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I   ll sistema politico 

La Russia è uno stato federale democratico con la forma repubblicana di governo.

• Il Capo di Stato è il Presidente della FR che è anche il comandante in Capo 
delle Forze armate. L’attuale presidente  Dmitry Medvedev è stato eletto il 7 
maggio 2008 per il periodo di 4 anni sulla base del diritto elettorale diretto. 

• L'organo rappresentativo e legislativo è l‘Assemblea Federale che è composta  
da due camere:

Il potere esecutivo è rappresentato dal Governo della Federazione Russa. 
L’attuale Presidente del Governo Vladimir Putin è stato nominato l’8 maggio 
2008 dal Presidente con l'approvazione della Duma di Stato.

Il Consiglio della Federazione 
del quale fanno parte i 

rappresentanti di tutti  gli 83 
soggetti della Federazione

La Duma di Stato. 
Eletta il 7.12.2003 , composta da 450 
deputati. La frazione «Russia Unita» 

detiene la maggioranza (305 
deputati). 



Legislazione Russa 
• Il sistema giuridico russo rientra nella categoria di  Civil Law con la tendenza al precedente, 

cioè i tribunali della prima e seconda istanza normalmente seguono i principi stabiliti dalla 
Corte Suprema. In pratica i precedenti  stanno diventando la fonte importante del diritto 
russo.   

• 12 decembre 1993 con referendum è stata approvata nuova costituzione russa, la quale è 
considerata la legge suprema della FR che “avrà forza legale suprema ed ha effetto diretto e 
sarà applicabile durante l'intero territorio della FR„ (art.15 della costituzione).

• La seconda e terza fonte legislativa è la legislazione che si distingue fra: leggi costituzionali 
federali  (“FKZ”) , leggi federali (“FZ”)

Le leggi sono approvate dalla  Duma e dal Consiglio della Federazione poi firmate dal 
Presidente e pubblicate.

• La legislazione federale si distingue tra leggi codificate (codici) e non codificate (semplici). I 
codici sono la base di legge su un determinato aspetto e sono completati solitamente con la 
legislazione per lo sviluppo delle disposizioni. 

• Il Codice civile russo è “la costituzione” dell’economia di mercato ed è speciale nella gerarchia 
dei codici, poiché soppianterà il testo contraddittorio in altri codici. 

• I nuovi codici e le nuove leggi sostituiscono quelli vecchi, a meno che uno statuto conservi 
espressamente  la vecchia legge.



Investimenti stranieri.  

La legge “Sugli investimenti stranieri in Russia” 
No.160-FZ del  9.07.1999. 

La legge “Sugli accordi sulla divisione dei prodotti”  
No. 225- FZ del 30.12.1995 

La legge “Sulla Procedura di investimenti nelle società 
avente l’importanza strategica per la sicurezza e difesa 
dello stato” No. 57-FZ del 29.04.2008.   

Accordo Bilaterale  tra l’Italia e Federazione Russa del 
9.04.1996 , Roma



La legge “Sugli investimenti stranieri in 
Russia” No.160-FZ del  9.07.1999. 

• Regola gli investimenti stranieri e garantisce i diritti fondamentali degli investitori stranieri:

• Il trattamento legale delle attività degli investitori esteri e del profitto ritratto dagli 
investimenti non sarà meno favorevole al trattamento legale delle attività e del profitto 
ritratto dagli investimenti effettuati da investitori russi, con le eccezioni previste da leggi 
federali.

• Eccezioni limitative alle attività degli investitori devono essere stabilite da leggi federali nei 
casi in cui dette attività dovessero riguardare il sistema costituzionale, sanitario, la difesa e la 
sicurezza nazionale.

- La legge Federale “Sulle banche e attività nel settore bancario” No.395-1 del 2.12.1990  
stabilisce che la banca centrale può proibire l’aumento di partecipazioni degli investitori 
stranieri nel capitale sociale delle banche e società finanziarie nel caso in cui tale aumento 
causi l’eccesso  della quota di partecipazione da parte degli investitori stranieri.

