
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 
00143 - ROMA, Via Mario Carucci, 71 

Telefono +39 06 5024.6129 e-mail: dogane.pas@adm.gov.it 

 
 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI DELLE DIREZIONI 
REGIONALI, INTERREGIONALI E 

INTERPROVINCIALE E DEGLI UFFICI DELLE 
DOGANE E DEI MONOPOLI  

Prot. 46256/RU 



DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 
00143 - ROMA, Via Mario Carucci, 71 

Telefono +39 06 5024.6129 e-mail: dogane.pas@adm.gov.it 

Sommario 

TITOLO I DIREZIONI REGIONALI, INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALE .............................. 2 

 Articolazione degli Uffici ................................................................................................................. 2 Art. 1

CAPO I SEZIONE ALLE DIPENDENZE DEI DIRETTORI ..................................................................... 2 

 Sezione di Staff ................................................................................................................................. 2 Art. 2

CAPO II DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI ...................................................................... 3 

 Ufficio Risorse .................................................................................................................................. 3 Art. 3

 Ufficio Antifrode ............................................................................................................................... 4 Art. 4

 Ufficio Legale ................................................................................................................................... 5 Art. 5

 Ufficio Procedure Dogane e Accise .................................................................................................. 5 Art. 6

 Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi ................................................................................................ 6 Art. 7

 Istituzione Sezione per seconda sede Uffici delle direzioni interregionali ....................................... 7 Art. 8

 Attivazione delle Sezioni .................................................................................................................. 7 Art. 9

CAPO III DIREZIONE INTERPROVINCIALE ......................................................................................... 7 

 Ufficio Risorse ................................................................................................................................ 7 Art. 10

 Ufficio Procedure e Antifrode ......................................................................................................... 8 Art. 11

 Attivazione delle Sezioni .............................................................................................................. 10 Art. 12

CAPO IV UFFICI TERRITORIALI ........................................................................................................... 10 

 Ufficio delle Dogane ..................................................................................................................... 10 Art. 13

 Ufficio dei Monopoli..................................................................................................................... 11 Art. 14

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI ........................................................................................................... 12 

 Articolazione delle sezioni ............................................................................................................ 12 Art. 15

TITOLO II SEDI DIRIGENZIALI ............................................................................................................... 13 

 Sedi dirigenziali degli Uffici delle Direzioni interregionali .......................................................... 13 Art. 16

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................... 13 

 Decorrenza .................................................................................................................................... 13 Art. 17



1 
 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernente la 

riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha tra l’altro disposto l’incorporazione 

dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, che ha assunto la 

nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli; 

VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, approvati dal Comitato di 

gestione rispettivamente con delibera n. 358 del 28 febbraio 2018, come modificata con delibera n. 

360 del 17 aprile 2018, e con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;   

VISTO in particolare, l’articolo 1, del Regolamento di amministrazione che ha tra l’altro previsto che 

“l’Agenzia si articola in strutture di vertice centrali, interregionali, regionali e interprovinciale, con 

funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in Uffici locali (Uffici 

delle Dogane e Uffici dei Monopoli) con funzioni operative.”,  e ha inoltre previsto che “gli Uffici 

possono essere articolati in Sezioni – e gli Uffici locali anche in Sezioni distaccate” – rette da un 

“Capo Sezione”, e che “le Sezioni possono essere articolate in Reparti”;  

VISTO l’articolo 7 del Regolamento di amministrazione che ha individuato le direzioni interregionali, 

regionali e interprovinciale che operano a livello territoriale, indicandone gli ambiti di competenza e 

la relativa articolazione; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Regolamento di amministrazione, con i quali è stato rispettivamente 

previsto che “le funzioni operative dell’Agenzia riconducibili al settore Dogane e Accise sono svolte 

da strutture locali di livello dirigenziale non generale denominate Uffici delle Dogane”, e che “le 

funzioni operative dell’Agenzia riconducibili al settore Giochi e Tabacchi sono svolte da strutture 

locali di livello dirigenziale non generale denominate Uffici dei Monopoli.”; 

VISTE le note prot. 10148/RU del 10/04/2019, prot. nn. 10820/RU, 14607/RU, 12694/RU, 

16000/RU, 15224/RU, 4143/RU, 8241/RU, 6328/RU del 12/04/2019, prot. 11062/RU del 16/04/2019 

del 12/04/2019 dei singoli Direttori interregionali, regionali, interprovinciale in merito all’articolazione 

e all’individuazione delle sedi degli uffici di livello dirigenziale non generale di rispettiva competenza; 

VISTA la nota prot. n. 9883 del 16/04/2019 del Direttore della Direzione Centrale Pianificazione, 

Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro con la quale sono state acquisite le note di cui al punto che 

precede; 

VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata dalla 

determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata l’organizzazione 

delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale; 
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CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale 

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di 

amministrazione dell’Agenzia; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

ACQUISITO il parere positivo dei Direttori interregionali, regionali e interprovinciale, come da 

Conferenza dei Direttori del giorno 11 Aprile 2019; 

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del giorno 18 Aprile 2019; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

TITOLO I  

DIREZIONI REGIONALI, INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALE 

  Art. 1

Articolazione degli Uffici 

Ai sensi del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, approvato con delibera n. 371 del 27 

novembre 2018, è disciplinata l’articolazione degli uffici delle Direzioni interregionali, regionali e 

interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e degli Uffici dei Monopoli, le cui attività saranno svolte in 

coerenza con gli indirizzi diramati, per quanto di competenza, dalle strutture di vertice. 

CAPO I  

SEZIONE ALLE DIPENDENZE DEI DIRETTORI 

  Art. 2

Sezione di Staff 

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 del Regolamento di amministrazione si istituiscono alle dirette 

dipendenze dei Direttori delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale le Sezioni 

di Staff.  

Di seguito le principali responsabilità della Sezione di Staff delle Direzioni regionali, interregionali e 

interprovinciale: gestisce e coordina, per il territorio di competenza, gli aspetti gestionali del budget 

tecnico, fisico ed economico. Cura l’emissione dell’Ordine di Acquisto (OdA), il rilascio del 

benestare al pagamento e la registrazione delle fatture (ciclo passivo). Registra gli Ordini di vendita 

ed emette fattura attiva (ciclo attivo). Gestisce gli adempimenti in materia di trasparenza e 

anticorruzione. Coordina le attività riguardo gli scarti d’archivio. Cura la comunicazione e le relazioni 

esterne. Gestisce il sito intranet per le materie di competenza. Fornisce supporto tecnico-

amministrativo per l’esercizio delle attività del Direttore. Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 
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CAPO II  

DIREZIONI INTERREGIONALI E REGIONALI 

  Art. 3

Ufficio Risorse 

Per l’Ufficio Risorse si istituiscono le seguenti sezioni: Personale, Acquisti, Logistica e sicurezza e 

Servizi IT.  

Sezione Personale 

Cura la gestione giuridico/amministrativa (presenze/assenze, assegnazioni, mobilità interna alla 

Direzione di appartenenza, aspettative, part time, aggiornamento dati anagrafici e comunicazioni 

obbligatorie ecc.) e la gestione economico/amministrativa (tra cui le indennità accessorie ecc.). 

Cura le attività connesse al sistema di valutazione del personale non dirigenziale e gestisce le 

relazioni sindacali, le responsabilità erariale, amministrativo e contabile. Cura la programmazione 

e l’erogazione della formazione e dell’addestramento operativo e i rapporti con le Università e gli 

istituti di formazione. Cura la deontologia e i procedimenti disciplinari. Gestisce l’anagrafe delle 

prestazioni e il regime delle incompatibilità, le pensioni, le tematiche in merito alle pari opportunità 

e fornisce pareri negli ambiti di competenza. Predispone e gestisce i progetti di delocalizzazione e 

di telelavoro. Gestisce l’organizzazione dei viaggi di lavoro. Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Acquisti  

Gestisce il ciclo degli approvvigionamenti, dalla programmazione all’espletamento delle procedure 

di evidenza pubblica, fino alla gestione amministrativa dei contratti (ciclo passivo). Fornisce 

supporto, ove necessario, per l’istruttoria dei contratti relativi al ciclo attivo. Elabora, 

coerentemente con gli indirizzi delle Direzioni centrali, il programma biennale per gli acquisti di 

beni e servizi e il programma triennale dei lavori, curandone l’aggiornamento annuale e 

monitorandone l’andamento. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti 

con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Logistica e Sicurezza 

Cura e coordina la gestione dei beni mobili ed immobili, la sicurezza del lavoro e la manutenzione 

di immobili, mezzi strumentali e automezzi di servizio, archivi, materiale, stampati, fuori uso beni 

mobili. Cura la realizzazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Gestisce le verifiche periodiche sulla conformità delle sedi di 

competenza rispetto agli standard tecnico-strutturali ed a quanto definito dalle norme in materia di 

sicurezza, coerentemente con i documenti di valutazione dei rischi. Cura altre attività accessorie 

non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Servizi IT 

Rileva e condivide con la Direzione Organizzazione e Digital Trasformation le esigenze di 
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automazione dei processi IT, segnalando gli elementi considerati critici e sui quali risulta 

necessario intervenire in termini di automatizzazione del processo IT. Supporta la Direzione 

Organizzazione e Digital Trasformation per lo sviluppo e l’aggiornamento delle applicazioni 

informatiche. Gestisce le attività di Demand IT attraverso la traduzione delle necessità IT espresse 

da altri Uffici della Direzione in requisiti funzionali da rappresentare alla Direzione Organizzazione 

e Digital Trasformation. Supporta la Direzione Organizzazione e Digital Trasformation nella 

definizione del modello dei profili abilitativi di riferimento ed esegue i controlli circa la coerenza 

delle abilitazioni richieste dalle strutture. Svolge attività di collaudo periferico dei rilasci dei sistemi 

IT. Fornisce assistenza tecnica al personale della Direzione. Gestisce la sicurezza e la politica 

degli accessi IT. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la 

sezione organizzativa di riferimento. 

