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Era da scrivere questo Vademecum. Era da scrivere una or-
dinata guida contenente le cose essenziali da sapere “pri-
ma”, durante e dopo l’opzione imprenditoriale nel territorio 
della Federazione.
Mancava uno strumento che avesse per obiettivo quello di 
fissare le regole del gioco: molti business-plan rischiano di 
essere assai precisi nell’ordinamento dei numeri e altret-
tanto imprecisi nella valutazione dell’impatto legislativo sul 
business stesso.
Inoltre, quel poco che si trova a disposizione quasi mai 
arriva a contemplare una essenziale illustrazione delle nor-
me concernenti la cosiddetta new-economy: l’e-commerce, 
la protezione dei dati, la regolamentazione della proprietà 
intellettuale. Quasi che la new economy sia impropria per 
l’Eurasia.
Si tratta di “intangibles” che negli ultimi anni hanno assun-
to una rilevanza più che tangibile: determinante. Ma man-
cava qualcuno che si facesse carico di ordinare la comples-
sa (e talvolta contradditoria) materia.
Perciò l’iniziativa di Conoscere Eurasia e dello Studio Pavia 
& Ansaldo non risponde alla volontà di moltiplicare sem-
plicemente l’informazione disponibile a beneficio dello svi-
luppo economico e commerciale tra i due Paesi delle due 
Comunità economiche (quella europea e quella eurasiati-
ca). Più precisamente risponde alla semplice necessità di 
colmare un vuoto.
Alcune informazioni distribuite negli 8 capitoli in cui è sud-
diviso il Vademecum permettono inoltre di inquadrare cor-

Prefazione
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rettamente il nuovo clima di investimenti che privilegia non 
più il Made in Italy bensì il Made With Italy.
L’inquadramento giuridico qui formulato ed esplicato viene 
pertanto a costituire la colonna portante su cui poggiare le 
ulteriori informazioni necessarie: quelle relative agli ordina-
menti regionali, ai regimi delle Zone Economiche Speciali 
o, infine, alla regolamentazione specifica che caratterizza 
i Parchi tecnologici. Ma mentre abbonda la letteratura su 
questi profili settoriali, mancava – ripeto – quella di fondo 
e di sfondo.
La Russia è un paese ricco. Ma è pur sempre ricco anche 
di contraddizioni e di regolamentazione “in fieri”.
Molto opportunamente, quindi, Pavia & Ansaldo ha ritenuto 
di dover allegare una versione digitale del lavoro qui fissato 
su carta nella quale garantire il costante aggiornamento 
dei profili normativi trattati. Tanto più che il generale inse-
rimento della economia russa nella più ampia dimensione 
della Comunità economica eurasiatica apre ad una stagio-
ne dove la sovra-regolamentazione comunitaria entrerà di 
continuo nel tessuto legislativo dei singoli 5 Paesi aderenti, 
modificando norme, regole, direttive, leggi, decreti attuativi 
che ogni imprenditore e ogni azienda operante sul grande 
mercato eurasiatico sono invece chiamati a conoscere e 
valutare.

Antonio Fallico
Presidente Banca Intesa Russia

Presidente Associazione “Conoscere Eurasia”



BREVI CENNI 
INTRODUTTIVI 
ALL’ORDINAMENTO 
GIURIDICO RUSSO

1.1 Fonti normative

1.2 Sistema giudiziario civile e commerciale

C A P I T O L O

1
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In termini generali, l’ordinamento giuridico russo appar-
tiene alla famiglia romano-germanica (civil law) e pertanto 
presenta partizioni, categorie e istituti in gran parte assi-
milabili a quelli noti ad altri ordinamenti della medesima 
famiglia, ivi incluso l’ordinamento italiano.

La principale fonte normativa in materia civile e commer-
ciale è il CCFR che si compone di quattro libri, adottati in 
un periodo che va dal 1995 al 2008, il cui contenuto, data 
di adozione ed entrata in vigore sono sinteticamente ripor-
tati nella sottostante tabella.

Parte Contenuto Legge 
federale

Entrata 
in vigore

I
(artt. 

1-453)

• Principi generali
• Persone
• Beni
• Diritti reali
• Obbligazioni 
• Parte generale
 dei contratti

n. 51-FZ 
30 novembre 

1994

1° 
gennaio 
1995

II
(artt. 
454 -
1109)

Singoli tipi 
di obbligazioni:
• contratti tipici
• obbligazioni extra-

contrattuali

n. 14-FZ
26 gennaio 

1996

1° 
marzo 
1996

1.1 Fonti normative 
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III
(artt. 

1110 -
1224)

Successioni
Diritto internazionale 
privato

n. 146-FZ
26 novembre 

2001

1° 
marzo 
2002

IV
(artt. 

