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Info Report
Introduzione
Il presente documento contiene un approfondimento dei requisiti specici di natura amministrativa di accessibilità del

mercato ucraino per il settore

vini.
Gli adempimenti indicati riguardano non solamente
quelli in capo all'esportatore, ma vengono descritte anche tutte quelle particolari condizioni che sono inerenti alla merceologia in oggetto e che è opportuno che l'esportatore conosca anché l'analisi dell'accessibilità del mercato sia il più completa
possibile.

Data aggiornamento
Il presente report è stato redatto in data

18 Gen-

naio 2021, pertanto tutte le normative in esso citate
si ritengono aggiornate a tale data.

Fonti
Al ne della redazione del presente documento
sono state consultate le seguenti fonti:

Access2 Markets :
https://bit.ly/32Mv5yz;
Market Access Database :
https://bit.ly/2ViGZvW;
Guida Export Vino ICE :
https://bit.ly/39LNo9L.
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re nella lotta contro la corruzione. Si prevede che il

Aspetti tariari

DCFTA sarà attuato per diversi anni, consentendo
un allineamento legislativo graduale e il tempo per
tutti gli stakeholder interessati di adeguarsi.
L'accordo:

Zona di libero scambio globale e approfondita UE 
Ucraina
Il 1 gennaio 2016,

•

consente alle imprese dell'UE di importare e
esportare dall'Ucraina più facilmente e a prezzi
più accessibili;

•

introduce una serie di vantaggi per l'impresa UE, quali l'eliminazione delle tarie do-

l'Unione europea (UE) e

ganali e l'agevolazione eciente e rapida del

l'Ucraina inizieranno ad applicare la zona di libe-

traco

ro scambio globale e approfondito (DCFTA) che fa

attraverso

le

dogane

alle

frontiere

internazionali [UE: 98.1%; Ucraina: 99.1%].

parte dell'accordo di associazione rmato nel giugno
Lo

2014. Il resto dell'accordo di associazione, contenen-

strumento

programmi

te disposizioni politiche e di cooperazione è già stato

Flagship)

applicato in via provvisoria dal novembre 2014.

glio

Con l'entrata in vigore della DCFTA entrambe le

DCFTA

dell'UE

esistenti

consentendo

attrezzate

per

per

i

alle

le

PMI

(EU
PMI

integrerà

SURE,
di

cambiamenti

essere

i

SME
me-

nell'ambien-

https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/les/
neighbourhood/pdf/riga/20150518_agship_
sme.pdf .
te

parti garantiranno l'apertura reciproca dei mercati
di beni e servizi sulla base di regole commerciali
prevedibili e applicabili, in modo da creare nuove
opportunità per Imprese, investitori, consumatori e

imprenditoriale

nazionale:

cittadini dell'UE e dell'Ucraina.
Il DCFTA interesserà non solo gli esportatori
verso l'UE, ma tutte le aziende:

L'applicazione della DCFTA dell'accordo di as-

imprenditoriale interno sarà progressivamente alli-

sociazione UE-Ucraina costituisce una pietra miliare

neato alle norme dell'UE.

nelle relazioni bilaterali, poiché orirà nuovi vantaggi
economici a entrambe le parti.

anche l'ambiente

Le imprese ucraine
Zona di libero scambio globale e approfondita

ricevono un accesso preferenziale stabile e prevedibi-

https://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2015/december/tradoc_154128.pdf .
UE-Ucraina:

le, mentre le imprese dell'UE potranno beneciare di
un accesso più facile al mercato ucraino e costruire
nuove relazioni con fornitori ucraini e partner di coo-

Norme di origine e prova
d'origine

perazione.
Con i suoi ambiziosi obiettivi di ravvicinamento alla
legislazione dell'UE in settori quali la concorrenza, gli
appalti pubblici e la protezione dei diritti di proprietà

Per poter beneciare della taria preferenziale:

intellettuale, l'accordo contribuirà alla modernizza-

•

zione e alla diversicazione dell'economia ucraina e

gli imprenditori devono fornire la prova dell'origine  tramite certicato di circolazione delle

creerà ulteriori incentivi per le riforme, in particola-
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merci EUR.1 o EUR-MED oppure con una dichiarazione di origine o una dichiarazione di
origine EUR-MED;

•

Accordi economico commerciali tra Italia  Ucraina
•

il prodotto deve essere conforme a determina-

prevenzione, la ricerca e la repressione delle

te norme che ne dimostrano l'origine per poter

infrazioni doganali

beneciare della taria preferenziale.
Le norme di origine applicabili a norma dell'accor-

•

1

norme sono in fase di revisione e un nuovo insieme
di norme di origine alternative dovrebbe essere ap-

in

materia

d'intesa
di

sulla

piccole

e

coomedie

•

2002: Consolidamento del debito dell'Ucraina

•

1998: Regolamentazione reciproca di viaggiatori e merci

plicabile a metà del 2021, comprese disposizioni sul
cumulo, la restituzione dei dazi, la tolleranza e la

