali
Al fine di costituire ed organizzare un società commerciale in Albania, l’investitore (anche straniero) può
scegliere se: (i) costituire una società commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita, società a
responsabilità limitata, società per azioni); (ii) costituire una filiale, branch o ufficio di rappresentanza; oppure (iii)
costituire joint venture e società di fatto.
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L’Impresa personale
(Tregtari)
L’impresa personale è il modo più semplice per l’esercizio di un attività commerciale in Albania. Per costituirla
l’investitore straniero si deve prima registrare al QKB-CNI presentando una semplice richiesta con i dati anagrafi
del richiedente, l’indirizzo in Albania, l’attività commerciale che si intende avviare ed il deposito della firma.
L’applicazione, unitamente ad un documento d’identità valida, potrà essere presentata dall’investitore al QKB-CNI
del distretto competente dove l’attività commerciale sarà avviata oppure presso la sede centrale del QKB-CNI
a Tirana. Successivamente, l’investitore dovrà registrarsi presso le autorità tributarie locali. L’Impresa personale
prevede la responsabilità illimitata in merito ai debiti contratti dall’imprenditore titolare del impresa.
Società in nome collettivo
(Shoqëri kolektive)
Nella società in nome collettivo, tutti i soci sono responsabili sia congiuntamente che disgiuntamente, senza
limitazioni, per la rispettiva quota sociale. I creditori di una società in nome collettivo hanno anzitutto diritto di agire
contro la società nel suo insieme e, qualora ciò non sia sufficiente, possono agire contro tutti i soci e richiedere
loro il pagamento dei debiti.
Non esiste un minimo di capitale per la costituzione di una società in nome collettivo. La società in nome collettivo
di diritto albanese può essere configurata come un rapporto di agenzia reciproco in cui ciascuno dei soci ha
l’autorità di impegnare la società nei confronti di terzi, senza preavviso. Salvo che non sia stato concordato
diversamente nello statuto depositato presso il QKB-CNI, tutti i soci sono considerati amministratori.
La società si estingue alla scadenza del termine di durata previsto, per decisione dei soci, per fallimento, per
decisione del tribunale e per mancato esercizio di attività commerciale per due anni consecutivi. Ciò nonostante,
esistono delle circostanze in cui la continuità può essere prevista dallo statuto. È previsto l’obbligo del deposito
dei bilanci annuali.
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Società a responsabilità limitata
(Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar – Sh.p.k.)
La società a responsabilità limitata (Sh.p.k.) è la forma giuridica più comune scelta da imprenditori ed investitori
esteri che entrano nel mercato albanese. Essa è considerata la tipologia di società tipica da adottare per un
progetto di c.d. start – up sul mercato.
Per costituire una società a responsabilità limitata viene richiesto un capitale minimo iniziale di ALL 100 (circa
0,71 euro). Può essere costituita da uno o più soci, persone fisiche o giuridiche, che saranno responsabili solo in
proporzione alla quota di capitale sociale sottoscritto. I conferimenti potranno essere in denaro o in qualsiasi altra
attività, ad esclusione dei conferimenti in servizi che non sono ammessi.
Le decisioni relative alle strategie commerciali della società sono di competenza dell’assemblea dei soci, mentre
la gestione ordinaria viene effettuata da uno o più amministratori nominati dalla stessa assemblea, anche tra i non
soci. La legge richiede la redazione dei bilanci annuali, e per le società a responsabilità limitata, con utili superiori
ad un certo limite, è obbligatorio nominare i revisori contabili che si occuperanno di redigere i bilanci annuali.
Le società a responsabilità limitata può essere trasformata in una società per azioni previa delibera che
assembleare con la maggioranza di ¾ e dopo l’approvazione del bilancio degli ultimi due esercizi.
Società per azioni
(Shoqëri aksionare – Sh.A.)
Una società per azioni albanese (Sh.A.), a differenza delle società a responsabilità limitata, avrebbe la possibilità
di offrire le proprie azioni sul mercato. Una società per azioni deve essere costituita con un capitale minimo
iniziale di ALL 10 milioni (circa euro 71.400) qualora si intenda offrire le proprie azioni sul mercato; altrimenti
basterà un capitale minimo di ALL 3,5 milioni (circa euro 25.000). Il capitale è diviso in quote e gli azionisti sono
responsabili per le perdite solo in misura della loro partecipazione. Almeno ¼ del valore nominale delle azioni che
rappresentano i conferimenti in denaro e la totalità dei conferimenti in natura devono essere versati al momento
della sottoscrizione del capitale; l’organo amministrativo della società deciderà in merito al conferimento della
parte restante.
Le decisioni principali sono generalmente adottate dalle assemblee generali degli azionisti, ordinarie o
straordinarie. Gli azionisti possono modificare lo statuto solo con una assemblea straordinaria. Il sistema di
amministrazione e gestione di una società per azioni può essere di due tipi: monistico o dualistico. Le società
che adottano il sistema monistico di gestione hanno un consiglio di amministrazione ed amministratori aventi
funzioni di controllo sulla gestione. Invece, le società che scelgono il sistema dualistico hanno, oltre al consiglio di
amministrazione ed agli amministratori, anche un consiglio di supervisione con funzioni di controllo.
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Società in accomandita
(Shoqëri komandite)
La società in accomandita è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due categorie di soci: accomandanti
e accomandatari. In una società in accomandita, i soci accomandatari sono responsabili per le obbligazioni sociali
solo proporzionalmente alla propria partecipazione, mentre i soci accomandanti hanno la responsabilità illimitata
per tutte le obbligazioni sociali.
La legge 9901 prevede disposizioni speciali in merito ai diritti ed agli obblighi dei soci accomandatari.
Queste disposizioni prevedono il diritto dei soci al resoconto finanziario almeno due volte all’anno. Tuttavia,
i soci accomandatari possono anche non partecipare all’amministrazione della società. Qualora un socio
accomandatario partecipi all’amministrazione della società egli potrà incorrere nella responsabilità illimitata per
le obbligazioni sociali. Nell’atto costitutivo di una società in accomandita dovrà essere specificata la quota totale
oppure il valore dei contributi dei singoli soci, nonché la quota o il conferimento apportato da ciascun socio e la
percentuale della partecipazione dei soci all’utile della società.
La morte di un socio non determina l’immediato scioglimento della società in accomandita.
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Il consiglio di amministrazione è incaricato di adottare tutte le decisioni strategiche per la gestione della società,
in conformità a quanto previsto dallo statuto ed agisce sotto la supervisione del Collegio dei supervisori che può
essere composto da 3 a 21 membri.
Una società per azioni può emettere diverse categorie di azioni, fatte salve le limitazioni che tutti gli azionisti
devono rispettare in merito al diritto di voto in proporzione alle rispettive quote.
Branch (o Filiali) - Uffici di rappresentanza
A parte le tipologie di società previste, un investitore straniero potrebbe preferire di costituire una filiale o un
ufficio di rappresentanza in Albania. Sia le branch/filiali che gli uffici di rappresentanza in Albania hanno la stessa
personalità giuridica della società c.d. madre, sedente nel paese di origine. Le branch/filiali sono organizzate e
gestite separatamente, svolgono attività con i terzi, in nome della società. D’altra parte, gli uffici di rappresentanza
non possono creare reddito, ma solo sviluppare e promuovere in Albania l’attività della società c.d. madre.
Molti investitori stranieri operano con successo in Albania attraverso branch/filiali che, similmente all’ufficio di
rappresentanza devono essere registrate al QKB-CNI; unitamente ai documenti societari della società madre
richiesti. La branch/filiale o l’ufficio di rappresentanza è appunto da un rappresentante legale autorizzato dalla
società c.d. madre.
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Joint venture e Società di fatto
La legge albanese non disciplina specificatamente nè la joint venture nè le società di fatto tra privati. Lejoint
venture sono previste dal Codice Civile e la legislazione Albanese usa la dizione “società semplice”. Le joint
venture sono costituite tramite un contratto, stipulato tra due o più persone, fisiche o giuridiche, che si accordano
per esercitare congiuntamente un’attività economica. La particolarità è che le joint venture non hanno personalità
giuridica: due società possono decidere di costituire una nuova entità corporativa per le loro joint venture e
di eseguire la registrazione (in una delle forme previste). In alternativa, due società possono convenire con un
contratto di avviare una società mista senza effettuare la registrazione o la costituzione di una nuova società,
l’attività sarà svolta attraverso le due entità, piuttosto che attraverso una nuova società (una joint venture).
Da un punto di vista pratico, chi costituisce una joint venture con un partner locale dovrebbe attentamente
valutare in anticipo le aspettative delle parti in merito all’investimento. Si segnala l’opportunità per l’investitore
straniero di negoziare e concordare preliminarmente un meccanismo di risoluzione delle controversie (ad esempio,
una clausola compromissoria).

4.3 Registro nazionale delle imprese (QKB-CNI)
www.qkb.gov.al
La legge n. 9723, del 3 maggio 2007 “Sul Centro Nazionale della Registrazione” emendata con legge no.
131/2015 “Sul Centro Nazionale delle Imprese” (CNI-QKB) ha modificato le forme di registrazione delle società
commerciali in Albania; si è passati da una procedura gestita dal tribunale che richiedeva alcune settimane e
numerosi passaggi amministrativi, ad un nuovo processo amministrativo razionalizzato, facile e piuttosto veloce.
Le società commerciali vengono registrate presso il Centro Nazionale delle Imprese in base alla legge n. 9723
(“CNI”, oppure “QKB”, abbreviato in lingua albanese).
Alcune attività economiche tra cui turismo, costruzioni, telecomunicazioni, commercio di carburante, radio e
trasmissione, pesca, commercio di medicinali etc. richiedono un’apposita licenza per l’esercizio. La legge n.10081
del 23 febbraio 2009 “Sulle licenze, autorizzazioni e permessi nella Repubblica D’Albania”, ha previsto la
costituzione di uno sportello unico per le licenze - Centro Nazionale per le Licenze ( “CNL oppure QKL”), sulla
base del principio di “one stop shop” Ai sensi della legge no. 131/2015 “Sul Centro Nazionale delle Imprese”, il
QKL e QKR sono ormai sottoposti all’amministrazione del QKB. Il QKB nasce come nuovo soggetto giuridico che
raccoglie le competenze ed offre in un unico luogo i servizi che prima era erogati in modo separato da QKR e QKL.
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La documentazione sommariamente richiesta dal Registro Nazionale delle Imprese (QKB-CNI) :
1. L’atto di costituzione e lo statuto autenticati avanti un notaio, il quale contenga la denominazione della società,
sede, scopo sociale, capitale iniziale, durata (in Albania può essere illimitata) ed il nominativo/i del socio/i,
l’amministratore/i oppure i direttori;
2. Il modulo compilato è depositato dal rappresentante legale della società (o da persona autorizzata con
procura) al CNI - QKB.

4.4 Costi generali di massima per la costituzione di una società
In base alla normativa fiscale albanese, quando viene registrata presso l’ufficio delle tasse locali, si dovrà
considerare di massima per la nuova società:
›› Imposta sull’utile: variabile, in dipendenza del volume d’affari stimato;
›› Tassa sulla “pulizia”: importo fisso o variabile a seconda dell’attività svolta {annuale};
›› Imposta patrimoniale: variabile in base ai m2 e applicata ad ogni eventuale proprietà immobiliare posseduta
dalla nuova società {annuale}.
La nuova società dovrà dichiarare all’ufficio del lavoro la/e persona/e impiegati o in procinto di diventarlo.
Bisognerà inoltre considerare le spese per bolli in sede di costituzione avanti il CNI-QKB, onorari notarili e di altri
consulenti eventualmente coinvolti.
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Registrazione di una branch/filiale o ufficio di rappresentanza
In caso di registrazione di una filiale (branch) o di un ufficio di rappresentanza, il (QKB-CNI), richiede inoltre:
1. modulo compilato e depositato dal rappresentante della filiale (oppure il rappresentante dell’ufficio) oppure
della società c.d. madre o dalla persona autorizzata con procura;
2. atto di costituzione e statuto della società c.d. madre (ed eventuali modifiche);
3. estratto rilasciato, non più di novanta giorni prima, dalla Camera di Commercio competente nel Paese
d’origine ove la società c.d. madre sia registrata; quest’ultimo documento deve indicare che: (a) la società c.d.
madre è regolarmente registrata al Registro Commerciale, e che (b) non sia soggetta a scioglimento o ad
alcuna procedura concorsuale o fallimentare (c) la composizione degli organi di amministrazione e gestione
della società c.d. madre;
4. delibera del consiglio di amministrazione della società c.d. madre che deliberi in merito alla costituzione della
branch o dell’ufficio di rappresentanza in Albania, nominandone un rappresentante legale;
5. bilancio annuale e relative dichiarazioni finanziarie dell’ultimo esercizio della società c.d. madre.
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Partenariato
pubblico
privato (P.P.P.),
concessioni ed
appalti pubblici
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5.1 Appalti pubblici e Gare
Gli Appalti Pubblici in Albania sono pubblicati sul sito internet governativo (www.app.gov.al) e le procedure di
gara sono sempre più spesso eseguite direttamente online.
Qualora previsto, le società interessate possono anche costituire una joint venture o consorzio per presentare
la propria offerta. I lavori e/o i servizi subappaltati dal vincitore a terzi non devono eccedere il 40% del valore del
contratto. L’Agenzia degli Appalti Pubblici controlla gli appalti pubblici ed ha vari compiti specifici quali (i) offrire
consulenza all’autorità contraente ed agli offerenti sul quadro giuridico degli appalti pubblici; gestione della
pubblicazione online delle gare; (ii) annullamento delle decisioni delle autorità contraenti qualora violino la legge;
(iii) assunzione di iniziative per migliorare il quadro giuridico degli appalti pubblici; ed altro ancora.
La normativa giuridica in materia di appalti pubblici prevede un riesame amministrativo delle decisioni prese
dall’autorità contraente ed un procedimento d’indagine condotto dalla Commissione degli Appalti Pubblici.
Inoltre, le parti interessate possono presentare le loro richieste al tribunale distrettuale di Tirana.
Le società partecipanti ad appalti pubblici che al termine del procedimento intendano presentare reclamo avanti la
Commissione degli Appalti Pubblici, dovranno preventivamente corrispondere una tariffa, affinché il loro reclamo
sia preso in esame. La tariffa è quantificata nella percentuale dello 0.5% del valore della gara. Nel caso in cui il
reclamo della società sia ritenuto lecito e fondato, alla stessa società verrà restituita l’intera tariffa versata; in caso
contrario, invece, la tariffa corrisposta verrà trattenuta e trasferita al bilancio dello Stato.

