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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Webinar per associati: aggiornamento sanzioni 

Quale l'impatto delle sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia sulla filiera del legno-arredo? Quali
sono le contro sanzioni russe attualmente in vigore nei confronti dell'Ue? Che cosa si intende per
"prodotti a duplice uso" e come fare le opportune verifiche? Come verificare che i clienti non siano in
black list? FederlegnoArredo ha organizzato per venerdì 1 aprile ore 14 un webinar con l'intervento
dell'avvocato Enea Fochesato, esperto in diritto doganale, per fornire alle aziende associate indicazioni
operative in merito. Per partecipare registrati a questo link

02.
Tutte le misure messe in campo dall'Ue 

Dall'inizio del conflitto in Ucraina, l'Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive e sanzioni
contro la Russia. Lo studio legale Van Bael & Bellis ha elaborato un documento riassuntivo per una
rapida consultazione del quadro. Scaricalo a questo link

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3d1W7Z9c%26r%3dT%26n%3dV0Y5%26J%3d9X3a9%26N%3dhOzIs_MWvP_Xg_KQxV_Uf_MWvP_WlPwR.l4c0hHoF.iHm_MWvP_Wlie9kKl0mGofxKe9u_KQxV_Uf%269%3dsNsQiU.4a6gn0z%26Bs%3dZ7U9
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d0UOdHa%260%3dX%26w%3dTRcD%26H%3dQbBYQ%26R8j4y%3dqMHM2_KozY_Vy_OZvn_Yo_KozY_U4Q6BHQnK.1Lv_KozY_U4mn73Ou85Kx%267%3dAR2O1Y.w8H%26F2%3dXOYH
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3d9V8eGb%26s%3dY%26v%3dUAdC%26I%3d0cAZ0%26S%3dpN1N1_LX1X_Wh_PYwW_Zn_LX1X_VmG2.FpLs9kGv.7vK_zuZx_00jMuJhL7_LX1X_VmDm8lPt9nLw-5yPm8v%26B%3d9i5huOzTkV.uC2%26Cz%3dc9VF
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dJWMcRc%268%3dW%267%3dVPbN%26J%3dOaLaO%26Q%3d1OFLB_Mmyi_Xw_Njxl_Xy_Mmyi_W2SFR.KKDOG8x.8AI_Avov_KAGOxM_Dwlu_NBY0zAAG1C7JWNA0zK%26w%3dHGOE7t6w8N.JxO%265O%3dNVNe
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=9%3dKYJcSe%265%3dW%268%3dXMbO%26L%3dLaMcL%26Q%3d2QCLC_Ojyj_Zt_Nkzi_Xz_Ojyj_YyNyD2ODBA.C9Q8Sy92JuO.vK7_Ojyj_YyNyD2ODBA_Nkzi_XzdJcQbJbPdS7u8tbMeJdOYKe%26x%3dJDOF0K.JyQ%262O%3dOXKe
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=4%3d3ZIXAf%264%3dR%26p%3dYLW7%26M%3dKV5dK%26L%3djRBGu_PitR_as_IS1h_Sh_PitR_ZxNyU.x6fC0CgE6FcP06fM.1K_tykq_4DuFpRwEvQx0nCA_IS1h_Sh1sE2G7Ek_PitR_ZMSBivFvRsKg_PitR_ZMSBlsCn360qLw_IS1h_S7ZRfwP7Gg9_0rUx_JV4hUFpR0F_tykq_4cJaN9_0rUx_JV4hjLuQ12_2c9sXjT.GfD%26v%3dDwQD44.LwK%26kQ%3dMR4g


03.
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (volto a
garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra per compensare gli impatti economici del conflitto
russo-ucraino) che include un allegato sui "Settori e sottosettori particolarmente colpiti" dove è presente
per la nostra filiera il codice NACE 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e pannelli a base
di legno.  
Il nuovo quadro prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di riconoscere, tramite bandi
nazionali, tre categorie di aiuti:  
• gli aiuti di importo limitato (fino a 400mila euro) potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma e
senza necessità di collegare i relativi regimi all'aumento dei costi energetici.
• le garanzie statali e i prestiti agevolati potranno essere concessi entro specifici limiti e condizioni,
anche con premi agevolati, a tassi inferiori a quelli di mercato, tanto per le Pmi quanto per le grandi
imprese.
• gli aiuti per il caro energia potranno essere riconosciuti in qualsiasi forma entro specifici limiti e
condizioni. Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l'entità dell'aiuto
riconosciuto, la dimensione dell'attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità
(per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli
approvvigionamenti).
Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre: prima di tale data la Commissione valuterà
eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata
delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, dei fattori di produzione e della
situazione economica generale.
Leggi la nota di aggiornamento preparata da Confindustria.
Leggi il testo in inglese del comunicato della Commissione europea.

