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PREMESSA 

Paragonabile all’Abruzzo per dimensioni geografiche e densità di popolazione il Qatar e’ un Paese 

essenzialmente desertico ed arido con una superficie coltivabile di appena l’1,64%. L’accesso 

all’acqua dolce e’ di conseguenza molto limitato e l’acqua per uso domestico ed industriale e’ 

ricavata in loco grazie ad impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare. 

Il Qatar e’ stato fino agli anni ’70 un Paese dedito alla pesca e al commercio delle perle ma la 

scoperta dei primi giacimenti di gas (preceduta gia’ negli anni ’30 dalla scoperta di giacimenti 

petroliferi)  ha progressivamente determinato una svolta nell’economia del Paese: oggi il Qatar 

detiene il primato mondiale di Paese a più alto reddito pro-capite (€ 89.700) e il Paese con minore 

tasso di disoccupazione.  

Il Qatar ha una popolazione di soli 1,7 milioni di abitanti, di cui 300.000 qatarini, mentre la restante 

parte e’ costituita da operai di origine asiatica e espatriati. Da qui al 2030 e’ previsto tuttavia una 

crescita del 30% della popolazione, aumento che sara’ generato in gran parte da un crescente 

afflusso di lavoratori stranieri (Fonte: Euromonitor). 

L’80% della popolazione risiede nella capitale Doha, centro politico ed economico del Paese.  

La lingua ufficiale e’ l’arabo ma l’inglese e’ correntemente usato. La religione ufficiale e’ quella 

musulmana. La moneta locale e’ il Ryal Qatarino: 1 Euro = 4,6 Ryials (dicembre 2012). 

Sotto il profilo politico, il Qatar ha ottenuto l’indipendenza sono nel 1971 ed e’ oggi una monarchia 

costituzionale ereditaria guidata famiglia Al Thani.  Il Paese  gode  di una salda stabilità politica e 

di buone condizioni di sicurezza, fattori che insieme alle previsioni di crescita economica, creano 

un clima favorevole agli investimenti nel Paese. Ad oggi, solo gli Emirati Arabi Uniti ed il Qatar non 

sono stati toccati dalle proteste sociali e politiche che hanno invece colpito in diversa misura 

l’intera regione. In particolare, il Qatar è ritenuto il Paese di gran lunga più stabile del Medio 

Oriente grazie a una popolazione omogenea (esigua minoranza sciita, una sola etnia, nessuna 

frammentazione del potere come negli Emirati).  

 

1. SISTEMA ECONOMICO 
 
Nonostante la crisi finanziaria mondiale che ha colpito nel 2008-2009 le economie di tutti i paesi 

industrializzati inclusi i Paesi del Golfo, l‘economia del Qatar ha retto bene l’ondata di crisi che di 

fatto ha determinato solo un temporaneo rallentamento nella realizzazione degli investimenti 

programmati. Ancora nel 2010 il Qatar ha registrato il più alto tasso di crescita al mondo 

soprattutto grazie alla tempestiva adozione da parte del governo centrale di forti misure per il  

sostegno dell’economia locale (aumento della produzione di gas liquefatto, supporto al sistema 

bancario, aumento della spesa pubblica). 

Terzo produttore mondiale di gas e primo esportatore di gas liquefatto, l’economia del Paese si 

basa ancora oggi sull’estrazione di idrocarburi (gas naturale e petrolio), attività rappresenta circa il 

50% del PIL, l’85% delle esportazioni  ed il 70% delle entrate statali (Fonte: Qatar Statistics 



Authority, dati 2010). Le autorita’ qatarine sembrano tuttavia determinate  a destinare  circa il 50% 

degli investimenti pubblici in settori non-oil.  

Secondo una stima dell’Economic Intelligent Unit (maggio 2011), il PIL  cresciuto del 14% nel 

2010, ha continuato a crescere nel corso del 2011 del 15.8%, soprattutto grazie all’aumento dei 

prezzi del petrolio e alla spinta interna generata dal raddoppio della produzione di gas liquefatto 

(GNL). Tuttavia se saranno confermate le crescenti preoccupazioni sull’impatto sull'economia 

locale di un possibile crollo della domanda di GNL in particolare di Asia e Stati Uniti, si profila un 

rallentamento della crescita del PIL nei prossimi anni, essendo a tutt’oggi l’economia del Qatar 

fortemente vincolata alla produzione e vendita di idrocarburi. Allo scopo di diminuire la dipendenza 

del Paese dal settore oil, il Qatar ha avviato negli ultimi anni un processo di diversificazione 

dell’economia, grazie anche all’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar che si e’ 

impegnato a spendere 50 miliardi di USD solo in infrastrutture. Per quanto riguarda il settore delle 

costruzioni, sono in corso i lavori per diversi miliardi di US$, comprendenti l’ampliamento la 

costruzione di complessi residenziali, alberghieri, commerciali (vedi capitolo 4). Oggi, i settori 

industriali maggiormente sviluppati sono quelli legati all’industria pesante (produzione e 

raffinazione di petrolio, produzione di gas, fertilizzanti, prodotti petrolchimici, siderurgia, alluminio e 

plastica e cemento) e il Paese dipende ancora fortemente dall’importazione di materiali e beni di 

consumo (in particolare nel settore alimentare). 

In forte  sviluppo anche il settore terziario: il Qatar ambisce infatti a divenire polo di eccellenza per 

il Middle East nel settore medicale, universitario, turistico, sportivo e della logistica. Grazie alla sua 

strategica posizione geografica, il Qatar ambisce a diventare uno hub, un centro nevralgico di 

collegamento, per il transito delle merci dai mercati emergenti dell’estremo oriente a quelli Europei 

(e viceversa). 

Negli ultimi anni il Qatar ha inoltre messo in atto tutta una serie di misure atte a favorire lo sviluppo 

della produzione industriale (bassi costi della manodopera e dell’energia, politica fiscale favorevole 

agli investimnti stranieri) ad oggi limitata al settore petrolchimico e siderurgico, ma anche lo 

sviluppo di prodotti e tecnologie innovative (il Qatar Science and Technology Park accoglie al suo 

interno anche centri di ricerca e sviluppo facenti capo ad importanti multinazionali).  