5.2 Concessioni e PPP
Nel 2013 è stata promulgata la legge n.125 del 25 aprile 2013 “Sulle Concessioni e il partenariato pubblico –
privato”.
La procedura di aggiudicazione delle concessioni e/o dei PPP è subordinata al rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, proporzionalità, efficienza, parità di trattamento, riconoscimento reciproco e certezza del diritto.
Le Concessioni / PPP sono previste nei seguenti settori:
›› trasporto (sistema e trasporto ferroviario, porti, aeroporti, strade, gallerie, ponti, parcheggi e trasporto pubblico
in generale);
›› produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e riscaldamento;
›› approvvigionamento idrico, inclusa la produzione e distribuzione, trattamento, accumulo, distribuzione ed
amministrazione delle acque reflue, irrigazione, drenaggio, pulizia di canali d’acqua e dighe;
›› gestione dei rifiuti, inclusa la raccolta, trattamento, trasferimento e deposito;
›› telecomunicazioni;
›› educazione e sport;
›› salute;
›› servizi sociali;
›› infrastrutture nel settore carcerario e giudiziario;
›› progetti di recupero di terreni e boschi;
›› parchi industriali, miniere, ed infrastrutture simili per il sostegno del business;
›› abitazioni;

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (P.P.P.), CONCESSIONI ED APPALTI PUBBLICI

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) e le Concessioni sono comunemente utilizzati dal Governo albanese per
finanziare progetti di interesse c.d. pubblico. I principali strumenti legali di PPP sono:
›› Appalti Pubblici, (contratti di lavori e/o servizi pubblici),
›› Joint-Venture (costituzione di una special purpose vehicle - SPV) a partecipazione pubblico/privata;
›› Concessione (lavori pubblici assegnati in concessione, concessione di servizi pubblici).
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›› edifici della pubblica amministrazione;
›› fornitura di gas naturale;
›› riabilitazione e sviluppo urbano e suburbano.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia, e dell’Autorità del governo locale, può autorizzare
l’attuazione di concessioni e PPP anche in altri settori.
In casi speciali, il Consiglio dei Ministri può offrire concessioni ad un prezzo simbolico di un euro ad investitori
locali o stranieri.
La suddetta legge 125/2013 “Sulle Concessioni e il partenariato pubblico – privato”, prevede una disposizione
transitoria in base alla quale le disposizioni della stessa legge non saranno applicate per un periodo di quattro
anni dall’entrata in vigore della stessa legge per le concessioni di lavori pubblici assegnati per la costruzione,
operazione e manutenzione delle centrali idroelettriche e per la produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
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Le parti interessate possono presentare, anche se non richiesti, progetti di concessione. Qualora si tratti di
progetti nell’ambito della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, alla parte che ha presentato il progetto
è attribuito un credito (bonus) per i lavori preparatori relativi alla realizzazione dei progetti non richiesti. Tale
bonus conferirà al miglior offerente un vantaggio in termini di valutazione rispetto agli altri concorrenti nella fase
di selezione del concessionario per la realizzazione del progetto. Il Consiglio dei Ministri, approva le regola per
l’identificazione valutazione, e realizzazione di tali tipi di progetti.
Le società possono costituire joint venture al fine di presentare l’offerta per un progetto di concessione.
In ogni caso, la special purpose vehicle (SPV) dovrà essere costituita per l’attuazione del progetto di
concessione. Il trasferimento della titolarità di quote e/o azioni delle suddette SPV è subordinato all’approvazione
da parte dell’autorità contraente.
La pubblicazione della documentazione e delle procedure di gara di concessioni in Albania sono pubblicati sul
sito internet governativo (www.app.gov.al) e la presentazione delle offerte sono svolte on-line.
Le società partecipanti alle procedure di gara di PPP e Concessioni possono presentare reclamo in conformità
alla normativa in materia di appalti pubblici che prevede il riesame amministrativo delle decisioni dell’autorità
contraente ed un procedimento d’indagine condotto dalla Commissione degli Appalti Pubblici,
Inoltre, le parti interessate possono presentare le loro richieste al tribunale amministrativo competente.
Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 211 del 16 marzo 2016 è stata decisa la costituzione del Registro
Elettronico delle Concessioni / Partenariato Pubblico – Privato e la sua pubblicazione sul sito internet dell’Ente
Responsabile: http://www.atrako.gov.al
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Energia, utilities,
risorse petrolifere
e minerarie
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6.1 Energia
Quadro generale
Ereditando un sistema elettro-energetico in cui gli ultimi investimenti risalivano al periodo precedente la caduta
del muro di Berlino e attraversando un lungo periodo di transizione, l’obiettivo perseguito dal governo Albanese
continua ad essere quello di sviluppare il settore dell’energia elettrica, al fine di garantire la fornitura di energia a
tutti i consumatori, a prezzi ragionevoli e competitivi, in conformità ai principi economici, ambientali e secondo le
prescrizioni contenute nelle Direttive dell’Unione Europea e nel Trattato della Comunità dell’Energia.
Il settore dell’energia è stato caratterizzato da grandi cambiamenti, in primis la ristrutturazione della KESH,
attraverso il suo frazionamento in diverse società, operanti rispettivamente nei settori di produzione, trasmissione
e distribuzione dell’energia. Successivamente si è passati alla fase di privatizzazione dell’operatore del sistema di
distribuzione nonché di alcune società di produzione di energia elettrica da fonti idriche.
Il legislatore, al fine di stabilire chiare regole di mercato, si è altresì impegnato ad emanare ed a completare la
normativa applicabile in materia. Inoltre è stata costituita l’Autorità Regolatrice del settore, denominata ERE.
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Quadro normativo
La normativa inerente il settore dell’energia elettrica è composta da una serie di fonti primarie e secondarie che
regolano l’attività degli operatori del settore nonché l’assegnazione delle autorizzazioni per la costruzione di nuove
fonti per la produzione di energia.
Attualmente, il quadro normativo regolante il settore dell’energia elettrica è costituito principalmente dalla legge
n. 43 del 30.04.2015 “Per il settore dell’energia elettrica” (di seguito per brevità “legge sull’energia elettrica”), la
quale ha abrogato la precedente legge n. 9072 del 22 maggio 2003 e relativi provvedimenti in materia. Questa
norma ha quale obiettivo la fornitura stabile e sicura di energia elettrica per i clienti, tramite la formazione di un
funzionale e concorrenziale mercato dell’energia elettrica, prendendo in considerazione gli interessi dei clienti, la
sicurezza e la qualità del servizio di fornitura di energia elettrica e le istanze di tutela dell’ambiente. La norma in
questione disciplina di massima, i rapporti nelle attività di produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura con
energia elettrica, e stabilisce anche le regole inerenti a:
a) apertura, organizzazione e funzionamento di un mercato concorrenziale dell’energia elettrica;
b) partecipazione al mercato dell’energia elettrica;
c) rilascio delle autorizzazioni e licenze nel settore dell’energia elettrica;
d) regolamentazione delle attività nel settore dell’energia elettrica, tutela dei clienti, sicurezza della fornitura e
formazione di strutture concorrenziali nel mercato dell’energia elettrica;
e) integrazione del mercato albanese nel mercato regionale e quello europeo dell’energia elettrica;
f) funzionamento dell’Autorità del settore (ERE).
La costruzione di nuove fonti di energia (idroelettrica) viene disciplinata principalmente dalla normativa sulle
concessioni. La concessione viene finalizzata con la stipula di un apposito contratto c.d. di concessione. Nel caso
in cui, invece, la costruzione di nuove unità produttive di energia non sia soggetta alla procedura di concessione,
la predetta normativa individua l’organo competente a valutare ed approvare le regole e procedure per la loro
costruzione.
Per le altre nuove fonti di energia (eolico, fotovoltaico, biomassa, termico etc.) la normativa di riferimento è
la Decisione del Consiglio dei Ministri n.1701 del 17 dicembre 2008 “Approvazione del regolamento per le
procedure di assegnazione delle autorizzazioni, per la costruzione di nuove strutture di generatori dell’energia,
che non siano oggetto della legge delle concessioni” cosi come successivamente modificata. Anche in questo
caso, l’autorizzazione viene finalizzata con il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dei
Ministri.
La normativa albanese è in costante fase di approssimazione con la normativa UE come dimostra anche la stessa
promulgazione della legge n. 43 del 30 aprile 2015, la quale è stata elaborata in conformità a quanto previsto
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La legge 138/2013 disciplina in particolare:
(i) il quadro normativo con riferimento alla incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili;
(ii) gli obiettivi primari nazionali relativi alla produzione di energia rinnovabile;
(iii) la priorità del collegamento nei sistemi di rete di energia elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili
di energia nel territorio albanese;
(iv) la priorità dell’acquisto e pagamento dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
(v) il quadro normativo alle licenze ed autorizzazioni necessarie per la produzione di energia rinnovabile come
anche le relative procedure di riferimento;
(vi) la garanzia di origine e coordinamento dei requisiti in materia di licenze e permessi;
(vii) le modalità di incentivazione dei sistemi di energia solare in merito al riscaldamento dell’acqua;
(viii) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.
Disposizioni principali previste dalla legge 138/2013:
›› proposta per l’adozione: (i) di un Piano nazionale d’azione dell’energia rinnovabile, e (ii) degli obiettivi nazionali
per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
›› introduzione dei regimi di sostegno da parte del Consiglio dei Ministri per il raggiungimento degli obiettivi
indicati nel Piano nazionale d’azione dell’energia rinnovabile;
›› regole per la priorità di accesso alla rete elettrica;
›› sistema incentivante - come proposto da ERE - in base alla dimensione degli impianti e delle caratteristiche per
beneficiare delle tariffe incentivanti;
›› certificati per le Garanzie di Origine - fornisce i requisiti minimi per l’acquisizione delle garanzie di origine,
i suoi elementi, il modo in cui possano essere scambiati, etc; inoltre si prevede la cooperazione nel campo
internazione al fine di entrare in accordi con i stati UE o del trattato delle comunità di energia al fine di
riconoscere reciprocamente CoG.
›› pannelli fotovoltaici ed il trasporto dell’energia: si prevedono alcuni regimi di sostegno elaborati per la
promozione di impianti fotovoltaici quali ad esempio esenzione da dazi doganali.
Il Consiglio dei Ministri, l’Ente Regolatore dell’Energia ed il Ministero di Economia approveranno i relativi
regolamenti di attuazione.
Autorità competenti
L’Autorità regolatrice del settore delle energia elettrica in Albania è l’Ente Regolatore del Settore dell’Energia
Elettrica (di seguito per brevità “ERE”).
ERE è una Autorità indipendente istituita con legge dello Stato ed ha competenza di regolatore del mercato ed
amministratore delle licenze nel settore dell’energia elettrica. È altresì competente per il monitoraggio delle attività
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dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento e Consiglio Europeo, del 13 luglio 2009.
A tale fine, il legislatore albanese sta adottando una serie di direttive e normative europee ed internazionali per
incoraggiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In questo ambito il legislatore ha recentemente
emanato la legge n. 9501 del 3 aprile 2006 “Ratifica del trattato della costituzione della comunità dell’energia”
(di seguito per brevità “Trattato”).
La legge sull’energia elettrica ed il Trattato rappresentano il quadro normativo per il riconoscimento degli impianti
di produzione con energia rinnovabile ed il rilascio dei Certificati Verdi.
Nel 2013 è stata promulgata la legge n. 138 del 2 maggio 2013 “Sulle fonti di energia rinnovabile” al fine di
stimolare la produzione di energia da fonti rinnovabili. La legge 138/2013 contiene una serie di definizioni redatte
ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e di altre normative secondarie e
pertinenti della UE.
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autorizzate nonché per il componimento di controversie tra i suddetti soggetti autorizzati e con i consumatori.
Inoltre, ERE approva le tariffe ed i prezzi di vendita dell’energia elettrica.
Un altro organo competente di particolare rilievo nel settore dell’energia in Albania è il Ministero dell’Economia,
del Commercio ed Energia, (di seguito per brevità “METE”).
In quanto organo del potere esecutivo, il METE è l’ente competente ad assicurare l’amministrazione, lo sviluppo e
gli investimenti nel settore dell’energia in Albania.
Disciplina Generale in materia di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
I maggiori operatori sono:
Ente generatore:
KESH (Corporazione elettro-energetica albanese) è una società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto
interamente dal Governo albanese, ai sensi della legge n.7926 del 20 aprile 1995 “Per la trasformazione delle
imprese pubbliche in società commerciali”, e successive modifiche, attraverso la partecipazione del Ministero
dell’Economia, del Commercio e dell’Energia.
KESH è una società autorizzata da ERE allo svolgimento dell’attività di produzione e vendita dell’energia elettrica.
KESH è organizzata nelle seguenti divisioni:
›› produzione: si occupa della gestione di tre centrali idroelettriche denominate: HEC Fierza. HEC Koman ed HEC
Vau i Dejes ed una Centrale Termica TEC Vlora;
›› fornitura pubblica: si occupa dell’acquisto di energia dagli impianti di produzione e dai produttori.
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Ente di trasmissione:
L’Operatore del Sistema di Trasmissione (OST) è stato costituito con Decisione del Consiglio dei Ministri n.797
del 4 dicembre 2003 “Sulla costituzione dell’Operatore del Sistema di Trasmissione Sh.a. Tirana” ed è una
società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto interamente da KESH Sh.a.
Oggetto sociale di OST è la trasmissione dell’energia elettrica dai produttori al sistema di trasmissione
dell’energia elettrica, nonchè lo sviluppo della rete di trasmissione, la manutenzione e lo sviluppo dei punti di
interconnessione della rete di trasmissione.
L’operatore del sistema di trasmissione di energia elettrica ha tre funzioni principali:
›› operatore di mercato;
›› gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica;
›› gestore del sistema di interconnessione.
Ente Erogatore:
L’Operatore del Sistema di Distribuzione OSHEE Sh.a (OSHEE) è stato costituito con Decisione del
Consiglio dei Ministri n.862 del 20 dicembre 2006 “Sulla costituzione della società Operatrice del Sistema
di Distribuzione Sh.a..”, è una società per azioni (Sh.a.) con capitale sociale detenuto al 100% dal Ministero
dell’Economia, Commercio e dell’Energia. Il 24 settembre 2010 la denominazione della società è stata modificata
da da OSSH Sh.a. in CEZ Shpërndarje Sh.a. e successivamente con delibera dell’ERE del 17 luglio 2014 è
mutata nuovamente la denominazione sociale della società che è divenuta così OSHEE Sh.a.
OSHEE è responsabile della gestione, manutenzione e sicurezza, dello sviluppo del sistema di distribuzione,
nonchè di garantire l’efficienza del sistema a soddisfare le richieste di distribuzione di energia elettrica.
Nel settore operano quaranta operatori che producono energia da impianti ottenuti in concessione e da impianti
privati per un totale di 60 HEC, con potenza installata fino a 15 MW ciascuna. Oltre cento sono state le
concessioni assegnate dal governo albanese dal 2007 ad oggi per la costruzione di nuovi impianti di produzione
di energia elettrica.
Esistono ad oggi diversi soggetti in Albania che hanno gia ottenuto una licenza per la costruzione di impianti
eolici; tali progetti risultano ad oggi in via di sviluppo e pertanto non sono ancora operativi.
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La quantità di energia elettrica prodotta nel paese durante l’anno 2012 è stata pari a 4,722 GWh. La quantità
totale di energia importata è stata pari a 2,894 GWh.
KESH Sh.a. è una delle maggiori imprese pubbliche albanesi. La produzione di energia elettrica, che proviene
dalle sue centrali idroelettriche, è mediamente pari al 93% della produzione nazionale, ed il restante 7% è stato
prodotto da concessioni ed impianti privati.
L’energia elettrica (220 V 50 Hz) viene erogata dagli enti territoriali (Drejtorite e Zones se OSHEE) facenti capo a
OSHEE, ente responsabile della distribuzione dell’energia, scorporato da KESH.
Le tariffe dell’energia vengono stabilite da ERE, ai sensi della legge sull’energia elettrica. Purtroppo
l’obsolescenza di parte della rete ed le criticità nella distribuzione hanno determinato significative perdite di
energia nella rete.
Nel tentativo di risolvere i problemi strutturali nel settore energetico, il Governo albanese ha attuato una serie di
iniziative volte al miglioramento della performance in tale settore. È infatti necessario un impegno continuativo nel
medio-lungo periodo, in termini di investimenti e di attuazione del quadro normativo, legale e procedurale. Tale
impegno è stato altresì assunto anche da diversi Paesi esteri donatori.
Inoltre, il Governo albanese ha proseguito con la privatizzazione di alcune centrali trasferendo a privati l’intero
capitale delle società ex pubbliche “HEC Ulëz - Shkopet” Sh.a. (49 MW) e “HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2” Sh.a.
(29 MW).
Tipologie di licenze ed autorizzazioni
I soggetti interessati a svolgere un’attività nel settore dell’energia elettrica in Albania devono costituire un soggetto
giuridico di diritto albanese e munirsi di una particolare licenza che viene rilasciata, ai sensi dell’art. 37 della legge
sull’energia elettrica, in conformità alle procedure stabile da ERE nel rispettivo regolamento n.16.
La suddetta normative prevede, tra l’altro, l’obbligo di ottenere licenze per le seguenti attività:
›› produzione di energia da centrali elettriche,
›› distribuzione,
›› trasmissione,
›› importazione,
›› fornitura all’ingrosso o al minuto,
›› il commercio, all’interno del paese o all’estero, di energia elettrica,
›› operatività nel mercato dell’energia elettrica.
Nel maggio 2014 si è tenuta a Tirana la prima edizione della S.I.A. – Settimana Italiana in Albania “Opportunità
di investimento e d’integrazione produttiva nei settori energetico, turistico, manifatturiero (façon) ed agricolo”
organizzata e promossa dall’Ambasciata d’Italia in Albania, inaugurata con la visita di Stato a Tirana del Presidente
del Senato Italiano Pietro Grasso, dal Primo Ministro Albanese Edi Rama e dal Governatore della Banca Centrale
d’Albania.
Il nostro studio legale è stato il partner di riferimento del Workshop sul Settore Energetico tenendo un’ampia
relazione sulla normativa albanese in materia, scaricabile, dal nostro sito internet.
Al Workshop hanno altresì partecipato il Ministro dell’Energia e dell’Industria albanese, il Presidente dell’Ente
Regolatore dell’Energia albanese (ERE), il Commissario dell’Autorità Italiana per l’energia elettrica, gas e sistema
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La legislazione albanese al fine di incoraggiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha imposto ad
OST, con legge n. 43 del 30 aprile 2015 “Per il settore dell’energia elettrica”, all’art.61 punto 3, l’obbligo di offrire
un trattamento preferenziale relativamente alla trasmissione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Infine, la legge n.8987 del 24 dicembre 2002 “Per le agevolazioni per la costruzione di nuovi impianti di
produzione dell’energia elettrica” e la Decisione del Consiglio dei Ministri n.560 del 27 agosto 2004, prevedono
le esenzioni dalle tasse doganali per i macchinari e gli investimenti impiegati in impianti di produzione di energia
rinnovabile.
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idrico, unitamente ai rappresentanti di Terna S.p.A. (Terna Crna Gora), EBRD (European Bank for Reconstruction
and Development), TAP (Trans Adriatic Pipeline), gruppo Camuna idroelettrica – Essegei e della Camera di
Commercio Italiana in Albania.