04.
Consiglio europeo

Nel corso dell'ultimo Consiglio europeo, i capi di Stato e di Governo UE27 non hanno imposto nuove
sanzioni evidenziando, comunque, che sono già state messe in atto restrizioni significative contro
Russia e Bielorussia e che l'Europa rimane pronta a procedere rapidamente con ulteriori misure severe
e coordinate. Ha, inoltre, invitato tutti i Paesi ad allinearsi a tali sanzioni e ha sottolineato che qualsiasi
tentativo di aggirarle con altri mezzi deve essere fermato. Leggi la nota riassuntiva a questo link

https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dCV5dKb%26p%3dX%26z%3dU8cG%26I%3d7bEZ7%26R%3dtNxM5_LUzb_We_OcwT_Yr_LUzb_VjCq8iOx9kK15vOq8s.J7Mz0D.HiQ_4uWw_D0i_OcwT_YrN_vxet_7C3_LUzb_Whb_4uWw_DY7AFv56N2_vxet_6bDZp_OcwT_YGWhz_4uWw_DY6c3_LUzb_V9Zpu85F_LUzb_V9YHi_vxet_6bE874Hz7_OcwT_YGV0t_4uWw_DY7Awnxo8_lURe_we_qfMT_1u_lURe_vjvBq.jdsYvktarnplvdsi.ms_7KWO_GZgn3nim9mjh1Yw_qfMT_8m5e1u5mt9c_vPhJ_64G4hh_7KWO_Gy69hnes4_hynAi_vPhJ_64G4UtpXvn_7KWO_Gy699Yqo4lemti_vPhJ_64G4td7_lURe_v91OWsl5Yrrpli_qfMT_1JvDf1c_vPhJ_64G4ieuYxsx_lURe_v91OXik1U_vPhJ_64G4gqxmm_qfMT_1JvDq0mwn-0WvZxhe.osZ_vxet_6bDZh_OcwT_YGWhl0m7AC5zbG.his_4uWw_DY6cxm_vxet_6bE89zFw_vxet_6cyOt0wJ_vxet_7AyOth6O8JJsm5LQx%26A%3dyOwSoV.rB6%26Cw%3dbCVC
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dCVDbKb%26y%3dV%26z%3dUGaG%26I%3dFZEZF%26P%3dtN7K5_Ldxb_Wn_Mcwc_Wr_Ldxb_VsAq8rMx9tI155Mq82.H7M98D.HrO_4ufu_D0r_Mcwc_WrN_5vet_FA3_Ldxb_Wqa_4ufu_DYF9M1Q5U7_5vet_EZDZB_Mcwc_WGWqy_4ufu_DYEa0_Ldxb_VHXpzT4M_Ldxb_VHWHn_5vet_EZE8S3O5S_Mcwc_WGVIs_4ufu_DYF94sJnE_qqQl_21_pmRp_z2_qqQl_16uIv.6czdHj1fDmwqHczn.9r_DPsN_Ne3m0s5lFr6g8dI_pmRp_6m5nz21ZzN_sGFHH5kBnHYDx_3p5r9q_2q1k1vEp7_tApwhDc-IZH_c0_CeD.Bc6_Mcwc_WGVIb_4ufu_DYF99tIty1.DcF_Ldxb_VHWHhI_Mcwc_WGWq3MzS_Mcwc_WHG8KoE3_Mcwc_XpG8KMN8YybbDjd0O%26p%3dG8N87E.IqN%26vN%3dGUEd
https://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dJVIdRb%264%3dX%267%3dULcN%26I%3dKbLZK%26R%3d1NBMB_Lizi_Ws_Ojwh_Yy_Lizi_VxTFQ.uL7M1I2O5.BDL7Mt.9C_Ojwh_YyCB_Ojwh_YyGwBCC6DB_Lizi_VxB8t5sDL7Mx56-08O602F_0xlt_JCKdJY_Aukw_K0RZ_Aukw_K0Ja-KY_0xlt_JC%26w%3dGCPE7J.KxN%261P%3dNUJf


05.
Insieme per l'Ucraina

Nell'attuale scenario di guerra che ha causato al popolo ucraino un'emergenza umanitaria, siamo
convinti che sia un atto di profonda responsabilità attivarci congiuntamente come Federazione, come
Federlegno Arredo Eventi e come Salone del Mobile, ma anche come singoli imprenditori, per dare
supporto alla popolazione civile, da settimane vittima inerme di violenza. Abbiamo deciso di sostenere la
raccolta fondi del World Food Programme Italia, l'agenzia senza scopo di lucro che in Italia sostiene le
azioni del World Food Programme delle Nazioni Unite, Premio Nobel per la pace nel 2020. Se anche tu
vuoi prendere parte all'iniziativa leggi di più 

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 
dogane@federlegnoarredo.it
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