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Divisione Risorse 
 

Modifiche all’organizzazione e alle attribuzioni della Divisione Contribuenti e della 

Divisione Risorse 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in 

conformità al parere reso dal Comitato di gestione nella seduta del 28 dicembre 2022 (registro 

deliberazioni n. 75 del 29 dicembre 2022) 

DISPONE: 

1. Modifiche alle attribuzioni della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e 

Internazionale della Divisione Contribuenti 

 

1.1 Nel Settore Internazionale della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e 

Internazionale della Divisione Contribuenti opera l’Ufficio Rapporti con organismi 

internazionali con le seguenti attribuzioni: 

 

Ufficio Rapporti con organismi internazionali   

Gestione di scambi con organismi internazionali e amministrazioni fiscali estere, 

inclusa l’organizzazione di visite e riunioni di lavoro per tutte le articolazioni 

dell’Agenzia 

Rapporti con le organizzazioni internazionali, istruttoria delle richieste e 

coordinamento delle relative risposte 

Rapporti con le amministrazioni fiscali estere, inclusi quelli con gli addetti fiscali 

dislocati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero e quelli con gli 

addetti delle amministrazioni fiscali estere in Italia 

Monitoraggio della partecipazione ai lavori presso enti e organismi sovranazionali, 

esame delle problematiche emerse e delle relative proposte e soluzioni anche in termini 

di benchmark e individuazione di best practices 

Supporto al coordinamento dei rapporti con le organizzazioni internazionali 

Gestione e coordinamento delle attività connesse ai progetti di tax capacity building 

per assistere i paesi in via di sviluppo nell'implementazione e nello sviluppo dei loro 

sistemi fiscali, sulla base degli impegni internazionali assunti dal governo italiano  

Promozione della partecipazione a iniziative convegnistiche e divulgative di carattere 

internazionale 
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2. Modifiche all’organizzazione interna e alle attribuzioni della Divisione Risorse e di 

alcune Direzioni Centrali dipendenti 

 

2.1 Nella Divisione Risorse, l’Ufficio Relazioni internazionali, collocato in staff al Capo 

Divisione, è soppresso. 

 

2.2 Le attribuzioni dell’Ufficio Mappatura, sviluppo e valutazione, operante nel Settore 

Sviluppo della Direzione Centrale Risorse Umane della Divisione Risorse sono 

integrate con la seguente: 

Coordinamento delle attività relative alle esperienze lavorative e di formazione del 

personale presso amministrazioni estere e organismi e istituzioni comunitarie e 

internazionali e alla promozione dell’interscambio di esperienze lavorative, nonché 

alla selezione e gestione del personale all’estero 

 

2.3 Il Project manager junior, che svolgeva le proprie funzioni nell’ambito dell’Ufficio 

Coordinamento tecnico e supporto al Capo Divisione della Divisione Risorse, è 

collocato in staff al Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione, con la 

denominazione di Project manager, con il compito di effettuare l’analisi, la 

pianificazione, l’implementazione e il monitoraggio di progetti inerenti alle attività di 

competenza della Direzione, anche di natura trasversale.  

 

3. Decorrenza  

 

3.1 Le previsioni del presente atto decorrono dal 1° febbraio 2023. 

 

3.2 Restano ferme le graduazioni delle posizioni organizzative, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 93, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di Capo Ufficio Rapporti con 

organismi internazionali, Capo Ufficio Mappatura, sviluppo e valutazione, Capo 

Ufficio Coordinamento tecnico e supporto al Capo Divisione e di Project Manager.  

 

Motivazioni 

Con il presente atto (il cui schema è stato approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 

75/2022), sono disposte alcune modifiche all’organizzazione interna e alle attribuzioni della 

Divisione Contribuenti, della Divisione Risorse e di alcune Direzioni Centrali. 

