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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Russia, contro-sanzioni per l'Occidente

La Federazione russa ha adottato delle contro-sanzioni per provare a mitigare gli effetti delle sanzioni
occidentali. Queste misure vengono applicate a Stati Uniti, Canada, Unione europea, Regno Unito (tra
cui Jersey, Anguilla, Isole Vergini Britanniche, Gibilterra), Ucraina, Montenegro, Svizzera, Albania,
Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Macedonia del Nord, Giappone, Corea
del Sud, Australia, Micronesia, Nuova Zelanda, Singapore e Taiwan.
In particolare, è stato previsto:
• l'obbligo per i residenti che svolgono un'attività estera (es. imprese esportatrici operanti nella
Federazione russa) di vendere la quasi totalità (80%) dei proventi in valuta estera accreditati a partire
dall'inizio del 2022;
• il divieto, per i residenti nella Federazione russa (comprese le persone giuridiche), di trasferire valuta
estera su conti al di fuori della Federazione;
• il divieto per gli stessi residenti di effettuare trasferimenti di denaro senza aprire un conto
bancario utilizzando i mezzi di pagamento elettronici forniti da provider esteri (es. Paypal);
• il divieto per i residenti di trasferire valuta estera in favore di soggetti non residenti nell'ambito di
contratti di finanziamento;
• l'istituzione di una specifica procedura che i residenti devono effettuare per saldare i propri debiti in
valuta estera di importo superiore ai 10 milioni di rubli mensili. In particolare, le somme dovute dovranno
transitare - a parte deroghe espressamente concesse dalla Banca Centrale russa o dal ministero delle
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Finanze della Federazione - attraverso un conto di deposito dedicato aperto presso una banca della
Federazione e soggetto a controllo, che dovrà essere saldato esclusivamente in rubli.  
Per maggiori dettagli consulta la nota di aggiornamento di Confindustria.

02.
Governo, misure di sostegno alle imprese

Il Governo ha attivato due tavoli per monitorare gli effetti della guerra in Ucraina sulle imprese italiane.

Task Force presso il ministero dello Sviluppo Economico. In caso di necessità, sono operativi i
numeri a disposizione delle imprese per segnalazioni di difficoltà legate al conflitto in Ucraina: 
• 800 100117 per chiamate dall’Italia, +39 06 47052184 per l'estero
• Da martedì 8 marzo sarà operativo anche l’indirizzo email tfiru@mise.gov.it
• Garantita la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Unità di crisi presso il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I
contorni e le modalità di azione sono ancora in via di definizione.

03.
Decreto Energia in GU

L'evolversi della situazione internazionale ha aggravato il già pesante "caro energia" per il quale il
Governo è intervenuto attraverso il Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 recante "Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili,
per il rilancio delle politiche industriali" (Dl Energia). Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2022
e dovrà essere convertito entro il 30 aprile 2022.
Leggi di più nella nota di aggiornamento elaborata da Confindustria.

04.
FSC, certificazioni sospese in Russia e Ucraina
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Stante la situazione tra Mosca e Kiev, il Consiglio di amministrazione internazionale di FSC ha deciso di
sospendere tutti i certificati commerciali in Russia e Bielorussia e di bloccare tutto
l'approvvigionamento controllato di legno dai due Paesi. Ciò significa che i prodotti legnosi e forestali
provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia non possono essere utilizzati nei prodotti FSC o venduti
come certificati FSC in qualsiasi parte del mondo finché la violenza armata continua. Leggi di più 

05.
Rivedi il webinar del 4 marzo

Lo scorso venerdì 4 marzo FederlegnoArredo ha organizzato un webinar tenuto dall'avvocato Enea
Fochesato, esperto in diritto doganale, delle accise, nonché in diritto del commercio internazionale, per
fornire alle aziende associate indicazioni operative in merito e affrontare al meglio lo scenario
internazionale. Per rivedere la registrazione clicca qui

06.
Confindustria, Consiglio Direttivo d'urgenza

Prezzi energetici alle stelle, caro materie prime e preoccupanti segnali di riduzione e sospensione
temporanea delle produzioni stanno mettendo in ginocchio molte aziende italiane. Nella serata di ieri,
martedì 8 marzo, si è riunito con procedura d'emergenza il Consiglio Direttivo di Confindustria. Per il
presidente Carlo Bonomi "Gli imprenditori hanno condiviso la necessità di misure straordinarie. I prezzi
insostenibili creano un effetto domino che può portare il sistema industriale nel suo complesso a
chiedere 400 milioni di ore di cassa integrazione". Per fornire un supporto concreto alle imprese,
Confindustria ha organizzato per giovedì 10 marzo alle ore 16 un incontro su "Crisi Russia-Ucraina: il
punto sulla situazione". Iscrizioni a questo link

07.
Link utili
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CONSIGLIO EUROPEO: Puoi consultare l'elenco delle misure restrittive dell'Ue in risposta alla crisi
Russia-Ucraina a questo link
MINISTERO DEGLI ESTERI: Per gli approfondimenti della Farnesina clicca qui
MINISTERO DELLA DIFESA: Scopri le ultime disposizioni a questo link
VIAGGI: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it
TASK FORCE LEGNO-ARREDO CRISI RUSSIA-UCRAINA: Puoi consultare tutte le newsletter inviate
nella sezione specifica del nostro sito

Per informazioni inviare una mail a 
dogane@federlegnoarredo.it
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Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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