Un importante stimolo alla crescita e agli investimenti esteri è costituito dai consistenti investimenti 

nei settori delle infrastrutture (il nuovo aereoporto di Doha la cui inaugurazione e’ prevista a giugno 

2013, il nuovo porto commerciale, la nuova rete ferroviaria e metropolitana, l’ampliamento della 

rete stradale)  e immobiliari (accanto al costante ampliamento dei quartieri residenziali urbani e 

periferici una nuova citta’, Lusail, e’ attualmente in costruzione a pochi km da Doha). La recente 

attribuzione dei Campionati mondiali di calcio 2022 garantisce infatti al Paese un’eccezionale 

opportunita’ di crescita nei prossimi dieci anni. Ingenti investimenti sono infatti previsti nei settori 

delle infrastrutture, costruzioni e ospitalità (dagli attuali 10.000 posti letto si passera’ agli 85.000 



                                                                                                            

 

previsti per il 2022) e la cifra prevista per i soli investimenti pubblici in Qatar ammonta a circa 150 

mld USD per il quinquiennio 2011-2015. 

Tutti questi investimenti sono garantiti dalla grande liquidità di cui gode il Paese grazie ai proventi 

della vendita del gas naturale e in misura minore del petrolio che, sulla base delle riserve stimate 

agli attuali livelli di produzione sono considerate sufficienti per i prossimi 100 anni (gas) e per i 

prossimi 40 anni (petrolio). 

 

2. SISTEMA GIUDIZIARIO 

 
Il sistema giudiziario qatarino prevede due sistemi di corti: le corti di diritto civile e quelle di diritto 

penale. 

Le corti civili utilizzano la Sharia sulla base della quale vengono giudicate  controversie originatesi 

da rapporti personali (stato delle persone, matrimonio, diritto successorio, etc.). ma hanno anche 

competenza esclusiva in materia contrattuale, societaria e del lavoro. Con riferimento ai diritti reali 

(di proprietà) il diritto applicabile é quello civile ordinario anche se alcuni aspetti (quali il 

trasferimento della proprietà a 

causa di morte, ossia il diritto ereditario) vengono amministrati sulla base della Sharia. 

La legge civile qatarina si presenta anche come un misto fra i sistemi di diritto civile e di common 

law (eredità del protettorato britannico sulla regione). La forte influenza del common law inglese si 

avverte particolarmente nel settore del real estate e del diritto di proprietà, tanto che nel sistema 

qatarino si ritrovano istituti propri del diritto inglese (quali, ad esempio, il leasehold). 

Le corti penali giudicano sulla base del diritto penale ordinario tutti i crimini di 

particolare gravità, quali gli omicidi, i rapimenti nonché tutti i reati commessi contro la sicurezza 

dello stato (incluso il reato di terrorismo) mentre sulla base della Sharia alcuni degli altri reati 

minori. 

Con riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere, il Qatar non ha sottoscritto alcun patto 

bilaterale con l’Italia o con altri paesi relativamente al reciproco riconoscimento delle sentenze 

mentre è firmatario della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento dei lodi arbitrali 

stranieri. 

Presso la Camera di Commercio del Qatar (che ospita anche il Qatar Desk) è stato creato, nel 

2006, il Qatar International Center for Conciliation and Arbitration (QICCA), la camera arbitrale 

qatarina che costituisce oggi una valida alternativa alla camera arbitrale di Dubai. 

 



3. FARE BUSINESS IN QATAR 

3.1 Investimenti indiretti 

3.1.1 Distribuzione 

Ogni società, sia essa qatarina o mista, se provvista di licenza per poter vendere o fare da broker 

in determinati settori merceologici, può operare come distributore in Qatar. Ogni contratto di 

distribuzione concluso con un’impresa (o individuo) qatarino può essere conclusa in esclusiva 

oppure senza esclusiva, ma l’esclusiva e’ nella maggiorparte dei casi condizione sine qua non per 

vendere i propri prodotti  tramite distributore locale. 

L'impresa distributrice che non fosse in possesso di specifica licenza, può affidarsi ad un vettore 

specializzato il quale deve possedere la licenza ad importare le merci e occuparsi delle formalità di 

sdoganamento per conto dei clienti.  

In generale, ogni individuo (in tal caso necessariamente un qatarino) oppure ogni società 

(comprese quelle a capitale misto) che desideri importare beni e/o prodotti in Qatar deve registrarsi 

nello speciale registro degli importatori.  

Si noti che le società a capitale misto qatarino-straniero, necessiteranno di un permesso 

particolare ad importare beni e prodotti in Qatar.  

3.1.2 Agenzia 

I rapporti di agenzia in Qatar sono regolati dalla Legge 8/2002. La Legge definisce “agente 

commerciale” colui che ha l’esclusiva a distribuire, vendere beni e prodotti, oppure ad offrire servizi 

in nome e per conto del preponente ed in cambio di una commissione. Solo i qatarini possono 

operare come agenti commerciali in Qatar. Con "qatarini" si intendono persone fisiche che abbiano 

compiuto  21 anni, oppure società interamente detenute da qatarini e in possesso delle necessarie 

licenze commerciali. 

Il contratto di agenzia deve avere, obbligatoriamente forma scritta, essere tradotto in arabo (che 

costituisce la versione ufficiale) ed essere depositato presso il Department of Trade & Business. 

(La registrazione é valida per due anni al cui termine deve essere rinnovata).  

Il contratto di agenzia deve necessariamente contenere i seguenti elementi: 

- nome dell’agente e del preponente e loro nazionalità, 

- beni e prodotti oggetto dell’accordo di agenzia, 

- territorio, 

- termine del rapporto di agenzia (indeterminato o determinato) ed eventuali dettagli relativi 

al rinnovo e sue modalità, 



                                                                                                            

 

- impegno inderogabile dell’agente a prestare i servizi post vendita (assistenza e/o fornitura 

dei pezzi di ricambio), 

- ogni altro termine o condizione contrattuale a patto che esso non sia in conflitto con quanto 

previsto dalla legge.  

