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LEGNO-ARREDO 
CRISI RUSSIA-UCRAINA
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Revoca clausola MFN verso la Russia

Nelle prossime ore il presidente americano Joe Biden potrebbe annunciare la revoca dello status di
"most favored nation" nei confronti della Russia e Bielorussia nell'ambito della World Trade
Organization. A riferirlo sono fonti di stampa della Cnn, che trovano conferma dai nostri interlocutori
istituzionali a Bruxelles.  
A livello europeo, dopo il supporto unanime degli Stati membri emerso durante il comitato "politica
commerciale" del Consiglio dello scorso 4 marzo, si attende che il processo sia avviato da una
dichiarazione politica di condanna dell'invasione russa, che i Paesi del G7 dovrebbero promuovere in
seno all'OMC, a cui seguirebbe un atto giuridico dell'Ue per la revoca della clausola e la conseguente
imposizione di dazi ai beni importati dal Paese. 
Tuttavia, il sistema tariffario europeo non prevede un'alternativa allo schema MFN, dunque la rimozione
della Russia dal trattamento preferenziale dell'OMC non innescherebbe immediatamente ulteriori dazi.
Pertanto, la Commissione prevede di adottare un ulteriore pacchetto di sanzioni che includa divieti
all'importazione o dazi ulteriori su alcuni beni russi. 

02.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dARKdIX%266%3dX%26x%3dQNcI%26E%3dMbCVM%26R%3drJDM3_HkzZ_Su_Oasj_Yp_HkzZ_RzT7M.z8m5vLyA.wLw_HkzZ_Rzmo4yOv51KyaBOo49_Oasj_Yp%264%3d7R3LwY.8k1ux5D%26F3%3dUKZC
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https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3d3UKcAa%266%3dW%26p%3dTNbA%26H%3dMa5YM%26Q%3djMDLu_KkyR_Vu_NSvj_Xh_KkyR_UzEv.E3Jm8xEp.69I_ttmv_49wKoIuJ1_KkyR_UzBg7yNn81Jq-4BNg79%260%3d7c4uoNCReU.8Av%26BC%3da3VM
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d1ZAa9f%26v%3dU%26n%3dYDZ9%26M%3dCY3dC%26O%3dhR4Js_PawP_ak_LQ1Z_Vf_PawP_ZpQwU.9IuR56e.AyG_ryct_2D5MeP_2uSx_B0FCn9rJoAnMKLrCnI%26d%3dK5Mv5a9kAB.HeR%26sM%3d5YCW
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dMWLXUc%267%3dR%260%3dVOWU%26J%3dNVOaN%26L%3d4OEGE_Mltl_Xv_Imxk_S2_Mltl_W16zDE0AI.xE0.80D_Dvnq_NAMaNW_Crou_M7VX_Crou_M7Me_Crou_M7BJ72w6v0FDxJ_Dvnq_NACLEN42-FMv51-NE2FPD-LE-BR-6G-7451I_Crou_M75Iy6J.CED8%269%3d8LEQxS.00E%260E%3dZLTO


Commercio legno: blocco esportazioni dalla Russia

In data 9 marzo è entrato in vigore con effetto immediato un provvedimento del Governo russo che vieta
l'esportazione verso i Paesi "ostili", tra cui i Paesi dell'Ue, compresa l'Italia, dei seguenti prodotti a base
legnosa e relativi sottocodici:  
• codice 4401 21. Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, pellet o in forme simili di conifere.
• codice 4401 22. Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole
placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi,
mattonelle, pellet o in forme simili diverso da quello di conifere.
• codice 4403. Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato.
• codice 4408. Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno
stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato
o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6
mm.
Le eccezioni a questo export ban sono le seguenti:
• Destinazione Isole Svalbard per fornitura delle miniere russe
• Materiale destinato a scopi militari dell'esercito russo
• Uso personale
• Merce che transita in Russia ma con destino in un Paese terzo (non presente nella lista dei Paesi
ostili).
A questo link è disponibile il documento ufficiale in lingua russa. Qui la traduzione, non ufficiale, in
italiano.

