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Decreto del Presidente della Federazione 

Russa datato 23 settembre 2020, N. 580 

 
Il Presidente della Federazione Russa ha disposto 

l’estensione della validità dei provvedimenti volti a 
regolarizzare lo status giuridico dei cittadini stranieri e 

degli apolidi che si trovano nel territorio della 

Federazione Russa introdotti in connessione alla 
minaccia di ulteriore diffusione della nuova infezione 

da coronavirus (COVID-19). 

In virtù del summenzionato Decreto, fino al 15 
dicembre 2020 incluso, viene sospesa la decorrenza 

dei termini: 
- relativi alla permanenza dei cittadini stranieri e 

apolidi nella Federazione Russa;  

- relativi al periodo di registrazione amministrativa 

di questi ultimi presso il luogo di soggiorno 

temporaneo o permanente; 

-  
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- relativi al periodo di registrazione amministrativa 
di questi ultimi presso il luogo di soggiorno 

temporaneo o permanente; 

- di validità della carta d’immigrazione; 
- di validità del visto; 

- di validità del permesso di soggiorno temporaneo 

e permanente; 
- relativi al rimpatrio volontario dei cittadini stranieri 

e apolidi dalla Federazione Russa nei confronti di 
cui è stato adottato un provvedimento di 

espulsione amministrativa dalla Federazione 

Russa, di deportazione o estradizione. 
 

Fino al 15 dicembre incluso non saranno adottati 

provvedimenti di espulsione amministrativa dalla 
Federazione Russa, di riduzione dei termini di 

residenza temporanea nella Federazione Russa, di 

annullamento di visti, di permessi di lavoro, patentini, 
permessi di soggiorno temporaneo e permanente 

precedentemente rilasciati.

1. DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE 
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Inoltre, fino al 15 dicembre è stata prolungata la 

procedura semplificata per l’ottenimento dei 
patentini a favore dei cittadini stranieri giunti in 

Russia in assenza di visto e dei permessi di lavoro per 

coloro che hanno fatto ingresso in Russa sulla base 
di un visto.  

Inoltre, i cittadini stranieri possono lasciare il territorio 

russo per recarsi negli stati della propria nazionalità 
utilizzando carte d’identità scadute, purché la 

scadenza del termine sia avvenuta 

successivamente al 14 marzo 2020.  
 

 

Legge Federale datata 24 aprile 2020, N. 134-

FZ 

 
Sulla base della Legge Federale entrata in vigore il 24 

luglio 2020, ai fini dell’ottenimento della cittadinanza 

russa: 
- è stato abrogato il requisito in base al quale i 

cittadini stranieri capaci che abbiano compiuto 
18 anni di età sono tenuti a presentare domanda 

di rinuncia alla propria cittadinanza all’organo 

competente dello stato straniero; 
- con riferimento ad alcune categorie di soggetti è 

stato abrogato l’obbligo di soggiornare in Russia 

per un periodo di 3 anni e di presentare 
attestazione relativa ad una fonte legale di 

sostentamento; 

- il termine relativo all’impiego lavorativo è stato 
ridotto da 3 anni ad 1 anno per coloro che si 

siano laureati presso istituti di formazione e 

scientifici russi. 

 

 

 
 
Ordinanza del Governo della Federazione 

Russa datata 1° ottobre 2020, N. 1587 

 

Il Governo della Federazione Russa ha esteso la 

moratoria sull’avvio delle procedure concorsuali e 
fallimentari fino al 7 gennaio 2021. Durante questo 

periodo i creditori non potranno avviare le procedure 

concorsuali e fallimentari nei confronti delle aziende 
ed imprenditori individuali che, alla data del 1° marzo 

2020, hanno indicato nel Registro statale unico delle 

persone giuridiche e nel Registro statale unico degli 
imprenditori individuali quale principale tipologia di 

attività (secondo i locali codici OKVED), un codice 

incluso nell’elenco dei settori economici 
maggiormente colpiti dal deterioramento della 

situazione a seguito della diffusione della nuova 

infezione da coronavirus. La moratoria introduce una 
serie di restrizioni anche per i debitori assoggettati ai 

benefici dalla stessa posti. 