Memorandum

imprese

(convenzione regionale sulle nor-

me di origine preferenziali paneuromediterranee) Tali

2003:

perazione

do di associazione con l'Ucraina sono quelle della
convenzione PEM

2003: Mutua assistenza amministrativa per la

•

1997: Convenzione per evitare le doppie impo-

regola di non modicazione che saranno rese meno

sizioni in materia di imposte sul reddito e sul

rigorose.

patrimonio e per prevenire le evasioni scali

La convenzione PEM sulle norme di origine mira a
stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra

•

1995: Accordo sui servizi aerei

25 parti contraenti (UE, EFTA, paesi dei Balcani e
partner dell'ALS nella regione del vicinato meridionale e orientale dell'UE) e l'UE al ne di agevolare gli
scambi e integrare le catene di approvvigionamento
all'interno della zona.
Il prodotto è originario se:

Prescrizioni in materia di
salute e sicurezza  SPS
Per poter esportare o importare agevolmente nell'UE dall'Ucraina o viceversa, esistono alcune norme

•

interamente ottenuto nell'UE o in Ucraina;

•

fabbricato nell'UE o in Ucraina utilizzando materiali non originari, a condizione che tali materiali siano stati sucientemente lavorati o
trasformati conformemente alle norme speciche per prodotto (PSR) di cui all'allegato II
dell'appendice I della convenzione PEM.

in materia di salute e sicurezza tra l'Ucraina e l'UE
da conoscere.
L'accordo di associazione UE-Ucraina ha armonizzato molte norme SPS e ha vietato alle parti di
introdurre ostacoli ingiusticati.

ta dei tipi di controllo frontiera: controllo sanitario
ed epidemiologico, controllo veterinario e sanitario e
controllo tosanitario.

Ai sensi della convenzione PEM negli scambi tra l'UE
e l'Ucraina, non è possibile ottenere una restituzione
sui dazi precedentemente pagati sui materiali non originari utilizzati per fabbricare un prodotto esportato
nell'ambito di una taria preferenziale.

1 Si

Il governo eserci-

veda https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/glossary/convenzione-pem.

cali destinati ad essere utilizzati per la produzione,

Procedure e
formalità
speciche per i
codici doganali
2204  2205

distribuzione e / o stoccaggio di prodotti alimentari di origine vegetale.

Da presentare in originale o

in formato elettronico non oltre dieci giorni di calendario prima dell'inizio dell'attività.

Il tempo di

elaborazione è di 15 giorni. Il periodo di validità del
certicato di registrazione emesso è illimitato ntanto che tutti i dati forniti nella domanda rimangono
invariati.

Documento comune di entrata per prodotti alimentari

Registrazione dei locali per
prodotti alimentari e foraggi

Un documento che attesti che determinati alimenti sono stati ispezionati all'arrivo e che è con-

Documento attestante che i locali o gli impianti

sentita la loro immissione sul mercato ucraino. Ne-

per la vendita, lo stoccaggio, la lavorazione o l'acqui-

cessario per lo sdoganamento e l'accesso al mercato.

sto per la vendita di prodotti alimentari importati di
origine vegetale e prodotti alimentari trasformati di

Nome ucraino del documento = Zagal'nyy do-

origine animale e foraggi sono stati registrati presso

kument na vvezennya.

l'autorità responsabile.
Il documento deve essere richiesto dall'imporNome ucraino del documento = Derºavna ree-

tatore presso il Servizio statale dell'Ucraina per la

statsiya potuzhnostey.

sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori
(SSUFSCP) = Derºavna sluºba Ukrayiny z pytani

La registrazione deve essere richiesta dall'impor-

bezpechnosti harchovyh productiv ta zahystu spo-

tatore / distributore o dal suo rappresentante legale

zhyvachiv, vulytsya Grincenka 1, UA-01001 Kiev,

presso l'ucio regionale del Servizio statale dell'U-

numero di telefono: +380 44 2791270, numero di

craina per la sicurezza alimentare e la protezione dei

fax:

consumatori (SSUFSCP) = Derºavna sluºba Ukray-

tuato al punto di ispezione frontaliero dell'ucio

iny z pytani bezpechnosti harchovyh productiv ta

doganale di entrata.

+380 44 2794883 o il suo rappresentante si-

zahystu spozhyvachiv, vulytsya Grincenka 1, UA01001 Kiev, numero di telefono: +380 44 2791270,

Il documento di entrata deve essere compilato in

numero di fax: +380 44 2794883.

ucraino e inglese. Il nome dello speditore (esportatore) e del destinatario (importatore) delle merci, i loro

Il modulo di domanda deve essere compilato in

indirizzi, il marchio e il nome (descrizione) del pro-

ucraino. Il campione riportato di seguito è per i lo-

dotto non devono essere necessariamente indicati in
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ucraino. Da presentare in originale. Il tempo di elaborazione è stabilito dall'autorità.

