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TAIEX – TECHNICAL ASSISTANCE AND INFORMATION 

EXCHANGE INSTRUMENT

• E’ lo strumento di assistenza tecnica e 
institution-building completamente 
finanziato dalla Commissione Europea per 
azioni di  cooperazione internazionale 
pubblica di breve periodo. 

• Lo strumento è stato creato nel 2006.



Finalità dello Strumento

� Fornire Assistenza Tecnica di breve periodo

relativamente alla trasposizione delle

legislazione dell’Unione Europea (acquis

comunitario) nella legislazione nazionale dei

paesi beneficiari e nelle rispettive

amministrazioni.



Finalità dello strumento 2

Fornire assistenza tecnica ai paesi beneficiari

relativamente ai capitoli dell’acquis

comunitario, ai fini di:

• corretta interpretazione della legislazione

comunitaria ,

• recepimento di norme e disposizioni UE,

• loro applicazione e verifica



Acquis Communautaire
� Piattaforma comune di diritti ed obblighi che si sono 
sviluppati nel corso del processo che ha dato vita 
all’Unione europea, e che pertanto vincolano gli Stati membri.

� In sede di nuove adesioni di paesi terzi sta ad indicare 
l’insieme di diritti ed obblighi che, in quanto acquisiti per la 
Comunità, il nuovo Stato membro si impegna a rispettare 
entrandovi.

� Il contenuto è in continua evoluzione in quanto si amplia 
con il rinforzarsi delle competenze dell’Unione.



Capitoli Acquis Communautaire
• 1. Libera circolazione delle Merci
• 2. Libera circolazione delle Persone
• 3. Libera circolazione dei Servizi
• 4. Libera circolazione dei Capitali
• 5. Diritto Societario
• 6. Concorrenza
• 7. Proprietà Intellettuale
• 8.  Competitività
• 9. Servizi Finanziari
• 10. Società dell’Informazione e 

media

11. Agricoltura e sviluppo rurale
12. Sicurezza Alimentare, politica 

veterinaria e fito sanitaria,
13. Pesca
14. Trasporti
15. Energia
16. Tassazione
17. Politica Monetaria
18. Statistiche
19. Politica sociale e impiego
20. Imprese e politica industriale



Capitoli Acquis Communautaire

� 21. Reti Trans europee

� 22. Politica regionale e coord strumenti 
strutturali

� 23. Cooperazione giudiziaria

� 24. Giustizia, libertà e sicurezza

� 25. Scienze e ricerca

� 26. Educazione e cultura

� 27. Ambiente

� 28. Protezione della salute e dei 
consumatori

� 29. Unione doganale

� 30. Relazioni esterne 

� 31. Politica estera, di sicurezza e difesa

� 32. Controllo Finanziario

� 33. Disposizioni finanziarie e di budget

� 34. Istituzioni

� 35. altro



Capitoli Acquis Communautaire

Link: http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-

membership/chapters-of-the-acquis/index_en.htm



I macro settori di Intervento di TAIEX

� Agricoltura e Sicurezza Alimentare;

� Libertà, Giustizia e Sicurezza;

� Ambiente, Trasporti ed Energia;

� Mercato Interno.



Paesi Beneficiari

� Paesi candidati e potenziali candidati: Balcani
occidentali (Albania, Bosnia and Herzegovina,
FYROM, Montenegro, Serbia and Kosovo*) e
Turchia ( ex fondi PHARE CARDS → IPA)

� NB la Croazia, anche se Stato Membro dal 1
luglio 2013 beneficia ancora dell’Assistenza
TAIEX.



Paesi Beneficiari 2

� I Paesi del Vicinato: Algeria, Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Egitto, Georgia, Israele, 

Giordania, Libano, Libia, Moldavia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia, Ucraina e Russia ( ex 

fondi  MEDA→ ENPI)

� La Comunità turco cipriota che risiede nella parte

Nord di Cipro (fondi dedicati alla comunità turco cipriota)



Forme di assistenza
Nei paesi beneficiari:

� Seminari/Conferenze

� Missioni di esperti

� Missioni di analisi e valutazione

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/pdf/experts/20130412_guide_for_

public_experts.pdf

Negli Stati Membri

� Visite di studio

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/pdf/experts/20130412_guide_for_

host_institution_study_visit.pdf



Beneficiari

� Pubblica Amministrazione: funzionari a livello nazionale 

e regionale e in associazione di autorità locali. 