 
 

I soggetti beneficiari hanno peraltro diritto di 

rinunciare all’applicazione della moratoria nei loro 
confronti, trasmettendo una relativa informativa al 

riguardo al Registro federale unico delle informazioni 

sul fallimento.   
 

 
 

Legge Federale datata 29 settembre 2019, N. 

325-FZ 

 
A decorrere dal 1° ottobre diventa più facile utilizzare 

i crediti d’imposta per compensare altri tributi. 

Precedentemente i contribuenti erano legittimati a 
far valere la compensazione per imposte omogenee, 

ovverosia utilizzare crediti relativi ad imposte federali 

solo per compensare altre imposte federali, o crediti 
relativi ad imposte regionali solo per altre regionali, 

ecc. Ora i crediti IRPEF, a titolo esemplificativo, 

possono essere utilizzati per compensare l’imposta sul 
trasporto, sul patrimonio o anche le eventuali sanzioni 

applicate. Le autorità tributarie possono operare la 

compensazione sia autonomia, sia in seguito ad una 
richiesta del contribuente. Rimane tuttavia tuttora 

valida la regola per cui non possono essere opposti in 
compensazione i contributi previdenziali a credito (o 

riscossi in eccesso) (par. 1.1 dell’art. 78 e par. 1.1 

dell’art. 79 del Codice Tributario della Federazione 
Russa). 

 

 
Bozza di Legge Federale N. 1022669-7 

 
È stato presentato alla Duma un disegno di legge che 

introduce uno schema impositivo progressivo in 

materia IRPEF, che alla data del 26 ottobre 2020 è 
stato approvato in prima lettura. 

Il suddetto disegno di legge, con riferimento ai 

residenti fiscali nella Federazione Russa, prevede:  
- un’aliquota pari al 13% per lo scaglione di reddito 

fino a 5.000.000 rubli; 

- un’aliquota pari al 15% per lo scaglione di reddito 
superiore a 5.000.000 rubli; 

- un’aliquota pari al 13% per i redditi provenienti 

dalla vendita di beni immobili. 
- Le previsioni in questione saranno applicabili ai 

redditi percepiti a decorrere dall’anno 2021. 

 

 

Legge Federale datata 31 luglio 2020, N. 266-

FZ   

 

La Legge Federale in commento prevede regole 

speciali per i contribuenti che applicano il regime 
fiscale semplificato in caso di superamento delle 

soglie di reddito previste per l’accesso a tale regime. 

I contribuenti percettori di redditi per importi da RUB 
150.000.000 fino a non oltre RUB 200.000.000, e/o e   
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aventi un organico tra le 100 e le 130 unità 

continueranno a godere dei benefici del regime 

fiscale semplificato, tuttavia in questo caso 
troveranno applicazione le seguenti aliquote:     

- l’8% nel caso in cui l’oggetto dell’imposta siano i 

redditi; 
- il 20% nel caso in cui l’oggetto dell’imposta siano 

i profitti. 

Al contempo, qualora i redditi del contribuente 
superino il limite di RUB 200.000.000 o l’organico sia 

superiore alle 130 unità, il suddetto contribuente 

perderà il diritto di beneficiare del regime fiscale 
semplificato. 

 

 

Legge Federale datata 31 luglio 2020 N. 265-

FZ 

 

La Legge Federale in argomento introduce 
agevolazioni fiscali per le società che svolgono la 

propria attività nel settore delle tecnologie 

informatiche e soddisfano requisiti previsti dalla 
legge: 

 

(i) Aliquote IRES e contributi previdenziali ridotti: 
- 3% IRES;  

- 7,6% per i contributi previdenziali entro i limiti degli 

scaglioni previsti.   
(ii) Esenzione IVA:  

- non è soggetta ad IVA la vendita dei diritti 

esclusivi sui programmi informatici e banche dati 
iscritte presso il registro unico dei programmi 

informatici e banche dati russi, nonché dei diritti 
d’utilizzo di tali programmi e banche dati anche 

attraverso la concessione di accesso remoto 

tramite web a tali programmi e banche dati;  
- al contempo, l’esenzione IVA non è applicabile 

in caso di cessione dei diritti ai fini pubblicitari, di 

ricerca potenziali venditori o acquirenti o ai fini 
della conclusione di negozi tramite web. 