6.2 Risorse petrolifere e minerarie
RISORSE PETROLIFERE
Le riserve recuperabili dai giacimenti petroliferi esistenti in Albania sono stimate in circa 440 milioni di tonnellate.
Le riserve di gas sono stimate in circa 1,56 miliardi di Nm3. Pur essendo presenti in Albania giacimenti di gas
naturale, non esiste una rete distributiva che operi mediante canalizzazioni o contenitori. Il combustibile sfruttabile
per usi industriali è distribuito tramite bombole.
Riserve di sabbie bituminose sono stimate in 600 milioni di tonnellate, di cui 55 milioni di tonnellate sono di
bitume. Eventuali esplorazioni potrebbero scoprire ulteriori riserve di petrolio e gas, la cui estrazione è iniziata in
Albania nel 1918. Il petrolio viene esportato prevalentemente verso l’Italia e il gas è utilizzato dall’industria locale.
Nel settore petrolifero operano al momento alcune società: la società pubblica Albpetrol Sh.A. (estrazione e
produzione del greggio) formalmente in via di privatizzazione, dopo che il primo tentativo è fallito nel 2012, e la
società Armo Sh.A. (raffinazione e vendita), già privatizzata nell’agosto 2008.
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Nel settore sono altrettanto attive alcune altre società come la Bankers Petroleum, Stream Oil & Gas e
Petromanas (estrazione e produzione del greggio e gas) che hanno stipulato accordi petroliferi con Albpetrol.
Nel settore della vendita dei prodotti petroliferi operano invece circa 20 compagnie private.
Esistono inoltre molti operatori privati che hanno propri punti di distribuzione, e che si approvvigionano
direttamente con mezzi propri. Dal 1997 ad oggi si è verificato un incremento del numero di stazioni di
rifornimento, ormai abbastanza diffuse in tutto il Paese.
Le consistenti riserve di petrolio albanesi hanno suscitato negli ultimi anni l’interesse di alcune delle maggiori
compagnie internazionali, tra cui AGIP (Italia), Coparex (Francia), INA Naftaplin (Croazia), JKX e Premier Oil (Gran
Bretagna) Royal Dutch Shell (anglo-olandese).
Gli investimenti esteri in Albania potrebbero essere indirizzati a rivitalizzare le attività nel settore petrolifero,
in particolare delle attrezzature e ricambi, nonché l’ammodernamento dei processi industriali, comunicazione,
trasporti, tecnologie ambientali e attrezzature.
Normativa
Attualmente il quadro normativo regolante il sistema è costituito dalle seguenti leggi:
›› legge n.7746, del 28 luglio 1993 “Per gli Idrocarburi (Ricerca e Produzione)” e successive modifiche;
›› legge n.8450 del 24 febbraio 1999 “Per i Prodotti, il Trasporto, il Commercio del Petrolio, Gas e dei loro
derivati” e successive modifiche; e
›› legge n.102 del 23 settembre 2015 “Per il Settore del Gas Naturale”.
Le legge per gli idrocarburi disciplina le attività di ricerca e produzione. Ai sensi di legge chiunque intenda
svolgere attività di ricerca, sviluppo e produzione di idrocarburi in una zona determinata in Albania dovrà stipulare
un relativo accordo con il METE.
La legge n.8450 disciplina lo svolgimento delle attività nel settore della trasformazione, del trasporto e
commercializzazione del petrolio, gas e loro derivati, nonché la regolamentazione, in conformità alle esigenze
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La legge sul gas naturale permette la creazione di un mercato concorrenziale in tale settore e la sua integrazione
nei mercati regionali ed europei. Questa legge costituisce il fondamento giuridico necessario per l’attuazione di
politiche, norme e procedure per l’organizzazione e la regolazione del mercato del gas naturale ed attività connesse.
La legge sul gas naturale è stata redatta in conformità alla direttiva 55/2003/EC, nonché sulla base
dell’esperienza maturata da alcuni paesi della regione. In base alla legge, ERE è l’autorità responsabile ad
assegnare le licenze relative all’attività di trasmissione, distribuzione, fornitura, marketing e gestione di depositi di
gas naturale secco ed impianti di gas naturale liquido.
Inoltre, ERE è l’autorità responsabile per la determinazione delle tariffe nei vari servizi inerenti il settore del gas
naturale, l’approvazione del piano degli investimenti degli imprenditori del settore, la tutela dei consumatori, il
monitoraggio degli imprenditori per la sicurezza delle forniture, obblighi di servizio pubblico e regole e procedure
che, unitamente ai codici di rete e della misurazione, disciplinano il quadro normativo generale nel settore del gas
naturale.
Privatizzazioni
Relativamente al processo di privatizzazione di Albpetrol Sh.A., la società statale per l’estrazione del greggio,
sono state introdotte, nel 2012, alcune modifiche alla legge Ricerca e Produzione, che provvedono, brevemente,
quanto segue:
›› l’accordo stipulato tra il Ministero e Albpetrol per le operazioni petrolifere resta in vigore anche dopo la
privatizzazione di Albpetrol;
›› Albpetrol ha il diritto di effettuare operazioni nel settore petrolifero, per un periodo di 25 anni a decorrere dalla
privatizzazione, in tutte le aree in cui non sussistano accordi petroliferi stipulati con terzi;
›› gli accordi petroliferi conclusi tra Albpetrol ed i terzi, come da accordi di licenza, continueranno ad essere
effettivi, anche successivamente alla fase di privatizzazione;
›› in caso di risoluzione anticipata degli accordi nel settore petrolifero stipulati tra terzi ed Albpetrol, quest’ultima
avrà il diritto di prelazione relativamente allo svolgimento delle operazioni petrolifere agli stessi termini e
condizioni stabilite dagli accordi petroliferi.
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del paese, per la difesa nazionale e la sicurezza pubblica, nel rispetto dei principi di economia di mercato. Alle
disposizioni della legge sono soggette, senza distinzione, tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali
o estere, che abbiano ad oggetto o esercitino l’attività di estrazione, trasformazione, trasporto e commercio di
petrolio, gas e loro derivati.
Con l’entrata in vigore della legge n.10081 del 23 febbraio 2009, “Sulle licenze e le autorizzazioni ed i permessi
nella Repubblica d’Albania” ed il completamento del quadro regolamentare avvenuto con la Decisione del
Consiglio dei Ministri n. 538 del 26 maggio 2009 “Sulle licenze ed i permessi che saranno trattati da o attraverso
il CNL ed alcuni altri regolamenti comuni”, tutti i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta per ottenere
il permesso al Centro Nazionale delle Licenze - CNL - (istituzione di diritto pubblico dipendente dal METE).
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RISORSE MINERARIE
Quadro generale
L’Albania ha notevoli risorse minerarie quali: cromo, rame, nichel e carbone. La qualità e la quantità di cromo è
particolarmente elevata: prima del 1990 l’Albania era il terzo produttore mondiale ed è oggi l’unico paese europeo
con notevoli riserve di questo minerale. La quantità generale delle riserve classificate secondo KNR risulta essere
di oltre 10 milioni di tonnellate.
Inoltre, l’Albania ha importanti giacimenti non sfruttati di bauxite, fosfato,marmo ed altresì riserve significative di
pietra potenzialmente utilizzabili nel settore edilizio.
Il Governo albanese ha attuato una politica per agevolare le procedure per l’assegnazione delle licenze e lo
sfruttamento delle risorse naturali del paese. Tale iniziativa ha attirato investitori potenziali che hanno stipulato
accordi con il METE (successivamente approvati dal Parlamento) per lo sfruttamento di alcuni giacimenti e miniere
per un periodo di 99 anni, offrendo non solo lo sfruttamento dei minerali, ma anche la loro trasformazione in
Albania. Gli investimenti previsti per questi contratti sono stimati in circa 1,5 miliardi di Euro.
Altri investitori del settore minerario come Selenice Bitumi, Tirex Canada, Balcani Risorse, ed il gruppo austriaco
DecoMetal (DCM) sono attivi nell’esplorazione di minerali metallici quali rame, cromo, nichel. Altri investitori come
le società italiane Fassa, Colacem, e Seasif Group anche per lo sfruttamento di altri minerali, come il calcare.
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Attualmente, sono diverse decine le imprese straniere (in prevalenza: canadesi, italiane, greche, australiane,
svizzere, austriache, russe, ecc.) che operano in questo settore con circa 81 impianti minerari; e, sono oltre
cinquecento le società nazionali operanti in oltre seicento impianti minerari in tutta il territorio albanese.
Normativa
Il settore minerario viene disciplinato dalla legge n.10304 del 15 luglio 2010 “Sul Settore Minerario nella
Repubblica d’Albania” (legge Mineraria), la quale abroga la precedente legge n.7796 del 17 febbraio 1994,
“Legge Mineraria della Repubblica d’Albania”, nonché da una serie di atti regolamentari, e dalla royalty mineraria.
Inoltre, esistono regolamenti relativi alla tematiche della tutela dell’ambiente e delle acque nel campo delle attività
minerarie, della salute e sicurezza sul lavoro, dell’utilizzo del materiale esplosivo nelle miniere, etc.
Chiunque ha il diritto di esercitare un’attività mineraria in Albania nei modi e termini stabiliti dalla legge Mineraria.
I permessi minerali vengono classificati a seconda dei tipi e gruppi di minerali classificati in:
a) minerali metallici, non metallici, carboni e bitumi;
b) minerali di costruzione;
c) pietre preziose e semi preziose;
d) minerali radioattivi.
In base alle categorie dei minerali suindicati ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, vengono rilasciati
i relativi permessi che garantiscono al titolare il diritto esclusivo di esplorazione e/o sfruttamento di uno o più
minerali specificati in una superficie circoscritta.
La richiesta per un permesso minerario si presenta presso il QKL-CNL accompagnata dalla documentazione
necessaria prevista dalla legge.
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7.1 Proprietà pubbliche
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La legge n. 8743 del 22 febbraio 2001 “Le proprietà immobiliari dello Stato” distingue tra le proprietà immobiliari
dello Stato ed i beni demaniali – quest’ultima categoria di beni include quelle proprietà dello Stato che sono
funzionali ed indivisibili dallo Stato stesso e sono considerate di pubblico interesse (es.: parchi, boschi, laghi,
fiumi, etc).
In base alla legge 8743, le proprietà pubbliche si trasferiscono o si concedono in uso secondo le modalità ed
entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali. Mentre, le proprietà non considerate pubbliche, qualora non soggette a
leggi speciali, hanno un regime giuridico uguale a quello applicabile alla proprietà privata.
La legge n. 7980 del 27 luglio 1995 “La compravendita dei terreni”, all’art. 3, prevede che non possa essere
realizzato alcun trasferimento del titolo di proprietà su terreni pubblici fino a che non sia terminata la procedura di
compensazione in favore degli ex proprietari. Tuttavia, una deroga alla suddetta norma è contenuta al punto 3/b)
della stessa legge, la quale prevede che il Consiglio dei Ministri possa decidere di vendere un terreno pubblico
libero (per tale intendendosi un terreno in cui non ci siano investimenti che superino il valore del terreno stesso) in
caso di investimenti molto significativi e rilevanti per gli interessi del Paese.
In conformità a quanto disciplinato dalla suddetta normativa, il prezzo di vendita dei terreni pubblici viene stabilito
con decisione adottata dal Consiglio dei Ministri.
Un bene immobile può essere di proprietà di persone fisiche albanesi, nonché persone giuridiche albanesi senza
restrizioni, indipendentemente dalla circostanza che i soci della persona giuridica di diritto albanese siano di
diversa nazionalità.
Relativamente alla proprietà di beni immobili in capo a persone fisiche e giuridiche (i) non sono previste restrizioni
in merito all’acquisizione di edifici (ad esempio appartamenti, uffici, ecc), (ii) tali soggetti esteri non hanno diritto di
ottenere il titolo di proprietà su terreni agricoli, boschi, prati e pascoli, ma solo il diritto di locazione per un periodo
fino a 99 anni, e (iii) hanno diritto ad acquistare terreni edificabili da privati o di proprietà dello Stato (cioè un
terreno che non è terreno agricolo, bosco, pascolo o prato) a condizione che l’investimento costruito sul terreno in
questione superi di almeno tre volte il valore del terreno.

7.2 Registrazione di beni immobili
Per i beni immobili in Albania viene richiesta la registrazione presso i competenti uffici locali di registrazione. Ai
sensi di legge, al fine di avere efficacia nei confronti di terzi, i diritti di proprietà devono essere registrati. Tuttavia
non tutti i diritti sono soggetti a registrazione, come ad esempio: per i diritti relativi ad un contratto di locazione
avente durata inferiore a nove anni non è richiesta la registrazione.
La registrazione della proprietà immobiliare in Albania è disciplina dalla legge n. 33/2012 “La Registrazione della
Proprietà Immobiliare”.
L’autorità centrale competente per la registrazione dei beni immobili è l’Ufficio Centrale per la Registrazione delle
Proprietà Immobiliari, dalla quale dipendono gli Uffici locali di registrazione delle proprietà immobiliari.
Durante la prima registrazione dell’immobile, l’ufficio competente concede a tutti gli eventuali interessati un
periodo di tempo di 45 giorni per presentare reclami o richieste all’ufficio competente, prima di effettuare la
registrazione definitiva dell’immobile (c.d. registrazione temporanea).
Ai sensi del codice civile della Repubblica d’Albania, e della legge n. 7850 del 29 luglio 1994 e successive
modifiche, gli immobili non potrebbero costituire oggetto di una regolare transazione qualora non iscritti al registro
delle proprietà immobiliari.
I dati dell’immobile e/o altri documenti che incidano sui diritti dei proprietari devono obbligatoriamente essere
registrati al Registro delle Proprietà Immobiliari entro 45 giorni dalla data della loro costituzione, come ad
esempio: il posizionamento della proprietà (pianta) ed i relativi confini; data di registrazione; atto d’acquisizione
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della proprietà; identità del proprietario; gravami, locazioni, diritto di utilizzare la proprietà ed ogni altro diritto
analogo connesso alla proprietà stessa, che viene dal proprietario trasferito a terzi.
Qualora durante il periodo della registrazione temporanea non siano presentati reclami o altre pretese, la proprietà
sarà poi considerata registrata a titolo definitivo. Invece, in caso di pretese, non risultanti da accordi, il tribunale
di competenza deciderà sulla controversia, con l’obbligo per il pubblico ufficiale del registro delle proprietà
immobiliari di annotare la controversia in atto e la successiva decisione del tribunale.

Ai sensi della legge n. 33/2012, la registrazione dell’atto, che determina uno qualsiasi dei diritti di cui sopra dovrà
essere registrato presso l’ufficio locale di registrazione entro 30 giorni di calendario dalla data di esecuzione,
in difetto sarà applicabile una multa giornaliera pari al 10% della quota di iscrizione (fino d un massimo di
ALL 300.000) che verrà escusso alla parte interessata al momento del deposito dell’atto presso l’ufficio di
registrazione.
La registrazione dei contratti di locazione di durata inferiore a 9 (nove) anni non è obbligatoria.
L’articolo 83 (1) del codice civile albanese prevede che il trasferimento del titolo di proprietà su beni immobili
dovrà essere eseguito con atto notarile e dovrà essere registrato, a pena di nullità. Pertanto, ai sensi delle
disposizioni del codice civile, il titolo di proprietà viene trasferito al nuovo proprietario al momento della
sottoscrizione dell’atto notarile e della registrazione presso il Registro dei beni immobili.
D’altra parte, le sezioni unite della Corte Suprema d’Albania con la Decisione n.1 del 6 gennaio 2009,
hanno previsto che il titolo di proprietà sul bene immobile passi dal venditore all’acquirente al momento della
sottoscrizione del contratto di compravendita. Pertanto la registrazione del contratto di compravendita presso il
Registro non è considerata un elemento di validità dello stesso contratto.
Tuttavia, secondo la prassi, l’acquirente deve registrare l’atto notarile al Registro immobiliare al fine di preservare e
tutelare i suoi diritti anche nei confronti di terzi.

