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Modello organizzativo transitorio
Strutture Centrali
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Segreteria del 
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Contenzioso tributario

Contenzioso amministrativo

Contenzioso civile e penale

Amministrazione 
e finanza

Contabilità

Acquisti e contratti

Logistica

Tesoreria

Personale

Politiche del personale, 
deontologia e diversity

Reclutamento

Mobilità

Sviluppo, formazione e 
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Relazioni sindacali e 
gestione del personale

Stipendi e previdenza

Normativa e contenzioso 
del lavoro

Dirigenti

Dogane

AEO e compliance e grandi 
imprese

Tariffe e classificazione

Origine e Valore

Regimi e procedure 
doganali

Accertamento, riscossione 
e tutela erariale

Normativa dogane 

Accise

Accise sui prodotti 
energetici ed alcolici

Accise sul gas naturale, 
sull'energia elettrica e 

tassazione a fini ambientali

Accertamento, riscossioni e 
servizi all'utente

Normativa accise

Tabacchi

Accise sui tabacchi e 
imposta di consumo sui 

prodotti di inalazione

Circolazione tabacchi e 
prodotti da inalazione

Gestione rete di vendita 
tabacchi e prodotti da 
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Normativa tabacchi

Accertamento e riscossione 
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Antifrode e 
Controlli

Controlli

Analisi dei rischi

Intelligence

Investigazioni

Laboratori

Giochi
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Gioco a distanza

Scommesse

Giochi numerici e lotterie

Normativa giochi

Accertamento e riscossione 
giochi

Apparecchi da 
intrattenimento

Organizzazione e 
digital transformation

Organizzazione e processi

Sistemi ICT e cooperazione 
applicativa

Ricerca e progetti 
internazionali ICT

Statistica e open data

Relazioni e progetti 
internazionali

Politica europea e 
internazionale

Cooperazione 
internazionale

Internal audit

Trasparenza, accesso e 
anticorruzione

Valutazione dei rischi interni

Audit e indagini interne

Protezione dati personali

Strategie

Strategia e 
programmazione

Studi

Pianificazione e controllo di 
gestione

Affari Generali

Relazioni istituzionali

Comunicazione

Politiche di sicurezza

Numero Uffici
- Strutture Centrali
- Strutture Regionali

209
62
47

- Strutture Territoriali 100
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Ufficio politica europea e internazionale Ufficio cooperazione internazionale

Sezione 
regolamentazione Sezione relazioni Sezione iniziative 

e candidature

Sezione progetti e 
programmi 

internazionali
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Sezione Progetti e Programmi Internazionali

Cura la preparazione negoziazione degli Accordi e degli atti di cooperazione bilaterale
internazionale. Valuta i progetti di gemellaggio amministrativi e quelli di cooperazione e assistenza
tecnica finanziati dall’Unione europea, partecipando alle gare e gestendo i progetti aggiudicati.
Nelle materie di competenza, coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte
delle direzioni periferiche dell’Agenzia
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ALCUNI   DATI

Secondo gli ultimi dati ufficiali (riferiti al periodo 2010-2015), l’Italia si è

aggiudicata 38 progetti da «leading partner» (capo progetto), su di un totale di

448 progetti, nell’ambito dei Programmi per i Paesi candidati all’adesione nell’UE

(Turchia, Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania,

Bosnia-Erzegovina e Kosovo), per i Paesi del partenariato orientale (Ucraina,

Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan e Bielorussia), e per i Paesi del

partenariato nord africano e mediorientale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania,

Libano, Marocco, Tunisia, Siria e Palestina).

Dal 2008 ad oggi, l’Agenzia si è aggiudicata 15 progetti di gemellaggio.
(Gemellaggi Dogane 2008-19 giorni uomo.pdf)
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Periodo Amministrazione beneficiaria e oggetto del gemellaggio Paese
2008 - 2010 Amministrazione Doganale in materia di NCTS Turchia

2008 - 2010 Amministrazione Doganale in materia di ITMS Turchia

2011 - 2011 Amministrazione Doganale in materia di laboratori chimici ( “Light”) Turchia

2011 - 2013 Servizi  Doganali, Sanitari, Veterinari e Fito-sanitari  (in consorzio con le dogane danesi) Georgia

2011 - 2013 Amministrazioni Doganale e Fiscale in materia di  rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa Serbia

2011 - 2012 Amministrazione Doganale in materia di gestione del rischio Croazia

2012 - 2014 Amministrazioni Doganale in materia di  rafforzamento della capacità amministrativa ed operativa Albania

