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Ucraina - Accordo di Libero Scambio 

 
Dal 1 gennaio 2016 è in vigore, in via provvisoria, la parte commerciale dell'accordo di 
associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina. Il Titolo IV - Scambi e Questioni 

commerciali, prevede la creazione di una zona di libero scambio. 
 

I prodotti esportati dall'Unione Europea in Ucraina sono trattati in modo preferenziale 
con dazi azzerati o progressivamente aboliti nei prossimi anni.  
 

I dazi per le calzature, codice doganale 6401-6405, con l'aliquota di base del 10% sono 
stati quindi annullati dal 1 Gennaio 2016. 

 
Al Link il testo dell’accordo. 
 

Regole di Origine  
 

Ai fini dell’esportazione in Ucraina un prodotto è considerato originario, e può quindi 
beneficiare del dazio zero, se: 

 
 É stato interamente ottenuto all’ interno dell’Unione europea; o 

 

 È stato sufficientemente trasformato all’interno dell’Unione europea. I criteri per 
determinare il livello di trasformazione sufficiente sono elencati, per ogni 

prodotto, nell’allegato II del Protocollo I relativo alle norme di origine. 

Per il settore calzaturiero, i criteri affinché materiali non originari acquisiscano 

carattere di prodotto originario sono:  
 

Voce SA Designazione delle merci Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali 

non originari devono essere sottoposti per 

acquisire il carattere di prodotto originario 

Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti 

simili; parti di questi oggetti; 

eccetto: 

 

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, 

escluse le calzature incomplete formate da tomaie 

fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della 

voce 6406. 

6406 Parti di calzature (comprese le 

tomaie fissate a suole diverse 

dalle suole esterne); suole interne 

amovibili, tallonetti ed oggetti 

simili amovibili; ghette, gambali 

ed oggetti simili, e loro parti 

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, 

esclusi quelli della stessa voce del prodotto. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A161%3ATOC
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1
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Cumulo 

 

È possibile il cumulo bilaterale.  

 

Sono quindi considerati originari dell’Unione europea (e quindi soggetti a trattamento 

daziario preferenziale) i prodotti realizzati all’interno dell’UE con materiali originari 

dell’Ucraina.  

 

Prove di Origine – Validità 

 

Per le prove di origine dei prodotti provenienti dall’UE o dall’Ucraina deve essere 

presentato uno dei seguenti documenti: 

 

 Certificato EUR.1, modello riportato nell'allegato III del Protocollo I;   

 

 Dichiarazione su fattura nei casi indicati nell'art. 22(1) del presente protocollo. 

Il testo della dichiarazione (riportata nell'allegato IV del presente Protocollo) in una delle 

lingue della UE o ucraino dev’essere incluso dall’esportatore sulla fattura, la bolla di 

consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione 

in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. 

 

Esempi dei testi in italiano ed in inglese: 

 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione 

doganale n ....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine 

preferenziale ...(2). 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No 

...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of 

...(2) preferential origin. 

 

Dichiarazione su Fattura 

 

Secondo l'articolo 22.1 la dichiarazione su fattura indicata nell'art.16 (1)(b)  può essere 

emessa da: 

 

(a) esportatore autorizzato nel senso dell'art. 23 del presente Protocollo; 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
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(b) esportatore di qualsiasi partita della merce il cui valore totale non superi 6 000 euro. 

 

Le norme procedurali in questione sono specificate negli atti esecutivi dell’autorità 

ucraine: 

 

Ordine N.1013 del 07.10.2014 del Ministero delle Finanze dell’Ucraina 

“Sull’approvazione della procedura del conferimento ed annullamento della qualità di 

esportatore autorizzato” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14 

 

Delibera del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina N/1029 del 09.12.2015 

“Sull’approvazione della procedura della verifica (controllo dell’autenticità) delle prove 

dell'origine delle merci provenienti dall’Ucraina”. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-

01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1 

 
Esportatore Autorizzato AEO 
 

Secondo l'Art.23 del Protocollo I le autorità doganali del paese d'esportazione possono 

rilasciare a qualsiasi esportatore, denominato di seguito "esportatore autorizzato", il 

diritto di emettere le dichiarazioni su fatture indipendentemente dal valore della merce. 

 

Per avere tale autorizzazione l'esportatore deve fornire alle autorità doganali tutte le 

garanzie necessarie per confermare lo status di origine del prodotto ed anche le altre 

condizioni del presente Protocollo. 

 

Quando un esportatore è stato autorizzato dall’autorità doganale, quest’ultima gli 

concede un numero di autorizzazione che egli dovrà indicare nella dichiarazione su 

fattura 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1

