
LEGGE  Nr. 9389, del 4.5.2005

in riferimento alla CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI 
COORDINAMENTO NELLA LOTTA CONTRO LA GJAKMARRJE

A sostegno degli articoli  78 e 83 punto 1 della Costituzione su proposta di un gruppo di 
deputati 

Il Parlamento della Repubblica di Albania

DISPONE :

ARTICOLO 1
Finalitá

Questa legge ha come finalità quella di organizzare e coordinare meglio le misure  e la lotta 
degli organi statali  e delle altre istituzioni sociali, religiose e scientifiche  etc,  e di 

determinare una strategia a lungo termine per la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione del 
fenomeno della gjakmarrje in Albania. 

ARTICOLO 2
Creazione del consiglio di coordinamento 

Viene creato il Consiglio di coordinamento sotto la direzione del Presidente della Repubblica 
con la partecipazione del Vice Primo Ministro, del Ministero degli Interni, del Ministero della 
Giustizia, del Ministro dell’Istruzione e della Scienza, del Ministero degli Enti Locali e della 
Decentralizzazione, della Procura Generale, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della 

Giustizia e dell’Avvocato del popolo.  Alle riunioni del Consiglio di coordinamento sono 
invitati a partecipare i rappresentanti delle organizzazioni  no profit  che operano nel campo 

dei diritti umani  e delle fedi religiose. 

ARTICOLO  3
Azione e funzionamento del Consiglio di coordinamento  

Il Consiglio di coordinamento  :
a) elabora strategie nazionali per la lotta contro la gjakmarrje sul piano  economico, sociale,

legislativo ecc. e  determina i compiti e le misure concrete per gli organi esecutivi e quelli del 
potere locale;

b) promuove il coordinamento e la collaborazione attraverso le istituzioni statali e le 
organizzazioni no profit per l’organizzazione della lotta contro il fenomeno della  gjakmarrje;
c) convoca a rapporto una volta ogni tre mesi gli organi coinvolti in modo diretto nella lotta 

contro la gjakmarrje e definisce i loro compiti concreti secondo l’ambito delle rispettive 
competenze e campi di azione;

d)  propone agli organi competenti, incaricati  obbligatoriamente secondo questa legge,  di 
individuare le competenze  e l’adozione di misure,  le strutture ,  le persone responsabili 

incaricate a realizzare tali provvedimenti.

ARTICOLO  4



La collaborazione con gli organi statali 

Il Consiglio di coordinamento, attraverso il Ministero della Giustizia, il Ministero degli 
Interni e della Procura Generale mette in evidenza, attraverso le ricerche e gli studi che 
compiono questi organi la diffusione e la portata della gjakmarrje e di altri fenomeni 

criminali ad essa  riconducibili  su scala nazionale e orienta la preparazione di iniziative 
legislative in materia.

ARTICOLO 5
Il coordinamento con gli enti locali  

Il Consiglio di coordinamento determina la piattaforma e la modalità di organizzazione e 
coordinamento dell’azione con gli organi degli enti locali. 

ARTICOLO  6
Segretariato Tecnico 

Accanto al Consiglio di Coordinamento si costituisce il Segretariato tecnico, il quale 
persegue i compiti e aiuta il Consiglio di Coordinamento nell’adempimento delle funzioni 

definite in questa legge. L’organizzazione e il suo funzionamento sono individuate e 
determinate dal Consiglio dei Ministri.  

ARTICOLO 7
Disposizioni 

Il Consiglio dei Ministri emana le disposizioni ad osservazione degli articoli  4, 5 e 6 di 
questa legge.

ARTICOLO 8
Entrata in Vigore 

Questa  legge entra in vigore 15 giorni dopo al sua pubblicazione nell’Albo Ufficiale 

Emanato con il decreto n 4595 in data  1.6.2005 del Presidente della  Repubblica d’Albania,
Alfred Moisiu


