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DL 
area regolazione del mercato 
ufficio convenzioni internazionali  
per il commercio estero e tachigrafi digitali 

 

PEC Alle 

Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura 

  Servizio Carnet ATA 

 

  LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Adesione Qatar alla catena di garanzia ATA 

 

 

 

 

Si trasmette, in allegato, copia della nota della World Chambers Federation con la quale si 

comunica che il Qatar diventerà parte contraente della Convenzione ATA ed entrerà a tutti gli 

effetti nella catena di garanzia a partire dal 1 agosto 2018. Da tale data potranno quindi essere 

rilasciati Carnet ATA per la temporanea importazione di merci nel Qatar. 

 

Si prega di voler prendere visione delle modalità di applicazione della Convenzione 

esplicitate nella nota allegata, nonché degli estremi dell’Associazione garante estera. 

 

Considerato che il nome e l’indirizzo dell’Ente garante del Qatar non compaiono sulle 

copertine dei Carnet ATA attualmente in distribuzione, si prega codesta Camera di inserire tali dati 

nei documenti che gli operatori intendono utilizzare verso tale destinazione. 

 

La scheda Paese sarà a breve consultabile nel sito: www.unioncamere.net – Documenti 

commercio estero. 

 

Cordiali saluti 

 

 
p. IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Tiziana Pompei 

 

 

IL DELEGATO ALLA FIRMA 

Danila Lelli 

 

 

  

  

 

 

 

 

All. c.s.  
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TRADUZIONE NON UFFICIALE 

 

Nota alle Associazioni garanti nazionali dei Paese membri della Catena di garanzia 

WCF/ATA 

Applicazione del sistema ATA in Qatar a partire dal 1 agosto 2018 

 

1. Si informano le Associazioni garanti nazionali che a partire dal 1 agosto 2018, la Camera di 

commercio e industria del Qatar diventerà il 77° membro della catena di garanzia 

internazionale WCF/ATA. 

2. I Carnet ATA saranno accettati dagli uffici doganali del Qatar nell’ambito della Convenzione 

relativa all’ammissione temporanea di merci (Convenzione di Istanbul, 26 giugno 1990). 

Il Qatar ha sottoscritto i seguenti allegati alla Convenzione di Istanbul:  

Allegato A: documenti di temporanea importazione (Carnet ATA e Carnet CPD); 

Allegato B.1: merci destinate ad essere presentate o utilizzate nel corso di una esposizione, 

una fiera, un congresso o eventi simili, con una riserva relativa all’art. 5.1 (che riguarda i 

generi alimentari di consumo e materiale pubblicitario per cui il Qatar non si considera 

vincolato dalle disposizioni di tale articolo). 

3. I Carnet ATA non sono accettati per il traffico postale. 

4. I Carnet ATA sono accettati per operazioni di transito. 

5. Nel rispetto delle disposizioni doganali locali, non sono ammesse spedizioni parziali e 

l'importazione frazionata non è accettata. Tuttavia l'entrata di una parte delle merci, come 

riportate nella lista generale, è consentita a condizione che gli articoli importati siano riesportati 

in un’unica soluzione.  

6. I Carnet ATA sono accettati per merci non accompagnate trasportate via cargo o a mano. 

7. Sono accettati Carnet ATA rilasciati da Enti contraenti la Convenzione ATA o la Convenzione 

di Istanbul o entrambe le Convenzioni. 

8. I Carnet ATA sostitutivi sono accettati. 

9. In caso di mancata riesportazione delle merci entro la data fissata dalle Autorità doganali del 

Qatar al momento dell’importazione, sarà richiesto il pagamento di una tassa di 1.000,00 QAR 

(230,00 € circa) per ogni settimana, o parte di settimana, di ritardo tenendo presente che 

l’importo non deve superare il 20% del valore delle merci. Nel caso in cui le merci non 

dovessero essere riesportate, per una qualsiasi ragione, sarà richiesto il pagamento dei diritti di 

importazione, tasse e penalità, secondo quanto previsto dalle disposizioni doganali locali. La 

responsabilità delle Associazioni nazionali garanti non può eccedere l'importo dei dazi e delle 

tasse di importazione pagabili di oltre il 10% come specificato nell'art. 8 (2) dell’Allegato A alla 

Convenzione di Istanbul. 

10. Il pagamento di una tassa di regolarizzazione di un importo compreso tra 500,00 QAR e 

1.000,00 QAR (da 115,00 € a 230,00 € circa) sarà imposto dalle Autorità doganali per la 

mancata presentazione del Carnet ATA al momento della riesportazione dal Qatar qualora sia  

fornita una prova alternativa di uscita delle merci, come previsto dagli art. 9 e 10 dell’Allegato 

A. 
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11. I Carnet ATA possono essere compilati in lingua inglese o araba. Le Autorità doganali locali si 

riservano il diritto di richiedere una traduzione qualora i documenti siano stati redatti in una 

lingua diversa rispetto a quelle indicate. 

12. Il titolare del Carnet ATA, o il suo rappresentante, dovrà dichiarare le seguenti informazioni al 

momento dell'importazione nella casella C del volet di importazione:  

- nome dell’evento; 

- sede dell’evento; 

- durata dell’evento. 

13. Il codice ISO per il Qatar è: QA 
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Qatar 
 
1. Name of the guaranteeing organization / Nom de l'organisation garante 

    Qatar Chamber of Commerce and Industry 

 

2. Practical information / Informations pratiques 

 

1. ATA Carnet Manager 
Tamader Al Thani, Director of International Relations and Chamber Affairs,  

Qatar Chamber of Commerce and Industry 

 

2. Postal address / Adresse postale 
P.O BOX : 402 Doha, Qatar 

 

3. Telephone number / Numéro de téléphone 
 

ATA dedicated line:    +974 4455 5885 

QCCI Operator:          +974 4455 9111  

Alternative lines:          +974 4455 9108 

 

4. Fax number / Numéro de télécopie 
+974 4466 1693 

 

5. Email address / Adresse électronique 
Atacarnet@qcci.org  

 

6. Website address/Adresse site Web 

http://qatarchamber.com/  

 

7. Email address for the exchange of claim letters / Adresse électronique pour l’échange de 

lettres de réclamation 
(Please notify the Carnet manager prior to initiating the transmission of claims electronically  / 

Merci d’aviser le responsable ATA avant de commencer à envoyer des réclamations par email) 

Atacarnet@qcci.org  

 

8. Banking domiciliation / Domiciliation bancaire 

         Bank Name: Qatar National Bank 

         A/C Name: Qatar Chamber – ATA Carnet 

         A/C Number: 0013-039945-001 

         IBAN: QA16QNBA000000000013039945001 

         Swift Code: QNBAQAQA 

 

9.      Indicative letter of the country of the guaranteeing organisation (ISO country code) / 
         Lettre indicative du pays de l'organisation garante (code pays ISO): QA 

 

3. Remarks / Remarques 

                                                                                                                                                               

   

As of 2018-08-01 
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