Si consiglia di strutturare il contratto includendo anche: 

- quantum della commissione spettante all’agente e quando essa ha dovuto (se 

indeterminata la commissione viene determinata dalle autorità in una percentuale non 

superiore al 5% del valore complessivo dei beni venduti), 

- possibilità per l’agente di delegare sub-agenti, 

- diritti e doveri dell’agente e del preponente, 

- calcolo dell’indennità di fine rapporto, 

- individuazione (eventuale) della corte arbitrale competente.  

- Nonostante ogni diversa previsione contrattuale, l’agente ha diritto ad un’indennità di fine 

rapporto nel caso in cui abbia contribuito in modo sostanziale a migliorare gli affari del 

preponente nel territorio oggetto del contratto. Detta indennità dovrà essere pagata 

all’agente nel caso di rifiuto da parte del preponente di rinnovare il contratto o nel caso in 

cui la terminazione del contratto stesso impedisca all’agente di cogliere i frutti del suo 

successo ottenuto nel promuovere i beni/prodotti/servizi del preponente. 

L’iscrizione dell’agente presso il registro degli agenti commerciali costituito presso il Department of 

Trade & Business puó comportare il diritto per l’agente, in caso di contrasto con il preponente, di 

bloccare le merci alla frontiera (questo in quanto egli é la persona autorizzata ad importare le 

merci). Detta previsione (spesso utilizzata come arma di ricatto da parte degli agenti qatarini) è 

stata in parte mitigata dalla legge 8/2002 che ha stabilito che il diritto dell’agente ad importare le 

merci non è esclusivo e può convivere col medesimo diritto di un vettore autorizzato iscritto nello 

speciale registro degli importatori.    

E’ bene, quindi, essere prudenti nel selezionare e nominare un agente perchè, in caso di 

cessazione del rapporto di agenzia il suo potere di ricatto é forte. Si noti altresì che la 

cancellazione di un agente dal registro degli agenti commerciali può richiedere tempi lunghi (anche 

6-12 mesi).  

L’applicazione della legge qatarina è obbligatoria e non può essere derogata. E’, tuttavia, 

derogabile la competenza delle corti qatarine a conoscere le controversie derivanti dal contratto di 

agenzia. La Legge autorizza le corti arbitrali straniere a regolare, sempre sulla base della legge 

qatarina, le controversie derivanti da rapporti di agenzia commerciale in Qatar. Tuttavia se il lodo 

ha come risultato la violazione delle leggi qatarine o dei costumi e della morale il lodo potrà essere 



annullato e saranno competenti le corti ordinarie. Si ricorda che il Qatar è firmatario della 

Convenzione di New York del 1958 relativa al riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri ma si é 

riservato il diritto di riconoscere i lodi emessi unicamente da corti arbitrali costituite in altri stati 

contraenti la Convenzione di New York.  

3.1.3 Franchising 

Non esiste in Qatar una legge ad hoc relativa al franchising. Il franchising é tradizionalmente 

assimilato, come di prassi nei paesi del Golfo Arabico, al contratto di agenzia commerciale, 

pertanto il qatarino franchisee dovrà necessariamente essere un locale (persona fisica qatarina o 

società al 100% locale). 

Il franchising presenta caratteristiche più liberali rispetto al contratto di agenzia commerciale. 

Infatti i contratti di franchising: 

- non richiedono un unico franchisee per l’intero territorio qatarino (potranno esserci piú 

franchisee), 

- non dovranno necessariamente contenere la clausola di indennità di fine rapporto, 

- possono essere terminati anche senza giusta causa, 

- possono essere regolati da una legge estera (fatta salva la nazionalità del franchisee), 

- possono essere sottoposti alla giurisdizione di un tribunale o corte arbitrale straniera. 

3.2 Investimenti diretti 

La legge 13/2000 sugli investimenti esteri ha aperto il mercato del Qatar agli investimenti esteri 

diretti. In  linea generale gli stranieri non possono possedere oltre il 49% di una società di capitali. 

Eccezionalmente, a seguito di un attento esame del Dipartment of Trade & Business e l'emissione 

di un decreto governativo ad hoc, può essere concessa l'autorizzazione al possesso del 100% 

delle quote di una società di capitali limitatamente ad alcuni settori produttivi se considerati di 

interesse nazionale (ad esempio agricoltura, industria, saluteeducazione turismo, sfruttamento 

delle risorse naturali, energia). 

Esistono tuttavia alcuni settori nei quali gli stranieri non possono investire (settore bancario, 

assicurativo e immobiliare). 

Le forme di investimento più adottate sono le seguenti: 

− le Limited Liabilities Companies (LLC – corrispondenti alle società a  responsabilità limitata), 

− le filiali (dette branch), 

− gli uffici di rappresentanza. 



                                                                                                            

 

3.2.1 Limited Liabilities Companies 

Le LLC (comunemente abbreviate anche in WLL) rappresentano la forma societaria abitualmente 

utilizzata dagli stranieri che vogliano costituire una presenza stabile in Qatar. E' indubbiamente la 

tipologia societaria che presenta la maggiore flessibilità operativa e manageriale, unita al 

vantaggio della responsabilità limitata. Infatti, i soci risponderanno per le perdite solo limitatamente 

alla loro quota di capitale sociale senza che alcuna responsabilità possa essere loro addebitata se 

non in casi di frode, colpa grave o nell'eventualità in cui abbiano prestato una garanzia personale 

per le obbligazioni della LLC. 

Il potere del socio locale (necessariamente detentore di una quota pari o superiore al 51%) può 

essere limitato sia con opportuni inserimenti nello statuto da operare già in fase costitutiva, sia 

attraverso la stipula di patti para-sociali ad hoc.  