03.
Nuove sanzioni Ue contro Russia e Bielorussia

L'Europa ha inasprito le sanzioni contro Russia e Bielorussia. Con il quinto pacchetto di misure
restrittive del 9 marzo sono stati presi i seguenti provvedimenti:  
• Tre banche bielorusse sono state bannate dal sistema SWIFT (Belagroprombank, Bank Dabrabyt,
Development Bank of the Republic of Belarus)
• Divieto di transazioni con la Banca centrale della Bielorussia
• Divieto di fornitura di banconote in euro alla Bielorussia
• Restrizioni all'esportazione di tecnologia di navigazione marittima e di comunicazione radio verso la
Russia
• Sono stati aggiunti 160 nuovi soggetti alla lista delle persone sanzionate.
Consulta sul sito del Consiglio europeo le nuove sanzioni verso Russia e Bielorussia.

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dHV7WPb%26r%3dQ%265%3dU0VP%26I%3d9UJZ9%26K%3dyNzF0_LWsg_Wg_HhwV_Rw_LWsg_VlMDQ.l5u9xBvAtErLx5uI.oJ_9uYp_I0iE5NkDAMl939y_HhwV_RwwgDGCu1r5gDz_LWsg_VARQv1I09_xqjt_8UIdiEuCi5_9uYp_IY8ZKX_xqjt_8UId-_xqjt_8UIdESId8R.78l%264%3d4OyLtV.t5A%26Cy%3dUHW9
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3d2WKY0c%266%3dS%26o%3dVNX0%26J%3dMW4aM%26M%3diODHt_MkuQ_Xu_JRxj_Tg_MkuQ_WzOxR.z7e0BDfB8GbMB7eJ.3L_svmr_3AwGoOyFuNzAm0C_JRxj_TgxuF1D9Fj_MkuQ_WOTAwEKt0_BsTu_LW3ewGeDw7_svmr_3ZLb5Y_BsTu_LW3e-_BsTu_LW3eSU3eLT_svmr_3ZLbJyU_JRxj_T6WT4.q9z%2663b6u%3dnPCNdW.87u%26DC%3dW2XM
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d1YKZ9e%266%3dT%26n%3dXNY9%26L%3dMX3cM%26N%3dhQDIs_OkvP_Zu_KQzj_Uf_OkvP_YzPwT.wHnP3EiR7.8uO9Ia.BE_KQzj_UfB8_KQzj_UfMB8sP_BtSw_L9pOyLs-OyEe8C8s_OkvP_YzU0YL_KQzj_UfgM_KQzj_UfgS_KQzj_UfBE-BmM9LeP-B8sQBBcQ3Oe-Jy4sRB8s-L8-T6g-3GdFFBdRuEs-84a8uC-4-cL8LeNE8n0y-Hf-OELsFu-L-mF6Bt8BR-aD1KePCBoK-u0aF8Lt-R5KaF88_rxms_2C%26x%3dFuPF62.KyM%26iP%3dOT3Z
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dEW4ZMc%26o%3dT%262%3dV7YM%26J%3d6XGa6%26N%3dvOwI7_MTvd_Xd_KexS_Ut_MTvd_WiPAR.fH2NlEwPp.89MrIo.0x_KexS_Ut0q_KexS_UtKu87N_utgu_594MhL7-MhEs6v87_MTvd_WiUNW5_KexS_Ute6_KexS_UteB_KexS_UtMxL7Dd-L-1DoB86uR-oBjKsNvB3I-d0oDqL8-PnKoDq8-sP-d0604o6dhL-20z-Ls8wH66o-Fs6vN60v-MoMj88Dq0-p0o46Pv-429-uN7Nl4_6vVs_FA%26g%3dF9Ny6F.IhM%26wN%3d8TGX


04.
Lista consolidata di soggetti sanzionati 

È disponibile in un unico file la lista dei soggetti sanzionati dall'Ue scaricabile a questo link. Il
documento è aggiornato dall'EEAS (servizi esterni dell'Ue) in base ai provvedimenti stabiliti dal Consiglio
europeo. Nel file sono presenti tutti i soggetti sanzionati, non solo quelli legati alla crisi Russia-Ucraina
ma anche altri soggetti (per esempio afgani) attivi in altri scenari geopolitici.