7.3 Processo di restituzione e compensazione delle proprietà
espropriate
La legge n. 133 del 5 dicembre 2015, in materia di compensazione e di restituzione delle proprietà immobiliari,
abrogativa della precedente legge n. 9235 del 29 luglio 2004, come successivamente modificata, disciplina
la risoluzione delle questioni relative alle rivendicazioni della proprietà di terreni ed immobili espropriati e
nazionalizzati durante il passato regime comunista.
La suindicata legge n. 133/2015 ha per oggetto:
a) la giusta regolamentazione ed il risarcimento dei soggetti espropriati dal regime comunista in Albania, nel
rispetto dell’articolo 41 della Costituzione e dell’articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
b) la creazione e l’amministrazione del Fondo per la Compensazione, che servirà per il risarcimento di tutti i
soggetti espropriati;
c) la determinazione delle procedure e gli organi preposti per la restituzione e compensazione dei soggetti
espropriati.
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In conformità alla legislazione albanese applicabile, presso il Registro dei beni immobili dovranno essere registrati:
diritti di proprietà, ipoteche, diritti di servitù, enfiteusi, usufrutto, locazione per una durata superiore a nove anni, e
tutti gli altri diritti reali su beni immobili.
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Scopo della legge è la definizione finale del processo di riconoscimento e compensazione dei soggetti che sono
stati espropriati a causa di una legge, atto normativo subordinato o sentenza del Tribunale del regime comunista in
Albania, a partire dal 29 novembre 1994.
L’ente responsabile per le procedure di restituzione e compensazione dei soggetti espropriati è l’ATP (Agenzia per
il Trattamento delle Proprietà).
Al fine del processo di compensazione, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n.
133/2015, l’ATP dovrà effettuare una rivalutazione dell’immobile espropriato sulla base della voce catastale nel
momento dell’esproprio.
Il temine finale per la liquidazione di tutti gli risarcimenti relativi ai soggetti espropriati è di dieci anni dalla data di
entrata in vigore della legge n. 133/2015
L’attuazione con successo del processo di restituzione rappresenta una sfida importante per il Governo Albanese
ed è un punto significativo per il futuro sviluppo economico del paese.

7.4 Compravendita di terreni da parte di stranieri
Come già anticipato, ai sensi della legge n. 7980 del 27 luglio 1995 “Sulla compravendita dei terreni”, gli
investitori stranieri, persone fisiche o giuridiche, hanno diritto di prendere in locazione i terreni di proprietà dello
Stato. Tuttavia, le persone fisiche, che non rivestano la qualità di investitore, non potranno acquistare terreni
agricoli in Albania.
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Inoltre, restrizioni relative al diritto di compravendita dei terreni sono, dalla legge n. 7980, previste anche per le
persone fisiche e/o giuridiche di diritto straniero che effettuano degli investimenti in Albania. Quest’ultimi possono
acquistare terreni in Albania solo qualora l’investimento realizzato ecceda di tre volte il valore del terreno sul quale
l’investimento verrà effettuato.
Convenzioni Internazionali
In generale, le leggi internazionali non sono rilevanti per il settore immobiliare in Albania. Tuttavia, le convenzioni
internazionali bilaterali che sono state ratificate dall’Albania possono avere carattere prevalente rispetto alle leggi
nazionali in merito ad operazioni di investimenti su immobili da parte di stranieri, come, ad esempio, le convenzioni
bilaterali in materia di trattati fiscali.
Tasse
I trasferimenti di beni immobili sono soggetti ad una tassa di trasferimento a carico del venditore.
L’importo della tassa dipende dal tipo d’immobile e dalla sua ubicazione. La tassa di trasferimento degli edifici
viene calcolata in base alla superficie dell’immobile che viene trasferito. (a titolo esemplificativo, la tassa per gli
edifici che vengono utilizzati per scopi commerciali, con sede a Tirana, ammonta ad ALL 400/m2). La tassa di
trasferimento di terreni o di altri beni immobili, non edifici, è pari al 2% del prezzo di vendita. Dal pagamento di tale
imposta sono esenti le persone fisiche che sono soggette al pagamento della tassa sul reddito personale.
La tassa di trasferimento deve essere versata prima della registrazione dei beni immobili presso il Registro.
I trasferimenti di beni immobili sono esenti da Iva.
L’imposta sul reddito derivante dalla cessione di immobili, dovuta da un venditore persona fisica è pari al 15%
dell’utile realizzato (differenza tra il prezzo di vendita e quello di precedente acquisto). La metodologia del calcolo
viene stabilita con Ordinanza del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia.
L’imposta sul reddito dalla cessione degli immobili, dovuta da un venditore persona giuridica è calcolato in base al
reddito complessivo generato da tale persona giuridica nel rispettivo esercizio fiscale.
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8.1 Quadro normativo e responsabilità
La politica ambientale in Albania è fondata sui principi contenuti nella Costituzione ed è disciplinata dalla
legge No. 8934, del 5 settembre 2002 “Per la Protezione dell’Ambiente” (di seguito “Legge sulla protezione
dell’ambiente”) e successive modifiche, nonché dal nuovo quadro giuridico in materia ambientale, entrato in vigore
nel mese di marzo 2013, come di seguito:
›› legge n.10431 del 9 giugno 2011 “Sulla tutela dell’ambiente” quasi completamente armonizzata con la
direttiva 2004/35/CE, come modificata;
›› legge n. 0440 del 7 luglio 2011 “Sulla Valutazione di impatto ambientale” quasi completamente armonizzata
con la direttiva 85/33/CEE;
›› legge n.10448 del 9 luglio 2011 “Sul permesso ambientale” quasi completamente armonizzata con la direttiva
2008/1/CE; e
›› legge n. 162 del 4 dicembre 2014 “ Per la tutela della qualità dell’aria nell’ambiente” quasi completamente
armonizzata con la Direttiva 2008/50/CE e la Direttiva 2004/107/CE.
Di seguito congiuntamente denominate: “Leggi sull’ambiente”.
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In particolare si rileva che gli articoli 56 e 59 della Costituzione albanese prevedono la rilevanza attribuita alle
questioni ambientali, tra cui il diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato dell’ambiente e la sua tutela,
l’obbligo dello Stato di assicurare un ambiente sano ed ecologicamente sostenibile per le generazioni presenti
e future, così come lo sfruttamento razionale di foreste, acque, pascoli ed altre risorse naturali, sulla base del
principio dello sviluppo sostenibile.
Le Leggi sull’Ambiente si occupano di sviluppo sostenibile, prevenzione e la riduzione del rischio per la
salute umana, sanciscono il principio denominato “chi inquina è responsabile” e la priorità della prevenzione
dell’inquinamento oltre alla successiva bonifica dei danni causati dalle attività inquinanti, riabilitazione e ripristino
dell’ambiente danneggiato, creazione e rafforzamento del sistema istituzionale di protezione ambientale a livello
nazionale e locale.
È prevista l’istituzione di Agenzie ed Organismi che amministrano e danno attuazione relativamente alla normativa
applicabile in materia ambientale. Tali organismi sono: il Ministero dell’Ambiente, (“Ministero dell’Ambiente”),
Agenzia Nazionale dell’Ambiente (ex Agenzia delle Foreste e Ambiente) (“Agenzia dell’Ambiente”), Agenzie
Regionali Ambientali (“ARA”), l’Ispettorato dell’Ambiente, le Unità responsabili per le problematiche ambientali
e supervisione dell’Ambiente presso le autorità centrali e locali, così come le Commissioni interministeriali,
approvate dal Consiglio dei Ministri.
Come già esposto, l’Albania ha stipulato con la UE l’accordo di Stabilizzazione e Associazione, i quale prevede,
tra l’altro, l’obbligo per l’Albania di armonizzare la legislazione nazionale con quella europea. A tale riguardo, il
Ministero dell’Ambiente e le istituzioni subordinate, in stretta collaborazione con esperti locali ed internazionali
hanno lavorato alla stesura di nuove disposizioni normative ed atti subordinati in materia ambientale, in conformità
alla rilevante normativa europea. Tali nuove disposizioni normative e atti subordinati sono stati adottati in
conformità alle convenzioni e trattati internazionali in materia ambientale.

8.2 Permessi ambientali
In linea di principio, il permesso ambientale è obbligatorio per qualsiasi tipo di attività che abbia un impatto
ambientale nel territorio della Repubblica d’Albania.
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I permessi ambientali sono classificati in tre categorie a seconda del tipo di attività, dimensione dell’attività
esercitata e dell’impatto più o meno grave sull’ambiente.
a) per le attività di categoria A si applica il permesso ambientale di Tipo A;
b) per le attività di categoria B si applica il permesso ambientale di Tipo B;
c) per le attività di categoria C si applica il permesso ambientale di Tipo C.
Le categorie per le attività specifiche sono previste nella legge n.10448 del 9 luglio 2011 “Sul Permesso
Ambientale”.

I permessi ambientali sono rilasciati dal Centro Nazionale per le Licenze, previa approvazione da parte dell’Agenzia
Nazionale per l’Ambiente e del Ministro dell’Ambiente (per i permessi di tipo A e B) e del Agenzia regionale
dell’Ambiente (per i permessi di tipo C).
Il Ministro dell’Ambiente, nel caso di attività, nell’ambito del territorio della Repubblica d’Albania, aventi impatto
ambientale negativo sul territorio di altro stato confinate oppure nel caso di richiesta proveniente dagli organi
competenti del predetto stato confinante dovrà comunicare informazioni dettagliate in merito al permesso
ambientale sulla base delle regole specifiche di comunicazione, consultazione e decisione approvate dal Consiglio
dei Ministri.
Le parti interessate hanno diritto di presentare un ricorso amministrativo contro le azioni ed omissioni degli organi
preposti in materia di permessi ambientali. Il ricorso è depositato avanti il Centro Nazionale per le Licenze.
Responsabilità
L’Ispettorato Statale per i permessi ambientali delle categorie A e B e l’Agenzia Regionale per l’ambiente per i
permessi di tipo C sono le autorità competenti per il controllo sulla regolare esecuzione del permesso ambientale.
In caso di violazione della legge Ambientale sono previste multe, confische delle attrezzature o materiali
provocanti inquinamento o che danneggino l’ambiente come anche la sospensione o revoca, temporanea o
definitiva del permesso ambientale. Inoltre, in caso di infrazioni amministrative, dovrà anche essere valutato il
danno causato all’ambiente al fine di chiedere al danneggiante tutti i danni subiti dall’ambiente stesso.
Alcune le violazioni ambientali rappresentano condotte criminali rilevanti ai sensi del codice penale albanese,
capitolo IV (articolo 201 “inquinamento dell’aria”, articolo 202 “trasporto di rifiuti tossici”, articolo 203
“inquinamento delle acque”, articolo 204 “divieti”, articolo 205 “foreste ed alberi illegalmente tagliate”, articolo 206
“decorazione e taglio di alberi da frutta”, articolo 207 “violazione di quarantena per piante e animali”).
Gli obblighi di comunicazione
Ai sensi della legge n. 10431 del 9 giugno 2011 “Sulla tutela dell’ambiente” i soggetti titolari del permesso
ambientale hanno l’obbligo di fornire informazioni periodiche (ogni tre mesi) sull’ambiente in base ai risultati di
auto-monitoraggio ed in qualsiasi momento, per tutti gli incidenti o situazioni di emergenza che hanno un effetto
negativo sull’ambiente.

TUTELA DELL’AMBIENTE

Gli aspetti procedurali dei permessi ambientali rilasciati per tutte le attività di produzione sono principalmente
regolate dalla legge n.10081/2009 “Sulle licenze, autorizzazioni e permessi, sulla base del principio dello
“sportello unico”.
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8.3 Clean development mechanism (protocollo di Kyoto)
Il grande potenziale energetico di Albania ha spinto il governo albanese nel corso degli anni ad una sua
valorizzazione in termini economici, con l’obiettivo di attrarre investimenti stranieri, senza trascurare la protezione
degli habitat e della salute pubblica. A questo proposito, nel mese di ottobre 1994 la Repubblica di Albania ha
ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
Nel dicembre 2004 l’Albania ha ratificato il Protocollo di Kyoto attraverso la legge n.9334 del 16 dicembre
2004, con un doppio obiettivo: allineare l’Albania al contesto internazionale, ma anche l’apertura delle frontiere ai
“meccanismi flessibili” del Protocollo di Kyoto e alla loro capacità di attirare le imprese che intendano investire nei
settori delle energie rinnovabili.
Grazie ad un protocollo d’intesa con il Ministro italiano dell’Ambiente, del Territorio e del Mare, dal 2005 il
Governo albanese ha ricevuto il supporto tecnico e normativo necessario per l’istituzione delle pratiche necessarie
per attuare i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto.
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Tra i meccanismi flessibili, la più interessante è risultato essere il CDM (Clean Development Mechanism) ai sensi
dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto, che consente alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione
di realizzare progetti volti a ridurre le emissioni di gas nei paesi che non fanno parte dell’allegato I del protocollo di
Kyoto, come l’Albania.
Questo meccanismo da un lato permette ai paesi in via di sviluppo di utilizzare la tecnologia moderna e costruire
lo sviluppo sostenibile e dall’altro lato permette la riduzione delle emissioni dove sia più economicamente
conveniente farlo. Le emissioni le quali sono state evitate proprio per l’esecuzione dei progetti, si trasformano
in crediti di emissioni o CER (Certified Emission Reduction), che possono essere utilizzati per il rispetto degli
impegni di riduzione delle emissioni assegnate al paese di riferimento.
Il processo è il seguente:
›› un privato o un ente pubblico realizza un progetto in un paese in via di sviluppo al fine di limitare le emissioni
di gas serra (ad esempio fotovoltaici, turbine eoliche, la costruzione e la riabilitazione di centrali idroelettriche,
impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, impianti a biomassa, efficienza energetica
attraverso la ristrutturazione energetica);
›› la differenza tra la quantità di gas serra emessi e quello che veramente sarebbe stato emesso senza che il
progetto fosse stato realizzato è screditato nella forma di CERs (1CERs = 1 ton CO2); i crediti CERs possono
poi essere venduti e/o accumulati.
Investire nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso un progetto CDM rappresenta
una buona opportunità per le aziende, anche grazie alla possibilità per questi progetti di ottenere la certificazione
di qualità in conformità alle norme internazionali.
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9.1 Quadro normativo e le principali banche operanti nel paese
Al fine di agevolare la transizione verso un’economia di mercato, il sistema bancario albanese è stato sottoposto
ad un significativo intervento di ristrutturazione ed implementazione normativa sin dal 1996.
In particolare, il sistema bancario e finanziario albanese include banche ed istituzioni finanziarie non bancarie,
come disciplinate dalla legge bancaria. Inoltre, specifici settori del mercato finanziario sono regolate dalle seguenti
leggi: (i) legge sull’Autorità di Vigilanza Finanziaria Albanese (ASF), (ii) legge sull’assicurazione, (iii) legge sui titoli,
(iv) legge sull’acquisizione d’aziende con offerta pubblica, (v) legge sulle obbligazioni societarie, (vi) legge sugli
enti locali, (vii) legge sui fondi pensione volontari, e (viii) legge sugli investimenti collettivi.
Un sistema bancario a due livelli è disciplinato dalle seguenti leggi che regolano questo settore:
(i) la legge n. 8269/1997 “Sulla Banca d’Albania”, come successivamente modificata, disciplina i poteri della
Banca d’Albania per il mantenimento di un sistema bancario e finanziario stabile,
(ii) la legge n. 9662/2006 “Sulle banche della Repubblica d’Albania”, come successivamente modificata,
disciplina le banche di secondo livello, come le c.d. banche commerciali che offrono servizi bancari e finanziari
e che sono soggette all’autorizzazione ed alla supervisione della Banca d’Albania. Queste due leggi sono
implementate attraverso decisioni, regolamenti, direttive ed ordini emessi dalla Banca d’Albania.
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La banca interamente partecipata da soci albanesi è la Union Bank, mentre le altre banche operanti in Albania
hanno una partecipazione nel capitale sociale mista internazionale e nazionale come ad esempio: Raiffeisen Bank,
Intesa Sanpaolo Bank, BKT, Société Générale, Veneto Banka, ProCredit Bank, Credins Bank, American Bank
of Investments (precedentemente denominata Credit Agricole), Alpha Bank, Tirana Bank, First Ivestment Bank,
International Commercial Bank, Inoltre, dal 1999 è operante in Albania, l’Associazione Albanese delle Banche
(www.aab.al).
Dal punto di vista degli investimenti bancari, in Albania è altresì operante la EBRD – European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)
http://www.ebrd.com/country/country/albania/index.htm).
La EBRD è tra i più importanti investitori istituzionali operanti nel paese con particolare riferimento allo sviluppo di
progetti privati nei settori dell’energia, infrastrutture e trasporti, telecomunicazioni, agricoltura, produzione, turismo,
nonché societario e finanziario. Ci sono inoltre, diverse joint venture tra Stato e imprese private o enti che operano
in Albania.
L’attività bancaria è ad oggi uno dei settori più sviluppati del paese e comprende anche la negoziazione di titoli del
debito pubblico, quale come unico mercato attivo dei titoli in Albania.