  Art. 4

Ufficio Antifrode 

Per l’Ufficio Antifrode si istituiscono le seguenti sezioni: Coordinamento e analisi e Laboratori.  

Sezione Coordinamento e Analisi  

Cura la standardizzazione delle metodologie operative. Predispone e monitora il documento di 

analisi dei rischi territoriali. Coordina le attività di prevenzione e repressione di illeciti e le attività di 

mutua assistenza e di cooperazione amministrativa. Gestisce le banche dati dell’antifrode, INF AM 

e sistema AFIS - sistemi operazionali. Pianifica e, ove necessario, esegue le attività di verifica e 

controllo e analisi dell’esito dei controlli. Verifica la qualità dei controlli tributari ed extratributari. 

Gestisce il circuito doganale di controllo. Cura e coordina, coerentemente con la direzione centrale 

di competenza, le attività operative di particolare rilevanza nel settore antifrode. Cura i rapporti con 

l’Autorità Giudiziaria e con gli altri organi di controllo e di polizia ed esegue atti di polizia giudiziaria 

delegati e atti di polizia tributaria e giudiziaria nei limiti dell’ambito di competenza. Supporta a 

livello informativo e operativo gli Uffici territoriali e ne cura il coordinamento. Svolge attività 

connesse alla Conferenza periodica antifrode. Cura altre attività accessorie non espressamente 

indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Laboratori 

Gestisce le analisi chimico-merceologiche, la proposta di classificazione doganale e la 

certificazione per privati. Coordina le attività della sezione chimica territoriale. Garantisce la qualità 

e l’offerta di servizi chimici sul mercato. Monitora la gestione dei campioni e gestisce i punti di 

raccolta dei campioni. Formula proposte d’innovazione tecnologica e metodologica, proposte di 

aggiornamento del tariffario delle prestazioni e proposte di inserimento e modifica del costo delle 

analisi. Svolge attività di marketing ed elabora proposte di convenzioni per analisi. Gestisce analisi 

chimiche svolte a fini istituzionali, analisi chimiche svolte per servizi di mercato e cura i rapporti 

con i clienti. Svolge altre analisi chimiche (ripetizione di analisi nell'ambito della ripresa del 

contraddittorio, analisi di controversia, revisione di analisi). Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 
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  Art. 5

Ufficio Legale 

Per l’Ufficio Legale si istituiscono le seguenti sezioni: Legale e contenzioso tecnico e Legale e 

contenzioso del lavoro.  

Sezione Legale e Contenzioso Tecnico 

Assicura assistenza legale agli Uffici locali, il coordinamento e il monitoraggio delle attività in 

materia di contenzioso e di irrogazione delle sanzioni. Cura i rapporti con l’Avvocatura dello Stato, 

con gli Organi dell’ordinamento giudiziario e i soggetti patrocinanti, con il Garante del contribuente. 

Istruisce i ricorsi amministrativi, le controversie doganali, i ricorsi-reclami e le mediazioni nonché la 

transazione, la conciliazione e la rinuncia alle liti e la liquidazione delle spese di lite. Svolge le 

attività di rappresentanza e difesa innanzi alle Commissioni Tributarie in caso di richiesta 

dell’ufficio o di avocazione. Gestisce l’istruttoria dei fermi amministrativi. Gestisce le banche dati 

del contenzioso amministrativo, delle violazioni, delle sanzioni e dei precedenti in linea finanziaria. 

Elabora pareri anche in materia di autotutela. Cura altre attività accessorie non espressamente 

indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Legale e Contenzioso del Lavoro 

Assicura assistenza legale agli Uffici locali, il coordinamento e il monitoraggio delle attività in 

materia di contenzioso. Cura i rapporti con l’Avvocatura dello Stato, con gli Organi 

dell’ordinamento giudiziario e i soggetti patrocinanti. Rappresenta e difende innanzi al Giudice del 

lavoro. Istruisce i ricorsi amministrativi. Gestisce la transazione, conciliazione e rinuncia alle liti, 

liquidazione delle spese di lite. Fornisce pareri. Gestisce le banche dati del contenzioso del lavoro. 

Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa 

di riferimento. 

  Art. 6

Ufficio Procedure Dogane e Accise 

Per l’Ufficio Procedure dogane e accise si istituiscono le seguenti sezioni: Dogane e Accise.  

Sezione Dogane 

Coordina e monitora le attività in materia di regimi, procedure doganali, rappresentanza in dogana, 

origine, valore e classificazione delle merci, decisioni doganali, autorizzazioni, agevolazioni, 

esenzioni, semplificazioni e contabilizzazione delle risorse proprie e altri diritti di confine. Coordina 

e monitora le attività di revisione e controlli ex post, controlli FEAGA. Coordina e monitora le 

attività in materia di obbligazione doganale, garanzie, riduzioni e esoneri, rimborsi e sgravi, 

destinazione di reperti e merci abbandonate. Gestisce i rapporti con le associazioni di categoria di 

competenza territoriale e con Agenzia delle Entrate Riscossione. Gestisce i procedimenti per il 

rilascio delle autorizzazioni CAD, dell’autorizzazione AEO e il diritto d’interpello. Coordina i 

discarichi contabili per inesigibilità e l’annullamento dei crediti erariali. Gestisce i provvedimenti di 



6 
 

messa a disposizione o dispensa delle RPT iscritte in contabilità separata. Gestisce la 

parificazione e il controllo dei rendiconti periodici, controlli contabili sugli Uffici doganali, verifica la 

regolare tenuta delle scritture. Gestisce le Banca dati OWNRES, WOMIS e altre di competenza. 

Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa 

di riferimento. 

Sezione Accise 

Esegue il monitoraggio ed il controllo delle attività degli Uffici locali assicurando la corretta ed 

uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in materia di accise con particolare riguardo alle 

agevolazioni, agli usi esenti ed agli impieghi in usi non sottoposti, alla Rappresentanza fiscale 

secondo le figure di operatori introdotte dal D.Lgs. 48/2010, alle autorizzazioni, esenzioni, garanzie e 

licenze. Coordina il programma di controllo Infoil e le attività di controllo, a livello territoriale, su 

depositi fiscali e commerciali, sugli operatori agevolati e sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad 

accisa. Coordina la contabilità dei rami d’imposta, i rimborsi, i riaccrediti, gli sgravi e restituzioni, 

l’IRBA. Coordina e monitora l’annullamento dei crediti inesigibili. Coordina e monitora la verifica della 

regolare tenuta delle scritture e la verifica delle dichiarazioni periodiche. Gestisce i rapporti con le 

associazioni di categoria di competenza territoriale. Gestisce il discarico amministrativo per quote 

inesigibili, le procedure di contabilizzazione, la parificazione e il controllo dei rendiconti periodici, il 

diritto di interpello. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la 

sezione organizzativa di riferimento. 

  Art. 7

Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi 

Per l’Ufficio Procedure Giochi e Tabacchi si istituisce la seguente sezione: Coordinamento 

operativo.  

Sezione Coordinamento operativo 

Coordina e monitora l'applicazione da parte degli Uffici dei Monopoli della normativa emanata a 

livello centrale relativa alle materie dei giochi e dei tabacchi, laddove necessario impartendo 

direttive interpretative e operative, anche al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa 

sul territorio. Coordina il programma di controllo giochi e tabacchi. Coordina e monitora il collaudo 

delle sale e le attività di gestione amministrativa delle concessioni e delle licenze a livello 

territoriale. Fornisce istruzioni operative agli Uffici dei Monopoli coerentemente con gli indirizzi 

provenienti dalle Direzioni funzionalmente competenti (Tabacchi e Giochi). Coordina le attività volte 

all’accertamento e riscossione degli illeciti in materia di tabacchi. Supporta la Direzione Antifrode 

per la definizione del piano dei controlli sui punti di raccolta del gioco e sulla rete distributiva dei 

tabacchi, al fine di garantire, attraverso l’Ufficio dei Monopoli, un’efficace azione di prevenzione 

degli illeciti. Gestisce le attività relative ai provvedimenti di chiusura esercizi per vendita di tabacchi 

senza autorizzazione. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la 

sezione organizzativa di riferimento.  
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  Art. 8

Istituzione Sezione per seconda sede Uffici delle direzioni interregionali 

In ragione delle specifiche esigenze territoriali, il Direttore interregionale può istituire le Sezioni per 

le seconde sedi degli Uffici delle Direzioni interregionali, sentito il Direttore dell’Agenzia. 

  Art. 9

Attivazione delle Sezioni 

L’attivazione delle sezioni di cui agli articoli dal 2 al 9 avverrà con determinazione del Direttore della 

competente struttura territoriale di vertice. 