- La legge “Sull’organizzazione dell’attività assicurativa nella FR” No. 4015-1 del 27.11.1992. 
Secondo l’articolo 6 le società straniere e le società con più di 49 % di partecipazioni straniere  
nel capitale sociale non può svolgere attività di assicurazione obbligatoria e di vita.   

• Particolari soluzioni favorevoli possono essere stabilite per specifici progetti che abbiano 
notevole rilevanza sociale ed economica.

• La legge non si applica agli investimenti nell’attività di assicurazione e bancaria, settore delle 
risorse naturali, società non commerciali e gli investimenti nelle ZES.  



Le principali garanzie (art. 5-15)
• Garanzia della protezione  legale per le attività degli investitori esteri sul territorio della FR.

• Utilizzo da parte dell’investitore estero delle varie forme di investimento sul territorio della 
FR.

• Contro le modifiche nella legislazione della Federazione Russa sfavorevoli all’investitore 
estero e l’organizzazione commerciale con un investimento estero.

• Uso sul territorio della Federazione Russa e trasferimento all’estero di guadagni, profitti ed 
altri importi ricevuti legittimamente sul territorio della Federazione Russa.

• Garanzia del diritto dell’investitore estero di acquisire titoli e valori immobiliari.

• Garanzia di risarcimento in caso di nazionalizzazione dei beni di un investitore estero.   

• Garanzia dell’investitore estero al possesso di appezzamenti  di terreno (salvo le zone di 
confine per motivi di sicurezza nazionale), di altre risorse naturali, costruzioni, strutture ed 
altri beni immobili. 



La legge “Sulla Procedura di investimenti nelle società avente 
l’importanza strategica per la sicurezza e difesa dello stato” No. 57 

FZ del 29.04.2008.   

• Stabilisce 42 settori strategici, in quali gli investitori stranieri hanno le 
limitazioni di  partecipazioni  e possano acquisire la maggioranza azionaria di 
imprese attive in questi settori solo con l'autorizzazione di una commissione 
governativa creata appositamente a tale scopo. 

• Nel art. 6 della legge No-57-FZ viene indicato un totale di 42 settori strategici, 
tra cui:

• Costruzione di impianti nucleari (bns)
• Aviazione 
• Estrazione delle materie prime 
• Produzione, uso e commercio di armamenti
• Tecnica spaziale
• Media 
• Pesca 

etc…



Forma di investimenti.

• Gli investimenti stranieri possono essere effettuati in 
tutte le forme previste dalla legge russa. In particolare 
una società italiana può investire in una delle seguenti 
forme: 

• Costituendo una società nuova in Russia per la 
produzione in loco, anche in joint-venture;

• Aprendo una propria rappresentanza ovvero una filiale 
per la commercializzazione dei propri prodotti;

• Acquisendo una società russa;

• Stipulando un contratto di agenzia/distribuzione dei 
propri prodotti con un soggetto russo.



Le forme societarie. 

• Esistono diverse forme di persona giuridica in 
Russia. Le più diffuse sono: 

• Società a responsabilità limitata (“OOO”)

• Società per azioni (“ZAO” o “OAO”)

• La responsabilità degli azionisti/quotisti 
partecipanti è limitata dalle azioni/quote di 
partecipazione conferite al capitale sociale 
della società. 



OOO – S.r.L
Società Numero dei 

soci 
Capitale sociale Registrazione 

dell’emissione 
delle 
azioni/quote

Vendita delle 
quote/partecipazi
oni

Formalità per 
alienamento 
degli 
azioni/quote

OOO Da 1  a 50 

(non può 
essere unico 

socio una 
società 

avente socio 
unico).

Divisi in quote di 
partecipazioni.

Minimum -250 Euro 

50 % conferimento  alla 

registrazione e 50 entro 

un anno dopo la 

registrazione.

Nel caso di 

conferimento in beni 

con il valore superiore a 

500 Euro è obbligatoria 

una valutazione di un 

perito indipendente.

Le quote non 
sono 

considerate titoli 
e quindi non 

rientrano  nella 
categoria di 
strumenti 
finanziari.

