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ADM esercita le funzioni di: 

• amministrare i tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle Accise 

(Energie e alcoli, Tabacchi), assicurando l’accertamento, la riscossione e la gestione del 

contenzioso; 

• assicurare la conforme applicazione della normativa in materia di Dogane, Accise (Energie e 

alcoli, Tabacchi), Giochi; 

• gestire i servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’UE; 

• regolare e controllare il comparto del gioco in Italia; 

• prevenire e contrastare i fenomeni fraudolenti in ambito tributario ed extratributario attraverso 

attività di antifrode; 

• fornire servizi nella materia di competenza a privati, imprese e altri enti della PA. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è 

un ente pubblico dotato di personalità giuridica e 

autonomia regolamentare, amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria 

nei settori delle Dogane, Accise (Energie e alcoli, 

Tabacchi), Giochi e Antifrode. 

ADM favorisce la crescita economica dell’Italia 

facilitando la circolazione delle merci, contribuisce 

alla tutela degli interessi finanziari del Paese e 

dell’UE e concorre alla tutela dei mercati e della 

sicurezza dei cittadini. 

 

ADM IN BREVE 

FUNZIONI 
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AMMINISTRAZIONE  

E  FINANZA 

LEGALE E  

CONTENZIOSO 
PERSONALE 

INTERNAL 

AUDIT 

AFFARI  

GENERALI 

T.VII 

INTERREGIONALE 

EMILIA ROMAGNA  

E MARCHE 

T.X 

INTERPROVINCIALE 

BOLZANO E  

TRENTO 

T.IX 

INTERREGIONALE 

PUGLIA, MOLISE E  

BASILICATA 

T.VIII 

REGIONALE 

SICILIA 

T.III  

INTERREGIONALE 

VENETO E FRIULI  

VENEZIA GIULIA 

T.VI 

INTERREGIONALE 

TOSCANA, SARDEGNA  

E UMBRIA 

T.V 

INTERREGIONALE 

CAMPANIA E  

CALABRIA 

T.IV 

INTERREGIONALE 

LAZIO E  

ABRUZZO 

T.II 

INTERREGIONALE 

LIGURIA, PIEMONTE  

E VALLE D’AOSTA 

T.I 

REGIONALE 

LOMBARDIA 

DOGANE TABACCHI 
ENERGIE E  

ALCOLI 
GIOCHI 

STRATEGIE 
ANTIFRODE  

E CONTROLLI 

ORGANIZZAZIONE  

E DIGITAL  

TRANSFORMATION 

RELAZIONI E  

PROGETTI 

 INTERNAZIONALI 

DIREZIONE  

GENERALE 

DIREZIONI CENTRALI DI STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONI CENTRALI DI LINEA 

DIREZIONI TERRITORIALI 

DIREZIONI CENTRALI DI SUPPORTO 

O R G A N I G R A M M A  A D M  
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Gennaio 

Giornata 

Internazionale della 

Dogana 2019 

Febbraio 

Bari: sequestro di 40 

mila giocattoli non 

sicuri e contraffatti 

Marzo 

Siracusa: bloccato 

traffico illecito di 

gasolio proveniente 

dai Balcani 

Aprile 

Bolzano: scoperta 

maxi frode da 20 

milioni di euro nel 

settore e-commerce 

Maggio 

Udine: scoperta frode 

IVA in contrabbando 

per sotto-fatturazione 

di pellet 

Giugno 

Livorno: individuati 

nel porto 55.193 

chilogrammi di 

rottami 

Luglio 

Genova: sequestrati 

nel porto circa 538 

chilogrammi di 

cocaina per un valore 

di 200 milioni di euro 

Agosto 

Pisa: sequestrati 

apparecchi da 

intrattenimento 

illegali 

Settembre 

Bologna: bloccate 

nell’aeroporto 200 

stecche di sigarette di 

varie marche cinesi 

Ottobre 

Ciclo di seminari 

informativi  

per aziende e cittadini 

su Brexit 

Novembre 

Porto di Gioia Tauro: 