 

CAPO III  

DIREZIONE INTERPROVINCIALE 

  Art. 10

Ufficio Risorse 

Per l’Ufficio Risorse si istituiscono le seguenti sezioni: Personale, Acquisti, Logistica e sicurezza, 

Bilinguismo. 

Sezione Personale 

Gestisce il personale della Direzione Interprovinciale in materia economica, giuridica e 

amministrativa, coerentemente con gli indirizzi della Direzione Personale, curando la 

programmazione e l’erogazione della formazione e dell’addestramento operativo, le attività connesse 

al sistema di valutazione del personale non dirigenziale, la predisposizione e la gestione dei progetti 

di delocalizzazione e di telelavoro. Cura i rapporti con Istituti di formazione e l’Università. Si occupa 

di pensioni, organizzazione viaggi di servizio e tutela della riservatezza. Cura altre attività accessorie 

non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento.  

Sezione Acquisti, Logistica e Sicurezza 

Gestisce, coerentemente con gli indirizzi della Direzione Amministrazione e Finanza, il ciclo degli 

approvvigionamenti, dalla programmazione all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, 

fino alla gestione amministrativa dei contratti (ciclo passivo). Supporta ove necessario l’istruttoria 

dei contratti relativi al ciclo attivo. Elabora, coerentemente con gli indirizzi delle Direzioni centrali, il 

programma biennale per gli acquisti di beni e servizi e il piano triennale dei lavori, curandone 

l’aggiornamento annuale e monitorandone l’andamento. Cura la manutenzione del patrimonio 

immobiliare e mobiliare, rilevando a livello territoriale il fabbisogno manutentivo e i costi gestionali 

degli immobili in uso. Gestisce la manutenzione dei mezzi strumentali, degli automezzi di servizio, 

degli archivi, dei beni mobili, materiali e stampati. Cura la logistica, rilevando a livello territoriale e 

locale il fabbisogno della Direzione interprovinciale relativamente agli spazi di cui si necessita per 

l’espletamento delle funzioni istituzionali. Gestisce sul territorio le segnalazioni relative a rischi di 
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sicurezza, e relativi eventi, supportando le competenti strutture (sedi e zone perimetrali) nella 

soluzione delle problematiche e, ove necessario, segnalandoli alla Direzione Centrale competente. 

Assicura il raccordo informativo tra gli uffici locali e quelli centrali dell’Agenzia. Gestisce la sicurezza 

e la politica degli accessi IT, la rilevazione delle esigenze di automazione ed assistenza tecnica. 

Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di 

riferimento. 

Sezione Bilinguismo 

Gestisce il reclutamento, la mobilità, i percorsi di carriera del personale in Provincia di Bolzano, gli 

interpelli e le indagini conoscitive per l’attribuzione di incarichi dirigenziali in Provincia di Bolzano, la 

determinazione del fabbisogno del personale in Provincia di Bolzano, i rapporti con gli organi 

istituzionali di cui al DPR 752/76 e l’attuazione delle norme a tutela della minoranza linguistica in 

Provincia di Bolzano. Espleta le incombenze derivanti dalle procedure in ambito nazionale di 

avanzamento di carriera e di mobilità del personale in Provincia di Trento. Cura la deontologia, i 

procedimenti disciplinari, l’anagrafe delle prestazioni e il regime delle incompatibilità, gli 

adempimenti in materia di tutela degli interessi erariali.  Cura la gestione delle relazioni sindacali e 

le attività in merito alle pari opportunità. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e 

coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

  Art. 11

Ufficio Procedure e Antifrode 

Per l’Ufficio Procedure dogane e accise si istituisce la seguente sezione: Antifrode, dogane e 

accise. 

Sezione Antifrode, Dogane e Accise 

Cura la standardizzazione delle metodologie operative. Predispone e monitora il documento di 

analisi dei rischi territoriali. Coordina le attività di prevenzione e repressione di illeciti e le attività di 

mutua assistenza e di cooperazione amministrativa. Gestisce le banche dati dell’antifrode, INF AM 

e sistema AFIS - sistemi operazionali. Pianifica e, ove necessario, esegue le attività di verifica e 

controllo e analisi dell’esito dei controlli. Verifica la qualità dei controlli tributari ed extratributari. 

Gestisce il circuito doganale di controllo. Cura e coordina, coerentemente con la direzione centrale 

di competenza, le attività operative di particolare rilevanza nel settore antifrode. Cura i rapporti con 

l’Autorità Giudiziaria e con gli altri organi di controllo e di polizia ed esegue atti di polizia giudiziaria 

delegati e atti di polizia tributaria e giudiziaria nei limiti dell’ambito di competenza. Supporta a 

livello informativo e operativo gli Uffici territoriali e ne cura il coordinamento. Svolge attività 

connesse alla Conferenza periodica antifrode.  