Si può vendere sia 
ai soci  che ai terzi 
senza il consenso, 
se lo statuto non 

stabilisce 
diversamente. 

Diritto di 
prelazione – min. 

30 giorni (lo 
statuto può 

provvedere più 
giorni) 

Il prezzo può 
essere  

inizialmente 
fissato sullo 

Statuto societario. 

Ogni 
transazione e 
soggetta alla 
legalizzazione  

notarile, 
altrimenti 

tale 
transazione 

verrà 
annullata. 



Modifiche apportate dalla legge No.312-FZ del 
30.12.2008.

• Il 1° luglio del 2009 sono entrate in vigore le modifiche apportate  al Codice civile della 
Federazione Russa e alla Legge Federale “Sulle società a responsabilità limitata” No 14-FZ del 
8 febbraio 2008 e ad alcuni altri atti con i seguenti maggiori impatti sul: 

• Diritti e i doveri dei partecipanti di Srl

• E stata abolita la previsione che permetteva il diritto di recesso di ciascun socio della SrL in 
qualsiasi momento.  Adesso il recesso deve essere previsto direttamente ed esplicitamente 
dallo Statuto della società e nel caso in cui questa possibilità risulta mancante dallo Statuto, 
un socio non ha automaticamente questo diritto . 

Questa novità è favorevole agli investitori stranieri – soci della srl insieme ai partner russi 
perché assicura la stabilità dello svolgimento delle attività dalle società a responsabilità 
limitata.

• Documenti costitutivi

• L’unico documento costituente di una Srl è diventato lo statuto della società. Nello stesso 
tempo  per la prima volta nella legislazione russa sono stati introdotti gli accordi parasociali 
come il regolamento contrattuale al di là dei documenti costitutivi. 



• Art. 8 para 3  della legge su S.r.L. prevede che 

• “i soci costitutori  potranno concludere un accordo sulla costituzione della società, nel quale 
possono definire la modalità dello svolgimento delle attività comuni per quel che riguarda la 
costituzione della società stessa, il volume del capitale sociale della società, le proporzioni 
delle quote dei soci nel capitale sociale. etc”  

L’elenco  delle condizioni non è esaustivo e in teoria i partecipanti possono stipulare altre 
condizioni che regoleranno i loro rapporti nella S.r.L. Questo però non esclude la probabilità 
che i tribunali russi potranno mettere in questione le condizioni degli atti parasociali i quali 
non sono stati esplicitamente menzionati nella legge S.r.L.

La modalità di realizzazione del diritto di prelazione.

Introdotta la possibilità di acquisizione di quote della società come realizzazione del diritto di 
prelazione d’acquisto a prezzo , che inizialmente doveva essere stata fissata sullo Statuto 
societario, e non soltanto in base al prezzo che il venditore potrebbe aver chiesto al 
compratore.



Società Numero dei 

soci 

Capitale sociale Registrazion

emissione

azioni

Vendita delle 

quote/partecipazioni

Formalità per 

alienamento 

degli azioni

OAO

Minimo - 50

(non può 

essere unico 

socio una 

società avente 

l’unico socio).

Suddiviso in azioni 

Minimo di 2500 Euro. 

50 % di conferimento entro 3 

mesi dopo la registrazione e 50 

% entro un anno.

Nel caso di conferimento in beni  

è obbligatoria una valutazione di 

un perito indipendente. 

Presso  il 

Servizio 

federale dei 

mercati 

finanziari di 

Russia 

(FSFR).

Inoltre è 

obbligatoria 

la 

pubblicazion

e annuale dei 

bilanci, debiti 

e utili. 

Emissione aperta al 

pubblico e la vendita è 

permessa  senza  il 

consenso preliminare 

degli altri azionisti.

Il prezzo deve essere 

concordato dal 

consiglio di 

amministratori. 

Non c’e il diritto di 

prelazione

Una 

annotazione 

nel registro 

delle azioni 

della società .

ZAO

Da 1  a 50 

(non può 

essere unico 

socio una 

società avente 

l’unico socio).