sequestrati 1.200 

chilogrammi di 

cocaina per un valore 

di 250 milioni di euro 

Dicembre 

Promossa campagna 

di sensibilizzazione 

sul tema della 

sicurezza dei 

giocattoli  

I FATTI PRINCIPALI DEL 2019 
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I PRINCIPALI RISULTATI DEL 2019 

Dogane 

Antifrode e controlli 

Accise - Energie, alcoli e tabacchi 

Giochi 

Importazione Esportazione 

6,1 

milioni 

14,9 

milioni 

196.965  

milioni di  

tonnellate 

61.486  

milioni di  

tonnellate 

187.148  

milioni di euro 

229.349  

milioni di euro 

Valore merce scambiata 

Quantità merce scambiata 

Numero dichiarazioni doganali 

€ 

34,2  

miliardi di 

euro 

13,9  

miliardi di 

euro 

61.936 

Contributo all’Erario 
delle Accise – 

Energie e Alcoli 

Contributo all’Erario 
di Accise e IVA sui 

Tabacchi 

Numero di  
rivendite tabacchi 

Prodotti energetici 

Prodotti alcolici 

Altri tributi connessi 

+ 

+ 

1,4 (4,0%) 

miliardi di euro 

0,4 (1,0%) 

miliardi di euro 

32,4 (95,0%) 

miliardi di euro 

Raccolta totale 
110,5  

miliardi di euro 

57.938 263.198 

Apparecchi 

AWP 

Apparecchi 

VLT 

74,1 (67,1%) 

miliardi di euro 
Gioco fisico 

Gioco a 
distanza 

+ 

36,4 (32,9%) 

miliardi di euro 

1,97  

miliardi di  

euro 

152,9 

10.123  

tonnellate 
Prodotti sequestrati 

9,5  

tonnellate 
Sostanze stupefacenti 

sequestrate 

Maggiori Diritti 
Accertati 

sugli scambi 

Numero di controlli 
antifrode pro-capite 

Contributo all’Erario 
delle Dogane 

16,2 

miliardi di 

euro 

€ 

€ 

€ 

Contributo all’Erario 
dei Giochi 

11,4  

miliardi di 

euro 
€ 
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DOGANE 

ADM facilita gli scambi commerciali e cura la 

gestione dei servizi doganali garantendo la 

conforme applicazione della normativa tributaria 

ed extratributaria di settore. 

Assicura l’accertamento, la riscossione, la 

gestione dei diritti doganali e la fiscalità interna 

negli scambi internazionali.  

Fornisce istruzioni per l'applicazione degli istituti, 

dei regimi e delle procedure doganali. 

IMPORTAZIONI 

ESPORTAZIONI 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA 

Note: *Quantità in migliaia di tonnellate; **Valore in milioni di euro 
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Con riferimento al valore degli scambi, nel corso del 2019 i principali paesi extra-UE con cui 

l’Italia ha realizzato di operazioni di esportazione e importazione, di maggiore valore sono: gli 

Stati Uniti, la Svizzera, la Cina, la Russia e la Turchia. Con riferimento ai mercati di destinazione 

della produzione nazionale, risulta interessante evidenziare che per il mercato USA, nel biennio 

2018-2019 si è registrato un incremento del 9,85 per cento del valore delle esportazioni (da 44.903 

milioni di euro a 49.326 milioni di euro) nonostante l’adozione di misure protezionistiche. 

PRIMI 5 PAESI EXTRA-UE  
DI PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLE MERCI 

VALORE E QUANTITÀ PER EXPORT ED IMPORT 

0,84 euro per kg a 0,95 euro per kg (+13,10 per cento); quello di un kg di merce esportata da 3,22 

euro a 3,73 euro (+15,84 per cento). Il risultato è giustificato dallo spostamento dei flussi dei 

traffici commerciali verso categorie merceologiche a maggiore valore, a discapito dei flussi di 

merci a basso valore di mercato (ad es. industria manifatturiera). 

