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Uno svizzero presso la «centrale della 
dogana» dell’UE a Bruxelles

Affari internazionali

Inizialmente mi occupavo della cosid-
detta assistenza di terzo livello per il 
«New Computerised Transit System» 

analizzavo e cercavo una soluzione 
per i problemi legati alla procedura di 
transito comune. È stato un periodo 
intenso, poiché ho dovuto imparare 
a conoscere un settore per me nuovo 
come quello del transito informatiz-
zato.
In seguito sono stato assegnato al set-
tore «New Business Statistics», ovvero 

Da gennaio 2009 il perito doganale Roger Hermann

fa il bilancio della sua esperienza come svizzero presso la Commissione europea.

al rilevamento statistico dei dati relativi 
a NCTS, ICS e ECS («Import Control 
System» e «Export Control System») 
degli Stati membri dell’UE. Finora nel 
sistema venivano registrati solo i dati 
relativi a diversi Paesi membri. Ora si 
considerano, invece, anche i movi-
menti nazionali nei singoli Stati. Tutti 

progetto «Measurements of Results» 
(MoR), dove ogni anno vengono 
riassunti e valutati tutti i dati statistici 
rilevanti della TAXUD. Questa raccolta 
di dati funge da base per le decisioni 
strategiche in ambito doganale e per la 
gestione dei provvedimenti in materia 
di personale negli Stati membri.

Attivo in molti progetti

Ho inoltre partecipato al progetto 
«Registered Export System» (REX), che 

-

documenti cartacei, del sistema gene-
rale di preferenze dell’UE. Dall’estate 
del 2013 sono passato all’unità B4 
della TAXUD (vedi riquadro), dove ero 
responsabile, tra l’altro, del coordi-
namento tra i servizi specialistici della 
TAXUD e dell’Organizzazione mon-
diale delle dogane (OMD) nei settori 
«Revised Kyoto Convention», «Capa-
city Building», «Coordinated Border 
Management», «Information Manage-
ment Sub-Committee», «Data Model 
Convention» e «Globally Networked 
Customs» (GNC). Molto interessante 
e stimolante è stata soprattutto la 
collaborazione al progetto orientato 

al futuro «GNC» dell’OMD: si tratta di 
un sistema decentrale che permetterà 
alle Amministrazioni doganali dei Paesi 
partecipanti di scambiarsi informazioni.

svizzera

Grazie al mio lavoro presso la TAXUD 
sono a conoscenza degli sviluppi 
di molti progetti doganali dell’UE e 
dell’OMD che riguardano anche la 

-
scono nel lavoro della dogana svizzera, 

-
mia. Dato che a livello internazionale la 
dogana si sviluppa in modo rapido, è 
molto importante non rimanere indie-

-
ciare di queste evoluzioni.

La TAXUD («Taxation and Customs 
Union Directorate») si trova in Rue 
du Luxembourg 40 a Bruxelles e 
conta circa 450 collaboratori. Essa 
è suddivisa nelle seguenti unità che 
si occupano di: R risorse; A politica 
doganale, legislazione e tariffa doga-
nale; B sicurezza, protezione, agevo-
lazioni commerciali, regole d’origine 
e cooperazione internazionale; C 

D -

valutazione.

 

della dogana svizzera, il 


