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TASK FORCE 
LEGNO-ARREDO 
CRISI RUSSIA-UCRAINA
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Dall'Ue nuovo pacchetto di misure contro la Russia

L'Ue ha approvato un nuovo pacchetto di provvedimenti contro la Russia, che prevede un'ulteriore stretta
nei confronti di Mosca. In particolare, il Consiglio europeo ha deciso di:  
• vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali
• vietare la prestazione di servizi di rating del credito, come anche la fornitura dell'accesso a qualsiasi
servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa
• ampliare l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, verso cui
sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in
grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia
• vietare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia e introdurre restrizioni sulle
esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia
• introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.
L'allegato XVIII contiene la lista dei beni di lusso di cui è vietata l'esportazione verso la Russia
(accessibile a questo link, pagina 31).
Si segnala che il mobile (codice 94) NON è nella lista.
Sono, invece, presenti i seguenti codici relativi al settore dell'illuminazione, per i quali è vietata
l'esportazione per un valore superiore ai 300 euro:
• 9405 50 00 Apparecchi per l'illuminazione non elettrici
• 9405 91 00 Parti di vetro
Come specificato a pagina 38, è, inoltre, vietata l'esportazione anche di una serie di elettrodomestici a

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dIVEZQb%26z%3dT%266%3dUHYP%26I%3dGXKZG%26N%3dzN8IA_Levh_Wo_Kiwd_Ux_Levh_VtPEQ.t4u9pH7E.qH5_Levh_Vtiw8sK49uG7e6Kw83_Kiwd_Ux%268%3d1NAPqU.4s5o698%26BA%3dYEVJ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dBW7XJc%26r%3dR%26y%3dV0WI%26J%3d9VDa9%26L2l6g%3dsOzG4_MWta_Xg_IbxV_Sq_MWta_WlK8DzKpM.iFx_MWta_Wlgp9kIw0mEz%269%3dsL4QiS.y0z%2604%3dZ7TC
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dCU4bKa%26o%3dV%26z%3dT7aJ%26H%3d6ZEY6%26P%3dtMwK5_KTxb_Vd_McvS_Wr_KTxb_UiD6.ElIw8gDz.6rH_4tVu_D9fJyIdIA_KTxb_UiAq7hMx8jI1-4uMq7r%269%3d6m4dyNvQoU.q06%26Bv%3dZCV5
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3d9XMWGd%268%3dQ%26v%3dWPVF%26K%3dOUAbO%26K%3dpPFF1_NmsX_Yw_HYyl_Rn_NmsX_X2M5S.KE3PG2m.9AC_zwop_0BGImN_Dqav_N6NAz5zH17vKWHzAzE%26l%3dIGI41i7w9N.DmP%265I%3dCWOR
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dEYIbMe%264%3dV%262%3dXLaL%26L%3dKZGcK%26P%3dvQBK7_Oixd_Zs_Mezh_Wt_Oixd_YxRAT.uJ2P1GwR5.09O7Ko.BC_Mezh_WtFB_Mezh_WtM007P_0vgw_JA4OwN7-OwGs8A07_Oixd_YxWNYJ_Mezh_WtgK_Mezh_WtXM_Mezh_WtOCN7Fs-N-1F4D880T-oDyMsPAD3K-sBoF6N8-R3MoF60-tLCM8E-wP-48uFoDw-Jt-Pw88L06z-869-wKvD0FvPoI-50oPCMsP_0vgw_JA_6xku_GCCO1_P7P60w_Mezh_XrAAH7-8CO3_Oi6o8sxd_YNP8J_50rFCH_6xku_GAwHoF4_Mezh_WJRBH_q85KoFyI_6xku_GAjP7P16_6xku_FbWW_6xku_FbPe_6xku_FbQd7_Oixd_YtHwI1OoOG_Mezh_Wp8yB6BANwL6_Mezh_Wp8y6wKAO_6xku_F9mF681Is_Oixd_Zs_Mezh_WpC7P6Qz_Mezh_Wplm_Mezh_WpMs8y8y0_6xku_F97A_6xku_F9A0qQ7MoI_0vgw_J7oKv_Mezh_WpF69wS19984_Mezh_WpJw67R007%26A%3d5P7SuW.2BB%26D7%3dbIXF
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dBR2eJX%26m%3dY%26y%3dQ5dI%26E%3d4cDV4%26S%3dsJuN4_HR1a_Sb_PbsQ_Zq_HR1a_RgC6H-mC9.5vPzFb.C6_HR1a_RgJp7bJ-nEoRpDu_PbsQ_Zq9u_PbsQ_ZqtY2_3qTx_C6QlQ_HR1a_Rg_PbsQ_aqKsG_3qTx_D4Pr_3qTx_D1M_PbsQ_alRAZC_HR1a_SbhIWJ_PbsQ_alfVtW_HR1a_R7D3En_PbsQ_ao9uF5JqQ_3qTx_D1_sydp_3D_3qTx_C6fS3-BfV.pKsM11.fS_3qTx_C6mCr1m-AzDuCyJ_sydp_3DtJ_sydp_3De9l1bxU_PbsQ_ZqpEn_3qTx_C6_sydp_4D6Hj_PbsQ_aooK_PbsQ_all_sydp_49CZ3Z_3qTx_D1AfHi_sydp_49QuMt_3qTx_CVgPzC_sydp_4BtJ%26e%3dK6IwAC.DfR%26tI%3d6YDR
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dIR8ZQX%26s%3dT%266%3dQAYP%26E%3d0XKV0%26N%3dzJ1IA_HXvh_Sh_KisW_Ux_HXvh_Rm8CH-s8F.52K7Fh.8C_HXvh_RmEw7hE-uEuMwD1_KisW_Ux91_KisW_Uxtew_0qZs_J6WgX_HXvh_Rm_KisW_VxKyB_0qZs_K4Vm_0qZs_K1S_KisW_VsRGUJ_HXvh_ShcPWP_KisW_Vsfbod_HXvh_RC90Et_KisW_Vv91ABJwL_0qZs_K1_ytkp_99_0qZs_J6lN0-BlQ.wKyH81.lN_0qZs_J6s8y1s-67D186J_ytkp_991J_ytkp_99l4s1hxa_KisW_UxpKi_0qZs_J6_ytkp_09CHp_KisW_VvoQ_KisW_Vsl_ytkp_04JZ9U_0qZs_K1GaOi_ytkp_04XuSo_0qZs_JVmK7C_ytkp_071J%26k%3dFCI36J.DlM%261I%3dBTKR