Per il triennio 2017-2019 

si registra un incremento 

del valore complessivo 

delle merci esportate (pari 

a 5,22 per cento) ed 

importate (pari a 7,98 per 

cento) a fronte di una 

riduzione delle relative 

quantità (per l’export 9,20 

per cento e per l’import  

4,93 per cento). Il valore 

di un kg di merce 

importata è passato da Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA 

Trend valore di un kg di merce 

Export 

Import 

Svizzera Stati Uniti Cina Turchia Russia 

21,51% 12,73% 5,92% 4,00% 3,70% 

11,63% 7,74% 15,28% 8,39% 8,82% 51,86% 

47,86% 

% 

sul valore 

Tot. del 2019 
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ACCISE  

ENERGIE E ALCOLI 

ADM garantisce il controllo e la vigilanza su 

produzione, deposito, movimentazione e consumo 

dei prodotti sottoposti ad accisa.  

Assicura la conforme applicazione della normativa 

in materia di accise su: prodotti energetici, energia 

elettrica e bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi 

di petrolio nonché sull’emissione di anidride 

solforosa e di ossidi di azoto. 

Il valore del contributo all’Erario dell’anno 2019 è pari a circa 34,2 miliardi di euro. Del gettito 

accertato annuo, il 92,95% scaturisce dalle accise su prodotti energetici, mentre le accise sugli 

alcoli contribuiscono per il 4%. Tenuto conto dell’invarianza generale delle aliquote accise, 

l’incremento rispetto all’anno precedente degli importi accertati sui prodotti energetici di 109,8 

milioni di euro può essere giustificato principalmente dall’aumento del consumo di carburanti ed 

energia elettrica.  

ENTRATE ERARIALI DA TRIBUTI ACCISA 

Fonte: elaborazione dati ADM su 

banca dati AIDA 

Prodotti energetici 

31,8 miliardi di euro; 

92,95% 

Prodotti alcolici 

1,4 miliardi di euro; 

4,00% 

Altri tributi connessi alle 

accise imposte 

367,6 milioni di euro; 1,08% 

Altri tributi da prodotti sottoposti 

675 milioni di euro; 1,97% 
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ACCISE  

TABACCHI 

ADM governa l’intera filiera dei tabacchi lavorati: 

produzione, distribuzione all’ingrosso, vendita al 

dettaglio; regola la distribuzione e la 

commercializzazione dei prodotti liquidi da 

inalazione senza combustione, contenenti o meno 

nicotina, cosiddette sigarette elettroniche; verifica la 

regolarità dei versamenti dell’accisa e dell’imposta di 

consumo gravanti sui rispettivi prodotti; contrasta i 

fenomeni illeciti di evasione e contrabbando. 

Nel corso dell’ultimo triennio la domanda complessiva di tabacchi è diminuita di circa 1,2 milioni 

di kg (-1,59 per cento rispetto al 2017), trainata della riduzione del consumo di sigarette (-6,80 

per cento, in volume, dal 2017). Parte di tale riduzione è giustificata dall’effetto delle campagne di 

sensibilizzazione in merito agli effetti nocivi delle sigarette sulla salute dei consumatori e al 

fenomeno di sostituzione - in ordine di rilevanza - dei tabacchi da inalazione senza combustione, 

dei sigaretti e del tabacco trinciato.  

Note: Valori in kg  

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 

QUANTITÀ DI TABACCHI LAVORATI IMMESSI SUL MERCATO 
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GIOCHI 

ADM esercita il presidio dello Stato nel settore 

dei giochi garantendo gli interessi dell’Erario 

attraverso la riscossione dei tributi, tutelando il 

cittadino con il contrasto agli illeciti e gestendo il 

mercato delle concessioni e degli atti 

regolamentari. 