9.2 Banca centrale della Repubblica d’Albania (BOA)
Ai sensi dell’articolo 161 della Costituzione, la Banca d’Albania è la Banca Centrale.
La Costituzione prevede che la Banca d’Albania ha l’esclusiva competenza ad emettere e far circolare la moneta
albanese (ALL - Leke), implementare autonomamente la politica monetaria, il mantenimento e la gestione delle
riserve albanesi in valuta estera. Queste attività sono previste dalla legge n. 8269/1997 “Sulla Banca d’Albania”,
come successivamente modificata, che disciplina gli obiettivi, i compiti, l’organizzazione, la proprietà e la
trasparenza finanziaria della Banca d’Albania.
La Banca d’Albania è una banca interamente posseduta dallo Stato. Tuttavia, ai sensi della legge n. 8269/1997, la
Banca d’Albania è indipendente dai poteri dello Stato, ma riporta periodicamente al Parlamento sulla sua attività.
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La Banca d’Albania ha sede a Tirana ed ha cinque filiali nei distretti di Shkodra, Elbasan, Gjirokastra, Korça e Lushnja.
L’obiettivo principale è raggiungere e mantenere la stabilità del sistema bancario e valutario.
La Banca d’Albania è inoltre responsabile per: (i) la redazione e l’implementazione della politica monetaria, il regime
di cambio e la politica sui tassi di cambio esteri, (ii) il possesso e la gestione delle riserve valutarie, (iii) agire in
qualità di banchiere, consulente e agente fiscale del Governo albanese, (iv) incoraggiare il normale funzionamento
del sistema dei pagamenti e (v) utilizzare in modo indipendente gli strumenti di politica monetaria per raggiungere
il suo obiettivo principale e gli obiettivi di politica monetaria. Tutti i successivi compiti attribuiti alla Banca d’Albania
sono condizionati dal raggiungimento del suo obiettivo primario.
In quanto responsabile della stabilità del sistema bancario e valutario, la Banca d’Albania ha il potere di concedere
licenze bancarie, vigilare e regolare l’attività delle banche commerciali ed, ai sensi della legge n. 9662/2006, delle
istituzioni finanziarie non bancarie. In qualità di regolatore, la Banca d’Albania emana le regole sulle modalità in cui le
banche devono operare nel paese ed altresì autorizza le loro attività. La Banca d’Albania, come autorità di vigilanza
esamina e controlla l’attività delle banche, al fine di garantire la loro conformità agli standard normativi, leggi e dei
regolamenti in vigore.
Ai sensi della legge n. 9662/2006, le banche commerciali sono costituite in forma di società per azioni ed il loro
capitale sociale può essere sia albanese che estero. Chiunque intenda esercitare un attività bancaria in Albania
deve ottenere preliminarmente la licenza autorizzativa dalla Banca d’Albania. Sono soggette a tale obbligo, le
banche autorizzate di diritto straniero, le quali possono aprire filiali, succursali, agenzie ed altri uffici in Albania.
Questo è l’unica forma prevista di esercizio dell’attività bancaria.
La Banca d’Albania stabilisce il valore minimo di capitale sociale, che attualmente è fissato in all’incirca euro 10
milioni.
Le banche commerciali sono tenute a mantenere sia un conto corrente, che un conto di riserva presso la Banca
d’Albania. L’importo minimo del conto di riserva è determinato dalla Banca d’Albania, la quale esamina di volta in
volta i bilanci delle banche commerciali per confermare l’adeguatezza delle riserve necessarie.
Istituzioni finanziarie non bancarie
Le istituzioni finanziarie non bancarie sono tutte le istituzioni finanziarie che non sono definite “banche” ai sensi
della legge n. 9662/2006 “Sulle banche della Repubblica d’Albania”, come successivamente modificata, ma che
esercitano un’attività finanziaria.
Esse sono soggette a concessione di licenze ed a vigilanza meno rigorosamente come stabilito dalla Banca
d’Albania con il nuovo Regolamento “Sul rilascio delle licenze e l’esecuzione delle attività da parte di istituzioni
finanziarie non bancarie”, adottato il 17 gennaio 2013. Questo Regolamento disciplina le condizioni, richieste,
termini, documentazione e procedure richieste dalla Banca d’Albania per:
(a) concedere licenze alle istituzioni finanziarie non bancarie per compiere una od alcune delle attività definite dal
Regolamento quali: (i) prestiti di qualsiasi tipo, (ii) factoring, (iii) leasing finanziario, (iv) pagamenti ed i servizi di
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La Banca d’Albania esercita la sua attività attraverso i suoi organi, quali: il il Consiglio di Sorveglianza, il Governatore
ed il Vice-Governatore e, inoltre, i suoi funzionari. Il Consiglio di Sorveglianza è l’organo supremo di vigilanza e
di governo ed e’ composto da nove membri nominati dal Parlamento per un mandato di sette anni, con diritto
di rielezione. Il Consiglio di Sorveglianza è gestito dal Governatore, che è anche il Direttore Generale Esecutivo
incarico dell’ordinaria amministrazione della Banca d’Albania. La Banca d’Albania ha anche un Ispettore Generale
nominato dal Parlamento ogni cinque anni, con diritto di rielezione. Esso è competente in materia di contabilità e di
bilanci della Banca d’Albania.
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(b)
(c)
(d)
(e)

trasferimento di denaro, (v) garanzie ed impegni, (vi) cambi, (vii) consulenza, intermediazione e altri servizi
finanziari di tutte le attività di cui ai punti (i) e (vi);
concedere licenze per istituzioni di microcredito ed istituzioni di moneta elettronica;
rilasciare le approvazioni preliminari durante l’esercizio della loro attività;
obblighi di informare la Banca d’Albania durante l’esercizio della loro attività;
approvazione di agenti dei soggetti finanziari non bancarie.

9.3 Agenzia albanese per l’assicurazione dei depositi
L’Agenzia Albanese per l’Assicurazione dei Depositi è stata costituita nell’ottobre 2002 come “rete di sicurezza
finanziaria”. Il suo obiettivo principale è la protezione ed il risarcimento dei depositi delle famiglie. I ruoli principali
dell’Agenzia per l’Assicurazione dei Depositi sono: (i) proteggere i risparmi detenuti da una banca insolvente; (ii)
effettuare pagamenti basati sui depositi assicurati fino ad un certo livello ed in base alle disposizioni di legge, (iii)
conseguire e mantenere la stabilità del sistema finanziario.
I depositi nelle banche commerciali sono assicurati dall’Agenzia per l’Assicurazione dei Depositi fino ad euro
20.000.

9.4 Transazioni in valuta estera
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Nella Repubblica d’Albania qualsiasi persona ha il diritto di comprare o vendere valuta estera in contanti, tramite
un operatore attivo sul mercato dei cambi senza consensi formali, permessi, licenze, autorizzazioni, approvazioni
o certificati. Pertanto, nella Repubblica d’Albania qualsiasi persona può liberamente convertire la valuta estera
in ALL (Lekë) o viceversa, così come anche può convertire una valuta estera in un’altra valuta estera attraverso
gli operatori del mercato dei cambi.
Il cambio di valute estere è un’attività finanziaria che viene autorizzata con apposita licenza e sotto la supervisione
della Banca d’Albania. Al 25 marzo 2016, la Banca d’Albania risulta aver rilasciato licenze per oltre 405 uffici di
cambio.
Come principio generale nessuna restrizione di conto corrente viene imposta per l’acquisto, la vendita, la
detenzione od il trasferimento di valuta estera. Tuttavia, la Banca d’Albania ha il diritto di limitare temporaneamente
l’acquisto, la vendita, la detenzione, od il trasferimento di valuta estera per le transazioni in corso se, qualora a
suo giudizio, tali restrizioni siano necessarie per proteggere il livello del cambio o le sue riserve ufficiali. Queste
restrizioni possono essere introdotte solo per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile per un periodo
dialtri dodici mesi. La Banca d’Albania disciplina , con Regolamento, le transazioni e l’operatività. Tuttavia tale
determinazione deve essere coerente con qualsiasi accordo internazionale approvato dalla Repubblica d’Albania.

9.5 Autorità per la supervisione (finanziaria e del mercato assicurativo)
Costituita nel 2006 ai sensi della legge n. 9572/2006, l’Autorità per la Supervisione Finanziaria (ASF) è
un’istituzione pubblica indipendente. L’ASF è responsabile per il regolamento e la supervisione del mercato
assicurativo, dei titoli, delle pensioni supplementari e di altri mercati finanziari ASF presenta al Parlamento rapporti
periodici sulla sua attività.
Gli obiettivi primari d’ASF sono la tutela degli interessi dei consumatori, la promozione della sostenibilità,
la trasparenza e l’affidabilità nel settore assicurativo, dei titoli e delle pensioni private supplementari.
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9.5.1. Mercato Assicurativo
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Il mercato assicurativo è l’area più notevole di regolamentazione e di supervisione dell’ASF. Attualmente, ci sono
nove società d’assicurazione operanti nel settore in generale e tre società d’assicurazioni offrono assicurazioni
sulla vita. Le società d’assicurazione che offrono assicurazione non sulla vita sono: Insig (società di proprietà
statale recentemente privatizzata), Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group (a capitale misto: albanese e
straniero), Sigal - Uniqa Group Austria (a capitale misto: albanese e straniero), Atlantik (a capitale albanese),
InterSig - Vienna Insurance Group (a capitale misto: albanese e straniero), InterAlbanian - Vienna Insurance
Group (a capitale misto: albanese e straniero), Eurosig (a capitale misto: albanese e straniero), Ansig (a capitale
albanese) e Albsig (a capitale albanese). Le tre società che offrono assicurazioni sulla vita sono: Insig, Sicred (a
capitale albanese) e Sigal-Life - Uniqa Group Austria (a capitale misto: albanese e straniero).
La vigilanza assicurativa ed il regolamento sono in continuo aggiornamento e miglioramento. Nel 2007 è stata
adottata una modifica alla normativa in materia di assicurazioni che ha aumentato il fondo di garanzia per le
imprese di assicurazione.
Il mercato albanese delle assicurazioni è stato aperto alle imprese private nel 1996. In precedenza, l’istituto di
assicurazioni, di proprietà statale, ha monopolizzato questo mercato. Ai sensi della legge n. 52/2014 “Sull’attività
assicurativa e riassicurativa”, le società assicurative e di riassicurazione, estere e/o nazionali, possono operare
nel territorio della Repubblica d’Albania. La legge 52/2014 permette una serie d’attività assicurative, che va
dalle assicurazioni sulla proprietà a quelle sulla vita. Le uniche esclusioni contenute nella legge riguardano la
previdenza, la salute e gli ambiti disciplinati da leggi speciali.
Per assicurare la proprietà, si richiede la presenza fisica dello stesso in Albania. L’assicurazione direttamente
dall’estero è vietata salvo che implichi il trasporto marittimo, trasporto aereo, gli investimenti esteri, le persone
non residenti nella Repubblica d’Albania, o salvo disposizione contraria degli accordi internazionali di cui la
Repubblica d’Albania è parte. Tutte le società albanesi di assicurazioni devono essere costituite come società
per azioni (Sh.A.), e le società estere di assicurazione devono stabilire un filiale in Albania. Per esercitare l’attività
assicurativa in Albania, una società deve ottenere l’autorizzazione dalle autorità albanesi competenti.
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10.1 Quadro normativo – Sistema tributario albanese
Dal 1995, con l’avvio del processo di apertura e di liberalizzazione del mercato, il Governo albanese ha adottato
una serie di leggi tributarie, grazie anche al sostegno ed all’assistenza del Fondo Monetario Internazionale,
dell’Unione Europea, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America e di altri stati ed istituzioni
internazionali.

SISTEMA TRIBUTARIO

Attualmente il quadro normativo che disciplina il sistema tributario in Albania è costituito principalmente dalle
seguenti leggi, come successivamente modificate, e dalla relativa normativa di attuazione:
›› Legge n. 9975 del 28 luglio 2008 “Le tasse nazionali”
›› Legge n. 9632 del 30 ottobre 2006 “Il sistema delle tasse locali”
›› Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “L’imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania”
›› Legge n. 92/2014 del 24.07.2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”
›› Legge n. 61/2012 del 24 maggio 2012“Le accise”
›› Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Le procedure tributarie nella Repubblica d’Albania”.
›› Decisione del Consiglio dei Ministri n.922 del 29 dicembre 2014 “Sulle dichiarazioni telematiche obbligatorie
riguardanti le tasse ed altri documenti relativi alle tasse” che rende obbligatorio la trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali.

10.2 Tassazione delle persone giuridiche
La legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Imposta sui redditi nella Repubblica d’Albania” (“legge n.8438”) come
successivamente modificata ha sostanzialmente riformato il sistema tributario abrogando la precedente legge
n.7677 del 3 marzo 1993 “Imposte sui redditi”. La legge n.8438 disciplina le imposte dirette sulle persone fisiche
e giuridiche.
Sono soggetti passivi d’imposta: le società, i gruppi di società, i consorzi ed anche gli enti di fatto, sia albanesi
che stranieri, i quali conducono un’attività economica in Albania, ovvero tutti i soggetti vincolati al pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) a prescindere dallo status o tipologia societaria, escluso il caso in cui si sia
soggetti all’imposta semplificata sull’utile per i piccoli imprenditori di cui al punto 10.3 che segue.
La legge n.8438 stabilisce un criterio di territorialità, per cui sono tassati su tutte le loro fonti di reddito - anche
se percepite dall’estero – le persone giuridiche aventi la loro sede legale in Albania e le persone giuridiche non
residenti per le fonti di reddito comunque prodotte in Albania. Una persona giuridica è considerata residente nella
Repubblica d’Albania qualora abbia la sede legale nel territorio albanese.
Dal 1 gennaio 2014 l’aliquota d’imposta sull’utile è pari al 15%, salvo quanto previsto al punto 10.3 “Tassazione
delle piccole imprese”.
La base imponibile è determinata dalle risultanze del bilancio annuale d’esercizio e dalle scritture contabili ad esso
annesse - redatte in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità. L’anno fiscale di riferimento inizia il
1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.
La legge n.8438 ha introdotto un elenco analitico delle spese non deducibili, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: spese inerenti ai costi di acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzabili; aumenti
di capitale; interessi su prestiti che eccedano il tasso medio dichiarato dalla Banca d’Albania; dividendi; spese
di rappresentanza e per i ricevimenti eccedenti il 0,3% dei flussi di cassa annuali; spese per le sponsorizzazioni
che eccedano il 3% del reddito prima della tassazione e le sponsorizzazioni per l’editoria che eccedano il 5% del

63

reddito non tassato; interessi passivi relativi a prestiti effettuati dalla società nel caso in cui il prestito e l’anticipo
versato eccedano di quattro volte l’apporto di qualsiasi socio al capitale sociale (non si applica alle banche,
alle compagnie di assicurazione e di leasing); consumi personali oltre i limiti di legge; doni; multe e ammende,
morosità e penali; salari e qualsiasi altra forma di compensazione connessa a rapporto di lavoro, pagamento in
contanti oltre i limiti di legge; rimborsi in natura; costituzione o aumento di riserve e fondi oltre a quelli previsti per
legge; così come ogni altra spesa non documentabile.
Le autorità fiscali possono procedere ad una rivalutazione ed alla ridefinizione delle imposte che vengono versate
in anticipo qualora, nell’anno corrente, risultino profitti superiori di almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.

