Newsletter, Marzo 2015

Contenuti:
Legislazione in materia di specialisti altamente
qualificati

Ammontare della retribuzione minima prevista per accedere al regime
speciale concesso agli “specialisti altamente qualificati”
Il 24 aprile 2015 entrerà in vigore la Legge n. 56-FZ dell’8 marzo 2015, la quale introduce
alcune modifiche alla Legge n. 115-FZ “Sullo status dei cittadini stranieri nella Federazione
Russa” (di seguito “Legge sui cittadini stranieri”).
La nuova redazione del p. 13.2 della Legge sui cittadini stranieri, come modificata dalla citata
Legge n. 56-FZ, fissa i seguenti, nuovi, valori minimi retributivi che legittimano l’applicazione
dello speciale regime in materia di permessi di lavoro, visti e fiscalità previsto con riferimento
alla categoria di cittadini stranieri c.d. “specialisti altamente qualificati”.
Categorie di lavoratori stranieri
Lavoratori impiegati da enti di formazione,
università, enti di ricerca e ed enti presenti
in alcune zone economiche speciali, ecc.
Lavoratori che prestano le proprie
mansioni nella Repubblica di Crimea e
nella Città di Sebastopoli
Tutti gli altri lavoratori stranieri

Precedente valore minimo
retributivo

Nuovo valore minimo
retributivo

1.000.000 di Rubli/anno

83.500 Rubli/mese

1.000.000 di Rubli/anno

83.500 Rubli/mese

2.000.000 di Rubli/anno

167.000 Rubli/mese

Inoltre, il nuovo p. 1.4. dell’art. 13.2 della Legge sui cittadini stranieri stabilisce che, in caso di
mancato (o parziale) versamento della retribuzione allo “specialista altamente qualificato” in
ragione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a malattia, congedo non retribuito o ad
altra ragione, i limiti minimi retributivi di cui alla precedente Tabella si considerano rispettati
solo qualora l’ammontare complessivo della retribuzione ricevuta dallo specialista altamente
qualificato nell’arco di ciascun trimestre solare corrisponda quantomeno a tre mensilità
retributive stabilite per la corrispondente categoria calcolate sulla base dei nuovi valori.

La novella in argomento intende con ogni probabilità porre rimedio rispetto ai casi di utilizzo
abusivo delle particolari agevolazioni concesse agli “specialisti altamente qualificati” connessi al
mancato (o parziale) versamento della retribuzione in ragione della formale sospensione
dell’attività lavorativa.
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Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di
contattare
Pietro Ferrero
Pietro.Ferrero@carnelutti.ru
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