RACCOLTA 

ammontare puntate 

effettuate dalla 

collettività dei 

giocatori 

€ 

VINCITE 

totale somme 

vinte dai giocatori 
differenza tra 

Raccolta e Vincite 

SPESA 

ammontare 

imposizione fiscale e 

differenziale residuale 

tra Raccolta, Aggi e 

Vincite dei giochi 

ERARIO 

IL CONTRIBUTO ALL’ERARIO 

Note:  Valori in miliardi di euro 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 
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Nel periodo di riferimento 2017-2019, tutte le dimensioni del settore del gioco hanno registrato 

un trend crescente in termini di valore: +8,64 per cento per la Raccolta, +10,08 per cento per le 

Vincite, +2,42 per cento per la Spesa e +10,68 per cento per l’Erario.  

Il consistente incremento delle entrate erariali è trainato dal prelievo sugli apparecchi da 

intrattenimento che hanno portato, nel 2019, ad un aumento complessivo delle entrate erariali del 

9,62 per cento. 

46,22 % 
Apparecchi 

AWP 

17,24 % 

Apparecchi 

VLT 

12,89 % 

Lotteria 

13,12 %  

Altro 

10,53 %  

Lotto 

Fonte elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 

Note: Il dato “Altro” comprende i Giochi numerici a totalizzatore, Gioco a base sportiva, Giochi di carte organizzata in forma 

diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa, Bingo, Scommesse virtuali, Torneo, Gioco a base ippica, Poker Cash, Apparecchi 

comma 7, Betting Exchange.  

ENTRATE ERARIALI 2019 PER TIPOLOGIA DI GIOCO 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi 

Note:  Valori espressi in miliardi di euro 

Tra il 2015 e il 2019, il numero di apparecchi con vincita in denaro (AWP e VLT) presenti in Italia 

ha subito una rilevante flessione. Il calo è dovuto all’applicazione dell’ articolo 1, comma 943 della 

Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) e successive modifiche che ha imposto una 

riduzione del 30 per cento degli apparecchi attivi in Italia.  

NUMERO DI APPARECCHI IN ITALIA 
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ADM definisce e attua le strategie e metodologie 

di vigilanza e controllo nel settore dogane, IVA 

negli scambi internazionali, accise, giochi e 

tabacchi.  

Svolge attività di intelligence sui flussi 

commerciali a rischio che transitano per porti, 

aeroporti e valichi di frontiera, anche attraverso 

l’utilizzo della sala analisi. 

Svolge attività di investigazione per la repressione 

degli illeciti amministrativi e dei reati tributari ed 

extratributari conducendo indagini su delega 

dell'autorità giudiziaria. 

ANTIFRODE 

Il 2019 ha registrato un aumento dei 

controlli (+15,76 per cento sul 2018) 

realizzati pro-capite (PP) dal 

personale in servizio dell’Agenzia, a 

dimostrazione della crescente 

capacità di ADM di contrastare frodi 

e fenomeni illeciti.  Tale risultato è 

stato raggiunto grazie all’innovazione 

tecnologica, all’aggiornamento delle 

procedure di controllo e alle 

iniziative per lo sviluppo del valore 

delle persone tramite programmi di 

knowledge sharing,  formazione e 

integrazione delle figure professionali 

impiegate per le attività di controllo. 

Note: Il numero complessivo dei controlli per anno è stato stimato sommando i controlli realizzati per ambito dall’Agenzia che per lo 

svolgimento richiedono l’intervento umano. Il volume complessivo dei controlli realizzati dall’Agenzia è nel 2017 1.288.925, nel 2018 

1.353.132 e nel 2019 1.513.636.  