10.3 Tassazione delle piccole imprese (o piccoli imprenditori)
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Dal 1 gennaio 2014, è stata reintrodotta l’imposta semplificata sull’utile applicabile ai piccoli imprenditori / piccole
imprese (persone fisiche o giuridiche) che realizzano un fatturato annuo lordo (nell’anno fiscale precedente)
inferiore ad ALL 8 milioni (equivalente a circa euro 57.971) in base alla legge 9632.
A partire dal 1 gennaio 2016, la normativa prevede per i piccoli imprenditori (o piccole imprese) aventi un volume
d’affari:
(i) da zero fino ad ALL 5 milioni (equivalente a circa euro 36.231): non sono più assoggettati all’imposta
semplificata sull’utile
(ii) da ALL 5 milioni fino ad ALL 8 milioni (equivalente a circa euro 57.971): sull’utile viene applicata un’aliquota
pari al 5%.
L’imposta di cui al punto (ii) dovrà essere pagata in quattro rate: (i) prima rata: alla registrazione o al rinnovo del
certificato di registrazione, entro il 20 aprile di ogni anno; (ii) seconda rata: entro il 20 luglio; (iii) terza rata: entro il
20 ottobre; (iv) quarta rata: entro il 20 dicembre.
Per la determinazione dell’utile imponibile in Albania vengono riconosciute come deducibili le spese effettuate ai
fini di lucro, per garantire e conservare il profitto nella misura in cui tali spese vengano provate dal contribuente.
La legge prevede anche un elenco dettagliato di spese non deducibili ai fini della determinazione dell’utile
imponibile.
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10.4 Tassazione delle persone fisiche
La nuova disciplina prevista dalla legge n.8438 ha sostanzialmente modificato anche il regime applicabile al
reddito delle persone fisiche.
I residenti sono tenuti a versare le imposte previste su tutte le loro fonti di reddito, mentre le persone non residenti
sono soggette alla tassazione in Albania solo con rifermento alle fonti di reddito prodotte nel paese.
Ai sensi della legge n.8438 l’imposta è calcolata separatamente per ogni categoria di reddito.
La legge n. 177 del 28 dicembre 2013 prevede una tassazione progressiva sulla base delle seguenti aliquote
relativamente a salari, stipendi ed altre indennità derivanti da rapporti di lavoro:
Reddito da lavoro (mensile)
(in ALL)

Aliquota

Fino a

0

30,000

0

30.001

130.000

13% dell’importo superiore ad ALL 30.000

130.001

e oltre

ALL 13.000 + 23% dell’importo superiore ad ALL 130.000

Sugli altri redditi (es.: locazioni, dividendi societari etc.) che sono soggetti ad imposte, per i quali non esistano
previsioni di legge specifiche, viene applicata l’aliquota fissa pari a 15%.
Dichiarazione individuale dei redditi
Ai sensi della recente legge n.20 del 1 marzo 2012, modificativa della precedente legge n. 8438, i
contribuenti persone fisiche residenti in Albania, che realizzano redditi imponibili in Albania ed all’estero, per
un valore superiore ad ALL 2 milioni hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi presso
l’amministrazione centrale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza. Tale dichiarazione dovrà
essere effettuata anche dai contribuenti non residenti che realizzano redditi imponibili in Albania.

10.5 Imposta sul valore aggiunto (IVA – VAT value added tax)
L’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto in sostituzione dell’imposta sul fatturato è stata approvata dal
Parlamento albanese nell’aprile del 1995 ed è entrata effettivamente in vigore il 1° luglio 1996 con la legge n.
7928 del 27 aprile 1995 “Imposta sul valore aggiunto”, come successivamente modificata. Dal 1 gennaio 2015 è
entrata in vigore la nuova legge sull’Iva n. 92 del 24 luglio 2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica
d’Albania” che ha abrogato la precedente legge n.7928 del 27 aprile 1995 “Imposta sul valore aggiunto”.
La nuovo legge sull’Iva è in linea con la Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2006/112/CE del 28
novembre 2006 “Sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto” è vuole fornire e garantire agli operatori
economici regole più chiare e dettagliate rispetto alla precedente normativa.
La suindicata legge n.92/2014 stabilisce due criteri territoriali fondamentali ai fini del pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto in base ai quali, tale imposta si applica:
(i) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività
d’impresa nel territorio della Repubblica d’Albania
(ii) alle importazioni di beni nel territorio della Repubblica d’Albania.
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Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano forniture imponibili ed abbiano un
fatturato annuo superiore a ALL 5.000.000 (equivalente a circa euro 36.231). In tal caso, i soggetti passivi
sono tenuti alla registrazione entro i primi quindici giorni dall’avvio dell’attività economica. Per le persone fisiche
e giuridiche che operano nel settore dell’import/export, è obbligatorio essere registrati indipendentemente
dall’ammontare del fatturato annuo.
In ogni ufficio distrettuale delle tasse opera un apposito ufficio per l’imposta sul valore aggiunto, presso il quale si
effettua la registrazione di tutti i contribuenti.
Con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 953 del 29 dicembre 2014, relativa alle disposizioni attuative della
suindicata legge n. 92/2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”, sono state assoggettate
al regime IVA anche le libere professioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvocato, notaio, medico,
dentista, farmacista, infermiere, ostetrica, veterinario, architetto, ingegnere, medico di laboratoio, prgrammatore,
economista, agronomo, revisore contabile, commercialista, perito immobiliare ecc. indipendentemente dal giro
d’affari annuo. Tale disciplina è estesa anche alle imprese che operano in campo alberghiero.
L’aliquota prevista per l’imposta sul valore aggiunto (Iva) è pari al 20%.
La base imponibile è il valore dei beni e dei servizi forniti, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. La base imponibile
delle merci importate include i costi di trasporto e di assicurazione, di importazione, spese, tasse, dazi o tariffe.
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La legge n.92/2014 precisa che l’imposta sul valore aggiunto è pari allo 0 % in alcuni casi, tra cui:
(i) nelle seguenti operazioni di esportazione:
› fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania dal venditore o per
		 suo conto;
› fornitura di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania da/o per conto di un
		 acquirente non stabilito nel territorio della Repubblica d’Albania, ad eccezione dei beni trasportati
		 dall’acquirente stesso e destinati all’attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto,
		 aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
› fornitura di beni ad organismi no profit riconosciuti come tali da accordi speciali che li esportano fuori
		 dal territorio della Repubblica d’Albania nell’ambito delle loro attività umanitarie, educative o caritative fuori
		 dal territorio della Repubblica d’Albania;
› prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili importati per subire tali lavori nel territorio
		 della Repubblica d’Albania e spediti o trasportati fuori dal territorio della Repubblica d’Albania dal prestatore
		 di servizi o dal destinatario non stabiliti nel territorio della Repubblica d’Albania o per loro conto;
› prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi
		 esenti, qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni.
(ii) fornitura di beni o prestazione di servizi relative al trasporto internazionale di persone o beni;
(iii) fornitura di beni o prestazione di servizi relativi ad attività commerciali od industriali marittime;
(iv) fornitura di oro alla Banca d’Albania;
(v) prestazioni di servizi effettuate da intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando partecipano
alle operazioni di cui sopra o nelle operazioni effettuate dagli stessi fuori dal territorio della Repubblica
d’Albania. Tale previsione non si applica alle agenzie di viaggio.
Con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 953 del 29 dicembre 2014 relativa alle disposizioni attuative
della legge n. 92/2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania”, sono state decise alcune
esenzioni dall’Iva in materia di importazione relativamente ai macchinari e attrezzature nei seguenti casi: a) per
la realizzazione dei contratti di investimento aventi un valore pari o superiore a 50 milioni di ALL (equivalente
a circa euro 362,318); b) per la realizzazione dei contratti di investimento nel settore del perfezionamento
attivo a prescindere dal valore dell’investimento; c) per la realizzazione dei contratti di investimento nel settore
agroalimentare a prescindere dal valore dell’investimento; d) importazione di macchinari e attrezzature dai soggetti
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che vengono assoggettati all’imposta semplificata sull’utile della piccola imprenditoria; e) i macchinari agricoli. La
delibera presenta in modo dettagliato la procedura da seguire per ciascuna categoria di contribuenti beneficiari.
Altre esenzioni sono state previste con riferimento alla fornitura dei servizi finanziari, fornitura di merci e sevizi da
organizzazioni non profit, al trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà di terreni e di edifici. In base alla legge n.
182 del 28 dicembre 2013, a decorrere dal 1 aprile 2014 le operazioni di fornitura di medicinali e servizi medici
effettuate sia da istituzioni sanitarie pubbliche che private sono esenti da IVA.
Lo stesso regime si applica anche alla fornitura di servizi relativi alla realizzazione della fase di esplorazione nelle
operazioni nel settore degli idrocarburi.
Mentre la fornitura di servizi relativi alla fase di sfruttamento non è più considerata una operazione esente da IVA.

L’autorità competente presso la Direzione Generale delle Tasse provvederà ad informare per iscritto il ricorrente
circa l’accettazione o il rigetto della sua istanza.
La legge 92/2014 garantisce ai contribuenti che esportano merci il diritto di richiedere il rimborso dell’Iva
qualora essi abbiano maturato un credito superiore ad ALL 400.000 per tre mesi consecutivi. In questo caso le
autorità saranno obbligate a rimborsare il credito di imposta Iva entro trenta giorni dalla richiesta del contribuente.
Inoltre, si segnala che la legge n. 182 ha introdotto una rilevante previsione in materia di rimborso dell’IVA a
credito: entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, la Direzione Regionale delle Tasse esamina e
approva il credito Iva che dovrà essere rimborsato al contribuente dal Dipartimento del Tesoro.

10.6 Accise
La precedente normativa sulle accise è stata abrogata e sostituita dalla legge 61/2012 “Le accise”.
Le accise si applicano ad un numero limitato di prodotti destinati al consumo interno di massa: in particolare:
tabacco ed i suoi derivati, derivati del petrolio, bevande alcoliche, analcoliche ed energetiche, caffè, fuochi
d’artificio, pneumatici, batterie e varie tipologie di lampade. La nuova disciplina prevede che obbligazione tributaria
decorra dall’immissione in consumo dei prodotti nel territorio o dal momento dell’importazione.
La legge n. 180/2013 ha inoltre aumentato l’accisa su alcuni dei suindicati prodotti, tra cui: tabacchi e suoi
prodotti, bevande alcoliche e i liquori; in particolare ai tabacchi ed ai relativi prodotti viene applicata un’aliquota
che va da ALL 2.500/kg ad ALL 5.100/kg. Alle bevande alcoliche ed ai liquori si applica un’accisa da ALL 360/
litro ad ALL 84.500/litro.

10.7 Altre tasse
Il sistema tributario albanese, per scelte di politica economica e di distribuzione delle entrate che provengono
dalla riscossione delle imposte e delle tasse da destinare sia al budget statale, che a quello degli enti di
amministrazione locale, prevede la divisione tra tasse applicabili a livello nazionale ed imposte e tasse applicabili a
livello locale.
Inoltre, nel recente passato è stata rivolta attenzione alle politiche di decentramento fiscale che assumono tra
l’altro una particolare valenza strategica per lo sviluppo dell’economia locale.
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In determinate circostanze l’autorità fiscale compie discrezionalmente una valutazione delle somme dovute a titolo
d’imposta sul valore aggiunto comunicandolole poi per iscritto al soggetto passivo. Il contribuente che volesse
contestare l’entità di tali obblighi così come accertati dall’Ufficio delle Tasse, dovrà, in ogni caso, prima effettuare il
pagamento delle somme contestate e solo successivamente potrà, entro trenta giorni, dalla data di ricezione della
nota di valutazione circa l’imposta dovuta, presentare ricorso dinanzi alla Direzione Generale delle Tasse.
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10.8 Tasse nazionali
La legge n.9975 del 28 Luglio 2008 “Le tasse nazionali” determina le tasse applicabili a livello nazionale e
disciplina la loro esazione.
Le tasse nazionali sono:
(i) tasse portuali;
(ii) la tassa di circolazione per la benzina ed il gasolio;
(iii) tassa annuale di circolazione degli automezzi usati;
(iv) tasse e royalty minerarie;
(v) tasse sugli atti (imposta di registro) e di bollo;
(vi) tassa del carbone;
(vii) tasse sulla pesca;
(viii) tassa sugli imballaggi di plastica e vetro;
(ix) tassa sul diritto d’uso del terreno statale in uso;
(x) tassa sui premi assicurativi scritti;
(xi) tassa di iscrizione iniziale e tassa annuale sui veicoli di lusso.

10.9 Tasse locali
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La legge n. 9632 del 30 ottobre 2006, su “Il Sistema delle Tasse Locali”, come successivamente modificata,
disciplina le imposte da versare alla locale autorità fiscale.
Ai sensi e per gli effetti della suindicata legge 9632, sono considerate imposte locali: l’imposta semplificata
sull’utile della piccola imprenditoria, la tassa sulla proprietà immobiliare (fabbricati, terreni e terreni agricoli), la
tassa sulla permanenza negli alberghi (essa varia a seconda del distretto in cui l’albergo è situato), la tassa sulle
nuove costruzioni per le infrastrutture (l’aliquota è pari al 4% fino al 8% del prezzo di vendita per metri quadrati
per le costruzioni destinate ad uso abitativo o quale unità di servizio da parte delle aziende edili, per le costruzioni
destinate a diverso uso l’aliquota è pari all’1% fino al 3% del valore dell’investimento, mentre per il Comune di
Tirana è dal 2% al 4% a carico dell’investitore, per i progetti di infrastruttura strade, porti, aeroporti, tunnel, dighe,
energia, 0,1% del valore dell’investimento, 0,5% del valore dell’investimento per gli edifici in processo di condono
edilizio), la tassa sul trasferimento del titolo di proprietà sugli immobili, la tassa sulla pubblicità, e altre tasse c.d.
temporanee.
La tassa sui fabbricati: si calcola in base alla superficie dei fabbricati ed è annuale, essa varia a seconda del
distretto in cui il fabbricato è situato.
Ad esempio, per i distretti di Tirana e Durazzo si applicano le seguenti tasse:
(i) fabbricati ad uso commerciale: ALL 400/m2;
(ii) fabbricati utilizzati per le attività produttive: ALL 200/m2;
(iii) fabbricati di proprietà o in uso nei territori riconosciuti come villaggi turistici: ALL 400/m2;
(iv) altri fabbricati: ALL 100/m2.
La tassa sui fabbricati è inferiore negli altri distretti.
Inoltre, la legge n. 181 del 28 dicembre 2013 ha aggiunto un’altra importante novità. I contribuenti che sono
proprietari di più abitazioni pagano: per la prima casa: la tassa ordinaria sui fabbricati di cui sopra ; mentre per
tutte le altre case di loro proprietà: il doppio della tassa di cui sopra.
La tassa sui terreni agricoli si calcola sulla base del terreno posseduto dal proprietario, è annuale e varia a
seconda della categoria di terra ed all’ubicazione della stessa.
Ad esempio, per i distretti di Tirana e Durazzo si applica una tassa annuale che varia da ALL 1.800 ad ALL 5.600
per ogni ettaro.
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La tassa sul terreno si calcola sulla base del terreno posseduto dal proprietario, è annuale e varia a seconda dello
scopo di utilizzo ed all’ubicazione della stessa.
Ad esempio, per i distretti di Tirana e Durazzo si applica una tassa annuale pari a ALL 0,56/m2 per i terreni che
vengono utilizzati per uso abitativo mentre per i terreni che vengono utilizzati per usi commerciali la tassa è pari a
ALL 20/m2.

10.10 Previdenza sociale
Ai sensi della legge n.7703 dell’11 maggio 1993 “Sulla previdenza sociale nella Repubblica d’Albania” e
successive modifiche e della legge n.10383 del 24 febbraio 2011 “Sulla previdenza obbligatoria sanitaria nella
Repubblica d’Albania” e normativa di attuazione, i datori di lavoro ed i dipendenti sono tenuti a versare i contributi
obbligatori per la previdenza sociale e sanitaria.
I contributi obbligatori coprono i seguenti rischi e/o le seguenti situazioni in cui il dipendente potrebbe trovarsi:
incapacità temporanea di lavorare a causa di malattia, congedo in maternità, senilità, incidenti sul lavoro e malattie
professionali, disoccupazione, parte del prezzo dei medicinali e spese per l’assistenza medica.
La base del contributo è costituita dalla stipendio minimo e massimo mensile stabilito con decisione del
Consiglio dei Ministri (Decisione n.1114 del 30 luglio 2008, e successive modifiche), che viene poi indicizzato ed
aggiornato annualmente.
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e sanitari, la normativa prevede sia un salario mensile minimo pari a
22.000 ALL (equivalente a circa euro 160) sia un salario mensile massimo pari a 97.030 ALL (equivalente a circa
euro 703) che viene considerato solo ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.
Invece, per il calcolo dei contributi sanitari, dal 1 gennaio 2014 si fara’ riferimento al salario mensile effettivamente
percepito dal dipendente che comunque non potra’ essere inferiore ai suindicati 22.000 ALL.
Secondo la normativa in vigore, il datore di lavoro deve versare mensilmente per ciascun dipendente (fatta
eccezione per le piccole imprese le quali hanno l’onere di versarlo trimestralmente) all’Istituto di Previdenza
Sociale un contributo complessivo pari a 27.9% dello stipendio lordo percepito dal dipendente .
Della percentuale complessiva del contributo: il 16,7% è a carico del datore di lavoro ed il 11,2% è a carico
del dipendente. L’ammontare dei contributi per i quali il dipendente è tenuto a rispondere viene detratto dallo
stipendio percepito da quest’ultimo e versato dal datore di lavoro, il quale è tenuto per legge ad agire come
sostituto d’imposta.
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La tassa sul trasferimento della proprietà immobiliare: il pagamento di tale tassa grava sul venditore dell’immobile
ed è condizione necessaria affinché si possa procedere alla registrazione dell’immobile presso l’Ufficio di
Registrazione delle Proprietà Immobiliari.
La tassa viene calcolata in base al la superficie dell’immobile che viene trasferito. A titolo esemplificativo, la tassa
per gli edifici che vengono utilizzati per usi commerciali, con sede a Tirana, ammonta a 2.000 Leke al metro/
quadro; La tassa di trasferimento di terreni o di altri beni immobili, non edifici è pari al 2% del prezzo di vendita.
Dal pagamento di questa imposta sono esenti le persone fisiche che sono soggetto al pagamento dell’imposta sul
reddito personale.
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10.11 Accordi internazionali contro la doppia imposizione fiscale
In Albania sono attualmente ratificati oltre quaranta accordi stipulati con paesi stranieri tra cui: Austria, Belgio,
Bulgaria, Cina, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malesia, Moldova, Montenegro, Norvegia, Polonia, Serbia, Turchia,
Regno Unito, Romania, Russia, Ungheria, Spagna, Svizzera, ecc., per evitare la doppia imposizione fiscale aventi
ad oggetto il reddito generato dell’esercizio di un impresa, dal lavoro dipendente o autonomo, interessi royalties e
beni immobiliari.
L’accordo stipulato con l’Italia è in vigore dal 1 gennaio 2000.