Le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere 

dal 1° gennaio 2021. 
 

 

Legge Federale datata 31 luglio 2020 N. 265-

FZ 

 
La Legge Federale in commento introduce nuovi 
criteri al ricorrere dei quali un individuo è ritenuto 

fiscalmente residente nella Federazione Russa 

nell’anno 2020. Pertanto, un soggetto che soggiorni 
nella Federazione Russa nel corso dell’anno 2020 per 

un periodo da 90 a 182 giorni viene riconosciuto 

quale residente russo ai fini tributari in seguito alla 
presentazione di una specifica richiesta dello stesso 

individuo alle autorità tributarie russe la quale dovrà 

essere presentata entro il giorno 30 aprile 2021. 
  

 

 
 

Legge Federale datata 12 novembre 2020 N. 

377-FZ 

 

A decorrere dal 1° settembre 2020, la Legge “Sulla 

registrazione statale delle persone giuridiche e degli 
imprenditori individuali” stabilisce un elenco di 

informazioni da indicare nel Registro statale unico 

delle persone giuridiche, in riferimento ai poteri del 
soggetto (organo esecutivo/legale rappresentante 

dell’impresa) legittimato ad agire per conto della 

persona giuridica senza procura. In caso di società di 
gestione trattasi di denominazione, numero 

principale di registrazione della costituzione della 

persona giuridica (OGRN), codice identificativo del 
contribuente (INN), mentre in caso di persona fisica 

(Direttore Generale), nel Registro dovranno figurare 

anche le informazioni circa il suo luogo di residenza. 
La stessa norma stabilisce che qualora il diritto ad 

agire senza procura sia concesso a più soggetti, nel 

citato Registro dovrà essere specificato se esse 
agiscono congiuntamente o disgiuntamente. 

In relazione alle modifiche di cui sopra, dal 25 
novembre 2020 entreranno in vigore i nuovi moduli 

per la registrazione delle persone giuridiche e degli 

imprenditori individuali approvati dall’Ordine del 
Servizio fiscale federale di data 31 agosto 2020, N. ED-

7-14/617@. 

 
 

Legge Federale datata 31 luglio 2020 N. 252-

FZ 

 

La Legge in argomento ha introdotto inter alia la 
possibilità di prevedere a livello statutario nuovi motivi 

ai fini del riconoscimento del diritto di recesso da una 

società (ad esempio, il diritto di recesso per 
determinati soci nominati nello statuto o per quelli in 

possesso di determinati requisiti, così come il diritto di 

recesso subordinato al verificarsi di determinate 
circostanze). 

 
 

 
 

Legge Federale datata 20 luglio 2020 N. 218-

FZ 

 

Sono state introdotte le seguenti modifiche al Codice 
degli illeciti amministrativi della Federazione Russa: 

- è prevista la differenziazione degli importi delle 
sanzioni pecuniarie in caso di violazioni, da parte 

dei residenti, dei requisiti di rimpatrio dei fondi in 

valuta nazionale e straniera;  
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- viene introdotta la responsabilità per le persone 

fisiche per il mancato rimpatrio dei prestiti; 

- vengono previste nuove ipotesi di illecito e, nello 
specifico, una forma speciale di responsabilità in 

caso di violazione dei requisiti di rimpatrio per 

coloro che esercitano professionalmente l’attività 
di commercio con l’estero. 

 

 

 
 

Legge Federale datata 13 luglio 2020 N. 210-

FZ 

 

A favore dei dipendenti cessati a motivo della 
liquidazione dell’impresa, la legge riconosce le 

seguenti garanzie ai fini del ricevimento di tutti i 

versamenti dovuti in ragione dell’estinzione della 
società: 

- è stabilito l’obbligo per il datore di lavoro di 

corrispondere la retribuzione media mensile per il 
secondo mese successivo alla cessazione del 

rapporto nonché, in casi eccezionali ed in 

presenza di una decisione in merito dell’ufficio del 
lavoro e occupazione, per il terzo mese 

successivo alla cessazione del rapporto (oppure 

la parte della retribuzione media proporzionale al 
periodo di ricerca d’occupazione); 

- il datore di lavoro ha diritto di corrispondere al 

dipendente cessato un compenso pari a due 
retribuzioni medie mensili una tantum, anziché 

effettuare pagamenti per il secondo ed il terzo 
mese successivi al licenziamento. Qualora il 

pagamento della retribuzione media mensile per 

il secondo mese successivo alla cessazione del 
rapporto sia già stato effettuato, il compenso una 

tantum verrà corrisposto al netto di tale 

versamento.    