Suddiviso in azioni . 

Minimo di 250 Euro 

Nel caso di conferimento in beni  

è obbligatoria una valutazione di 

un perito indipendente.

Emissione tra gli 
azionisti o una cerchia 
limitata di persone. Si 

può vendere secondo le 
regole stabilite dalla 

legge. 
Diritto di prelazione –
10 - 30 giorni dopo la 

richiesta.   
Il prezzo deve essere 

concordato dal 

consiglio di 

amministratori.

E’ prevista una 
lista degli 

azionisti, aventi 
diritto di 

prelazione sulla 
base delle 

informazioni 
contenute nel 

libro soci.



Organi sociali

Assemblea Generale dei 
Soci/Azionisti 

(ordinaria (annuale) o 
straordinaria) 

delibere sulle questioni più 
rilevanti relative alla società.

Organo esecutivo (direttore 
generale) – amministrazione 

ordinaria della società.

Ha facoltà di rappresentare la 
società, concludere contratti, 

assumere e gestire il 
personale dipendente.

Collegio sindacale

un organo di controllo nominato 
dall’Assemblea, svolge il controllo 
economico finanziario sull’attività 

della società. 

Consiglio di 
amministrazione

(obbligatorio solo per gli 
OAO)

delibere specifiche e una 
funzione di supporto 

all’attività dell’assemblea e 
di coordinamento 

dell’attività degli altri 
organi esecutivi.



La registrazione
• Secondo il Codice Civile della FR la società e considerata costituita e può operare solo dopo la 

sua registrazione statale e iscrizione sul Registro Unico delle Persone Giuridiche (ЕГРЮЛ). 

• La registrazione si effettua secondo la procedura stabilita dalla legge federale No. 129-FZ 
dell’8 agosto  1991 “Sulla registrazione statale di persone giuridiche e degli imprenditori 
autonomi”.

• L’organismo statale responsabile per la registrazione è l’ispettorato regionale del Servizio 
tributario.  

• La persona richiedente aggiunge alla propria domanda un set dei documenti  e il documento 
che evidenzia il pagamento della tassa statale di 4000 rubli. Il periodo di registrazione – 5 
giorni lavorativi.

• Inoltre per poter svolgere le proprie attività una società deve verificare il trasferimento dei 
propri dati agli Organismi di Statistica, ottenere un timbro ufficiale, aprire dei conti bancari e 
ottenere un certificato di registrazione presso i Fondi sociali  che comprendono:

• il Fondo di assicurazione medica obbligatoria; 
• il Fondo pensionistico; 
• il Fondo di assicurazione sociale.

• In casi specifici è obbligatoria l’approvazione di Autorità Antimonopolistica  (35 % del mercato 
rilevante). 

• Normalmente tutta la procedura di registrazione ha la durata di circa un mese. 



Filiali e uffici di rappresentanza in Russia.

• La base legale per attività di uffici di rappresentanza e filiali è:

• Codice Civile della FR, Codice Tributario 

• Legge “Sulla S.r.L “ del 02.08.1998 № 14-FZ  

• Legge “Sulle S.p.A”  del 26.12.1995 № 208-FZ

• Legge “Sugli investimenti stranieri “ del 09.07.1999 № 160-FZ, 

• Il Decreto del Consiglio dei Ministri  “Sull’approvazione del provvedimento sulla 
procedura d’apertura e attività di uffici di rappresentanza delle società stranieri, 
banche e organizzazioni in USSR” No. 1074 del 11.11.1989.

• Non sono considerati gli enti legali e svolgono la loro attività al nome  e su 
istruzioni della società straniera - casa madre, rappresentando gli interessi e 
proteggendo i diritti di questa ultima. 

• Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività commerciale, mentre le 
filiali, che gestiscono le attività commerciali o produttive di una casa madre 
straniera sul territorio russo,   possono  svolgere attività commerciale e operare 
indipendentemente a proprio nome. 



