
 

 

 
 
Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato 

Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione 

 

Nota informativa n. 2 del 5 Settembre 2022 

 

 

SPORTELLO CARNET ATA: NOVITA’ PER REGNO UNITO, QATAR 

E TURCHIA 

 

 

REGNO UNITO  

Per le operazioni di esportazione e di riesportazione dal Regno Unito è richiesta 

la registrazione al servizio di movimentazione dei veicoli merci (GVMS). 

 

A partire dal 1 gennaio 2022, tutti i trasportatori che entrano o escono dal Regno 

Unito dovranno registrarsi al servizio in oggetto per effettuare le operazioni presso 

gli uffici doganali. 

 

Per quanto riguarda le operazioni di importazione e di riesportazione accompagnate 

dal Carnet ATA, è necessario che il numero del documento venga inserito nel campo 

"Riferimento dichiarazione". 

 

Il riferimento GMR (codice che contiene i dati del veicolo e della rotta di trasporto) è 

richiesto anche per i veicoli personali o aziendali che trasportano le merci 

accompagnate dal Carnet ATA sia in entrata sia in uscita dal Regno Unito. 

 

Per le merci trasportate, il GMR sarà ottenuto dallo spedizioniere. 

 

I titolari dei Carnet ATA che trasportano la merce con veicoli personali o aziendali 

possono contattare la London Chamber of Commerce and Industry per ottenere il 

riferimento GMR per la loro spedizione utilizzando il seguente 

link: https://www.londonchamber.co.uk/international-trade/trade-

documentation/customs-declarations/gmr-service-request/. 

 

Le auto e i furgoni personali che viaggiano verso il Regno Unito tramite Calais 

Euroshuttle dovranno recarsi al terminal merci per farsi timbrare il Carnet poiché la 

dogana francese non dispone di strutture per l'elaborazione del Carnet ATA al 

terminal passeggeri. 

 

QATAR 

Si informa che l'autorità doganale del Qatar ha approvato l'utilizzo del Carnet ATA 

per "materiale professionale" in via del tutto eccezionale durante il periodo di 

svolgimento della Coppa del Mondo FIFA 2022. Si rammenta, infatti, che il Qatar ha 

aderito alla Convenzione ATA solo per i beni destinati a "mostre e fiere" e le 

apparecchiature professionali non possono di norma essere importate con la 

garanzia dei Carnet ATA. 

Si ribadisce quindi che la possibilità di rilasciare il Carnet ATA anche per il "materiale 
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professionale" è valida solo durante la fase di svolgimento della Coppa del Mondo 

FIFA 2022 (da ottobre a dicembre 2022).  

La data finale per la riesportazione sarà comunicata dai funzionari doganali 

del Qatar al momento dell'ingresso, tenendo conto dei tempi necessari per le 

formalità di importazione di riesportazione dal Paese. 

 

TURCHIA 

Si comunica che le autorità doganali turche richiederanno la presentazione della lista 

generale dei beni accompagnati da carnet ATA anche in formato digitale.   

Coloro che richiederanno carnet ATA con destinazione Turchia dovranno salvare 

l’elenco delle merci in formato excel su una chiavetta USB, da presentare alle 

autorità doganali turche, ove richiesto. 

Si ricorda inoltre che nel campo B del carnet riservato all’utilizzatore, è necessario 

indicare nome e indirizzo del rappresentante turco che si occuperà delle operazioni 

doganali di importazione in Turchia. 

Nell’indirizzo è necessario indicare il paese Turchia con il nuovo nome Türkiye 

diventato ufficiale recentemente. 

Torino, 05/09/2022 

 IL RESPONSABILE 

 Giovanni Pischedda 

           firmato digitalmente  

ai sensi dell’art 24 del D.lgs. 82/2005 
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