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Conflitto Russia/Ucraina 
 

Misure restrittive nei confronti di merci originarie delle regioni del Donetsk e 
del Luhansk e inapplicabilità dell’Accordo di Associazione 
 
Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/263 del 23 febbraio 2022, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono state istituite, a decorrere dal 24 
febbraio 2022, misure restrittive nei confronti dei territori del Donetsk e del Luhansk, a 
seguito dell’attuale situazione critica in Ucraina. 
A decorrere da tale data, pertanto, ai sensi degli articolo 2 e 4 del Regolamento (UE) 
2022/263, sono rispettivamente proibite le importazioni di beni originari di tali 
regioni e le esportazioni dei beni e delle tecnologie indicati nell’allegato II del 
regolamento in questione.  
Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il Regolamento (UE) 2022/263 al 
seguente link  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0263&from=IT  
 
Le istituzioni europee hanno informato, che, per le merci prodotte nelle zone non 
controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina o esportate in 
provenienza da esse, mancano le condizioni necessarie affinché le autorità doganali 
ucraine possano gestire e controllare efficacemente il trattamento tariffario 
preferenziale previsto dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e l’Ucraina dall’altra. 
Poiché le autorità doganali ucraine si trovano nell’impossibilità di applicare le pertinenti 
disposizioni dell’accordo per accertare che le merci provenienti da dette zone abbiano 
diritto al trattamento tariffario preferenziale e verificare che soddisfino tutti i requisiti 
necessari, in particolare quelli previsti dall’articolo 33 del protocollo I dell’accordo di 
associazione, non sussistono le condizioni che consentono a tali merci di godere del 
trattamento tariffario preferenziale. 
Si invitano pertanto gli operatori dell’Unione europea ad astenersi dal chiedere il 
trattamento preferenziale per l’importazione nell’Unione di qualsiasi merce prodotta 
nelle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina 
o esportata in provenienza da esse, poiché l’immissione in libera pratica di tale merce 
fa sorgere un’obbligazione doganale a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell’avviso rilasciato dalla Commissione europea.  
 
 
Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – 23 febbraio 2022 
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