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«Dogana elettronica» anche per  

i Paesi africani

Patric Burkard -

La strategia relativa alla dogana 

elettronica permette di sostituire 

tutte le procedure doganali cartacee 

con quelle elettroniche. Una volta 

legali dei singoli sistemi, è compito 

dei vari Paesi garantire in tempo utile 

l’esercizio operativo. Tra i miei compiti 

rientra la documentazione di processi 

aziendali e operativi riguardanti i 

nuovi sistemi. Inoltre mi occupo delle 

richieste di natura procedurale dei 

corretto.

A febbraio di quest’anno ho parteci-

all’estero come esperto nazionale per 

la DG TAXUD in qualità di relatore 

durante un workshop coordinato 

dall’Organizzazione mondiale delle 

dogane (OMD) e incentrato soprat-

tutto sui regimi di transito regionali 

a favore dei Paesi dell’Africa meri-

dionale e orientale. Organizzazione 

ospitante e co-organizzatrice del 

workshop tenutosi nella capitale Kam-

pala era l’«Uganda Revenue Autho-

rity» (URA). Al centro della tematica 

«Transito» vi erano aspetti tecnici e 

pratici in materia di «Coordinated Bor-

der Management», «One Stop Border 

Posts» e «Single Customs Territory». 

Al convegno hanno partecipato circa 

20 Paesi africani.

L’obiettivo era trasmettere agli Stati 

partecipanti le conoscenze dell’UE in 

materia di transito nonché le espe-

rienze e il know-how raccolti, in par-

ticolare per quanto concerne il nuovo 

sistema di transito elettronico (NCTS) 

introdotto in Europa nel 2001. L’e-

vento voleva contribuire allo sviluppo 

di un regime di transito regionale più 

-

rare l’integrazione a livello regionale. 

Nell’ambito di questa missione noi 

esperti abbiamo avuto l’opportunità di 

visitare il «Central Monitoring Center» 

(CMC) dell’URA situato a Nakawa, 

nella parte orientale della capitale, 

dove vengono coordinati i regimi di 

transito elettronici tra Uganda, Kenia, 

Ruanda, Tanzania e Sudan del Sud 

nonché sbrigate tutte le imposizioni 

doganali (importazione ed esporta-

zione) tra Uganda e Kenia.

I partecipanti al convegno hanno 

potuto raccogliere molte esperienze. 

In generale è stato manifestato l’in-

transito tra gli Stati dell’Africa orien-
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Un doganiere appone un sigillo elettronico (e-seal).