Durata e costi Attività Personale straniere Servizi per 

ottenimento dei visti 

di ingresso

Filiale 

Tassa statale – 4000 USD

1 anno- 500 USD

2 anni- 1000 USD

3 anni- 1500 USD

5 anni- 2000 USD

Attività commerciale e 

l’attività di ufficio di 

rappresentanza

Non e’ stabilito un 

limite numerico. 

Si

Permesso di lavoro e 

visti possono essere 

ottenuti 

contemporaneamente

Ufficio di 

Rappresentan

za

1 anno- 1000 USD

2 anni- 2000 USD

3 anni- 2500 USD

Commerciale - no 

Rappresentanza, 

raccolta di 

informazioni, 

marketing .

Tutta l’attività si svolge 

tramite il 

rappresentante, 

avente una delega da 

parte della società 

casa madre.

Il numero di 

personale straniero

non deve superare 5 

persone, ma una 

eccezione può essere 

fatta in casi particolari. 

Ogni persona deve 

essere accreditata per 

svolgere attività 

lavorativa presso 

l’ufficio di 

rappresentanza. 

Si 

Permesso di lavoro e 

visti possono essere 

ottenuti 

contemporaneamente



Apertura di un filiale o l’ufficio di rappresentanza 
(accreditazione).

• Secondo la legislazione russa gli uffici di rappresentanza e filiali possono essere aperti 
esclusivamente con il permesso degli enti accreditati. Accreditazione è necessaria per 
l’apertura dei conti bancari, affitto degli uffici, assunzione degli impiegati. 

• Gli enti governativi accreditati per lo svolgimento dell’ attività di accreditazione sono:

• Il ministero di Sviluppo Economico della FR

• I ministeri competenti specializzati nell’accreditazione a seconda dell’ attività della società

• Camera di Commercio e Industria della FR

• Camera di Registro di Imprese del Ministero della Giustizia della FR. 

• Secondo articolo 15 della legge federale “Sulle Camere di Commercio nella Federazione 
Russa” del  07.07.1993 № 5340-1 la CC ha il diritto di consentire apertura sia delle 
rappresentanza delle  camere di  commercio straniere sia degli uffici di rappresentanza delle 
società straniere con i quali i membri della camera di commercio hanno interesse nella 
collaborazione.  

• Camera di Registro di imprese è un ente più comune per la registrazione siccome è in 
possesso del registro consolidato delle imprese straniere e permette di essere registrato nel 
registro delle imprese di seguito all’accreditazione.    

• Tutta la documentazione soggetta alla presentazione al registro delle imprese deve essere 
tradotta in lingua russa, certificata dal notaio e legalizzata   



Licenze
Secondo la legge sulle licenze No.128-FZ “Sulle licenze 
per certe tipi di attività” le attività soggette alla licenza 
sono quelle che possono causare danni ai: (i) diritti, 
interessi e la salute di cittadini,(ii) difesa e sicurezza  
dello stato, (iii) eredita culturale del popolo della FR.  

- Attività farmaceutica 
- Produzione dei medicinali
- Attività di aviazione 
- Restauro degli oggetti culturali
- Educazione 
- Crittografia   etc…



Acquisizione di una società

Acquisizione di partecipazioni Acquisizione degli asset

- tutte le licenze, i permessi e i certificati rimangono 
con la società acquisita e non devono essere 
ottenuti nuovamente; operatività immediata

-le azioni e le quote societarie sono facilmente 
trasferibili: 

- nella AO tramite una annotazione nel registro 
delle azioni della società interessata; nella OOO 
tramite un contratto certificato da un notaio ed 
annotato nel registro statale delle società;

- trasferimento delle azioni e delle quote societarie  
esenti da IVA (attualmente 18 %) 

-Responsabilità storiche e rischio di gestione 
vengono trasferite insieme alle partecipazioni

- Assenza di responsabilità storica e rischio 
di gestione. 

- La registrazione statale dei beni immobili 

- Il trasferimento del singolo asset è 
assoggettato all’applicazione dell’IVA al 18 
%. 

- Transazione può essere invalidata nel caso 
dell’inizio di una procedura di fallimento a 
carico del venditore nel periodo di 6 mesi 
successivi all’operazione.