uso domestico se di valore superiore a 750 euro. 

02.
Lista aggiornata dei soggetti sanzionati 

È disponibile a questo link la nuova lista dei soggetti e delle società sottoposti a sanzioni aggiornata al
15 marzo. 

03.
I provvedimenti Ue legati alla crisi Russia-Ucraina

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

04.
FederlegnoArredo ai tavoli ministeriali 

Lunedì 14 e mercoledì 16 marzo la Federazione ha partecipato alle due prime audizioni con il ministero
Affari Esteri e ministero dello Sviluppo Economico, presentando una panoramica dei primi effetti che la
guerra Russia-Ucraina sta causando alle aziende della nostra filiera. Tra i temi segnalati, l'importazione
della materia prima (dal legno ai metalli) e dei semi lavorati legnosi; le esportazioni di fatto bloccate
verso quei Paesi e verso soggetti russi oggetto di sanzioni; le commesse interrotte; il costo dell'energia
insostenibile: tutti fattori che possono mettere a repentaglio la vita delle aziende e fanno certamente
perdere loro competitività rispetto alle concorrenti di Paesi meno impattati, come ha evidenziato anche
il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.   
Il tavolo presso il ministero degli Esteri si è concentrato soprattutto sul sostegno all'apertura o al
rafforzamento di possibili nuovi mercati alternativi. Quello presso il ministero dello Sviluppo Economico
più su tematiche di politica industriale, come il reperimento delle materie prime e i sostegni per