Coordina e monitora le attività in materia di regimi, procedure doganali, rappresentanza in dogana, 

origine, valore e classificazione delle merci, decisioni doganali, autorizzazioni, agevolazioni, 

esenzioni, semplificazioni e contabilizzazione delle risorse proprie e altri diritti di confine. Coordina 

e monitora le attività di revisione e controlli ex post, controlli FEAGA. Coordina e monitora le 
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attività in materia di obbligazione doganale, garanzie, riduzioni e esoneri, rimborsi e sgravi, 

destinazione di reperti e merci abbandonate. Gestisce i rapporti con le associazioni di categoria di 

competenza territoriale e con Agenzia delle Entrate Riscossione. Gestisce i procedimenti per il 

rilascio delle autorizzazioni CAD, dell’autorizzazione AEO e il diritto d’interpello. Coordina i 

discarichi contabili per inesigibilità e l’annullamento dei crediti erariali. Gestisce i provvedimenti di 

messa a disposizione o dispensa delle RPT iscritte in contabilità separata. Gestisce la 

parificazione e il controllo dei rendiconti periodici, controlli contabili sugli Uffici doganali, verifica la 

regolare tenuta delle scritture. Gestisce le Banca dati OWNRES, WOMIS e altre di competenza.  

Esegue il monitoraggio ed il controllo delle attività degli Uffici locali assicurando la corretta ed 

uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in materia di accise con particolare riguardo alle 

agevolazioni, agli usi esenti ed agli impieghi in usi non sottoposti, alla Rappresentanza fiscale 

secondo le figure di operatori introdotte dal D.Lgs. 48/2010, alle autorizzazioni, esenzioni, garanzie e 

licenze. Coordina il programma di controllo Infoil e le attività di controllo, a livello territoriale, su 

depositi fiscali e commerciali, sugli operatori agevolati e sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad 

accisa. Coordina la contabilità dei rami d’imposta, i rimborsi, i riaccrediti, gli sgravi e restituzioni, 

l’IRBA. Coordina e monitora l’annullamento dei crediti inesigibili. Coordina e monitora la verifica della 

regolare tenuta delle scritture e la verifica delle dichiarazioni periodiche. Gestisce i rapporti con le 

associazioni di categoria di competenza territoriale. Gestisce il discarico amministrativo per quote 

inesigibili, le procedure di contabilizzazione, la parificazione e il controllo dei rendiconti periodici, il 

diritto di interpello.  

Assicura assistenza legale agli Uffici locali, il coordinamento e il monitoraggio delle attività in 

materia di contenzioso, anche in fase transattiva, e di irrogazione delle sanzioni. Istruisce le 

controversie doganali in funzione della decisione del direttore interprovinciale. Gestisce i ricorsi, i 

reclami e le mediazioni nell’ambito del contenzioso tributario. Cura e coordina i ricorsi 

giurisdizionali tributari sul territorio di competenza assicurando la rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie e assiste l’Avvocatura 

distrettuale dello Stato nella difesa dell’Agenzia avanti al Tribunale regionale di giustizia 

amministrativa. Istruisce i ricorsi giurisdizionali in materia di lavoro assicurando la rappresentanza 

e difesa in giudizio dell’Amministrazione in primo grado innanzi al Giudice Ordinario. Cura i 

rapporti con l’Avvocatura dello Stato, con gli organi dell'ordinamento giudiziario, i soggetti 

patrocinanti e con il Garante del Contribuente. Cura e coordina le procedure concorsuali. Istruisce 

i ricorsi gerarchici in funzione della decisione del direttore interprovinciale. Gestisce le attività 

relative alla promozione, resistenza, transazione, conciliazione, rinuncia alle liti e liquidazione delle 

relative spese. Cura la gestione e l'aggiornamento delle banche dati del contenzioso 

amministrativo, delle violazioni, delle sanzioni e dei precedenti in linea finanziaria e del 

contenzioso del lavoro. Gestisce le attività in merito all’autotutela. Gestisce l’istruttoria dei fermi 

amministrativi. Emana i pareri nelle materie di competenza.  

Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa 

di riferimento. 
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  Art. 12

Attivazione delle Sezioni 

L’attivazione delle sezioni di cui agli articoli 10 ed 11 avverrà con determinazione del Direttore della 

competente struttura territoriale di vertice. 

 

CAPO IV  

UFFICI TERRITORIALI 

  Art. 13

Ufficio delle Dogane 

Per l’Ufficio delle Dogane si istituiscono le seguenti sezioni: Servizi di Supporto, Tributi e URP, 

Antifrode e controlli e Legale e contenzioso. L’attivazione di tali sezioni avverrà con determinazione 

del Direttore della competente struttura territoriale di vertice. 