 

Si segnala infine che la retribuzione media mensile per 

il periodo di ricerca di un impiego e (o) il compenso 
una tantum devono essere corrisposti in ogni caso 

prima della cancellazione della società dal locale 

registro delle imprese e quindi anteriormente 
all’estinzione della società.   

 

 

Lettera del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza sociale della Federazione Russa 

datata 10 settembre 2020 N. 14-2/ООГ-14696 

 

Ai sensi della Legge Federale datata 16 dicembre 

2019 N.439-FZ, entro il giorno 31 dicembre 2020 ogni 
dipendente è obbligato a scegliere la modalità di 

tenuta del libretto di lavoro (in forma cartacea o 

digitale) e ad inoltrare al datore di lavoro la relativa 
domanda. Allo stesso modo, entro il 31 ottobre 2020 

il datore di lavoro è obbligato ad informare i 

dipendenti in forma scritta in merito a detto obbligo.  

 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale della 

Federazione Russa ha sottolineato che debbono 

essere informati anche i dipendenti assunti in seguito 
all’invio degli avvisi trasmessi agli altri dipendenti.  

 

 

 
 

Informativa di Rospotrebnadzor datata 29 

settembre 2020 

 

Nuovamente Rospotrebnadzor ha ricordato ai datori 
di lavoro le misure preordinate a prevenire l’infezione 

COVID-19 negli ambienti di lavoro.  

Nello specifico, i datori di lavoro sono tenuti a 
rispettare le seguenti raccomandazioni: 

- contingentare le presenze dei dipendenti, 

provvedere al distanziamento del personale; 
- predisporre una riserva di disinfettanti (anche 

all’ingresso dei locali), detergenti e mascherine 

per almeno cinque giorni; misurare la 
temperatura dei dipendenti al mattino e nel 

pomeriggio; 

- assicurarsi che il dipendente contatti un medico 
per una visita a domicilio al fine di ricevere 

assistenza medica primaria; 
informare i dipendenti sulla necessità di osservare 

le regole sanitarie; 

- provvedere alla pulizia ed alla ventilazione dei 
locali ogni due ore; 

- utilizzare lampade battericide e attrezzature per 

ricircolo d’aria; 
- limitare gli eventi aziendali; 

- provvedere all’utilizzo “regolare” dei piatti 

multiuso e usa e getta, ove presente una sala da 
pranzo, individuare locali separati per il pranzo, 

ove non disponibili. 

 
Qualora un dipendente si ammalasse: 

- disinfettare il locale in cui si trovava; 

- su richiesta degli organi territoriali di 
Rospotrebnadzor informare immediatamente le 

persone con cui è entrato in contatto il malato. 

 
Inoltre Rospotrebnadzor ha introdotto l’obbligo per i 

datori di lavoro di informare i dipendenti sulla 

necessità di rispettare il regime di autoisolamento a 
casa propria fino alla ricezione dei risultati del test per 

il COVID-19 in seguito ad un viaggio all’estero e di 

controllare il rispetto di tale isolamento. 
 

 

Ordinanza dell’Ufficiale Sanitario della 

Federazione Russa di data 27 luglio 2020 N.22  

 

A decorrere dal 1° agosto vengono introdotte 

particolari regole che disciplinano gli ingressi nel 
Paese per via aerea. 

I cittadini russi, prima di effettuare il check-in di un volo 

per la Federazione Russa devono compilare il   

6. DIRITTO DEL LAVORO 

7. COVID-19 
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questionario pubblicato sul sito dei servizi statali. 

All’ingresso devono effettuare un test per il COVID-19 

secondo il metodo PCR, il cui risultato deve essere 
inserito sul sito dei servizi statali. Viene meno la 

quarantena di due settimane per coloro che tornano 

nella Federazione Russa con voli internazionali di 
rientro.     