Contratti in Russia

• La Russia ha ratificato la Convenzione ONU (Vienna) del 
1980 “Sui contratti di compravendita internazionale” 
con la clausola che prescrive di stipulare i contratti di 
compravendita in forma scritta.

• L’inadempimento di questa clausola priva della 
possibilità di provare l’esistenza del contratto con la 
prova per testimoni e rende invalida la transazione 
stessa (art. 162 CC).  

• Accordo su tutti i termini essenziali del contratto. 
• E’ possibile determinare la legislazione e giurisdizione  

applicabile, nel rispetto delle norme imperative della 
FR.



Contratti di import/export

• Contratto di compravendita, Contratti di distribuzione, 
agenzia (esclusività prevista dal art. 1007 CC).

• Valore totale del contratto (corrispondente alla somma 
indicata nel “passaporto dell’operazione”, rilasciato dalla 
banca del partner commerciale russo e deve essere 
inoltrato alle autorità doganali russe).

• In caso di pagamento anticipato dei beni da importare, la 
disciplina doganale russa impone che detti beni siano 
forniti entro novanta giorni da tale pagamento. 



Dogana Russa

• Accordo “Sull’Unione doganale tra Russia, 
Kazakhstan e  Bielorussia” del 06.10.2007 –
unico spazio economico speciale. 

• Legge  No. 311-FZ “Sulle regolamentazioni 
doganali”  del 27.11.2010 – semplificazione 
delle procedure doganali e la riduzione di 
tempistiche per export/import.

• Dal 1 gennaio 2011 - Dichiarazione elettronica 
doganale (ETD). 



• Gli stati membri hanno adottato il sistema 
armonizzato di unione doganale (97 categorie 
dei prodotti) e il sistema unificato di dazi 
doganali per il prodotti provenienti dai paesi 
terzi. 

• Dazi – percentuale “ad valorem” basati sul 
codice TNVED e il paese di provenienza – 5%, 
10 % e 15 %. 



Certificazione Gost

• Standard ISO 9000 non e’ riconosciuto in Russia 

• GOST – protegge la salute dei cittadini e garantisce la conformità agli standard 
russi. 
Decreto Governativo No. 982 del 01 Dicembre 2009:

• Alimentari e confezionamento 
• Impianti elettrici 
• Cosmetici 
• Prodotti tessili 
• Prodotti dell’industria meccanica, impianti 
• Macchinari meccanici e strumentazione elettronica 
• Materiali da costruzione 
• Prodotti di lavorazione delle materie prime
• ...e  molti  altri.



Certificazione

• “Gosstandard “- ente statale accreditato.

• Accordo con il produttore (rappresentante) 

• La procedura di ottenimento di certificazione include:
•
• la dichiarazione per l’ottenimento di certificato (con tutta la descrizione tecnica dei 

prodotti e altri documenti rilevanti);
• la decisione sulla dichiarazione incluso lo schermo specifico applicabile ad una 

categoria dei prodotti;
• selezione e identificazione di campioni per la loro omologazione (in caso di 

necessità);
• la valutazione della produzione (se previsto dallo schermo);
• la valutazione dei risultati ottenuti e la decisione finale sul rilascio o rifiuto di 

rilascio del certificato;
• il controllo/ispezione dei prodotti, per i quali sono stati ottenuti i certificati.



Certificazione Gost

• Decreto del Comitato di Metrologia, Standardizzazione e 
Certificazione della FR “Sull’approvazione del ordine della 
procedura della certificazione dei prodotti nella FR” No. 15  del 21 
settembre 1994.

• Una tipologia e un produttore
• Singolo lotto o periodo fino a tre anni
• Lista della documentazione:
• Certificato igienico (la conformità dei prodotti e dei servizi alle 

norme sanitarie).
• Certificato veterinario (animali vivi, prodotti di origine animale e 

farmaci utilizzati in medicina veterinaria).
• Certificato di protezione antincendio (la conformità del prodotto o 

il servizio ai requisiti di protezione antincendio stipulati nelle leggi 
federali russe su protezione antincendio), etc.