NUMERO DI CONTROLLI ESEGUITI PER DIPENDENTE ADM 



14 

CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI SCAMBI (IMPORT E EXPORT) 

L’attività di controllo e antifrode sugli scambi trova riscontro, in termini di efficacia, sul piano dei 

Maggiori Diritti Accertati (MDA), quale elemento tangibile e quantificabile dell’operato 

dell’Agenzia, frutto della metodologia di analisi applicata per l’accertamento delle frodi. 

Nel corso del triennio 2017-2019, conseguentemente all’aumento del numero dei controlli eseguiti 

in fase di sdoganamento, si è registrato l’aumento dei Maggiori Diritti Accertati del 6,4 per cento 

per un importo complessivo pari circa 1,9 miliardi di euro nel 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore degli MDA accertati in fase di sdoganamento è distribuito rispetto alle seguenti principali 

violazioni: 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode 

IVA  
intra-

comunitaria 
Accise Plafond Frode 

carosello 
Ulteriori 13 
tipologie di 
violazioni 

981,23  

milioni di euro 

348,03 

milioni di euro 

 

195,33 

milioni di euro 

144,03 

milioni di euro 

300,39 

milioni di euro 

84,74%  

degli MDA 

15,26%  

degli MDA 



15 

Nel 2019, in fase di sdoganamento, sono state sequestrate 10.123 tonnellate di prodotti, con un 

aumento del 2 per cento rispetto al 2018 (9.923 tonnellate).  Per quanto riguarda gli stupefacenti 

nel corso del 2019 sono state sequestrate circa 9,5 tonnellate di prodotti (+329 per cento rispetto 

al 2018) grazie all’azione di ADM, che è riuscita a comprendere i meccanismi di traffico illecito di 

stupefacenti e ad anticipare, tramite analisi del rischio, il comportamento dei trafficanti. Anche per 

il 2019 si conferma il trend già noto secondo cui la quantità di cocaina sequestrata è in crescita, a 

fronte di un numero minore di spedizioni. Nonostante la crescente diffusione di droghe minori o 

non convenzionali, ADM, grazie all’impiego dei propri laboratori chimici specializzati, è riuscita a 

sequestrare un grande quantitativo (circa 4 tonnellate) di sostanze stupefacenti classificabili come 

«Altre droghe». 

La categoria «Altre droghe» comprende ad 

esempio Anfetaminici, Metanfetaminici, 

Eroina bianca, Oppio, Psicofarmaci, LSD, 

Eroina brown, etc. 

Note: Valori espressi in chilogrammi 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode 

SEQUESTRI DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL BIENNIO 2018-2019 
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Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode 

CONTROLLI EFFETTUATI NEL SETTORE ENERGIE E ALCOLI 

MDA E IRREGOLARITÀ RILEVATE PER TIPOLOGIA DI CARBURANTE 

Per il settore dei carburanti, nel 2019 sono state accertate 983 violazioni per un valore di MDA 

pari a circa 108 milioni di euro.  

I principali illeciti riguardano le frodi IVA realizzate attraverso l’uso di false dichiarazioni di 

intento, l’utilizzo di missing trader (c.d. frodi carosello), contrabbando dei cosiddetti Designer Fuels 

Fraud, frodi accise attuate mediante false denaturazioni. 

Note: Valori economici espressi in milioni di euro 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati AIDA 

Per il triennio 2017-2019 il valore complessivo dei Maggiori Diritti Accertati (MDA) si è ridotto  

del 5,66 per cento variando da 373,1 a 352,0 milioni coerentemente con la riduzione del numero 

delle verifiche accise (-3,96 per cento) diminuiti in volume da 208,2 mila a circa 200 mila.  
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Nel triennio 2017-2019 i controlli effettuati sulla rete distributiva sono aumentati del 67,27 per 

cento. Il numero di controlli sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati risulta in leggera flessione nel 

2019 rispetto al 2017 (-4,87 per cento). 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode 

Note: Inclusi i controlli effettuati presso i distributori automatici 

CONTROLLI  EFFETTUATI NEL SETTORE TABACCHI 

SEQUESTRI DI TABACCHI LAVORATI ESTERI (TLE) 