Restano confermate le Sezioni Operative Territoriali degli Uffici delle Dogane già istituite e attivate 

sul territorio alla data del 30 aprile 2019.  

Sezione Servizi di Supporto 

Cura la gestione amministrativa del personale. Fornisce supporto operativo alle articolazioni 

dell’ufficio. Gestisce la corrispondenza e il protocollo. Programma e gestisce il budget economico-

ciclo passivo e la cassa economale. Gestisce la programmazione, il controllo e la rendicontazione 

del budget tecnico-fisico. Gestisce i servizi connessi alla logistica, agli automezzi di servizio, alle 

infrastrutture, all’hardware, alla sicurezza e altre attività informatiche. Cura la gestione delle attività 

in merito all’anticorruzione e alla tutela dei dati personali. Gestisce la comunicazione istituzionale. 

Fornisce attività di supporto per il Direttore dell’ufficio. Fornisce supporto al Direttore nelle relazioni 

sindacali. Gestisce gli archivi e le procedure di scarto. Ricopre il ruolo di collegamento con gli Uffici 

delle direzioni interregionali o regionali o interprovinciale. Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Tributi e URP 

Cura le procedure e gestisce le attività in materia di regimi doganali. Gestisce le autorizzazioni, le 

decisioni doganali, le agevolazioni, le esenzioni, le semplificazioni doganali, la destinazione dei 

reperti e delle merci abbandonate. Svolge attività di accertamento, contabilità, riscossione, 

rimborsi, sgravi, garanzie, riduzioni ed esoneri. Cura le attività in carico al consegnatario dei 

registri, delle pinze, dei punzoni e dei timbri. Cura le attività in carico al consegnatario dei 

Contrassegni di Stato. Gestisce gli spazi e i circuiti doganali. Gestisce i regimi fiscali, i regimi 

agevolati, i regimi esenti e gli impieghi in usi non sottoposti ad accise. Gestisce le autorizzazioni, le 

licenze, le esenzioni e le garanzie sui prodotti sottoposti ad accisa. Cura la contabilità dei rami di 

imposta nella materia delle accise. Fornisce assistenza agli utenti e gestisce le attività dell’URP. 

Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa 
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di riferimento. 

Sezione Antifrode e Controlli 

Cura le attività di analisi dei rischi locali, di mutua assistenza amministrativa, di cooperazione 

amministrativa, INF AM. Gestisce attività di contrasto all’evasione tributaria e ai reati fiscali a 

salvaguardia dell’erario nazionale e unionale (RPT, accise, IVA, altri diritti), svolge attività di 

contrasto agli illeciti extratributari (traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte 

e tutela della salute pubblica, del patrimonio artistico, del “made in” e degli altri diritti di proprietà 

intellettuale) anche connessi agli interessi patrimoniali della criminalità organizzata e del terrorismo 

internazionale, eventualmente su delega dell’autorità giudiziaria e/o in collaborazione con le 

strutture specialistiche delle forze di polizia e in particolare della Guardia di finanza, in base alle 

leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia. Gestisce il circuito doganale di controllo e le 

attività di contrasto agli illeciti in materia di IVA in ambito unionale in collaborazione con l'Agenzia 

delle Entrate. Svolge altre verifiche, controlli, ispezioni e indagini nelle materie di competenza, con 

i poteri attribuiti ai funzionari doganali, le revisioni e i controlli ex post, controlli sui depositi fiscali, 

sui depositi commerciali, sugli altri operatori agevolati e sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad 

accisa. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione 

organizzativa di riferimento. 

Sezione Legale e Contenzioso 

Gestisce il contenzioso tributario e l’istruttoria per il contenzioso civile, penale e amministrativo. 

Cura l’istruttoria dei ricorsi-reclami e mediazioni, delle controversie doganali, dei ricorsi 

amministrativi. Cura la promozione e la resistenza alle liti. Gestisce la transazione, conciliazione e 

rinuncia alle liti. Fornisce supporto all’Ufficio Legale della Direzione in caso di rappresentanza e 

difesa innanzi alle Commissioni Tributarie da parte di quest’ultimo per avocazione o richiesta 

dell’Ufficio. Irroga le sanzioni. Cura le procedure concorsuali. Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

  Art. 14

Ufficio dei Monopoli 

Per l’Ufficio dei Monopoli si istituiscono le seguenti sezioni: Servizi di Supporto, Giochi e tabacchi, 

Controlli, Legale e contenzioso. L’attivazione di tali sezioni avverrà con determinazione del Direttore 

della competente struttura territoriale di vertice. 

Restano confermate le Sedi distaccate e le Sezioni Operative Territoriali degli Uffici dei monopoli 

già istituite e attivate sul territorio alla data del 30 aprile 2019.  