In via generale le LLC presentano i seguenti requisiti: 

− Capitale sociale minimo:  200.000,00 QR (approx. 40.000 Euro); 

− Soci: da 2 a 50; 

− Amministrazione: la LLC può essere gestita da un amministratore unico (art. 240). E', pertanto, 

consigliabile che l'amministratore (se unico) sia di nomina del socio straniero il quale, a sua 

sola discrezione, potrà rimuoverlo e nominare un'altra persona in sua vece. La legge qatarina 

non prevede limitazioni circa la nazionalità degli amministratori (salvo per gli israeliani). In 

caso di pluralità di amministratori essi potranno formare un consiglio di amministrazione . In tal 

caso è opportuno che il socio straniero si garantisca la maggioranza all'interno del consiglio di 

amministrazione che potrà essere facilmente ottenuta nominando un numero di amministratori 

dispari  (es.: consiglio di amministrazione composto da 3 amministratori, di cui 2 di nomina del 

socio straniero ed 1 del socio locale). Infine, è possibile differenziare e/o limitare le 

competenze dei vari amministratori. In tal caso sarà consigliabile che i settori strategici della 

gestione della LLC siano saldamente nelle mani degli amministratori di nomina del socio 

straniero (es.: assunzione dei managers e lavoratori chiave, firma dei contratti, rilascio di 

garanzie bancarie, rilascio, rinnovo e ritiro dei visti a favore dei dipendenti stranieri, etc.). 

− Assemblea dei soci: è composta da tutti i soci i quali avranno diritto di voto necessariamente 

proporzionale alla loro quota di capitale sociale. Le decisioni dell'assemblea dei soci vengono 

adottate a maggioranza semplice (50% + 1 del capitale sociale in prima convocazione, 

maggioranza dei soci presenti in seconda convocazione). Sarà pertanto necessario, allo scopo 

di garantire alla parte straniera il controllo sull'assemblea dei soci, prevedere una maggioranza 

ampia (es.: 55% nel caso di una LLC di due soci in cui il socio locale possieda il 51%) allo 

scopo di evitare che il socio locale possa prendere alcuna decisione sulla quale il socio 

straniero non sia d'accordo. Infine, alcune decisioni di importanza vitale per la società (quali, 



ad esempio, le modifiche dello statuto o l'aumento e la riduzione del capitale sociale) vanno 

adottate con il voto di almeno il 75% del capitale sociale.  

− Riserve: il 10% dei profitti generato annualmente deve essere accumulato come riserva fino al 

raggiungimento di riserve parti o superiori al 50% del capitale sociale. 

− Dividendi: la legge societaria prevede espressamente la possibilità di differenziare la quota dei 

profitti spettanti a ciascuno socio rispetto alla loro quota di capitale sociale (es.: prevedere un 

dividendo del 25% a favore del socio locale che detiene il 51% delle quote).  

3.2.2 Branch e uffici di rappresentanza 

La branch (ossia la filiale), così come l'ufficio di rappresentanza, non sono considerati soggetti 

autonomi rispetto alle società madri, bensì una sorta di prolungamento di queste ultime, con l'unica 

differenza che la branch è abilitata a svolgere per conto della stessa le medesime attività 

esercitate in patria, comprese quelle di tipo commerciale (tuttavia si noti bene che in Qatar le 

branch non possono svolgere attività commerciali ma possono essere costituiti, con autorizzazione 

del Department of Trade & Business solo per lo svolgimento di specifiche missioni/progetti di 

pubblica utilità anche se valgono regole diverse per banche e le società di ingegneria/architettura) 

mentre l'ufficio di rappresentanza non potrà esercitare alcuna attività commerciale ma unicamente 

quelle, appunto, di rappresentanza. Ciò significa che l’eventuale branch/ufficio di rappresentanza 

costituito in Qatar non potrà essere impegnato in settori e/o attività che non svolgano già in patria 

ed esterne al loro oggetto sociale. Per sua natura la branch/ufficio di rappresentanza non 

garantisce il beneficio dello schermo societario e, pertanto, le responsabilità assunte dallo stesso 

si rifletteranno interamente sulla casa madre che sarà tenuta a risponderne avanti ai terzi. 

3.2.3 Breve comparazione delle tre figure (branch/uffici di rappresentanza/LLC) 

Di seguito si analizzano alcuni aspetti delle suddette figure evidenziando i vantaggi e svantaggi 

che sussistono nell’adottare l’una o l’altra soluzione a seconda di determinati aspetti rilevanti.  

a. Schermo societario  

Come già anticipato la branch e l'ufficio di rappresentanza, per la loro particolare natura, non 

garantiscono il beneficio dello schermo societario e, pertanto, le responsabilità assunte dalla 

branch si rifletteranno interamente sulla casa madre, che sarà tenuta a risponderne avanti ai terzi, 

mentre i soci della LLC saranno responsabili dei debiti di questa limitatamente al capitale sociale 

conferito.  

Ne consegue che la LLC offre maggiori e migliori garanzie per la casa madre, in riferimento alle 

possibili responsabilità finanziarie che la stessa casa madre potrebbe soffrire come conseguenza 

di una situazione di difficoltà economica o d’insolvenza.  

b. Autonomia Gestionale  



                                                                                                            

 

Una branch (così come un ufficio di rappresentanza che, però, come detto, non esercita alcun tipo 

di attività commerciale diretta) permette all’investitore estero di operare localmente tramite un ente 

interamente di sua proprietà senza obblighi di soci locali/sponsor. 

Nel caso di una LLC, invece, le leggi qatarine impongono che la maggioranza della società debba 

essere detenuta da una persona (fisica o giuridica) locale. Detta struttura non permette, quindi, il 

controllo totale ed incondizionato da parte della casa madre. Da questo punto di vista una branch, 

all’interno del quale il ruolo del national agent è puramente di sponsorizzazione e non gestionale, è 

da preferirsi ad una LLC. 