L’atto interviene, in primo luogo, sull’organizzazione delle attività in materia di rapporti con 

gli enti e organismi internazionali, costituendo un unico polo di gestione degli stessi nel 

Settore Internazionale incardinato nella Direzione Centrale Grandi Contribuenti e 

Internazionale della Divisione Contribuenti. In un’ottica di razionalizzazione delle attività e 

di specializzazione delle competenze specifiche nella gestione delle relazioni internazionali 

dell’Agenzia, appare opportuno, in uno scenario sempre più teso a incrementare in modo 

sostanziale la collaborazione tra i paesi attraverso la partecipazione a iniziative e programmi 

di cooperazione internazionale e di condivisione di esperienze, conoscenze e best practices, 

individuare un riferimento organizzativo univoco che possa favorire una visione strategica 

unitaria nei rapporti con le amministrazioni fiscali estere e con le organizzazioni 
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internazionali e curare le relative attività di cooperazione, assicurando il presidio tecnico nei 

diversi gruppi di lavoro e garantendo, al contempo, l’assistenza nei confronti delle 

amministrazioni che si rivolgono all’Agenzia con quesiti di varia natura. 

L’atto, quindi, stabilisce che nella Divisione Risorse venga soppresso l’Ufficio Relazioni 

internazionali e procede alla ridefinizione delle attribuzioni dell’Ufficio Rapporti con 

organismi internazionali operante nel Settore Internazionale della Direzione Centrale Grandi 

Contribuenti e Internazionale della Divisione Contribuenti.  

In tale contesto, all’Ufficio Mappatura, sviluppo e valutazione, operante nel Settore Sviluppo 

della Direzione Centrale Risorse Umane della Divisione Risorse, transitano le attribuzioni in 

merito al coordinamento delle attività relative alle esperienze lavorative e di formazione del 

personale presso amministrazioni estere e organismi e istituzioni comunitarie e internazionali 

e alla promozione dell’interscambio di esperienze lavorative nonché alla selezione e gestione 

del personale all’estero (prima assegnate all’Ufficio Relazioni internazionali).  

Sempre riguardo alla Divisione Risorse, al fine di potenziare la capacità progettuale della 

Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, impegnata nella gestione e implementazione 

di strumenti dall’impatto trasversale nelle attività dell’Agenzia, il Project manager junior, 

che svolgeva le sue funzioni nell’Ufficio Coordinamento tecnico e supporto al Capo 

Divisione della Divisione Risorse, viene collocato in staff al Direttore Centrale Tecnologie e 

Innovazione, con la denominazione di Project manager. 

Le disposizioni comportano la riduzione di una posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 

1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (soppressione della posizione di Capo 

Ufficio Relazioni internazionali), lasciando invariata, allo stato attuale, la graduazione delle 

posizioni organizzative interessate dalle modifiche previste in quanto si mantiene una 

sostanziale continuità ed equilibrio nelle competenze e nella gestione delle responsabilità ad 

esse connesse.  

Le disposizioni decorrono dal 1° febbraio 2023. 

 

Riferimenti normativi e di prassi  

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:  

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)  

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)  

b) Disciplina di riferimento:  

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 3)  

Atto di organizzazione del Direttore dell’Agenzia n. 186053 del 7 agosto 2018, come 

successivamente modificato e integrato con gli atti n. 525138 del 24 dicembre 2018, n. 

101304 del 19 aprile 2019, n. 394064 del 31 dicembre 2020, n. 20568 del 22 gennaio 2021, 

n. 51967 del 23 febbraio 2021, n. 78198 del 24 marzo 2021, n. 111499 del 6 maggio 2021, 

n. 239720 del 20 settembre 2021, n. 254583 del 6 ottobre 2021, n. 9694 del 13 gennaio 

2022, n. 9800 del 13 gennaio 2022, n. 115231 dell’11 aprile 2022, n. 115338 dell’11 aprile 

2022, n. 299272 del 25 luglio 2022, n.320082 dell'8 agosto 2022, n. 320151 dell'8 agosto 
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2022, n. 386056 del 14 ottobre 2022, n. 468549 del 20 dicembre 2022, n. 468569 del 20 

dicembre 2022, n. 468579 del 20 dicembre 2022. 

             

              IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

                                                           Ernesto Maria Ruffini 

                                                                             firmato digitalmente 


