
 

Le imprese, le persone fisiche e qualsiasi altro soggetto giuridico che 
si trova a dover esportare temporaneamente le proprie merci a 
Taiwan, Paese che, non essendo riconosciuto come indipendente 
dall’ONU, non ha potuto accedere alla Convenzione ATA. 

Chi può usufruirne 

 

La dotazione standard consente di fare un solo viaggio, transiti 
inclusi, ma potranno essere richiesti un numero illimitato di fogli 
aggiuntivi con la possibilità di effettuare più viaggi, purché 
nell’ambito della validità massima fissata in dodici mesi. 

Come funziona 

 
Il costo del formulario agli operatori è di Euro 70,00 più IVA più  i 
costi di cauzione che sono commisurati al  valore delle merci 
esportate. 

Quanto costa il Carnet CPD China Taiwan 

 
La dotazione interna potrà essere integrata da ulteriori fogli, anche 
successivamente all’acquisto, se fosse necessario effettuare ulteriori 
viaggi purché ciò avvenga entro la data di scadenza del Carnet. Dopo 
la scadenza, il Carnet deve essere restituito alla camera entro otto 
giorni, come previsto dalle disposizioni. 

Cosa accade una volta esauriti i fogli  interni 

CARNET CPD CHINA-TAIWAN: utilità e limiti 



 

E’ stato stipulato un accordo ad hoc tra i Paesi dell’UE e Taiwan 
sulla temporanea importazione e esportazione di merci che 
ricalca le regole del Carnet ATA. Sebbene il Carnet sia 
denominato China Taiwan è utilizzabile soltanto nel territorio 
di Taiwan e non nella Repubblica popolare cinese, che, al 
contrario, accetta il Carnet ATA. 

Apposito accordo tra Paesi Stati membri dell’UE e Taiwan 

Oltre al Carnet CPD China Taiwan dovrò acquistare anche un 
Carnet ATA che, a seconda del numero di viaggi, potrà essere di 
formato base o standard. I due Carnet saranno presi in carico 
contemporaneamente dalla dogana italiana di esportazione, 
mentre saranno presentati singolarmente a Taiwan (CPD) e 
nell’altro/negli atri Paese/i aderente/i alla Convenzione ATA 
(Carnet ATA). 

Devo portare le merci sia a Taiwan sia in uno o più Paesi 
aderenti alla Convenzione ATA 

QUANDO SCEGLIERE IL CARNET CPD CHINA TAIWAN 

 

Sarà sufficiente dotarsi del Carnet CPD China Taiwan che 
consente le operazioni di esportazione, reimportazione, entrata 
e uscita dal Paese terzo. 

Devo partecipare a una fiera, portare il materiale 
professionale per un intervento  o campioni commerciali 
in visione a clienti e rientrare  entro un anno 



 

E’ possibile richiedere un duplicato alla Camera di commercio, 
dietro presentazione di una denuncia di smarrimento. Il duplicato 
sarà dotato dei fogli necessari per completare il viaggio.  

Cosa fare se  ho smarrito il Carnet in corso di viaggio 

Le Autorità doganali di Taiwan non consentono l’uso del Carnet 
sostitutivo. Pertanto le merci devono essere riesportate entro la 
data di scadenza del Carnet. 

L’utente potrà eventualmente presentare istanza per 
l’autorizzazione alla riesportazione ritardata alle Autorità doganali 
di Taiwan. 

Le mie merci devono rimanere a Taiwan oltre la data di 
scadenza 

ALCUNI CASI PARTICOLARI 



CARNET CPD CHINA - TAIWAN: Il modello 

Il modello è predisposto per uno 
solo viaggio di andata e ritorno 
dall’UE a Taiwan, ma può essere 
integrato con ulteriori fogli per 
viaggi successici se necessario. 

DOTAZIONE PER UN VIAGGIO TRA UE 
E TAIWAN 



COME COMPILARE CORRETTAMENTE  
LA LISTA DELLE MERCI 