3.2.4 Società di ingegneria/architettura 

Tali società vengono regolamentate dalla legge 19/2005 sulle regolamentazioni delle attività delle 

società di ingegneria. Le attività degli architetti ricadono sotto l'ombrello di quelle delle società di 

ingegneria e le norme della legge, pertanto, comprendono anche le attività degli architetti. La legge 

19/2005, infatti, all'art. 1 definisce come “professione di ingegnere” tutte le attività che praticate da 

coloro che sono specializzati in: architettura, nonché ingegneria civile, elettronica, meccanica, 

chimica, mineraria e ogni altro campo della professione. Un comitato appositamente costituito 

presso la General Authority for Planning and Urban Development (GAPUD) è stato costituto con il 

compito di vigilare sulla professione e valutare i requisiti di coloro che (siano essi individui o 

società) vogliano iscriversi come ingegneri e praticare la professione in Qatar (artt. 2-3). In 

particolare la legge ha creato 3 diversi registri:  

(ι) il Registro degli Ingegneri, 

(ιι) il Registro degli studi di ingegneria locali (che dovranno essere, come requisito minimo, al 51% 

qatarini) e  

(ιιι) il Registro degli studi internazionali di ingegneria.  

Tutti gli ingegneri (siano essi stranieri o locali) devono obbligatoriamente iscriversi al registro degli 

ingegneri per poter praticare in Qatar, non essendo sufficiente siano iscritti gli studi per i quali essi 

praticano la professione. Inoltre tutti gli ingegneri per poter essere iscritti nel registro ed operare in 

Qatar dovranno essere (art. 5):  

− qatarini o, se stranieri, residenti nel paese, 

− aver ottenuto una laurea in ingegneria da un’università internazionalmente riconosciuta, 

− avere piena capacità giuridica, 

− non avere precedenti penali, 

− soddisfare i requisiti in termini di esperienza stabiliti, a seconda del campo di specializzazione, 

dal GAPUD. 



Gli studi qatarini locali (che potranno essere una LLC con partner straniero, anch'esso 

necessariamente una società di ingegneria oppure una persona fisica ingegnere, al 49%) per poter 

essere iscritti nel registro degli studi locali dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche (art. 5): 

−−−− essere posseduto da qatarini almeno al 51%, come usualmente avviene per le LLC (art. 6), 

−−−− gli ingegneri che operano per essa devono essere iscritti nel registro degli ingegneri, 

−−−− l'ufficio deve aver nominato uno o più responsabili per la piena osservanza, da parte dello 

studio, delle regole imposte dalla legge 19/2005.  

Con riferimento agli studi di ingegneria internazionali per essere iscritti nel registro degli studi 

internazionali dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche (art. 5): 

− essere una branch di una società di ingegneria straniera abilitata a svolgere la professione nel 

paese di origine da almeno 10 anni, 

− depositare presso il GADUP un impegno solenne (undertaking), certificato dall'ambasciata 

qatarina del paese di origine, col quale la casa madre si impegna a farsi carico di tutte le 

responsabilità finanziarie assunte dalla  branch, 

− l'ingegnere responsabile per lo studio deve essere iscritto nel registro degli  ingegneri e dovrà 

dimostrare un’esperienza post-laurea nel campo di  specializzazione della società di almeno 10 

anni.  

L'iscrizione dello studio (sia esso locale che straniero) nel registro rappresenta l'autorizzazione da 

parte delle autorità a svolgere attività di ingegneria, unicamente, tuttavia, con riferimento alle 

specializzazioni per le quali lo studio è stato registrato.  

La legge stabilisce tutte le procedure per ottenere la registrazione dello studio e dei singoli 

ingegneri che operano per esso e le procedure per il rinnovo della registrazione che devono 

essere operate ogni due anni e tutti i requisiti (dallo spazio degli uffici a come lo studio deve 

presentarsi nei confronti dei terzi e dei clienti) che lo deve soddisfare per il mantenimento 

dell'iscrizione. Il comitato istituito presso la GADUP svolge anche attività di controllo deontologico 

e disciplinare con riferimento ai suoi membri con il potere di infliggere sanzioni che possono 

comportare la cancellazione dal registro per gli ingegneri e/o gli studi (stranieri e/o locali).   

 
3.3 Licenze Commerciali e Industriali 
 
E' vietato per ogni persona - fisica o giuridica – esercitare in Qatar un'attività industriale o 

commerciale (inclusa la fornitura di servizi) senza aver ottenuto la relativa licenza ed essersi 

iscritta presso la locale Camera di Commercio.  

In Qatar ogni società (sia essa 100% qatarina o mista), branch e/o ufficio di rappresentanza, per 

poter validamente operare necessitano di una licenza commerciale, solitamente rilasciata dal 



                                                                                                            

 

Department of Business & Trade.  

Ogni licenza commerciale, così come l'iscrizione presso la Camera di Commercio, ha un costo 

annuale variabile fra i 50.000 (per le società legate al settore del gas ed idrocarburi) ed i 500 Ryals 

(per le attività economiche di importanza minore). L'iscrizione presso la camera di Commercio ha 

un costo annuo variabile fra i 6.000 ed i 200 Ryals.  

3.4 Procedure di appalto 

La legge qatarina che regola  gli appalti pubblici è la Legge 8/1976 e si applica a tutti i ministeri e 

gli altri organi e corpi governativi ad eccezione dei seguenti: 

- la Polizia e le forze armate (che, per ragioni di riservatezza e segretezza, hanno il diritto di 

regolamentare i loro appalti sulla base di norme diverse da quelle previste dalla legge 

8/1976), 

- la Qatar General Petroleum Corporation (che, per il suo carattere economicamente 

strategico, può indire appalti ricorrendo a propri organismi)  

- ogni altra autorità che abbia ottenuto dal Consiglio dei Ministri l'autorizzazione di indire 

appalti con modalità diverse da quelle previste dalla legge (artt. 1 e 2). 

Gli appalti potranno essere di tre tipi: 

- generali 

- limitati 

- locali  (aperti solo alle società qatarine - anche quelle al 49% straniere, e per 

appalti di valore non superiore a 1.000.000 Ryials = 200.000 Euro ca.). 

Gli appalti “generali” sono quelli aperti a tutte le imprese interessate (art. 4).  

Gli appalti “limitati” sono quelli che, per ragioni di urgenza, sono riservati a imprese che sono state 

pre-selezionate a livello governativo.  