Fiscalità

• Costituzione della FR

• Accordi internazionali riguardo la doppia tassazione. 
(Convenzione con l’Italia del 09.04.1996)

• Il Codice Tributario No 117 FZ del 05.08.2000: 

• 1° Parte generale su principi generali e responsabilità. 
2° Parte Speciale sulle specifiche tasse della FR. 

• Leggi federali e atti dell’autorità esecutiva. 

• Spiegazioni del Ministero di Finanza e Agenzia Fiscale 
Federale. 



• La classifica attuale divede tutte le tasse in:

• Tasse federali (introdotti dalle leggi federali) 

• Tasse regionali 

• Tasse municipali  



Tasse Federali

• IVA  (18 %, 10 %)
• Accisa 
• Imposta sull’utile delle persone fisiche (residenti- 13 % del utile 

totale  (183 gg al anno), e non residenti – 30 % sull’utile da fonti 
russi, escluso personale altamente qualificato (67 000 USD al anno)-
13%)

• Imposta sull’utile delle persone giuridiche (20 %, escluso Skolkovo e 
ZES – 13%)

• Contributi sociali: Contributi  nel Fondo Pensionistico (datore di 
lavoro), Fondo di Assicurazione Sociale, Fondi Federale e Territoriali 
per Assicurazione Medica Obbligatoria (34 % delle retribuzioni) 

• Dazi statali  (registrazione di società, ricorso al tribunale etc…)



Tasse ragionali e locali

Regolati sia al livello federale (rata minima, base 
imponibile, rata minima, i contribuenti) che al livello 
regionale (procedura e termini di pagamento).

• Imposta sulla proprietà societaria (2,2 %).

• Giochi d’azzardo  

• Imposta sul trasporto (max. 1,5 USD per cavallo di 
potenza del motore) 

Tasse locali sono introdotti dagli atti municipali.

• Imposta sul terreno (0,3-1,5 % del valore catastale)

• Imposta sulla proprietà individuale. 



Il sistema giudiziario 

• Corte costituzionale della FR.
Giudica in materia di legittimità costituzionale delle leggi federali, atti normativi, delle 
Costituzioni delle Repubbliche, degli accordi internazionali non entrati in vigore, esamina le  
cause riguardo le violazioni dei diritti dei cittadini.  

• Tribunali di giurisdizione ordinaria. 
Giudicano in materie civile, penale, amministrativa e nelle altre materie, dove almeno una 
delle parti è una persona fisica a condizione che la causa non sia stata riferita alla corte 
arbitrale. Fornisce chiarimenti sulle questioni di pratica giudiziaria.  

• Tribunali Arbitrali (Arbitrazh).

Controversie economiche dove le parti sono le persone giuridiche o imprenditori russi o 

stranieri. Controllo giudiziario nelle forme processuali contemplate dalla legge Federale

(in casi particolari anche quando una delle parti e’ una persona fisica).



La normativa di riferimento:

- Legge Federale del 28.04.1995 “Sui tribunali 
arbitrali” No.1-FCZ

- Legge federale del 24.07.2002 № 102-FZ “Sui 
tribunali terzi nella Federazione Russa”,

- Legge della Federazione Russa  del 07.07.1993 № 
5338-1 “Sull’arbitrato commerciale 
internazionale”. 

- Legge “Sulla risoluzione alternativa delle 
controversie con la partecipazione di mediatore” 
No. 193-FZ del 27.06.2010 



Arbitrato Vs. Lite in tribunale statale

• Vantaggi dell’arbitrato internazionale.
• Ad hoc expertise per la risoluzione dei dispute 

complessi 
• Evitare pregiudizi/influenze locali
• La flessibilità della procedura/regole di disposizione di 

evidenze  
• La scelta del posto di arbitrato nel paese di 

convenienza
• Costi e durata
• Confidenzialità
• La decisione finale e’ vincolante 



Tribunali Arbitrali
• I tribunali arbitrali sono tribunali statali e quindi Arbitrazh che viene distinto dal 

concetto di “arbitration” in Europa occidentale siccome questi ultimi sono 
indipendenti e in Russia vengono definiti come “tribunali terzi”. 