1225 -
1551)

Proprietà intellettuale 
Brevetti
Segni distintivi

n. 230-FZ
18 dicembre 

2006

1° 
gennaio 
2008

Le norme del CCFR sono ovviamente integrate da una serie 
di leggi speciali che disciplinano in dettaglio singole mate-
rie o istituti. 

Tra le più rilevanti per gli operatori economici esteri si an-
noverano:
1. Legge federale n. 488-FZ “Sulla politica industriale della 

Federazione Russa”;
2. Legge federale n. 160-FZ del 9 luglio 1999 “Sugli inve-

stimenti stranieri nella Federazione Russa”
3. Legge federale n. 57-FZ del 29 aprile 2008 “Sulle mo-

dalità di effettuazione di investimenti stranieri in enti 
economici aventi rilevanza strategica ai fini di garantire 
la difesa del paese e la sicurezza dello stato”;

4. Legge federale n. 99- FZ del 4 maggio 2011 “Sulla li-
cenza di alcuni tipi di attività”;

5. Legge federale n. 44-FZ del 5 aprile 2013 “Sulla proce-
dura di contrattazione per l’approvvigionamento di beni, 
lavori e servizi volti a soddisfare le esigenze di enti pub-
blici statali e locali”;

6. Legge federale n. 14-FZ dell’8 febbraio 1998 “Sulle so-
cietà a responsabilità limitata”;

7. Legge federale n. 208-FZ del 26 dicembre 1995 “Sulle 
società per azioni”;
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8. Legge federale n. 152-FZ del 27 luglio 2006 “Sui dati 
personali”.

Infine, una ulteriore fonte normativa rilevante per gli investi-
menti esteri nella FR è il Codice Doganale della UD, adot-
tato dalla Unione Economica Euroasiatica con decisione 
del Consiglio Interstatale n. 27 del 27 novembre 2009 e 
recante norme in materia doganale uniformi e applicabili a 
tutti gli Stati membri della UD.

Per quanto riguarda specificamente gli investimenti di ope-
ratori italiani si segnalano altresì:

• Accordo bilaterale sulla promozione e reciproca protezio-
ne degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996;

• Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni 
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per 
prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Roma il 9 apri-
le 1996 (protocollo aggiuntivo sottoscritto a Lecce il 13 
giugno 2009).
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I tribunali della FR competenti a risolvere le controversie di 
natura civilistica e commerciale si strutturano come segue.
 

In particolare, le corti commerciali sono competenti a co-
noscere delle controversie di natura economica tra società 
e/o imprenditori individuali. Le corti di giurisdizione ordina-
ria, invece, risolvono le controversie tra privati cittadini non 
inerenti ad attività economiche.

1.2 Sistema giudiziario 
civile e commerciale

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE SUPREMA

CORTI COMMERCIALI
FEDERALI 

(DI CASSAZIONE)

CORTI COMMERCIALI
D’APPELLO

CORTI COMMERCIALI
DEI SOGGETTI DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA

CORTE SUPERIORE 
DEI SOGGETTI DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA

CORTI DISTRETTUALI

GIUDICI DI PACE





IMPORT - EXPORT

2.1 Aspetti doganali

2.2 Rappresentante del produttore

2.3 Programma di sostituzione delle importazioni

C A P I T O L O

2
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• Il Codice Doganale stabilisce i soggetti legittimati a ef-
fettuare lo sdoganamento di merce:
> preferenza ai soggetti nazionali degli Stati membri 

della UD;
> sdoganamento merce da parte di un soggetto stranie-

ro è consentita ma soggetta a un attento vaglio caso 
per caso.

• Lo sdoganamento viene effettuato dal dichiarante o dal 
rappresentante doganale (broker), che agisce in nome e 
su mandato del dichiarante.

È importante affidarsi a un broker esperto in quanto ai fini 
dello sdoganamento sono necessari numerosi documenti 
tra cui, ad esempio:
1. il contratto di fornitura/compravendita/altro;
2. fattura, packing list;
3. documenti di trasporto/spedizione;
4. polizza assicurativa;
5. documenti attestanti il codice merceologico “TN VED”;
6. documenti relativi al versamento degli oneri doganali;
7. documenti attestanti il valore doganale dichiarato della 

merce;
8. documenti attestanti il Paese di origine della merce;
9. documenti attestanti l’ottemperanza agli obblighi deri-

vanti dalla normativa in tema di controllo valutario (c.d. 
“passaporto del negozio”).

2.1 Aspetti doganali
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• Il rappresentante del produttore è una persona fisica o 
giuridica regolarmente registrata in uno degli stati mem-
bri della UD che svolge, in forza di un contratto, le fun-
zioni di un fabbricante straniero e, in particolare, agisce 
nelle veci di quest’ultimo nella parte che concerne la 
garanzia della conformità dei prodotti forniti ai requisiti 
imposti dai regolamenti tecnici e nella parte inerente la 
responsabilità per la difformità dei prodotti forniti ai re-
quisiti di legge.