Gli appalti “locali” sono aperti solo alle società qatarine  e per appalti di valore non superiore a 

1.000.000 Ryials = 200.000 Euro ca. 

Per gli appalti governativi in alcuni particolari settori occorre che le aziende abbiano ottenuto, da 

parte del CTC, la cd. classification. L'autorità preposta a gestire le gare di appalto, siano esse 

generali o limitate, e conferire la classification è il Central Tenders Committee. 

Gli appalti si svolgono, generalmente, secondo le seguenti modalità: l'organismo governativo 

interessato deve preparare il bando d'appalto ed illustrare l'obbiettivo dell'appalto stesso 

predisponendo per esso, secondo una stima preventiva, la copertura finanziaria. Il bando verrà 



quindi esaminato dal ministero competente ed, in seguito, trasferito all'attenzione del CTC, il quale 

avrà il compito di curare la parte amministrativa, compresa la pubblicità dell'appalto stesso che: 

- a livello locale sarà pubblicizzato tramite i mass media, 

- a livello internazionale, sarà pubblicizzato informando le ambasciate dei paesi nei quali il 

CTC ha interesse a fare pubblicità (art. 14). 

Nel caso in cui società straniere vogliano partecipare all’appalto, esse dovranno nominare un 

agente locale. L’indirizzo dell’agente rappresenta l’indirizzo ufficiale in Qatar per tutte le 

comunicazioni relative alla procedura di appalto.  

Il bando conterrà le seguenti informazioni minime: 

- il ministero/organismo governativo che ha emesso l'appalto; 

- i particolari dell'appalto dal punto di vista della sua gestione e valore 

complessivo; 

- la data di pubblicazione del bando ed il termine per presentare le offerte; 

- l'organismo governativo a cui fare pervenire le offerte; 

- la descrizione dei lavori e delle attività che vengono richieste; 

- l'ammontare del bid bond e del performance bond che vengono richiesti (solitamente 

rispettivamente il 5% ed il 10% del valore complessivo del bando); 

- il periodo di validità dell'appalto (che, solitamente, non potrà essere inferiore ai 

90 giorni); 

- eventuali facoltà da parte dell'organismo governativo preposto di modificare le 

condizioni dell'appalto, sempre entro determinati limiti. 

I prezzi e le offerte relative agli appalti, salvo diversamente stabilito, dovranno essere in Ryials 

qatarini.  

Alcuni appalti che prevedono la fornitura di materiali, possono contenere la clausola del “product 

sample” che prevede il deposito presso il CTC di campioni dei prodotti oggetto della gara d'appalto 

affinché essi vengano esaminati. 

La gara d'appalto si svolge presso il CTC che formerà un comitato per la valutazione dell'appalto e 

deciderà il vincitore sulla base di un voto di maggioranza (spesso qualificata) dei membri del 

comitato stesso. Tuttavia, nel caso in cui il CTC non dovesse riuscire a prendere una decisione 

relativa ad una gara d'appalto, essa verrà assunta direttamente dal Ministero delle Finanze a cui il 

CTC ha il dovere di sottoporre le votazioni in relazione alle quali non è riuscito a raggiungere una 

maggioranza (artt. 17-24 e 27-33). 



                                                                                                            

 

Il criterio dell'offerta più bassa non è automaticamente utilizzata per determinare la parte vincitrice 

In determinate circostanze il CTC ha la facoltà di preferire offerte più alte se la parte offerente è in 

grado di presentare credenziali (basate sulle proprie esperienze, know-how, capacità tecnologica, 

etc.) migliori rispetto ad altre. Si noti, infine, che, generalmente, a parità di condizioni un offerente 

locale sarà preferito rispetto ad offerenti stranieri. 

L'approvazione di appalti di valore superiore ai 50 milioni di Ryials (11 milioni di Euro ca.) 

richiedono l'approvazione da parte dell'Emiro.  

L'appalto potrà dirsi concluso una volta che la parte vincitrice, a norma del bando di appalto 

stesso, avrà depositato il performance bond (artt. 34-46). 

Solitamente i contratti di assegnazione di appalto prevedono che per la risoluzione di eventuali 

controversie insorgenti si faccia ricorso all'arbitrato che, salvo diversamente stabilito, sarà di 

competenza di una corte arbitrale qatarina. 

Un ultimo aspetto che deve essere considerato in tema di appalti pubblici, in quanto 

particolarmente rilevante per le società di costruzioni e servizi, è quello della cd. classification. Gli 

appalti relativi alle costruzioni sono molto spesso limitati ad imprese che il CTC ha avuto modo di 

valutare preventivamente con una particolare procedura il cui fine è quello di creare delle liste di 

imprese con esperienza certificata in determinati settori che possano essere prese in 

considerazione allorché un'autorità decida di iniziare una gara d'appalto limitata ad alcune società 

le cui credenziali siano state già testate e senza fare ricorso ad un bando pubblico. 

Procedure della “classification” per gli appalti governativi 

La classification viene conferita per quattro tipologie di appalti di servizi che comprendono: 

- costruzione e manutenzione di edifici, 

- costruzione e manutenzione di strade, 

- cura delle acque, 

- costruzione e manutenzione delle fognature. 

Ogni classe di servizio è a sua volta suddivisa in "gradi" che indicano il livello di specializzazione. 

Ogni impresa che richieda la classification dovrà dimostrare, fornendo opportuna documentazione, 

di avere gestito direttamente una serie progetti nella classe rilevante, la valutazione dei quali 

(effettuata con una complessa analisi basata sul loro numero, entità e valore) comporta l'iscrizione 

della società in una (o più) particolari classi e l'assegnazione di un particolare grado per ciascuna 

delle classi in cui l'impresa viene iscritta. 

I progetti saranno poi, a seconda della loro importanza e complessità, assegnati alle società che 

abbiano ottenuto la classification in un determinato grado stabilito dalle autorità. In tal caso le 



società con un grado di classification superiore potranno partecipare ad appalti destinati a società 

di grado inferiore ma non viceversa (es.: una società con classification di primo o secondo grado 

potrà partecipare ad “appalti limitati” alle società di terzo grado, mentre una società con 

classification di terzo grado non potrà partecipare ad “appalti limitati” a società di primo o secondo 

grado). 