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dDSEYLY%26z%3dS%261%3dRHXK%26F%3dGWFWG%26M%3duK8H6_Ieuc_To_Jdtd_Ts_Ieuc_StO0N.t7q66Dr82GnI67qF.wL_5rgr_E7qG1KsF7JtAy67_Jdtd_TsSNTEaG3n2oSH-ginY.Gr8%26q%3dD9K94F.FrK%26wK%3dHRGT
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=3%3dIT9WQZ%26t%3dQ%266%3dSBVP%26G%3dAUKXA%26K%3dzL2FA_JYsh_Ui_HiuX_Rx_JYsh_TnMEO.n5v7zBw9vEsJz5vG.qJ_0sap_J8kE6LmDBKn9471_HiuX_RxSCZKTH1s3iRJ_JYsh_TCRRuk8w6i_HiuX_RMTHIsF897Fq_HiuX_RMTHuW.Hl6%26v%3dE3ID50.DwL%26qI%3dMSAR
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3d5UHaCa%263%3dU%26r%3dTKZB%26H%3dJY7YJ%26O%3dlMAJw_KhwT_Vr_LUvg_Vj_KhwT_UwQ1P.w9h89Fi05IeK99hH.zN_vtjt_69tIrMvHxLwCp80_LUvg_VjUQV6cJ5e4rUAXHdCaPY8.Iu0%26h%3dFBMz6I.HiM%26zM%3d9TJV


calmierare gli effetti sui prezzi. Il Governo ha dato piena disponibilità al confronto e all'uso di strumenti
eccezionali e uscirà con un primo pacchetto di misure per le imprese per affrontare quella che, a tutti gli
effetti, possiamo definire economia di guerra. Vi daremo aggiornamento. 
Inoltre, il vicepresidente FederlegnoArredo, Paolo Fantoni, è intervenuto lunedì 14 marzo in audizione
davanti alla VIII e X Commissione della Camera dei Deputati in merito al DL Energia per evidenziare le
problematiche che stanno attraversando le aziende della filiera e per offrire alcune valutazioni in merito
alle misure introdotte dal decreto.  
La Federazione è attiva su più fronti per sostenere e accompagnare i suoi associati in questa difficile
crisi. In tal senso, sta ultimando anche la raccolta di dati e informazioni dalle aziende associate - tramite
il questionario inviato - per poter offrire un quadro il più puntuale possibile per individuare alternative
credibili e utili. 

05.
L'economia italiana alla prova del conflitto in
Ucraina

Quanto la crisi Russia-Ucraina frenerà la crescita dell'economia italiana? Quali effetti sul tessuto
produttivo nazionale? Se ne parlerà nel convegno di presentazione del Rapporto di previsione
"L'economia italiana alla prova del conflitto in Ucraina" organizzato dal Centro Studi Confindustria il 2
aprile alle 10.30. È possibile seguire online l'evento registrandosi a questo link