2012 - 2014 Amministrazione Doganale in materia di modernizzazione dei processi di sdoganamento Libano

2013 - 2016 Amministrazione Doganale in materia di riorganizzazione ( in consorzio con le dogane francesi) Kosovo

2016 - 2017 Amministrazione Doganale in materia di NCTS (in consorzio con le dogane francesi) Albania

2016 - 2017 Amministrazione Doganale in materia di laboratori chimici Turchia

2016 - 2019 Amministrazione Doganale in materia di ITMS Albania

2017 - 2019 Amministrazione Doganale in materia di Single Window e NCTS ( in consorzio con le dogane Lituane) Moldavia
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oni/uomo (M/D)
920ssioni
2018AttuiAttualmente 2019 l’Agenzia è impegnata in 4 gemellaggi nei seguenti settori:

• Enforcement (Turchia) IN CORSO
• Customs Risk System (Algeria- in consorzio con la Francia) Da AVVIARE
• Integrated Tariff Management System (Albania - ITMS) – IN CORSO
• Single Window (Moldova – in consorzio con la Lituania) – IN CORSO

DATI DEI GEMELLAGGI DELL’AGENZIA  
N. Esperti
~ 80
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COSA FA L’AGENZIA 

 Analizza European Nighbourhood Twinning Projects Pipeline pubblicata;

 Analizza European IPA Twinning Projects Pipeline pubblicata;

 Programma quale siano i progetti a cui eventualmente si potrebbe partecipare ;

 Se del caso effettua una missione esplorativa prima della pubblicazione della Fiche .
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COSA FA L’AGENZIA QUANDO HA NOTIZIA  DELLA PUBBLICAZIONE  DI  UN  
GEMELLAGGIO

 Analizza la fiche di progetto per verificare eventuali punti di interesse;

 Valuta il proprio interesse anche con riferimento all’expertise interna ed alle possibilità

di realizzazione;

 Valuta la partecipazione, anche in Consorzio con altri Paesi UE;

 Predispone una relazione per avere il nulla osta dei vertici dell’Amministrazione ad

impegnare le risorse dell’Agenzia nel progetto.

Gemellaggi
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DEFINIZIONE DEL TEAM DI PROGETTO

 Pubblicazione bando per tutto il territorio nazionale con la richiesta di candidature per

la posizione di RTA e component leader;

 Ricevute le candidature da parte degli Uffici di appartenenza selezione l’RTA;

 Ricevute le candidature da parte degli Uffici di appartenenza selezione i component

leader .

Gemellaggi



Ufficio cooperazione internazionale
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REDAZIONE DELLA PROPOSTA

 Redige, in cooperazione con il partner istituzionale «Studiare Sviluppo Srl», una

proposta che include la descrizione delle attività da porre in essere, output e result ed

il relativo budget.

 Alla redazione della proposta partecipa l’RTA i component leader con la supervisione

del Direttore del progetto e lo staff dell’Ufficio designato a seguire il Gemellaggio.

Gemellaggi
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1. INVIO DELLA PROPOSTA  AL  PAESE BENEFICIARIO tramite il MAECI (punto di contatto 

per l’Italia)

2. INCONTRO DI SELEZIONE nel paese beneficiario (presso la Delegazione UE o 

l’Autorità contraente) 

3. AGGIUDICAZIONE

Dopo l’eventuale aggiudicazione:

1. CONTRATTO DI GEMELLAGGIO e PIANO DI LAVORO

2. IMPLEMENTAZIONE DELLE  ATTIVITA’ 

3. GESTIONE e RENDICONTAZIONE 

Gemellaggi – Ciclo di vita dei progetti di gemellaggio
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L’AGGIUDICAZIONE  DI  UN  GEMELLAGGIO   COMPORTA:

 Accrescimento della visibilità e del prestigio internazionale dell’Agenzia;

 Valorizzazione delle competenze;

 Flat rate di progetto e possibilità di finanziare altre attività;

 Interesse e motivazione, professionale ed economica, dei funzionari coinvolti;

 Collaborazione tra le Direzioni dell’Agenzia per il coinvolgimento e l’utilizzo di

funzionari, a livello centrale e periferico.
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Conclusioni 
I benefici per l’agenzia:

• maggiore integrazione con le dinamiche unionali; 

• Creazione di un network di rapporti con i Paesi beneficiari sempre utili per agevolare il 
commercio ;

• Apre l’Amministrazione alla competizione e al confronto la realtà di altri Paesi;

• Premiale per i funzionari coinvolti sia dal punto di vista professionale che economico ; 
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