Sintesi e suggerimenti pratici 

Gli appalti più rilevanti in Qatar sono quelli generali.  

Essi si possono a loro volta distinguere in appalti di fornitura ed appalti di servizi (che 

comprendono anche le costruzioni). Per entrambe le tipologie si osserva che, nonostante essi 

siano teoricamente aperti anche alle società straniere,  il più delle volte, sono limitati alle sole 

aziende qatarine (intendendosi le società costituite in Qatar, siano esse 100% qatarine, oppure 

49% straniere / 51% qatarine).  Quasi sempre, infatti, gli enti governativi e privati che indicono gare 

di appalto decidono di limitare la possibilità di proporre offerte alle sole società debitamente 

costituite in Qatar . 

Accade, tuttavia, in modo maggiormente frequente, che siano gli appalti di fornitura quelli aperti 

sia a società qatarine che straniere. 

In tal caso una società straniera non costituita in Qatar, per poter partecipare all’appalto, dovrà 

nominare un agente in Qatar (sia esso un individuo oppure una società) per la gestione delle 

pratiche d'appalto (tutte le comunicazioni relative all'appalto stesso saranno inviate all'indirizzo 

dell'agente). 

Nel caso di appalti di servizi e con particolare riguardo agli appalti relativi alle costruzioni, essi 

sono invece di prassi riservati alle società costituite in Qatar. 

Pertanto, una società straniera che desideri partecipare a gare di appalto in Qatar potrà seguire tre 

strade: 

− costituirsi in Qatar (come una branch oppure come una LLC) e, se desidera partecipare 

ad appalti governativi, ottenendo, se rilevante, la classification (questa procedura comporta 

un investimento iniziale notevole che le società devono compiere senza la garanzia di un 

ritorno per il loro investimento ma ciò costituisce l'unica strada nei fatti percorribile se si 

desidera operare in Qatar in autonomia); 

− operare quale sub-fornitore  della società che ha vinto una gara d'appalto (in tal caso, se 

trattasi di un appalto di servizi da svolgersi in Qatar, la società potrà operare in Qatar sotto 

la copertura, in termini di visti e licenze, della società vincitrice); 

− partecipare alla gara d'appalto senza costituirsi i n Qatar ma riservandosi di farlo nel 

caso in cui l'appalto venisse effettivamente vinto  (detta possibilità è raramente 



                                                                                                            

 

percorribile in quanto solo in circostanze eccezionali le autorità qatarine concedono detta 

facoltà).  

 

3.5 Importazione e certificazione delle merci 
 

L’ importazione di beni in Qatar è disciplinata dalla “Qatar Custom- Law” No 40 del 2002. 

In generale, un soggetto (persona fisica o giuridica) che intende importare beni nel Paese deve 

essere registrato in un “Importer Register” ed essere approvato dalla locale QatarChamber of 

Commerce & Industry.  

Il dazio di importazione ammonta generalmente al 5% del valore CIF riportato in fattura; fanno 

eccezione alcune merci di prima necessità (farina, riso, grano, té, caffé, zucchero e latte in polvere, 

frutta e verdura) che  sono esenti da dazio. 

Al fine di tutelare le industrie manifatturiere locali su alcuni prodotti gravano aliquote più elevate, ad 

esempio acciaio e cemento (20%), alcuni fertilizzanti (50%), mentre la tassa su alcolici e tabacchi 

e’ del 100%. 

La documentazione normalmente richiesta e’ la seguente: Certificato di origine, fatture 

commerciali, e l’elenco delle merci (Packing list). La documentazione deve essere vistata dalla 

Camera di Commercio italiana competente e qindi legalizzata presso l’ambaciata del Qatar a 

Roma. Quest’ultimo passaggio puo’ essere evitato dietro il pagamento di una sanzione di importo 

ridotto alle autorita’ doganali del Qatar. 

L’importazione di prodotti alimentari e’ soggetta a regole particolari: obbligo di etichettatura in 

inglese e arabo delle singole confezioni di prodotti alimentari, stampa a getto di inchiostro delle 

date di produzione e scadenza (in molti casi la shell life dei prodotti alimentari e’ minore rispetto 

all’Italia), certificazione Halal per i  prodotti alimentari e non che possono contenere anche traccie 

di carne di maiale. 

Nel 2012 e’ stato introdotto un nuovo certicato, il certificato di Non Radioattivita’, 

indipendentemente dall’origine geografica della merce. 

Si segnala infine che un operatore straniero che abbia costituito una Società mista (LLC = SRL) 

nel Paese in partnership con un soggetto locale (persona fisica o giuridica) e che eserciti 

attraverso la stessa attività di natura industriale, commerciale e/o di servizi, può chiedere alle 

competenti autorità locali l’ottenimento di una “Custom Duties Exemption” ossia una esenzione 

totale da dazi doganali in entrata sull’importazione di macchinari, impianti e materiali (materie 

prime e prodotti semifiniti, perché non reperibili sul mercato come produzione locale); da importare 

in quanto necessari per lo svoglimento delle proprie attività; per una durata di 5 anni a partire dall 

inizio delle stesse, rinnovabile per altri 5 anni. 

 
 
 



3.5.1 Importazione temporanea 
 
Le autorità doganali del Qatar consentono importazioni a carattere temporaneo per una serie di 

beni che comprendono anche macchinari/attrezzature per l’esecuzione di un determinato 

contratto/progetto cosi’ come per l’esposizione di prodotti nelle fiere locali. Per l’importazione 

temporanea di merce occorre avere una lettera di autorizzazione da parte del soggetto locale che 

“ospita” la merce e le importazioni temporanee sono soggette all’approvazione preventiva del 

Direttore delle Dogane del Qatar. In generale il permesso è valido per un periodo di 3 mesi, 

rinnovabile per altri tre mesi fino al massimo di un anno  ma solo in casi particolari e previa 

autorizzazione. delle Autorità Doganali. Un assegno bancario, in bianco, deve essere depositato 

presso la Dogana all’ingresso della merce nel paese, e qualora la merce resti per un periodo 

superiore a quello concordato la Dogana incassera’ il 5% del valore commerciale della merce. E’ 

possibile tuttavia trasformare l’importazione della merce inizialmente importata temporaneamente 

in definitiva.  

