
ASTRATTO

Con il presente tema si è fatto un tentativo di presentare il concetto del fenomeno 

della corruzione e dei suoi aspetti sociali e legali, mettendo in evidenza le manifestazioni 

negative e le carenze, e di raccomandare i modi efficaci nella prevenzione e lotta contro tale 

fenomeno. La corruzione è un fenomeno sociale e come tale, non può essere scissa dalla società 

in questione. In Albania dopo la disoccupazione, la corruzione è il problema più grande e la 

piaga della nostra società.

Per la congiuntura attuale della Albania che per realizzare l'obiettivo principale di integrazione 

nella UE, deve raggiungere gli standard determinati, tra cui la lotta contro la corruzione è in cima 

alla lista.

La corruzione in Albania fino all'indipendenza, ha operato principalmente nella gestione del 

invadore, ha avuto uno sviluppo nella gestione del regno, ma dopo l'anno 1944 fu strettamente 

controllato, fino alla fine degli anni "70, per gli interessi della Stato dittatoriale. Ma poi ancora 

una volta ha preso uno sviluppo, con le debolezze economiche e politiche dello Stato. Con 

l'istituzione dello Stato democratico, inizialmente aveva uno sviluppo per molti fattori oggetivi e 

soggettivi del periodo di transizione, da mettere sotto controllo in seguito, con la crescita della 

stabilità economica e politica, la crescita di efficacia dell'apparato statale soprattutto nel campo 

della trasparenza , la documentazione, la semplificazione delle strutture amministrative e delle 

procedure, e l'aumento del controllo, certamente nel contesto della crescita economica ei redditi 

dei cittadini.

La corruzione delle persone private giuridiche come fenomeno è riconosciuto da quando si è 

permesso l’attività privata, all'inizio degli anni `90, ma in sede penale era stato previsto come 

reato penale dall'articolo 194 / a, la corruzione attiva e l'articolo 194 / b corruzione passiva, 

aggiunte apportate in settembre del 2004.



La corruzione è punita con il CP con le disposizioni che si trovano in alcuni capitoli, 

raggruppando le disposizioni in tre gruppi: Disposizioni che puniscono la corruzione con quella 

denominazione, le disposizioni che puniscono la corruzione, ma non con quella denominazione, 

vantaggio corrutivo come elemento qualificante degli altri atti.

La corruzione è raggruppata in base a criteri diversi, quali:

- Dal campo di attività in cui opera - la corruzione pubblica e privata,

- Il modo di azione della corruzione - corruzione diretta e indiretta,

- La posizione dei soggetti - beneficiario - corruzione attiva, e il fornitore di prestazioni -

corruzione passiva

- Dai campi della vita, economica, statale, politico e sociale, dove agisce abbiamo:

La corruzione economica e amministrativa

La corruzione in persone giuridiche private

La corruzione politica

I fattori e le circostanze che causano la corruzione sono incide per singoli dipendenti privati o 

ufficiali e nei corpi e livelli strutturali pubblici e privati, per l'emergente degli embrioni delle 

opinioni di corruzione e pratiche di citazione della fonte che ha importanza essenziale e 

determinante, soprattutto nella vita degli individui e delle persone giuridiche, e in generale dello 

stato e della società.

I fattori principali che incidano in emergenti e lo sviluppo della corruzione nel nostro paese sono:

- La situazione economica

- Livello di vita e salari relativamente bassi di somministrazione

- La mancanza di stabilità politica

- La riforma legislativa.



- L'efficacia dei meccanismi statali

- Intervento dello stato nell'economia

- Il processo di restituzione delle proprietà, la privatizzazione e la legalizzazione

- Mezzi pubblici di bilancio e dei fondi di enti non pubblici

Per venire con un parere per il livello, esattezza e inclusione intera delle disposizioni del nostro 

diritto penale in materia di corruzione, ho fatto un confronto con i codici penali di Italia, 

Germania e New York. Il confronto è fatto con questi tre codici, perché essi sono ben fatti , 

inclusione intera dei reati di corruzione, le disposizioni in materia di corruzione è il dettaglio 

delle forme di reato con figure diverse, ognuna formulata rigorosamente e strettamente, per non 

lasciar posto ad un comportamento abusivo giudiziario, ma anche facilitare l'individuazione del 

tipo e della misura della pena.

  

Alla fine ho presentato alcune raccomandazioni in materia di lotta contro la corruzione, tra i 

quali possiamo menzionare: Si dovrà avere una collaborazione maggiore e più efficace tra il 

Consiglio Superiore di Giustizia, Ministero della Giustizia e Ministero della Pubblica Istruzione, 

per una più ampia e trattamento qualitativo di corruzione nei soggetti di università, pubblica e 

privata, e per un scientifico trattamento con un livello più alto e più profondo, e strettamente 

legato alla realtà di prevenzione e lotta contro la corruzione in Albania. Riguarda alla corruzione 

nel sistema Judiziario: è necesaria una perfezione degli aspetti procedurali, soprattutto in termini 

di scadenze, l'approvazione individuale di un giudizio in varie azioni prima e durante l'inchiesta 

penale, come la sorveglianza, controlli, sequestri, ecc, attraverso approvazione con la 

sottoscrizione della richiesta, invece di decisioni con le sessioni giudiziarie e attraverso la 

burocrazia dell'amministrazione giudiziaria, la revisione del meccanismo di atti processuali con 

l'estero, ecc