05.
Tutte le sanzioni legate alla crisi Russia-Ucraina

È disponibile un documento riassuntivo delle sanzioni adottate dall'Ue nei confronti di Russia e
Bielorussia. All'interno del documento potete trovare tutti i rimandi legislativi utili per approfondire la
normativa di riferimento. Leggi di più

06.
Dalla Farnesina piano di sostegno per le imprese

Il Parlamento in accordo con il Governo ha approvato un emendamento al Decreto recante misure
urgenti sulla crisi in Ucraina al fine di attivare forme di finanziamento tramite Simest a favore di
imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia. Si tratta
di un sostegno alla patrimonializzazione con una quota a fondo perduto pari al 40% destinato alle
imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati, un fatturato medio pari ad almeno il 20%
del fatturato aziendale totale, derivante da operazioni di esportazione diretta verso Ucraina, Federazione
Russa e Bielorussia. È, inoltre, già partita la domanda all'Unione Europea per aumentare il massimale
di aiuti di Stato concedibili alle imprese colpite direttamente dalla guerra in corso. Si tratta della prima di
una serie di iniziative che verranno intraprese dal Governo a sostegno delle imprese. Leggi di più  

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d9Z5ZGf%26p%3dT%26v%3dY8YG%26M%3d7XAd7%26N%3dpRxI1_PUvX_ae_KY1T_Un_PUvX_ZjP5U.j8lCvEmErHiPv8lM.mM_zyWs_0DgHvRiG2QjBtCw_KY1T_UnJmL29_4i9evtax_6X0hw4vXmHv9xB_zyWs_0c6c9h7U0.Nh9%26l%3dKyL4A6.GmR%26mL%3dCY7V
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dMWIXUc%264%3dR%260%3dVLWU%26J%3dKVOaK%26L%3d4OBGE_Mitl_Xs_Imxh_S2_Mitl_WxNIR.x6z00C1B6FwM06zJ.1K_Dvkq_NAuF0OwEFNx080A_Imxh_S2dKSVWJ2w6s_Imxh_SQWRtyCw5w_Mitl_WMSVNsELD7E5_Mitl_WMSVzW.GzA%26v%3dDGND4N.IwK%265N%3dMROX
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dFUDWNa%26y%3dQ%263%3dTGVN%26H%3dFUHYF%26K%3dwM7F8_Kdse_Vn_Hfvc_Ru_Kdse_UsMBP.s5s85Bt01EpK55sH.vJ_7tfp_G9pE3MrD9Ls9186_Hfvc_RuUMRGcF1p4nQF_XJYIZLTKb.34u%267%3dzK8OpR.387%2698%3dXDSH


07.
Audizione Confindustria su Dl Bollette

Nel corso del 2021 il prezzo dell'energia elettrica in Italia è passato da circa 50 euro/Mwh a circa 200
euro/Mwh: un incremento del 400%. Il prezzo del gas è salito da circa 20 euro/Mwh a quasi 80
euro/Mwh, anche in questo caso un aumento del 400%. E il conflitto russo-ucraino ha notevolmente
peggiorato il quadro, tanto da portare molte imprese, i cui margini di profitto sono ormai azzerati, a
interrompere la produzione perché non più economicamente sostenibile. A questo link la relazione di
Confindustria sull'audizione in Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei Deputati in
merito all’iter di conversione del DL n. 17/2022 (cd DL bollette).  

08.
Link utili

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
CONFINDUSTRIA: Materiale informativo e servizio di Help Desk per le imprese a questo link
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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