 

4. PANORAMICA SUI PRINCIPALI PROGETTI IN CORSO 
 
La recente assegnazione dei mondiali di calcio 2022 ha dato nuovo impulso al progetto di 

ammodernamento del Paese . Tra le opere piu’ rilevanti segnaliamo: 

 

a) Infrastrutture 

 

 “NDIA” - NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT  

L’investimento del valore di 10 mld di dollari occupera’ una superficie superiore a 22 km² e sarà in 

grado di gestire a pieno regime nel 2015 la circolazione di circa 50 milioni di passeggeri e 2 milioni 

di tonnellate di merci all’anno. Iniziato nel 2004, una prima area del nuovo aereoporto dovrebbe 

essere inaugurata nel giugno 2013,  e l’intera opera sara’ conclusa nel 2015. 

 

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI DOHA 

La prima fase dei lavori, per una spesa complessiva di 5,5 miliardi di dollari dovrebbe essere 

completata nel 2015 e il nuovo porto ospitera’ a regime nel 2023 5 terminali cargo e 4  terminali 

container.  Una volta completatao il New Doha Port sara’ uno dei più grandi porti “offshore” del 

mondo. Il nuovo porto sarà infatti collegato alla terraferma da un ponte a traliccio lungo 8,5 km e 

sarà in grado di ospitare navi con capacità fino a 5.000 TEUs, con una capacità totale di 3 milioni 

di TEUs/anno. 

 

QATAR RAILWAY PROJECT (RETE FERROVIARIA E METROPOLITANA) 



                                                                                                            

 

Del valore di 35 miliardi di dollari, il progetto, il cui completamento e’ previsto per il 2026, prevede 

la realizzazione di una metropolitana, una linea ferroviaria ad alta velocita’ e una linea per il 

trasporto merci. Il progetto di sistema ferroviario si sviluppera’ lungo 4 assi: 

- il collegamento del Qatar al Bahrain attraverso un ponte  (Friendship Causeway) lungo oltre 40 

km per un investimento complessivo di 4 miliardi di dollari che dovra’ essere ultimato per i 

mondiali del  2022; 

- una rete ferroviaria e metropolitana composta da 4 linee per un totale di 300 km e 80 fermate il 

cui primo lotto dovrebbe essere completato per il  2016.  

- un collegamento merci/passeggeri che colleghera’ il Qatar con i Paesi del Golfo   

- una metropolitana leggera che unira’ le zone residenziali di Lusail, West Bay e Education City 

 

b) Progetti residenziali 

 

BEAUTIFICATION PROJECT OF THE HEART  OF DOHA 

Del valore di  5,5 miliardi di dollari, il progetto iniziato nel 2009  ha come obbiettivo la demolizione 

e successiva ricostruzione quartiere storico di Doha Musheireb. Il progetto prevede la 

ristrutturazione del vecchio quartiere nel rispetto della tradizione e dello stile architettonico locale. Il 

progetto in fase gia’ avanzata  interessa un’area di 35 ettari. 

La consegna dell’ intero complesso è prevista per il 2016 

 

LUSAIL CITY 

Del valore di  8,7 miliardi di dollari, sono ad oggi in fase avanzata di costruzione le fondamenta e 

l’infrastruttura stradale. Si tratta di una nuova città costiera situata a nord di Doha, che una volta 

ultimata coprirà un’area di 35 km² con una capacità ricettiva pari a 200.000 abitanti. Il progetto 

comprenderà 18 distretti e una laguna con due porticcioli turistici, 25.000 unità abitative (con edifici 

di diversa grandezza), centri commerciali, moschee e alcune zone ad uso misto (abitativa e 

commerciale); due campi da golf, uno stadio, scuole e un ospedale.  

 

THE PEARL  

Del valore complessivo di  9 miliardi di dollari,  the Pearl è un complesso residenziale costruito su 

un’isola artificiale, in fase avanzata di realizzazione, e si sviluppa su un area di 40.000 mq sul lato 

nord della capitale. A regime, il complesso potrà ospitare ca 40.000 persone. Tre hotel di lusso, 

quattro porticcioli turistici, centri commerciali, ristoranti, parchi e centri sportivi e ricreativi (il tutto 

ripartito in dieci quartieri) completano il progetto.  

 

 

 



4.1 Mondiali di calcio  2022 

 

Il 2 dicembre 2010 la FIFA ha assegnato al Qatar la World Cup 2022 (prima volta per un Paese 

arabo ospita un evento sportivo cosi’ significativo). 

Il Qatar aveva già ospitato in passato eventi sportivi di rilievo internazionale, in ultimo l’Asian 

Football Cup a gennaio 2011 (nel 2006 il Qatar aveva ospitato gli Asian Games (Olimpiadi 

asiatiche) ed il Paese vanta gia’ oggi strutture sportive di alto livello . 

Per i mondiali del 2022 è prevista la costruzione di 9 nuovi stadi e la ristrutturazione di tre esistenti 

per un capacita’ complessiva a regime di  600mila spettatori. I nuovi impianti, per i quali é previsto 

un investimento di 4 miliardi di dollari, comprendono l'installazione di tecnologie all'avanguardia e 

di sistemi di climatizzazione a bassissimo impatto ambientale. Lo stadio più grande sarà costruito a 

Lusail. Avrà una capacità di oltre 86.000 spettatori e richiederà un investimento complessivo di 662 

milioni di dollari. Gli altri 8 stadi di nuova costruzione avranno ciascuno un costo compreso tra i 

202 (Doha Port Stadium) e i 300 milioni di dollari (Qatar University Stadium).  

 

 

 

 

 

  