Le quantità dei pacchetti sequestrati sono variate da circa 1,9 milioni a 3,2 milioni di pacchetti tra il 

2017 ed il 2018 (aumento del 72,14 per cento) e da 3,2 milioni a 1,4 milioni tra il 2018 ed il 2019 

(riduzione del 55,60 per cento). Nel 2019, il 51,30 per cento dei pacchetti sequestrati è collegato a 

due principali eventi: il primo ha determinato il sequestro di 450 mila pacchetti presso l’Ufficio 

delle Dogane di Genova; il secondo di 302 mila pacchetti presso l’Ufficio delle Dogane di Trieste. 

Il restante 48,70 per cento deriva da piccole spedizioni rinvenute nei bagagli personali di 

passeggeri fermati nei principali scali portuali nazionali 

Note: Sequestri presso gli spazi doganali; Pacchetti sequestrati per contrabbando e per contraffazione 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Antifrode  
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Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli) 

CONTROLLI NEL SETTORE GIOCHI – ESERCIZI CONTROLLATI 

GIOCHI - SITI WEB IRREGOLARI INIBITI E TENTATIVI  
DI ACCESSO REGISTRATI  

Nel 2019 i tentativi di accesso a siti web illegali ammontano a 144,2 miliardi e sono stati inibiti 

1.037 siti web irregolari. I risultati scaturiscono dall’azione di ADM che ha proseguito e 

rafforzato l’attività diretta all’implementazione degli strumenti di prevenzione del gioco 

patologico. In particolare, è stato avviato un programma di iniziative finalizzato a rendere più 

chiare e diffuse le informazioni all’utenza attraverso il sito internet di ADM, potenziando e 

arricchendo la pagina dedicata, dando risalto anche al numero verde nazionale per il sostegno alle 

persone in difficoltà con il gioco d’azzardo. 

-59,96% 
(rispetto al 2017) 

Tentativi di accesso  

a siti web irregolari  

+70,79% 
(rispetto al 2017) 

Siti inibiti 

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati SIC (Sistema Integrato dei Controlli)  

Nel triennio 2017-2019, il numero dei controlli a livello nazionale sugli esercizi in cui vi è offerta 

di gioco è diminuito dello 0,70 per cento. L’imposta accertata nel 2019, è pari a 48,5 milioni di 

euro e conferma dell’attività di contrasto all’evasione delle imposte nel settore dei giochi, 

registrato già negli anni precedenti.  
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Le altre strutture di staff  alla Direzione Generale 

e le altre strutture di supporto alle attività di 

business contribuiscono in maniera determinante 

al buon esito dell’azione amministrativa di ADM. 

ALTRE STRUTTURE DI 

STAFF E SUPPORTO 

Sovrintende alle politiche di bilancio, agli obblighi contabili, agli adempimenti fiscali e alla gestione 

degli aspetti finanziari e di tesoreria, curandone i relativi processi e procedure. Gestisce le attività 

relative alla logistica e alla manutenzione delle strutture centrali.  

Nel 2019 ADM ha adottato misure di semplificazione che hanno permesso di ottimizzare i tempi 

di pagamento ai fornitori e di razionalizzare le spese.  

Pagamenti eseguiti con 10 giorni di anticipo 
rispetto alla scadenza dei debiti commerciali 

A parità di spesa rispetto al 2018, riduzione del 
numero di contratti stipulati del 27,9% 

È impegnata in attività di ufficio stampa, redazione web, gestione dei social media e nelle azioni a 

supporto della corretta funzionalità dello sportello URP telematico. I risultati del 2019, riportano 

che:  
il 94,5%  delle istanze sono state risolte dall’URP entro 8 giorni  dalla ricezione 

Esercita il controllo sull’adeguatezza e sull’aderenza dei processi e dell’organizzazione alle norme e 

alle direttive interne, tramite attività di audit mirate a individuare potenziali criticità nel sistema dei 

controlli interni e a valutarne i rischi. 