 

Sezione Servizi di Supporto 

Cura la gestione amministrativa del personale. Gestisce tutte le attività non direttamente attinenti 

le materie dei giochi e dei tabacchi. Ricopre il ruolo di collegamento con gli Uffici delle direzioni 
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interregionali o regionali. Gestisce i servizi connessi alla logistica, al materiale informatico, alla 

sicurezza e alle infrastrutture. Gestiscono responsabilità conferite a ruoli che non possono essere 

direttamente assegnati ad altre funzioni. Cura altre attività accessorie non espressamente indicate 

e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Giochi e Tabacchi 

Coordina e gestisce tutte le attività di competenza dell’Ufficio dei Monopoli non direttamente 

assegnate ad altre sezioni dell’Ufficio. Funge da riferimento diretto al Dirigente dell’Ufficio per 

problematiche complesse ed esecuzione delle direttive. Emette provvedimenti amministrativi, 

comprese le sanzioni e gli atti che impegnano l’Agenzia in materia di giochi e tabacchi. Gestisce le 

attività amministrative, di gestione e dei risultati nonché della gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di 

controllo, e cura la comunicazione con il Dirigente dell’Ufficio. Cura altre attività accessorie non 

espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Controlli 

Gestisce attività di analisi dei rischi per gli illeciti rilevabili in sede locale in materia di giochi e 

tabacchi. Cura la pianificazione e il coordinamento di tutte le attività di verifica e controllo 

dell’Ufficio dei Monopoli sulla base delle indicazioni della Direzione Interregionale in accordo con 

la sezione Giochi e Tabacchi. Cura i rapporti con le autorità di polizia nell’ambito territoriale di 

competenza. Gestisce le attività del sistema integrato dei controlli. Cura altre attività accessorie 

non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di riferimento. 

Sezione Legale e Contenzioso 

Cura l’attività del contenzioso civile, amministrativo e tributario avente ad oggetto i provvedimenti 

dell’Ufficio dei Monopoli. Cura l’istruttoria dei ricorsi-reclami e mediazioni. Cura l’istruttoria dei 

ricorsi amministrativi. Fornisce supporto all’Ufficio Legale della Direzione in caso di 

rappresentanza e difesa da parte di quest’ultimo per avocazione o richiesta dell’Ufficio. Fornisce 

supporto all’Avvocatura distrettuale per i giudizi e partecipazione diretta alle udienze. Cura altre 

attività accessorie non espressamente indicate e coerenti con la sezione organizzativa di 

riferimento.  

 

CAPO V  

DISPOSIZIONI COMUNI 

  Art. 15

Articolazione delle sezioni 

L’istituzione dei reparti per ciascuna sezione, è disposta con atto del Dirigente dell’Ufficio sentito il 

Direttore interregionale, regionale o interprovinciale. 
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TITOLO II  

SEDI DIRIGENZIALI  

  Art. 16

Sedi dirigenziali degli Uffici delle Direzioni interregionali 

1. Nella Direzione interregionale Campania e Calabria, gli Uffici Risorse, Antifrode, Legale, 

Procedure Dogane e Accise e Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a 

Napoli; 

2. Nella Direzione interregionale Emilia Romagna e Marche, gli Uffici Risorse, Antifrode, 

Procedure Dogane e Accise e Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a 

Bologna; l’Ufficio Legale ha sede dirigenziale ad Ancona; 

3. Nella Direzione interregionale Lazio e Abruzzo gli Uffici Risorse, Antifrode, Legale, 

Procedure Dogane e Accise e Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a 

Roma; 

4. Nella Direzione interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, gli Uffici Risorse, 

Procedure Dogane e Accise, Antifrode hanno sede dirigenziale a Genova; gli Uffici Legale e 

Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a Torino; 

5. Nella Direzione interregionale Puglia, Molise e Basilicata gli Uffici Risorse, Antifrode, Legale, 

Procedure Dogane e Accise e Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a Bari; 

6. Nella Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria, gli Uffici Risorse, Antifrode, 

Legale e Procedure Giochi e Tabacchi, l’Ufficio Procedure Dogane e Accise hanno sede 

dirigenziale a Firenze; 

7. Nella Direzione interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia, gli Uffici Risorse, Antifrode e 

Procedure Giochi e Tabacchi hanno sede dirigenziale a Venezia; gli Uffici Legale e 

Procedure Dogane e Accise hanno sede dirigenziale a Trieste. 

 

TITOLO III  

      DISPOSIZIONI FINALI 

  Art. 17

Decorrenza  

La decorrenza del presente atto organizzativo è il 1 Maggio 2019. 

 

    Roma, 18 aprile 2019 

 

                     f.to    Benedetto Mineo 


