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Il codice del diritto aereo albanese. Prime 
considerazioni in merito a una codificazione 
ispirata al diritto uniforme e comunitario  

The Albanian Air Law Code. First Considera-
tions on a Codification Guided by Uniform 
and EU Law 

  
Il processo di codificazione iniziato nel settore 
aereo in Albania presenta alcune peculiarità de-
gne di nota e di commento. In primis, il scarno e 
frammentario background legislativo in Albania ha 
permesso un intervento nella normativa del set-
tore. In secondo luogo, il processo di integra-
zione europea iniziato nel 2006 e il contestuale 

impegno preso nell’ambito della creazione del-

l’European Common Aviation Area tramite la firma 

dell’Accordo insieme agli altri Stati balcanici 
hanno portato ad un progetto di codice in linea 
con il modello europeo di regolamentazione del 
settore. Inoltre, il settore del diritto aereo, e in 
particolare quello aeroportuale, è ancora discipli-
nato dalle previsioni dell’Accordo di concessione 

dell’aeroporto di Tirana, come approvato e rati-
ficato dal Parlamento. Il codice aereo albanese è 
orientato secondo la legislazione europea e alle 
migliori pratiche del settore, pur restando attual-

mente problematica l’attuazione della normativa 
secondaria.  
In una luce comparativa, questo lavoro illustra 

l’impostazione di fondo dal legislatore albanese di 
proporre una divisione formale nel settore dei tra-
sporti, regolando in modo separato il settore ma-
rittimo e quello aereo, rimanendo compito della 
dottrina individuare ed applicare principi comuni 
che aiuterebbero una interpretazione uniforme. 

L’Autore auspica una lettura comune dei due co-
dici (marittimo ed aereo), specialmente in Alba-
nia, ove non si assiste ad una lunga tradizione 
nella regolamentazione del settore dei trasporti. 

The codification process, started in Albania in the air law 
sector, shows some peculiarities deserving comment. First, 
the scarce and fragmented legislative background in Alba-
nia has allowed a new law governing the sector. Second, the 
process of European integration, started in 2006, along 
with the commitment undertaken within the European 
Common Aviation Area with the signature of the agree-
ment together with other Balkan States, led to the project 
of a Code in line with the European model of regulation of 
the sector. Moreover, the air law sector, and in particular 
the airport sector, is still governed by the provisions of the 
Tirana Airport Concession Agreement, as approved and 
ratified by Parliament. According to the author, the Alba-
nian Air Code is oriented towards European legislation 
and by the best practices of the sector. However, the imple-
mentation of the secondary regulation is so far problematic.  
From a comparative point of view, the article focuses on the 
basic principles selected by the Albanian legislator consist-
ing of a formal division of the transportation sector govern-
ing separately the maritime and the air sector, leaving to 
scholars to identify and apply common principles allowing 

a uniform interpretation. In the author’s opinion, it would 
be appropriate to consider a common reading of the two 
codes (maritime and air) especially in a country like Alba-
nia which does not have a long tradition in regulating the 
transportation sector. 

 