Indirizzata verso obiettivi di prevenzione, deflazione e sostenibilità del contenzioso. Il contenzioso 

tributario rappresenta la voce più rilevante: nel 2019, ADM ha conseguito significative riduzioni 

degli indici di soccombenza.  

20,4% 
(-4,1% rispetto 

al 2018) 

13,3% 
(-0,3% rispetto 

al 2018) 

10,4% 
(-8,9% rispetto 

al 2018) 
Dogane Energie e 

alcoli 
Giochi e 
tabacchi 

Amministrazione e Finanza 

Affari Generali 

Internal Audit 

Legale e Contenzioso 

Indice di soccombenza del contenzioso tributario (rappresenta l’80% del contenzioso ADM) 
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Promuove e coordina gli interventi di innovazione tecnologica e di processo coerentemente con le 

esigenze normative, organizzative e IT dell’Agenzia. 

Nel 2019 ADM ha avviato un programma, su scala nazionale, per la digitalizzazione delle 

procedure doganali nei porti, che ha consentito una drastica riduzione dei tempi di sdoganamento, 

e delle procedure in ambito accise (energie e alcoli) per il potenziamento della lotta alle frodi. È 

inoltre proseguito l’impegno di ADM nell’attuazione dei progetti di digitalizzazione finanziati con 

fondi strutturali europei nell’ambito del PON Infrastrutture e reti.  

Organizzazione e Digital Tansformation 

Svolge funzioni di indirizzo normativo e operativo in materia di reclutamento, incarichi, mobilità, 

formazione, sviluppo professionale, gestione dello stato giuridico, trattamento economico e di fine 

rapporto, trattamento pensionistico. 

Definisce il modello di valutazione del personale, cura i piani di assunzione e di formazione delle 

risorse. Cura inoltre le relazioni sindacali e il contenzioso nelle materie di competenza.  

Personale 

Relazioni e progetti internazionali 

Strategie 

Realizza l’attività di pianificazione e verifica degli obiettivi, degli indicatori e dei target attesi di 

performance, per valutarne la coerenza con le pertinenti disposizioni di legge e al fine di allineare il 

Piano ai più recenti indirizzi strategici. 

  

45,81% 54,19% 
Uomini Donne 

COMPOSIZIONE DI GENERE 

Nel 2019 il numero di ore di formazione fruite è stato pari a 147.262 che, divise per il personale in 

servizio al 31 Dicembre 2019 (9.906), corrispondono a 14,87 ore di formazione pro-capite. 

Partecipa e gestisce programmi e iniziative di cooperazione con omologhe strutture europee e 

internazionali. Analizza i progetti di gemellaggio amministrativo e di assistenza tecnica di interesse, 

banditi e finanziati dall’Unione Europea.  
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MATERIALE SANITARIO SDOGANATO 

EMERGENZA COVID - 19 

MASCHERINE 
 

1,3 miliardi 

PROTEZIONE VOLTO 
 

13,5 milioni 

PROTEZIONE CORPO 
 

168 mila 

GUANTI 
 

1,4 miliardi 

ALCOLE (litri) 
 

22,3 milioni 

STRUMENTI DI TERAPIA INTENSIVA 
 

2,5 mila 

Generiche 

112 milioni 

Chirurgiche 

1,2 miliardi 

DPI 

1,6 milioni 

Fonte: Banca dati Automazione Integrata Dogane Accise – Periodo di riferimento dei dati: dal 15 Maggio al 31 Agosto 2020 

L’Agenzia ha svolto un ruolo fondamentale nella 

gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19; ciò 

è stato possibile da un lato avviando numerose 

collaborazioni commerciali con paesi 

extracomunitari, dall’altro potenziando il presidio 

degli spazi doganali nazionali per velocizzare lo 

sdoganamento dei DPI. 
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