� Parlamento

� Magistratura/Autorità vigilanza

� Associazioni professionali e commerciali. Associazioni 

rappresentanti le Parti sociali;

� Associazioni sindacali;

� Interpreti e traduttori di testi legislativi.



Esperti

� Funzionari della Pubblica amministrazione 

nazionale, regionale e locale degli Stati membri

� Funzionari di organismi accreditati presso la 

Commissione come enti semi pubblici che 

possono agire per nome e conto 

dell’Amministrazione Pubblica su determinate 

tematiche



TAIEX Expert data base

� Per partecipare ad un evento TAIEX, il funzionario deve 
essersi precedentemente personalmente iscritto al TAIEX 
Expert database.

� Bastano 5 minuti per iscriversi: vanno indicati 
semplicemente il proprio nome ed ente di appartenenza, i 
capitoli dell’ acquis , 5 righe di presentazione + cv in 
allegato!

� Link: 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/experts/edb/index_en.htm



Attivazione dell’assistenza

� Iniziativa essenzialmente riservata al paese 
beneficiario

� Suggerimenti dei servizi della Commissione

� Suggerimenti di Stati membri 



La domanda di assistenza

� Appositi formulari disponibili sul sito

� http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/beneficiaries/warnin

g_authorisation_en.htm

� Lettera, e-mail  al Punto di Contatto Nazionale 

del Paese



Chi decide?

� Tutte le domande sono vagliate dal Punto di
Contatto Nazionale, dalla locale Delegazione
della Commissione e dai servizi competenti a
Bruxelles (in particolare DG Allargamento,
EuropeAid, DG di competenza)

� La decisione finale spetta all’Unità 
“Potenziamento delle istituzioni” della DG 
Allargamento, a Bruxelles, che gestisce lo 
strumento TAIEX



Tempi d’esecuzione

� TAIEX è in grado di dare rapido seguito alle 

domande di assistenza

� La missione di un esperto può essere 

organizzata in 4-5 settimane, un seminario in 

circa 6-8 settimane 



Finanziamento

TAIEX copre l’integralità dei costi

� Agli esperti provenienti dagli Stati Membri 

vengono pagati: biglietto di viaggio, albergo, 

per diem e indennità fissa di 250 euro/giorno

� Per una visita di studio lo stato membro puo’

chiedere un rimborso pari a 250 Euro per 

giornata di visita di studio



TAIEX per i paesi ENP + Russia

� Base giuridica: Decisione 2006/62/CE

� Finalità:

� Assistenza per l’attuazione delle priorità definite 

nei Piani d’azione, negli accordi di associazione o 

nelle cd Roadmaps

� Conseguimento degli obiettivi individuati 

nell’ambito di contatti regolari



Esempio di iniziativa recente

� 2 giorni di Seminario sullo sviluppo di energie
rinnovabili (Tirana, giugno 2013) 

1 Funzionario  lituano del Ministero dell’ Energia ed  1 

Funzionario dell’Agenzia svedese dell’EnergiaSwedish 

Energy Agency

Link: http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/library/index_en.jsp?EventTypes=&LibMonths=&LibCountries=&K
eywords=energy&Speakers=&submit=Submit



Esempi di iniziative TAIEX per Israele

TAIEX Richiesto da tema date luogo audience

Missione

di un 

esperto

Ministero

israeliano delle

Finance

Missione di un 

esperto “Frode e 

Money 

Laundering”

Feb. 2011 Tel Aviv, 

Jerusalem & 

Haifa

National Anti-Drug 

Unit, Federal

Police, Ministry of 

Finance

Seminario Ministero

israeliano delle

protezione

ambientale

Seminario su “ 

Agenti inquinanti

e Registeri di 

trasferimento”

Nov. 2010 Tel Aviv 50 participanti

provenienti da 

diverse istituzioni e 

agenzie ambientali

Visita di 

Studio

Ministero

dell’Agricoltura e 

dello Sviluppo

Rurale

Visita di studio sul

Marketing dei

prodotti ittici

Nov. 2010 Belfast, 

United 

Kingdom

Ministero

dell’Agricoltura e 

Associazioni ittica.



Eventi TAIEX organizzati per 

paese ENPI
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Eventi TAIEX ENPI organizzati 

per settore
Agricoltura e protezione

dei consumatori

14%

Energia, Trasporti e 

Ambiente

8%

Gustizia e affari interni

38%

Mercato Interno

40%



Per maggiori informazioni

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/

taiex/index_en.htm

Email:elarg-enp-taiex@ec.europa.eu




