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I. INCONTRO TRA IL PRIMO MINISTRO RAMA E IL MINISTRO GRECO DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE 
SKREKAS 
Il Primo Ministro Edi Rama ha ricevuto venerdi’ 13Maggio il Ministro greco dell'Energia e dell'Ambiente, Costas 
Skrekas con il quale hanno discusso progetti congiunti di reciproco interesse e di cooperazione nel settore 
energetico per l’aumento della sicurezza energetica dei due paesi attraverso un'armonizzazione delle rispettive 
risorse. 
In giornata il Ministro dell'Energia e dell'Ambiente della Grecia, Costas Skrekas, ha incontrato il Ministro delle 
Infrastrutture e dell'Energia Belinda Balluku. 
Fonte: (www.kryeministria.al) 
 
II. RIVOLUZIONE DIGITALE DEL SISTEMA BANCARIO ALBANESE 
La rivoluzione digitale si estenderà anche al sistema bancario albanese per agevolare i clienti e le imprese dai 
vincoli dei servizi bancari esistenti. All'inizio di Maggio, il premier Edi Rama nel corso di un incontro  con i 
rappresentanti  del settore bancario ha invitato questi ultimi ad uno  sforzo congiunto per avviare la trasformazione 
dei servizi forniti ai cittadini da parte delle banche commerciali. Il Primo Ministro ha annunciato che è stato istituito 
un gruppo di lavoro tra il governo e la Banca d'Albania, che guiderà i lavori in tal senso. L’ultimo rapporto della 
BERS posizionava l’Albania al 17-esimo posto nella lista dei paesi assistiti attraverso i programmi di sviluppo.  Una 
posizione prestigiosa considerando il lavoro voluminoso svolto per la  trasformazione dei servizi pubblici  attraverso 
la digitalizzazione. Dal 1°  Maggio sono stati chiusi tutti gli sportelli dell’amministrazione pubblica. Con pochissime 
eccezioni (circa il 5%), tutti i servizi  1230 cira,  saranno offerti online.  
Purtroppo nello stesso rapporto, l'Albania riceve un rating molto basso per IComers e i servizi bancari con  
particolare riferimento alla tecnologia. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 
 
III. CONFERENZA DEI DONATORI PER L’UCRAINA: CONTRIBUTO ALBANIA  1 MLN DI EURO 
Il primo ministro Edi Rama si è rivolto  alla Conferenza dei donatori per l'Ucraina in una sessione speciale tenutasi 
il 5 Maggio in cui i capi di Stato e di governo si  sono riuniti  a sostegno all'Ucraina attraverso il contributo e 
l'impegno dei rispettivi Stati. 
L'Albania mira un contributo pari ad  1 milione di euro – ha dichiarato il primo ministro Rama e farà del suo meglio 
per sostenere fino alla fine il popolo amico dell'Ucraina. 
Fonte: (www.kryeministria.al) 
 
IV. 8 GIUNO, AL VIA I LAVORI PER L’ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE ROAMING TRA I BALCANI 
OCCIDENTALI E L’UE  
"La rimozione delle barriere è il primo passo per posizionare i Balcani occidentali sulla mappa del turismo 
mondiale". Lo ha affermato oggi a Tirana la segretaria generale del Consiglio per la Cooperazione regionale, 
Majlinda Bregu, in occasione dell'apertura della Conferenza interministeriale sullo sviluppo turistico nei Balcani 
occidentali 
La regione senza  roaming è una grande opportunità per rafforzare l'offerta turistica e per integrare le politiche e 
le pratiche turistiche progressive nella regione. Pertanto, l'8 giugno prende il via il lavoro congiunto per ridurre le 
tariffe di roaming tra i Paesi balcanici e l'Europa", ha dichiarato Bregu. La conferenza intitolata "Rimuovere gli 
ostacoli allo sviluppo del turismo sostenibile", a cui parteciperanno i ministri del turismo dei paesi dei Balcani 
occidentali, fungerà da forum di discussione su temi importanti per il turismo nella regione. 
(Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 
V. BALLUKU: APPROVATO CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL PORTO DI TRIPORT A VALONA 
A sei mesi dall’aggiudicazione della gara approvato il  contratto di concessione, partenariato pubblico-privato, per 
il progetto "Costruzione e manutenzione del porto integrato di Triport Valona".L’investimento previsto ammonta a 
40 milioni di euro. Il consorzio che relizzera’ l’investimento e’ composto da 5 societa’. 
Il capitolato d'appalto precisava che i canoni di disponibilità sarebbero stati pagati pagati dopo la completa 
realizzazione e la consegna finale dell'impianto e non prima del 2025, mentre il contratto PPP ha una durata di 10 
anni. 
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Il Triport sarà un nuovo porto moderno ed integrato dove, oltre ai servizi odierni di pesca saranno operativi in futuro 
servizi aggiuntivi commerciali tenendo presente anche dei nuovi moli che saranno operativi  in futuro.  
(Fonte:www.monitor.al) 
 