I cittadini stranieri e apolidi al momento dell’imbarco 

devono essere in possesso di certificato attestante il 
risultato negativo del test effettuato secondo il 

metodo PCR ed eseguito non oltre tre giorni di 

calendario antecedenti all’arrivo nella Federazione 
Russa. Il suddetto certificato deve essere redatto in 

lingua russa o inglese (oppure nella lingua ufficiale 

dello stato di registrazione dell’ente che lo ha 
rilasciato, in questo caso con traduzione in lingua 

russa attestata da un addetto consolare della 
Federazione Russa). Inoltre, in seguito all’arrivo, è 

prevista la compilazione di uno speciale questionario 

in materia COVID. Coloro i quali fanno il proprio 
ingresso nella Federazione Russa per ragioni 

lavorative, oltre a produrre al datore di lavoro il 

certificato attestante il risultato negativo del test, 
devono sempre osservare il regime di autoisolamento 

della durata di 14 giorni di calendario.    

 
 

Legge Federale datata 31 luglio 2020 N. 248-

FZ e Legge Federale datata 31 luglio 

2020 N. 247-FZ 

 

A decorrere dal giorno 1° luglio dell’anno 2021 
entreranno in vigore le seguenti regole in materia di 

ispezioni aziendali: 

- saranno introdotti interventi di prevenzione che si 
differenziano di poco dalle attività di controllo (a 

titolo esemplificativo, una visita ispettiva di 

carattere preventivo da svolgere presso tutti quei 
soggetti che hanno appena avviato la propria 

attività in determinati settori); una visita di 

prevenzione può essere rifiutata, tuttavia, qualora 
nel corso di un intervento di prevenzione siano 

riscontrate violazioni o possibili violazioni della 

normativa di riferimento, l’ispettore comunicherà 
immediatamente tali circostanze all’addetto 

responsabile dell’organo di controllo 
(sorveglianza) affinché sia adottato un 

provvedimento di avvio di vere e proprie misure 

di controllo (sorveglianza); 
- saranno previsti nuovi tipi di attività di controllo 

quali, a titolo esemplificativo, gli “acquisti di 

monitoraggio” (acquisto di merce da parte di un 
soggetto nella veste di acquirente a fini peritali);

 
- viene ampliata la portata del Registro unico 

delle verifiche in modo significativo: esso 

conterrà informazioni su tutte le attività di 
controllo (sorveglianza), incluse le attività di 

prevenzione; sarà inoltre impossibile svolgere 

qualsiasi attività senza previa annotazione nel 
Registro e gli avvisi di verifica saranno pubblicati 

nel Registro e ne verrà data evidenza nell’area 

personale del portale dei servizi statali.   

 

 

Decreto del Governo della Federazione 

Russa datato 1° ottobre 2020 N. 1580 

 

Il Governo della Federazione Russa ha prolungato i 
termini di validità di determinati provvedimenti 

autorizzativi e ha chiarito le particolarità di 

applicazione di alcuni regimi autorizzativi.  
Nello specifico viene prorogata la certificazione 

attuale, la cui validità permarrà sino al 1° luglio 2021, 

nei seguenti settori:  
- sicurezza industriale; 

- sicurezza delle strutture idrauliche; 

- sicurezza nel campo dell’energia elettrica. 
Inoltre, fino al 1° luglio 2021 viene rinviata la verifica 

delle conoscenze in materia di requisiti di sicurezza 

sul lavoro e di altri requisiti di sicurezza per le imprese, 
nonché in materia di lavori presso impianti elettrici, 

la verifica delle conoscenze in materia di requisiti 

per lo svolgimento sicuro dei lavori negli impianti di 
approvvigionamento termico. 

8. CONTROLLO STATALE 
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Studio Legale Carnelutti Russia 
Chistoprudniy blvd.17, build. 1, 
101000, Mosca 
Russia 

 

Tel: +7 495 727 21 66 

 

 

 
Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di contattare:  

 

 

Pietro Ferrero 

pietro.ferrero@carnelutti.ru 

Roberto Riccardi 

roberto.riccardi@carnelutti.ru 
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