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Il rafforzamento istituzionale in 
ambito IPA II ed ENI 

Per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie 
per modernizzare le pubbliche amministrazioni e 
trasferire, adattare e attuare le normative e gli 
standard europei, IPA ed ENI si avvalgono di due 
strumenti di assistenza tecnica e di «Institution 
Building» dedicati specificamente: 

  all’assistenza alla transizione  

  al rafforzamento delle istituzioni. 



 

 



 

 



TWINNING 

Il Gemellaggio Amministrativo si basa sulla stretta 
collaborazione tra l’amministrazione pubblica del Paese 
beneficiario e la controparte nello Stato membro.  

 

Generalmente i progetti di Gemellaggio si rivolgono alle 
amministrazioni centrali, ma esiste anche 
l’opportunità di coinvolgere amministrazioni regionali. 

 

 

 

 



 

 TAIEX 

 

Il TAIEX e incentrato su iniziative di breve durata e si avvale in 
prevalenza delle competenze di funzionari provenienti 
dalla pubblica amministrazione degli Stati membri. 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm 
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TAIEX 

Creato nel 1996 per realizzare interventi puntuali e 
di breve durata, è caratterizzato da un’estrema 
flessibilità. 

 

Non prevede oneri amministrativi e organizzativi a 
carico del Paese beneficiario e permette una rapida 
organizzazione di eventi anche grazie alla possibilità 
di effettuare la richiesta tramite un formulario online. 



 

 

Obiettivo di TAIEX 

 

Fornisce assistenza tecnica di breve periodo 
relativamente alla trasposizione della 
legislazione UE (acquis comunitario) nella 
legislazione nazionale dei paesi beneficiari e nelle 
rispettive amministrazioni,  con il fine di  una 
corretta interpretazione della legislazione 
comunitaria, del recepimento di norme e 
disposizioni UE, loro applicazione e verifica.  



 

 
Settori di intervento TAIEX 

I macro settori di intervento sono: 

  

 Agricoltura e Sicurezza Alimentare 

 Libertà, Giustizia e Sicurezza  

 Ambiente, Energia, Trasporti e 
Telecomunicazioni 

 Mercato Interno 

 
 



 

 

TAIEX 

I progetti TAIEX vengono banditi su richiesta del 
Paese beneficiario e le attività si sostanziano in: 

 invio di esperti 

 visite di studio  

 organizzazione di eventi specifici (seminari, 
workshop etc..).  



 

 

TAIEX – Invio di esperti 

 Uno o più esperti dei Paesi membri si recano presso le 
Amministrazioni dei Paesi beneficiari per  fornire 
consulenze specifiche sulla trasposizione di 
specifiche parti della legislazione comunitaria nella 
legislazione nazionale, sul recepimento di norme e 
disposizioni UE e sulla loro applicazione  nelle rispettive 
amministrazioni.  

 

 La missione ha una durata massima di 5 giorni e 
permette di lavorare intensamente con un piccolo 
gruppo di funzionari dell’Amministrazione beneficiaria 
su uno specifico tema. 



 

 

TAIEX – visite di studio 

 un gruppo di un massimo di tre richiedenti di una 
Amministrazione beneficiaria partecipano ad una visita 
di studio presso un Paese membro UE per un periodo 
massimo di cinque giorni.  

 

 Lo scopo è quello di apprendere a rendere esecutiva 
una specifica normativa UE e soprattutto, di acquisire 
conoscenza delle  “best practices” 



 

 

TAIEX – Eventi specifici 

 

 funzionari di Paesi membri della UE presentano 
specifiche aree della legislazione comunitaria 
nel corso di seminari ai quali partecipano funzionari 
delle amministrazioni dei Paesi beneficiari 

 
 



 

 

Diventare esperti TAIEX 

 

 Per partecipare ad un evento TAIEX, il funzionario deve 
essersi precedentemente personalmente registrato nell’ 
EXPERT DATA BASE, apposita banca dati dell'Unità 
TAIEX della Commissione. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/ExpertDat
abase#/register   
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Destinatari TAIEX 
 

I destinatari diretti dello strumento sono quindi:  

 funzionari della p.a. a livello nazionale e regionale 
e in associazione di autorità locali;  

 funzionari pubblici che lavorano nel Parlamento;  

 magistrati ed autorità di vigilanza;  

 associazioni professionali e commerciali 
rappresentanti le parti sociali oltre che associazioni 
sindacali;  

 interpreti e traduttori di testi legislativi.  



 

 

ATTENZIONE 

 il funzionario partecipa alle missioni TAIEX in 
nome e per conto dell’Amministrazione di 
appartenenza.  

 

 L’esperto che intende candidarsi ad un evento TAIEX, 
oppure iscriversi nella Banca Dati Esperti, è tenuto 
previamente ad  informare ed ottenere 
l’approvazione della propria Amministrazione 



 

 

Come partecipare al TAIEX 

 La richiesta di un evento TAIEX deve essere 
presentata  dall’Amministrazione di un Paese 
beneficiario direttamente all’Unità TAIEX della 
Commissione, attraverso la compilazione del formulario 
elettronico presente nel sito dell’Unità TAIEX. 

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm  

 

 l’Amministrazione beneficiaria può già indicare 
l’Amministrazione dello Stato membro dal quale 
desidera ricevere assistenza. Questa richiesta è 
solitamente assecondata dalla Commissione.  
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Il Ruolo del PCN 

 
 Il Punto di Contatto Nazionale Twinning (presso la DGUE 

II, e-mail twinnings@esteri.it ) coordina anche il 
Programma TAIEX  
 

 La Commissione, nella ricerca di esperti, può,  in alcuni 
casi,  contattare  il PCN per diffondere le richieste 
ricevute tra le Amministrazioni italiane potenzialmente 
interessate a mettere a disposizione propri esperti o ad 
ospitare le visite di studio. 
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Email: europedirect@formez.it 

 
http://europa.formez.it  

http://programmicomunitari.formez.it/ 
 
 

@EdicRMInnov 

 
Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  
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