06.
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 

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=7%3dIX9aQd%26t%3dU%266%3dWBZP%26K%3dAYKbA%26O%3dzP2JA_NYwh_Yi_LiyX_Vx_NYwh_XnQES.n9vAzFwCvIsNz9vK.qN_0wat_JBkI6PmHBOnC4A1_LiyX_Vxg381Vq5s7iI6A_zukv_0YJfx50HiGwJ250A_zukv_0YJfN9vAzFwCvISNz9vK.x8x%260%3duOARkV.6A2%26CA%3da9WJ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAZHXIf%263%3dR%26x%3dYKWH%26M%3dJVCdJ%26L%3drRAG3_PhtZ_ar_Ia1g_Sp_PhtZ_Zw5yA0.8yMxCo.A6D_2yjq_BDwF2K0_Ia1g_SpB_9rcx_I7o_PhtZ_ZwRPiZGatj4p60Y3R_GoGm01w4RO7Rsu_dhQ9ETZxXN2h-lEX6m03unQbN_2yjq_BDC0oUwF2K_9rcx_J7wQuPxRAIsB_9rcx_J5JGpTbUDPdaaB4Y6wfbLmHX0K24St_4kZbtwoRRhXm5M_9rcx_ITwQuPxRAIsB_9rcx_J50t5fAIHMSyeX7K67-7jz9QbbwbQJbZR2k9r5EReilwATQcy%26u%3dD5QC4B.LvK%26sQ%3dLRCZ
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dAV2bIb%26m%3dV%26x%3dU5aH%26I%3d4ZCZ4%26P%3drNuK3_LRxZ_Wb_MawQ_Wp_LRxZ_VgR7Q.dJx0jInOtO2Cb.D4_LRxZ_VgCyGf_MawQ_Wp7fI4Lp-N4OeD_2uTu_B0bKzOoOkGfI4C-dNm_LRxZ_Vg9oNu6qFjJ_2uTu_B0qMoMfI451DyHf-MkJqJ2Np-K29wD3CpIo-9dJxInDk-Cu6vCbIk-JsDw5w06k5b25-3eBV%26e%3dH5Mw8B.HfO%26sM%3d6VCV
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dLXNdTd%269%3dX%269%3dWQcS%26K%3dPbNbP%26R%3d3PGMD_Nnzk_Yx_Olym_Y1_Nnzk_X3THS.zL9O6I4Q0.BFNBMv.AH_Olym_Y1EG_Olym_Y1LBI496BD_Nnzk_X3P8v7xvJzQ4KAP_Cwpw_MBEBDPEFxP6Sz-I28DQEBD-Q8OvEAB-xN6P4O_Exnv_OC%26y%3dIHPG9O.KzP%266P%3dPWPY
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dBS0cJY%26u%3dW%26y%3dRCbI%26F%3dBaDWB%26Q%3dsK3L4_IZya_Tj_NbtY_Xq_IZya_SoS8N.nO561E.tK_1wdq_ABtK_1wdq_AB42u7_4KjI12_1wdq_ABlIlDtMrK7l2jyF3EA0n_NbtY_XqKjC_3rbv_C74932rJl_IZya_So%260%3dxL2RnS.wA5%2602%3daBTA
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d6R3ZDX%26n%3dT%26s%3dQ6YC%26E%3d5X8V5%26N%3dmJvIx_HSvU_Sc_KVsR_Uk_HSvU_RhP2M.fBk5u4.nJ_ttXp_49U1iBs5_ttXp_49i5h4zBv.4xFz%267%3drKuOhR.p4f1c8y%269u%3dX6S4
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=5%3dKR7YSX%26r%3dS%268%3dQ0XR%26E%3d9WMV9%26M3u1g%3d2JzHC_HWuj_Sg_JksV_Tz_HWuj_RlOGM.2Au7mAuHkK331J3.9z_JksV_Tz%264%3dsMCLiT.85z%26AC%3dU7UL
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d8VBXFb%26w%3dR%26u%3dUEWE%26I%3dDV0ZD%26L%3doN5Gz_LbtW_Wl_IXwa_Sm_LbtW_VqN4Q.nFu0tEkO4KyCl.01_LbtW_Vq9vGp_IXwa_Sm730zC-64y5tEh%268%3dxL2h5lzPnS.u95%260z%3dYBT9
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d5U7XCa%26r%3dR%26r%3dT0WB%26H%3d9V7Y9%26L%3dlMzGw_KWtT_Vg_IUvV_Sj_KWtT_UlN1P.l6h8xCi0tFeKx6hH.oK_vtYq_69oK_vtYq_69l6h8x24BuEi_KWtT_UlGv8y0h8tQe-8-j0v860sGk_IUvV_Sj9r2-gHt-Ci-BsGv8y6-iFkIk8tQe-6uMm7-7Z-i-6x0wB-xLwLo2-y6x2mGg_IUvV_SjMgJo-9uIg8-r6kGu-2vKk5s-6uIsGgMmK1J-i-6x0wB-xLwLo2-y6x2mGg_IUvV_Sj9r2-gHt-Ci-BsGv8y6-iFkIk8tQe2e4g-6uMm7-7Z-i-6x0wB-xLwLo2-y6x2mGg%265%3dqNyMgU.t6x%26By%3dV5V8
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