La Corte Arbitrale Suprema  

Cassazione – tribunali 
Arbitrali  Federali dei 

distretti, province, regioni. 
(Tribunale arbitrale 

Federale del distretto di 
Mosca) 

Arbitrali d’appello 
(Tribunale arbitrale 

d’appello N. 9) 

Tribunali arbitrali dei 
soggetti della FR 

(Tribunale Arbitrale di 
Mosca)



Arbitrato internazionale

• La Russia ha aderito alla Convenzione di New York sul Riconoscimento e 
Esecuzione delle Decisioni Arbitrali.   

• Attualmente in Russia ci sono alcune decine di Camere Arbitrali , le più 
note ed autorevoli sono:

• Tribunale Arbitrale Internazione del Commercio (MKAS attivo dal 1932)
• Tribunale Terzi (cioè indipendente)
• Tribunale Arbitrale dello Sport 
• Commissione arbitrale marittima  (MAK)
• Operano presso la Camera di Commercio e dell'Industria della Federazione 

Russa (TPP)
• La soluzione delle controversie in questi tribunali è possibile in presenza di 

accordo reciproco delle parti. Nel caso in cui il convenuto non abbia 
adempiuto volontariamente alla sentenza del tribunale compromissario, il 
tribunale arbitrale di stato potrà emettere l'ordine di esecuzione forzata di 
tale sentenza.



Accordo sull’arbitrato internazionale

• La corretta stipulazione dell’accordo 
sull’arbitrato è fondamentale.

• L’accordo deve contenere:

• Dichiarazione esplicita della scelta 
dell’arbitrato internazionale. 

• Definire i rapporti contrattuali e le 
controversie soggette all’arbitrato 

• Specificare l’ istituto dell’arbitrato (ovvero ad 
hoc) 



• Il nominativo dell’arbitrato deve essere preciso “Tribunale Arbitrale 
Internazione del Commercio” piuttosto che “Tribunale Internazionale del 
Commercio” (Decreto del Tribunale Arbitrale del Distretto di Mosca No. 
KG-A40/7725-03 del 6 nov 2003, dove il ricorso all’ arbitrato MKAS è stato 
rifiutato)    

• Altri elementi:
• La lingua dell’arbitrato
• La legislazione applicabile
• Numero di arbitri
• Il luogo di arbitrato
• La procedura pre-arbitrale
• In qualche occasione i tribunali statali trattano  ADR come la procedura 

pre-tribunale (Decreto di Tribunale Arbitrale del Distretto federale 
dell’Estremo Oriente regione di Mosca No. F03-A59/06-1/709 del 
18.04.2006)  sulla base del art. 148 del Codice di Procedura Arbitrale. 



I visti

• Visto e permesso di lavoro, rilasciato dal Servizio Federale di 
Immigrazione (FMS) sono obbligatori per i cittadini italiani. 

• Visto di lavoro – 1-3anni 
• Visto Business- il diritto di visitare il paese

• Permesso di lavoro deve essere ottenuto sia per il datore di lavoro 
che per i lavoratori. 

• Notifica entro 10 giorni-Servizio Fiscale, Ispettorato Statale di 
Lavoro e Centro per impiego. 

• Notifica da parte del lavoratore entro 3 giorni dopo l’arrivo sul 
territorio presso FMS (autorità di immigrazione)  

•



Visti per il personale altamente 
qualificato.

• I lavoratori con reddito di USD 67.000/anno.
• Benefici: 
• fuori quota 
• La decisione di rilascio/rifiuto entro 14 giorni 
• Durata di permesso – 3 anni 
• Assenza dell’obbligo di notificare fino al periodo 

di 90 giorni 
• Violazione della normativa- USD 27.000 per 

l’assenza di permesso per il datore di lavoro, USD 
170 ovvero l’espulsione del lavoratore. 



Spasibo za vashe vnimanie!

Grazie per la vostra attenzione!