La commissione

di elaborazione può variare a seconda del peso della
spedizione. Valido solo per una singola importazione.

7

Dichiarazione di conformità
Richiesto solo se il titolo alcolometrico volumico
eettivo supera gli 8,5Un documento che dichiara
che i prodotti importati sono conformi allo standard statale appropriato dell'Ucraina (DSTU). La
dichiarazione di conformità deve essere redatta dall'importatore in modo indipendente. Tuttavia, deve

Autorizzazione di produttori
di alimenti esteri
Richiesto solo in caso di prima importazione.

essere registrato presso le autorità ucraine prima dell'importazione.

Nome ucraino del documento = Deklaratsiya pro
vidpovidnost.

Un documento che certica che i produttori di prodotti alimentari trasformati sono stati autorizzati
dall'autorità competente nel paese di esportazione e
rispettano i principi dell'analisi dei rischi e dei punti
critici di controllo (HACCP).

La registrazione della dichiarazione deve essere
richiesta dall'importatore presso qualsiasi istituzione
o laboratorio accreditato nell'ambito del Sistema di
certicazione statale (ovvero la Certicazione ucraina dei prodotti - UkrSEPRO). Per un elenco dei

Nome ucraino del documento = Sertykat /
sertykat avtorizatsiyy vyrobnyka pererobleni kharchovykh produktiv.

laboratori accreditati, contattare l'Agenzia nazionale di accreditamento dell'Ucraina (NAAU) = Natsionalne Agentsvo z Akreditatsii Ukrayiny, vulytsya
Henerala Almazova 18/7, UA-01133 Kiev, numero
di telefono e fax: +380 44 3693470.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal produttore presso l'autorità responsabile nel suo paese.

La domanda deve essere compilata in ucraino,

L'autorità nazionale competente è il Servizio statale

da inviare in una copia. Il tempo di elaborazione è

dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezio-

di cinque giorni e non prevede costi.

ne dei consumatori (SSUFSCP) = Derºavna sluºba

validità è al massimo di tre anni.

Il periodo di

Ukrayiny z pytani bezpechnosti harchovyh productiv
ta zahystu spozhyvachiv, vulytsya Grincenka 1, UA01001 Kiev, numero di telefono: +380 44 2791270,
fax numero: +380 44 2794883.

Etichettatura e confezionamento

La forma del certicato di autorizzazione e il suo

In generale, le misure dell'Unione Europea sono

contenuto devono corrispondere alle disposizioni che

valide per tutti i prodotti dello Spazio Economico

sono state approvate / concordate preventivamente

Europeo.

con l'autorità per il tipo di prodotto in questione. Da

Dal mese di gennaio 2009, i materiali di imballag-

presentare in originale in qualsiasi lingua. Potrebbe

gio in legno in uso per l'importazione di qualsiasi

essere richiesta una traduzione in ucraino.

tipologia di consegna devono essere trattati e con-
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trassegnati in accordo con gli standard internazionali
ISPM N.15 presso uno stabilimento approvato dall'autorità per la protezione delle specie vegetali nel
paese esportatore.

Etichettatura vino
Le etichette del vino devono contenere le seguenti
informazioni:

•

Nome del produttore;

•

Paese di produzione;

•

Annata;

•

Volume alcolico in percentuale;

•

Contenuto (in centilitri).

In lingua ucraina secondo la legge dell'Ucraina Sulla qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari
del 23.12.97 n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge
Sul regolamento statale del commercio di bevande
alcoliche del 19.12.95 n. 481/95-VR (articolo 11).

∗

Misure tariarie

dal

codice

CN2204.21.11

no

al

no

al

no

al

CN2204.21.98;

∗

dal

codice

CN2204.22.10

CN2204.22.98;

∗

Imposte interne



Il vino d'uva naturale è soggetto a un'a-

mentre il vino naturale forticato è sog(VAT/IVA):

getto a un'aliquota di accisa di 7.16 UAH

pari al 20% del valore doganale;

per litro. I materiali per vino d'uva sono
esenti da accise:

• Accise:
11.65

UAH/I:

per

i

codici

da

∗

HS

dal

codice

CN2204.30.10

no

al

CN22.30.98.

2204.10.11 no a HS 2204.10.98 Da
HS 2204.21.06 no a 2204.21.10 HS

2205: Vermouth

2204.29.10



CN2204.29.22

liquota di accisa di 0.01 UAH per litro,

0%

• Imposta sul Valore Aggiunto



codice

CN2204.29.98;

2204: Vini
• Dazi:

dal

• Dazi:

Il vino d'uva naturale è soggetto ad un'aliquota di accisa di 0.01 UAH per litro,

0%

• Imposta sul Valore Aggiunto

mentre il vino naturale forticato è sog-

pari al 20% del valore doganale

getto a un'aliquota di accisa di 8.02 UAH

• Accise:

per litro; per i codici:

9

8.02 UAH/I

(VAT/IVA):

