
 
 
  
 
Avviso agli importatori  
Importazioni nell’Unione di merci originarie delle zone non controllate dal governo 
delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina  
(2022/C 93 I/01) 
Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure 
restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle oblast di 
Donetsk e Luhansk dell’Ucraina e all’invio di forze armate russe in tali zone, ha introdotto il 
divieto di importare nell’Unione europea le merci originarie di tali zone a decorrere dal giorno 
successivo alla pubblicazione. 
Si invitano gli importatori dell’Unione a prestare la dovuta attenzione per accertare l’effettiva 
origine delle merci da essi dichiarate, poiché sussiste il rischio che le merci soggette al 
divieto di cui al suddetto regolamento siano importate nell’Unione da paesi vicini 
dell’Ucraina, in particolare Russia e Bielorussia.  
Si tratta particolare dei prodotti carbonieri di cui alla voce NC 2701 e dei prodotti di acciaio 
di cui alle voci NC da 7201 a 7207 e alle voci NC 7304, 7305 e 7306.  
In considerazione di tale rischio di elusione, l’immissione in libera pratica di tali prodotti 
importati dalla Russia e dalla Bielorussia può essere subordinata alla presentazione alle 
autorità doganali di prove inconfutabili che tali merci non sono incluse nel divieto di 
importazione di merci originarie delle zone non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk 
dell’Ucraina. 

 
RIESAME 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/358 DELLA COMMISSIONE  
del 2 marzo 2022 
che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione 
(UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di 
biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore 
cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore 
esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni  
 
 
Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure 
restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della 
Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina 
Il regolamento aggiornato è consultabile sul nostro sito – sezione NORMATIVA - 
BIELORUSSIA 

 

 
NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA 
https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php 

 
Cedola di ordinazione - ONLINE 

https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php
https://www.euroitalia-editrice.it/UserFiles/Cedole%20da%20usare%20per%20sito/CEDOLE%202021/online/CEDOLA%20DI%20ORDINAZIONE%20NTDI.pdf