10.12 Contabilità e revisione dei conti
La legge n.9228 del 24 aprile 2004 “Sulla contabilità e bilancio” e successive modifiche (“legge 9228”)
disciplina attualmente la normativa di riferimento.
Secondo la legge 9228 tutte le entità economiche e non (ad es. le NGO) nella Repubblica d’Albania, che
agiscono con o senza finalità di lucro, ivi incluse le istituzioni di credito e finanziare e le società controllate, a
prescindere dalla loro forma legale, hanno l’obbligo di tenere la contabilità nel rispetto dei principi e dei metodi
prefissati dal Consiglio Nazionale di Contabilità, ad esclusione della micro impresa.
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Le registrazioni contabili si riferiscono in lingua albanese e nella moneta corrente in Albania (Lekë – ALL Albanian
Lekë) - in forma cartacea od elettronica - e vanno giustificate dalla documentazione di supporto, la quale si
conserverà insieme alle registrazioni contabili per i successivi 10 anni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La legge 9228 statuisce inoltre l’obbligo di effettuare l’inventario degli attivi, dei passivi e dei propri capitali
almeno una volta l’anno.
L’anno d’esercizio è di 12 mesi: inizia il 1 di gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Ai sensi della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Sugli imprenditori e le società”, incombe solo sulle società per
azioni l’onere di sottoporre le scritture contabili e la relativa documentazione soggetta a revisione contabile. Sono
gli enti certificatori ed i revisori contabili le persone autorizzate ad effettuare la revisione dei conti delle società per
azioni.
In base alla legge 10091/2009 sono obbligate al controllo legale dei propri rendiconti finanziari annuali (bilanci),
prima della loro pubblicazione, da esperti o revisori contabili:
(a) tutte le società commerciali, indipendentemente dalla loro forma, le quali sono soggette ed attuano gli
standard internazionali di rendicontazione finanziaria;
(b) tutte le società per azioni le quali sono soggette ed attuano gli standard nazionali contabili;
(c) tutte le società a responsabilità limitata le quali sono soggette ed attuano gli standard nazionali contabili per
i loro rendiconti finanziari, nei casi in cui alla fine del relativo periodo fiscale, abbiano raggiunto od ecceduto
due dei tre indicatori, di seguito indicati:
› il totale degli attivi risultante da bilancio, alla fine del relativo periodo contabile, abbia raggiunto o superato
		 l’importo di ALL 40 milioni;
› l’ammontare di reddito da operazioni economiche nel relativo periodo contabile abbia raggiunto o superato
		 l’importo di ALL 30 milioni;
› avere, mediamente, 30 lavoratori alle sue dipendenze durante il relativo periodo contabile.
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11.1 Premessa
Su una popolazione di circa 2,8 milioni di persone, viene stimato che circa 2 milioni rappresentino la parte di
popolazione lavoratrice. L’età media è inferiore rispetto alla media europea ed è stimata in soli 31,2 anni. Una
percentuale elevata di persone sotto i 40 anni parlano due lingue. I corsi di lingua straniera iniziano nei primi mesi
della scuola elementare e proseguono lungo la formazione superiore e poi universitaria.
I giovani albanesi hanno generalmente familiarità con le lingue straniere in primis l’italiano e il greco, grazie
all’influenza ed alla vicinanza dei due paesi. L’italiano e l’inglese sono lingue comuni tra le giovani generazioni e
sono diventate le lingue straniere dominanti nei vari settori del business.

11.2 Quadro normativo
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I rapporti tra lavoratore e datore di lavoro sono regolati da contratti individuali di lavoro ai sensi della legge 7961,
del 12 luglio 1995, “Codice del Lavoro”, aggiornato poi nel marzo 1996, luglio 2003 e nel dicembre 2008, e
da ultimo con la legge n. 136 del 5 dicembre 2015, le cui modifiche però entrano in vigore dopo il 22 giugno
del 2016. Si segnala anche la legge n. 7703 dell’11 maggio 1993, “Sulla previdenza sociale nella Repubblica
d’Albania”, così come modificata e altri atti normativi applicabili.
È stato istituito anche il Consiglio Nazionale del Lavoro, composto da funzionari del Governo, dai sindacati e
associazioni di datori di lavoro. È stata, altresì, completata una prima stesura del Patto Sociale d’Intesa, il cui
scopo principale è quello di migliorare il dialogo sociale tra governo, dirigenti e dipendenti.
L’Albania aderisce a tutte le fondamentali convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro a tutela dei
diritti dei lavoratori.

11.3 Contratti di lavoro e tipologie
I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma come regola generale, i
contratti di lavoro si considerano a tempo indeterminato qualora la durata non sia correttamente specificata nel
contratto. Un contratto di lavoro, dal mese di giugno 2016 potrà essere concluso solo per iscritto.
La settimana lavorativa è di quaranta ore. Il dipendente può svolgere lavoro straordinario, ma il lavoro straordinario
annuale non deve superare le 200 ore, quindi il numero massimo delle ore lavorative settimanali è di 48. Infatti,
secondo le nuove previsioni legislative, non può essere chiesto al lavoratore di fare i c.d. straordinari nel caso
in cui quest’ultimo abbia già fatto 48 ore di lavoro settimanale. In casi particolari, il legislatore ha previsto la
possibilità di prestare attività lavorativa per più di 48 ore settimanali, per un periodo massimo di 4 mesi, ma a
condizione che la media settimanale non superi le 48 ore. La retribuzione per il lavoro straordinario è del 25% in
più rispetto allo stipendio applicabile per le ore di lavoro svolte durante i normali giorni e orari lavorativi. Invece,
relativamente agli straordinari (svolti durante i giorni festivi o nei fine settimana) la retribuzione è del 50% in più
rispetto allo stipendio normalmente applicabile.
Ai sensi dell’articolo 12 del Codice del Lavoro Albanese, il contratto di lavoro è un accordo tra il datore di lavoro
ed il lavoratore che disciplina le loro relazioni reciproche e ne stabilisce i rispettivi diritti e doveri.
Il diritto albanese prevede:
›› il contratto di lavoro collettivo: è un contratto stipulato tra uno o più datori di lavoro o organizzazioni di datori di
lavoro da una parte e da uno o più sindacati, dall’altra parte;
›› il contratto di lavoro part-time: è il contratto standard a tempo parziale utilizzato a livello internazionale in cui
il dipendente lavora per una certa quantità di ore o di giorni, ma in ogni caso meno dell’orario normale di lavoro
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››

››

››

››

11.4 Periodo di prova
Per i contratti individuali di lavoro, i primi tre mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Il periodo di prova
non si applica nei casi in cui le parti abbiano in precedenza stipulato un contratto per svolgere lo stesso tipo di
lavoro. Durante questo periodo il contratto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso
scritto di almeno cinque giorni.

11.5 Risoluzione del rapporto di lavoro
Dopo il periodo di prova, di norma il contratto di lavoro a tempo determinato non può essere risolto prima del
termine di scadenza, mentre nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il datore di lavoro
decida di licenziare un dipendente, deve seguire la procedura standard come di seguito illustrata:
1) inviare un avviso per iscritto al lavoratore, riguardante l’invito a svolgere un colloquio avente ad oggetto la
risoluzione del contratto di lavoro. Tale avviso deve essere inviato al lavoratore almeno 72 ore prima dell’orario
previsto per l’incontro;
2) svolgere un colloquio durante il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore le ragioni del
licenziamento ed inoltre deve concedere al lavoratore la possibilità di esprimere le proprie considerazioni ed
opinioni a tale riguardo;
3) inviare una comunicazione per iscritto al lavoratore riguardante la risoluzione del contratto di lavoro. Tale
comunicazione dovrà essere inviata al lavoratore nell’intervallo tra 48 ore fino ad una settimana successiva al
giorno dell’incontro di cui sopra.
L’osservanza della procedura standard di cui sopra assume particolare rilievo in quanto, in difetto, il dipendente
avrà il diritto a chiedere un risarcimento danni pari al valore di due mensilità, oltre ad altri risarcimenti dovuti.
Comunque l’inosservanza non incide nella validità della risoluzione del contratto.
L’avviso di risoluzione del contratto deve essere effettuato con due settimane di anticipo se il rapporto di
lavoro ha avuto durata fino a sei mesi; con un mese di anticipo se il rapporto di lavoro ha avuto una durata che
va dai sei mesi ai due anni; e con due mesi di anticipo per periodi di lavoro che vanno dai due fino ai cinque
anni; con tre mesi di anticipo se la durata del rapporto di lavoro è superiore ai cinque anni. Le parti possono
convenire per iscritto un periodo diverso di preavviso, a condizione che quest’ultimo non sia inferiore ai termini
suindicati. Nel caso in cui, una delle parti risolva il contratto senza rispettare il periodo di preavviso, la risoluzione

DIRITTO DEL LAVORO

degli altri dipendenti che lavorano a tempo pieno ed alle stesse condizioni di lavoro. Il lavoratore part-time ha
proporzionalmente gli stessi diritti degli altri dipendenti;
il contratto di lavoro domestico: è un contratto che “obbliga” il dipendente a lavorare in casa, o in un altro luogo
determinato dal datore di lavoro, da solo o aiutato della sua famiglia. Il dipendente che lavora a casa ha gli stessi
diritti del lavoratore che svolge il suo lavoro presso un’impresa;
il contratto d’agente commerciale: è un contratto specifico in cui l’agente commerciale (dipendente) ha l’obbligo
di negoziare o concludere un accordo al di fuori della società, in nome e per conto di essa, secondo gli ordini
del datore di lavoro. Non è considerato agente commerciale chi svolge questa attività in modo indipendente;
il contratto di formazione professionale (apprendistato): è un contratto in cui il “maestro” fornisce
all’“apprendista” “gli insegnamenti necessari per qualificarlo secondo le regole della professione” e
l’“apprendista”, lavora per il “maestro”, al fine di qualificarsi;
il contratto a tempo determinato dell’Agenzia di Somministrazione del lavoro: e’ un contratto in cui l’Agenzia
assume un lavoratore affinché questi lavori temporaneamente in un’azienda utilizzatrice ed esercita i medesimi
diritti e doveri dell’azienda che ne utilizza il lavoro.
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sarà considerata come un recesso ad effetto immediato. La decorrenza dei termini del periodo di preavviso
si sospende durante l’eventuale malattia o gravidanza del dipendente. Inoltre, il lavoratore durante il periodo
dell’avviso, e nel caso in cui il contratto venga risolto dal datore di lavoro, ha diritto a venti ore settimanali retribuite
di permesso per cercare un nuovo impiego.
Per il contratto a tempo determinato, il contratto termina alla sua scadenza naturale, senza necessità alcuna di
notifiche preliminari. Qualora tacitamente il rapporto di lavoro continui, il contratto si considererà rinnovato a
tempo indeterminato. Secondo il Codice del Lavoro albanese dopo al massimo tre anni di contratti ininterrotti
a tempo determinato, il rifiuto da parte del datore di lavoro di rinnovare il contratto viene considerato come
cessazione di un contratto a tempo indeterminato.
›› Risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa:
il datore di lavoro e il dipendente possono, in qualsiasi momento, risolvere il contratto immediatamente per
giusta causa. Il datore di lavoro può licenziare un dipendente per giusta causa solo nel caso in cui il dipendente
abbia agito con colpa grave o lieve in modo ripetuto, specialmente qualora sia violato ripetutamente il contratto
e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, nonostante i richiami di quest’ultimo. In questo caso l’onere della
prova spetta al datore di lavoro.
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›› Risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa:
è il giudice che decide se esista o meno una giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro. Qualora il datore
di lavoro termini il contratto di lavoro senza giusta causa, il dipendente ha diritto di avviare un giudizio avanti il
tribunale contro il datore di lavoro entro 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro oppure, qualora
il motivo ingiustificato sia stato scoperto successivamente allo spirare di questo termine, il lavoratore avrà il
diritto di avviare il giudizio entro 30 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza. Il datore di lavoro che ha
risolto il contratto di lavoro, senza giusta causa e non rispettando la procedura prevista dal codice del lavoro
può essere condannato dal giudice ad indennizzare il dipendente con al massimo una annualità di stipendio,
oltre al pagamento della retribuzione che il dipendente avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso.

11.6 Organizzazioni sindacali ed i contratti collettivi di lavoro
Il diritto dei lavoratori di costituire sindacati è espressamente previsto sia dal Codice del Lavoro e successive
modifiche apportate dalla legge n 136/2015, sia dalla Costituzione del 1998, che, tra l’altro, garantisce il diritto
allo sciopero. I membri del sindacato possono essere lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati. Devono
essere almeno venti le persone interessate a formare un sindacato. I sindacati possono essere organizzati in
federazioni e confederazioni. Lo statuto del sindacato deve essere depositato presso il Ministero responsabile del
lavoro.
I contratti collettivi sono consentiti tra uno o più datori di lavoro da un lato ed uno o più sindacati dall’altro lato.
I Sindacati in rappresentanza dei lavoratori devono essere formati sulla base della decisione presa dalla
maggioranza dei lavoratori. Una volta firmato, il contratto collettivo vincola tutti i dipendenti, indipendentemente dal
fatto che siano o non membri del sindacato. Quando un datore di lavoro trasferisce un business, il cessionario è
vincolato dal contratto per la sua durata. Quando sorge una controversia tra il datore di lavoro da una parte e le
organizzazioni sindacali ovvero un gruppo di dipendenti dall’altra (c.d. controversia collettiva), sia il datore di lavoro
che i sindacati/dipendenti hanno diritto di rivolgersi all’Ufficio di Riconciliazione, ovvero alla Corte. L’Ufficio di
Riconciliazione è un istituto speciale per la risoluzione alternativa delle controversie.
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11.7 Tasse sul lavoro e previdenza sociale
La Costituzione Albanese del 1998 prevede espressamente che ogni cittadino abbiail diritto alla previdenza
sociale secondo le condizioni previste dalla legge, durante la terza età, quando non si è più in grado di lavorare
o si è senza lavoro per ragioni indipendenti della propria volontà. In particolare, il Codice del Lavoro ribadisce
l’obbligo generale del datore di lavoro di trattenere sia le imposte sul reddito individuale sia i contributi per la
previdenza e l’assicurazione sanitaria. Tuttavia, i requisiti specifici per le trattenute alla fonte sono definiti in varie
leggi, che stabiliscono nel dettaglio le imposte ed i contributi di previdenza sociale. Le tasse ed i contributi
devono essere tutte segnate e pagate a base mensile.