VI. NUOVO PROGETTO DI LEGGE “SULL’APICOLTURA” 
Il governo ha presentato la bozza finale del progetto di legge "Sull'Apicoltura" puntando per la prima volta a 
regolamentare questo settore con una legge speciale. La proposta di legge prevede l’iscrizione anche quando si 
ha 1 alveare, misure di sostegno e controllo, ubicazioni precise del parco delle api, segnalazione della migrazione 
o spostamento alveari alle autorita’ di competenza. 
Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale ha avviato un processo  allargato di consultazione per il progetto 
di legge, sottolineando nella relazione dettagliata di presentazione i principali aspetti che saranno coperti dalla 
legge. 
Per quanto riguarda la specie di ape, la bozza prevedeva l'utilizzo della specie  europea di Apis Mellifera e della 
sottospecie di ape locale; Apis mellifera carnica nei Balcani, Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula; Apis 
mellifera cecropia; Apis mellifera mellifera; Apis mellifera macedonica; Apis mellifera caucasica. 
L’articolo 22 della proposta di legge riguarda il sostegno al settore dell’apicoltura, partendo dalla promozione e 
tutela dei prodotti locali a programmi di ricercar e incentive per I giovani che desiderano investire in apicoltura al 
sostegno degli apicoltori che vivono in localita’ di montagna e in condizioni svantaggiate. 
(Fonte:www.monitor.al) 
 

VII. 8 GIUGNO, AL VIA I LAVORI PER L’ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE ROAMING TRA I 
BALCANI OCCIDENTALI E L’UE 
"La rimozione delle barriere è il primo passo per posizionare i Balcani occidentali sulla mappa del turismo 
mondiale". Lo ha affermato oggi a Tirana la segretaria generale del Consiglio per la Cooperazione regionale, 
Majlinda Bregu, in occasione dell'apertura della Conferenza interministeriale sullo sviluppo turistico nei Balcani 
occidentali 
La regione senza  roaming è una grande opportunità per rafforzare l'offerta turistica e per integrare le politiche e 
le pratiche turistiche progressive nella regione. Pertanto, l'8 giugno prende il 
via il lavoro congiunto per ridurre le tariffe di roaming tra i Paesi balcanici e l'Europa", ha dichiarato Bregu. 
La conferenza intitolata "Rimuovere gli ostacoli allo sviluppo del turismo sostenibile", a cui parteciperanno i 
ministri del Turismo dei paesi dei Balcani occidentali, fungerà da forum di discussione su temi importanti per il 
turismo nella regione.(Fonte:www.lapsi.al) 
 
VIII. NUOVE MODALITA’ DI ISPEZIONE PER IL BUSINESS 
Al via la nuova proposta di legge per la riduzione degli organismi  di ispezione per il business. I controlli saranno 
eseguiti sulla base delle dichiarazioni online. Si tratta di un disegno di legge redatto dal governo che prevede la 
riduzione degli organismi di ispezione presso le imprese, mirando a un minor numero di controlli e una gestione 
più accurata e corretta, poiché tutto sarà elettronico, secondo quanto affermato dall'Ispettore generale, Shkëlqim 
Hajdari. La proposta di legge prevede una drastica riduzione degli organi di controllo da 30 a 7  che svolgeranno 
gli stessi servizi. (Fonte: https://rti.rtsh.al) 

 
IX. 20 MAGGIO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO, CHARLES MICHEL IN VISITA 
UFFICIALE IN ALBANIA 
Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, arriverà a Tirana il 20 maggio, nell'ambito di un tour balcanico, 
che partirà il 19 maggio. Michel dovrebbe incontrare le massime cariche dello Stato. Il presidente del Consiglio 
europeo inizierà il suo tour nei Balcani, durante il quale il prossimo 20 maggio viaggerà da Belgrado all'Albania e 
poi in Bosnia ed Erzegovina, dove rimarrà fino al 21 maggio. La visita in Albania giunge mentre sono attualmente 
avviate le trattative per il nuovo presidente del Paese, mentre nel PD le elezioni per il nuovo leader del partito.  
(Fonte:www.shqiptarja.al) 

 