Il salario minimo in Albania per il calcolo di contributi per la previdenza sociale è di ALL 19.406/mese, come
aggiornato dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 457 del 9 Luglio 2014.
Per i dipendenti con contratto di lavoro subordinato il salario minimo previsto a livello nazionale è di ALL 22.000
(ex art. 111 del Codice del Lavoro e Decisione n. 573 del 3 luglio 2013).
Anche il salario minimo di riferimento per il settore privato utilizzato per il calcolo del tasso dei contributi per la
previdenza sociale e per l’assicurazione sanitaria è pari ad ALL 19.406; per il versamento dei contributi non viene
tenuta in considerazione la retribuzione realmente percepita dal dipendente secondo il contratto individuale di
lavoro solo nel caso in cui il salario sia maggiore rispetto al salario massimo di riferimento pari ad ALL 97.030.
Discorso a parte deve essere fatto per le libere professioni, in quanto la recente delibera del Consiglio dei
Ministri n.37 del 21 gennaio 2016 ha notevolmente alzato la soglia contributiva facendo riferimento a stipendi
appartenenti a scaglioni piuttosto elevati.
Con Decisione del Consiglio dei Ministri n. 478 del 16 giugno 2010 “Per l’interruzione del rapporto di lavoro,
da parte delle Istituzioni Pubbliche, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile” si prevede l’interruzione
obbligatoria ed immediata del rapporto di lavoro da parte delle istituzioni pubbliche nel momento in cui si
raggiunge l’età pensionabile concedendo il beneficio di poter godere del periodo di pensionamento con
riferimento alla legge in vigore per la previdenza sociale.
La legge n. 10237 del 18 febbraio 2010 “Per la sicurezza e la sanità sul lavoro”, prevede l’obbligo del datore
di lavoro di garantire la protezione dei lavoratori e di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i rischi
di infortuni sul lavoro e malattie professionali . La Decisione del Consiglio dei Ministri n.1012 del 10 dicembre
2010 sull’approvazione del regolamento “Sulla segnaletica nei cantieri e nei luoghi di lavoro” ha lo scopo di
determinare e definire le regole indispensabili in materia di segnaletica nei cantieri, per la sicurezza e la salute
degli operai, durante l’esecuzione di attività pubbliche o private.
La legge è stata approvata con procedura accelerata al fine di adeguare il paese alle norme UE.
Per ulteriori approfondimenti si prega di fare riferimento al capitolo 10 “Sistema tributario”.
Con Decisione del Consiglio dei Ministri n.353 del 24 aprile 2013 sono state previste misure di agevolazione per
i datori di lavoro che assumono giovani, laureati, diplomati etc. dai 16 a 30 anni di età. Tali agevolazioni consistono
nell’ottenimento di finanziamenti mensili per tre anni nella misura del 100% dei contributi di previdenza sociale
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Secondo la legge n. 7703 dell’11 maggio 1993 “Per la previdenza sociale nella Repubblica di Albania” e
la legge n. 7870 del 13 ottobre 1994 “Sull’assistenza sanitaria nella Repubblica d’Albania”, e successive
modifiche, i datori di lavoro ed i dipendenti sono tenuti a versare i contributi obbligatori per la previdenza sociale e
l’assistenza sanitaria agli organi competenti.
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e sanitaria, a condizione che il contratto di lavoro duri senza interruzione per un periodo di 6 anni. Attualmente
tali misure non sono applicabili in quanto si è in attesa di emanazione degli atti regolamentari in attuazione della
Decisione del Consiglio dei Ministri di cui sopra.

11.8 Lavoratori stranieri in Albania
La disciplina dell’ingresso, soggiorno, lavoro ed uscita di cittadini stranieri dal territorio della Repubblica d’Albania
è disciplinata dalla legge n. 108 del 28 marzo 2013 “Sugli stranieri”, in vigore dal 21 aprile 2013 (“Legge sugli
Stranieri”).
La legge sugli Stranieri è stata redatta in conformità alla normativa europea.
I lavoratori e gli imprenditori stranieri che intendano operare in Albania, devono essere in possesso del permesso
di lavoro.
In base all’art. 71 della legge sugli Stranieri, i cittadini dei paesi della Comunità Europea e della zona Schengen
sono esentati dall’obbligo del permesso di lavoro per lavorare in Albania o per operare in Albania come
imprenditori.
A tale fine i cittadini dei paesi della Comunità Europea e della zona Schengen godono degli stessi diritti dei
cittadini albanesi.
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I cittadini stranieri che soggiornano in territorio albanese più di 90 giorno nel periodo di 180 giorni devono
presentare richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno presso la polizia di stato – ufficio immigrazione.
La richiesta deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza del predetto temine. La legge prevede una
sanzione pecuniaria per i cittadini stranieri che risiedono nella Repubblica d’Albania senza permesso e nei casi di
violazione grave, l’espulsione dal palese.
Per ottenere il permesso di soggiorno sono necessari una serie di documenti come previsti negli atti
subordinati in attuazione della legge sugli Stranieri. Altri documenti diventano obbligatori solo in casi specifici,
come ad esempio: autorizzazione a svolgere attività umanitarie o religiose, la documentazione attestante lo
status di rifugiato, certificato dello stato di famiglia che dimostra la relazione con un cittadino albanese, o la
documentazione attestante lo status di studente straniero in Albania.
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12
Proprietà
intellettuale
ed industriale

12.1 Quadro normativo
La normativa sulla proprietà intellettuale nella Repubblica di Albania è disciplinata in particolare dalla legge n.9947
del 27 aprile 2008 “Sulla proprietà industriale” (Legge sulla Proprietà Industriale) e dalla legge n.9380 del 28
aprile 2005 “Sul diritto d’autore e diritti connessi” (La legge n.9380 è stata abrogata dalla legge 35/2013 ma
con effetto decorrente dal prossimo 20 ottobre 2016 (Legge sul Diritto d’Autore).
Inoltre, l’Albania ha aderito ad una serie di convenzioni e trattati internazionali istituiti sia per la tutela dei
diritti d’autore sia per la tutela dei diritti di proprietà industriale. Persistente è il lavoro delle autorità pubbliche
responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale quali, in particolare, l’Ufficio per i Diritti d’Autore dello
Stato Albanese (UDASA) e la Direzione Generale dei Brevetti e dei Marchi (DGMB).
Per quanto riguarda, invece, gli sviluppi normativi, l’Albania ha recentemente adottato una nuova normativa in
materia di trasmissioni audiovisive (legge n.97 del 4 marzo 2013 “I media nella Repubblica d’Albania“, come
successivamente modificata) che prevede espressamente l’obbligo per le emittenti di operare nel rispetto della
disciplina sui diritti d’autore.

12.2 legge sul diritto d’autore
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I diritti di proprietà intellettuale comprendono: le opere scritte compresi i programmi informatici; le lezioni, i
sermoni e le opere espresse oralmente; le opere musicali, con o senza testo di accompagnamento; le opere
teatrali e musicali, le opere audiovisive, le opere coreografiche e le pantomime, le opere figurative: disegni,
dipinti, sculture, incisioni e litografie, le opere architettoniche, le opere fotografiche, le opere di arte applicata, le
illustrazioni, le mappe, i disegni, le bozze e le opere tridimensionali legate alla geografia, topografia, l’architettura
e la scienza. In generale, è riconosciuto e protetto per sempre il diritto morale (paternità dell’opera) dell’autore,
mentre i diritti economici sono protetti vita natural durante dell’autore e per i successivi settant’anni dopo la
sua morte. Per le opere anonime o quelle divulgate con un pseudonimo, i diritti sono protetti per settant’anni
decorrenti dal giorno della prima pubblicazione dell’opera, a meno che il vero autore non venga identificato, e
quindi, in tale ultimo caso, si applicherebbero i termini generali suindicati. Per le opere fotografiche o audiovisive di
paternità congiunta, la protezione è di settant’anni dal giorno in cui l’opera viene presentata al pubblico o, qualora
non fosse mai stato presentata al pubblico, per settant’anni decorrenti dal giorno di produzione dell’opera, vale a
dire settant’anni dopo la sua realizzazione.

12.3 Uso gratuito
Il libero uso dei diritti d’autore non è sottoposto al pagamento di tasse e, neppure all’autorizzazione all’uso da
parte dell’autore, si effettua nei seguenti ambiti: a) riproduzione per uso personale; b) riproduzione in forma di
citazione; c) utilizzazione a fini didattici; d) riproduzione all’interno delle librerie e archivi per servizi strettamente
connessi a quest’ultimi; e) riproduzioni giudiziarie e amministrative nella misura necessaria a tale scopo e citando
la fonte del lavoro e il nome del suo autore; f) uso al fine di fornire informazioni al pubblico e citando la fonte del
lavoro e il nome del suo autore.

12.4 Ufficio per i diritti d’autore
L’UDASA è attualmente operativo e lavora a stretto contatto con le associazioni locali di somministrazione
collettiva, come ALBAUTOR, che protegge i diritti d’autore musicale, e la Fondazione per la protezione delle opere
audiovisive (FPAA) che protegge i diritti d’autore delle opere audiovisive. Nel 2006, il Consiglio nazionale della
radio e della televisione (NCRT) ha firmato un memorandum d’intesa con il Centro nazionale di cinematografia
(CNC) volto a combattere la pirateria nel rispetto dei diritti d’autore internazionalmente riconosciuti.
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12.5 Legge sulla proprietà industriale

12.6 Ufficio marchi e brevetti
La DGBM ha notevolmente implementato la sua attività a vantaggio della tutela dei diritti di proprietà industriale
anche grazie all’approvazione da parte del Parlamento albanese di una nuova legge sulla proprietà industriale,
che ha decisamente contribuito all’avvicinamento della legislazione albanese in materia di proprietà industriale
all’acquis communautaire.
La DGBM è stata inoltre ristrutturata, e la registrazione e la gestione di brevetti, marchi e design industriale è
ora gestita informaticamente. Ciò ha migliorato il trattamento delle domande e la fornitura di tutte le informazioni
pertinenti.
Il su indicato quadro normativo è stato approvato da un comitato istituzionale composto da funzionari del Ministero
della Cultura e del Turismo, dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia, dal Ministero delle
Finanze, dal Ministero della Giustizia, dalla Direzione Generale delle Dogane, dal Ministero dell’Istruzione e della
Scienza, dal Consiglio Nazionale della Radio e della televisione, da giudici e pubblici ministeri in servizio nel Paese.
Le competenze legislative sono di natura amministrativa, giudiziaria e legislativa.

12.7 Accordi internazionali
L’Albania è uno degli Stati firmatari (nelle date di seguito indicate) dei seguenti accordi internazionali in materia di
diritti di proprietà intellettuale:
›› Convenzione sulla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), in vigore dal giugno 1992;
›› Convenzione dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 – in vigore
dall’ottobre 1995;
›› Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, in vigore dal marzo 1994;
›› Trattato di cooperazione in materia di brevetti, in vigore dall’ottobre 1995;
›› Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, in vigore dall’ottobre 1995
›› Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione, in vigore dal settembre 2000;
›› Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, in vigore dal maggio 2002;
›› Trattato OMPI sul diritto d’autore, in vigore dall’agosto 2005;
›› Protocollo di Madrid relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi), in vigore dal
luglio 2003;
›› Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della
procedura brevettuale, in vigore dal settembre 2003;
›› Convenzione sulla protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro
fonogrammi, in vigore dal giugno 2001;
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Ai sensi della legge sulla proprietà industriale sono protetti le invenzioni ed i modelli di utilità, i marchi di fabbrica
ed i servizi, i disegni ed i modelli industriali, le denominazioni di origine. Le invenzioni sono protette attraverso
i brevetti ed i modelli di utilità rilasciati dalla DGBM. I disegni industriali, marchi di fabbrica e dei servizi e le
denominazioni di origine geografica sono protetti attraverso le registrazione presso la DGBM. La protezione
concessa dalla DGBM per i disegni industriali non esclude gli altri diritti previsti dalla legge ed in particolare i
diritti riconosciuti dalla legge sui diritti d’autore e gli altri diritti connessi.
Con legge n.10 del 14 febbraio 2013 modificativa della legge n.9947 del 27 aprile 2008 “Sulla proprietà
industriale” è stato disposto un inasprimento delle sanzioni per le violazioni in tale materia.
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›› Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
in vigore dal settembre 2003;
›› Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, in vigore dall’ottobre 2005;
›› Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e dei modelli industriali, in vigore dal marzo
2007;
›› Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, in vigore dal luglio 2007;
›› Convenzione sulla concessione del brevetto europeo, in vigore dal maggio 2010;
›› Trattato di cooperazione in matteria di brevetti, in vigore dal maggio 2010.
›› Accordo di Londra sull’applicazione dell’articolo 65 della Convenzione sui Brevetti Europei.
Nel complesso, la legge albanese protegge i diritti d’autore, brevetti, marchi, stemmi, le indicazioni d’origine,
disegni e modelli industriali.
Il rispetto e la normativa relativa ai diritti di proprietà intellettuale in Albania è una fattispecie in continua evoluzione.
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13
Privacy Protezione
dei dati
personali
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La protezione dei dati personali è disciplinata in Albania dalla legge n. 9887, del 10 marzo 2008 “Sulla protezione
dei dati personali”, come successivamente modificata.
Sono considerati dati personali le informazioni inerenti una persona fisica identificata o identificabile. I
dati attraverso i quali tale persona può essere identificata, direttamente o indirettamente, quali i numeri di
identificazione (es. numero dipassaporto o della carta d’identità ecc.) o altri fattori naturali, psicologici, economici,
sociali, culturali o di altro tipo. Il trattamento legittimo dei dati personali deve rispettare e garantire i diritti e le
libertà fondamentali ed, in particolare, il diritto di tutela della privacy.
I dati personali vengono trattati solo: (i) se il soggetto titolare dei dati personali ha dato la sua approvazione in
forma scritta e diretta; (ii) se indispensabile ai fini dell’esecuzione di accordi in cui il soggetto titolare dei dati
personali è parte contraente; (iii) ai fini della protezione degli interessi vitali della persona; (iv) per ottemperare
un obbligo giuridico, se richiesto al Controllore; (v) per adempiere ad un obbligo di legge a tutela dell’interesse
pubblico ovvero ad una funzione da parte del responsabile del trattamento o di terzi, ai quali i dati sono stati
divulgati; (vi) se indispensabile ai fini della realizzazione degli interessi legittimi del Controllore o di terzi, ai quali
i dati sono diffusi, ma, in ogni caso, il trattamento dei dati personali non deve essere in contrasto con i diritti e le
libertà fondamentali del soggetto titolare.
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Il trattamento dei dati personali, nell’ambito della prevenzione e della repressione dei reati, della sicurezza e della
difesa nazionale e della perpetrazione di reati contro l’ordine pubblico o di ogni altro tipo di reato, è effettuata
dalle autorità pubbliche ed è disciplinata dalla legge.
È vietato il trattamento di dati che svelino l’origine razziale od etnica, gli orientamenti politici, l’adesione a sindacati,
credenze religiose od altre convinzioni, condanne per reati penali, e dati sulla salute o la vita sessuale, salvo e
limitatamente ai casi in cui sia espressamente previsto dalla legge. Ci sono obblighi stringenti che il Controllore
ed il soggetto che si occupa di processare i dati debbono rispettare, e qualora, tali obblighi non siano rispettati,
vengono applicate delle severe sanzioni amministrative.
Il trattamento dei dati personali e sensibili in settori specifici è disciplinato da specifiche decisione tramite
decisioni del Controllore.
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Organizzazioni no profit
e Fondazioni
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Le organizzazioni senza scopo di lucro in Albania sono disciplinate dalla legge n. 8788/2001 “Per le
Organizzazioni No Profit”, come modificata. Si definisce organizzazione senza scopo di lucro: ogni associazione,
fondazione e circolo che svolga un’attività indipendente dagli organi e dagli interessi dello Stato (art. 2 e 6).
Un’attività senza scopo di lucro costituisce sia un’attività di tipo economico e/o non-economico, condizionata
dal fatto che eventuali ricavi o beni delle organizzazioni non-profit siano usati esclusivamente per conseguire gli
obiettivi dell’organizzazione come stabilito nel suo Statuto.
Ogni persona fisica o giuridica, nazionale od estera ha diritto di fondare, essere membro o partecipare all’attività
di un’organizzazione senza scopo di lucro o far parte agli organi di essa (art. 5). Secondo la loro struttura le
organizzazioni senza scopo di lucro possono avere o non l’obbligo di associazione: le prime sono le associazioni,
mentre le seconde sono le fondazioni ed i circoli.
Ai sensi della legge n. 8788/2001, un’organizzazione non-profit, senza la necessità di fondare una società
commerciale, può esercitare attività economiche al fine di conseguire l’oggetto sociale senza scopo di lucro (art.
36). In tale caso l’attività commerciale non deve costituire lo scopo principale dell’organizzazione senza scopo di
lucro e tutti i profitti generati devono essere utilizzati per il conseguimento dell’ oggetto sociale dell’organizzazione.
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Si precisa che le organizzazioni senza scopo di lucro hanno l’obbligo di registrarsi presso le Autorità Fiscali
locali ai sensi dell’art. 42 della legge n. 9920/2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, come
successivamente modificata, dopo essere state iscritte nel Registro delle Organizzazioni Non-Profit presso il
Tribunale di primo grado di Tirana.
Le organizzazioni senza scopo di lucro sono soggette a sgravi fiscali sul reddito relativamente alle donazioni,
sovvenzioni, interessi bancari e citazioni di appartenenza ai sensi della legge n.8788/2001 e le disposizioni
applicabili in materia di legislazione sul reddito.
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