• Alcuni prodotti (ad esempio, determinati macchinari e at-
trezzature), infatti, possono essere importati e distribuiti 
sul territorio della FR soltanto ove siano muniti, a secon-
da dei casi, di una certificazione o di una dichiarazione 
di conformità ai requisiti tecnici specificamente previsti 
dalla legge per tali prodotti.

• Il soggetto che può richiedere la certificazione ovvero 
presentare la dichiarazione di conformità deve necessa-
riamente essere registrato in uno stato della UD ovvero 
agire tramite un proprio rappresentante, il quale si as-
sumerà con ciò determinate responsabilità sia sotto il 
profilo amministrativo sia sotto quello civile.

2.2 Rappresentante del produttore
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• A partire dall’autunno 2014 il Governo russo ha elabora-
to un piano strutturale per la riduzione delle importazioni 
di determinate tipologie di merci dai Paesi non apparte-
nenti alla UD.

• Nell’aprile 2015 il Ministero dell’Industria e del Com-
mercio russo ha pubblicato 20 decreti ministeriali de-
terminanti, per ogni categoria merceologica interessata, 
l’ammontare di produzione importata che, entro il 2020, 
andrà sostituita da merce prodotta in Russia.

• Al piano di riduzione delle importazioni sono invitati a 
prendere parte non solo i produttori russi ma anche le 
società straniere interessate a delocalizzare parte della 
loro produzione in Russia, generando così occupazione 
e trasferimento di tecnologia.

Le misure previste dal piano:

• predisposizione di sussidi, incentivi e agevolazioni finan-
ziarie da parte di banche, fondi e agenzie a controllo 
statale a favore dei produttori locali;

• potenziamento dei parchi industriali e delle zone econo-
miche speciali;

2.3 Programma di 
sostituzione delle importazioni
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• predisposizione di restrizioni all’acquisto di merce stra-
niera da parte degli enti pubblici;

• adozione di misure tariffarie e non tariffarie volte a limi-
tare l’ingresso di merce straniera (ove ciò è ammesso 
dalla normativa WTO);

• strategia di “standardizzazione” delle regole tecniche;

• elaborazione di forme di partnership pubblico-private al 
fine di creare condizioni di favore per gli investitori.

Settori interessati (percentuale di riduzione media delle 
importazioni entro il 2020):

1. industria degli armamenti convenzionali;

2. industria radioelettronica;

3. Oil & Gas (16,1%);

4. ingegneria navale;

5. attrezzatura per i trasporti;

6. attrezzatura agricola e forestale (55,9%);

7. tecnica edile-stradale e aeroportuale;

8. industria farmaceutica;

9. complesso dell’industria forestale;

10. industria medicale;

11. industria meccanica pesante;

12. industria energetica ed elettrotecnica (34,5%);

13. industria metallurgica (Ferrosa);

14. industria metallurgica (Non Ferrosa);

15. macchine lavorazione Metalli e Utensili (28,9%);
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16. attrezzatura Per Industria Alimentare e di Lavorazione 
(53,1%);

17. Industria Leggera (33,5%);

18. Industria automobilistica;

19. Industria aeronautica civile;

20. Industria chimica.



PRINCIPALI CONTRATTI
COMMERCIALI

3.1 Obbligazioni e contratti nel diritto russo

3.2 Principali contratti 

3.3 Il contratto di distribuzione 

C A P I T O L O

3
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Negozio giuridico (sdelka) (artt. 153-181 CCFR)
Atto, compiuto da una persona fisica o giuridica, volto a 
costituire, modificare o estinguere diritti e obblighi.

Obbligazione (objazatel’stvo) (artt. 307-419 CCFR)
Determinata azione od omissione che una persona (debi-
tore) è obbligato a compiere in favore di un’altra persona 
(creditore), la quale ha diritto di esigerne l’adempimento.

Fonti: contratto, fatto illecito e altre fattispecie stabilite dal 
CCFR.

Contratto (dogovor) (artt. 420-453 CCFR)
Accordo (soglašenie) fra due o più persone volto a costitui-
re, modificare o estinguere diritti e obblighi.

3.1 Obbligazioni e contratti 
nel diritto russo
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Nella pratica delle relazioni internazionali tra le imprese 
vanno considerati i seguenti contratti tipici disciplinati dal 
CCFR:
 
• Compravendita (kuplja-prodaža) (artt. 454-491 CCFR)

- fornitura (somministrazione) di merci (postavka tova-
rov) (artt. 506-524 CCFR).

• Agenzia (agentirovanie) (artt. 1005-1011 CCFR)
- mandato (poručenie) (artt. 971-979 CCFR)
- commissione (komissija) (artt. 990-1004 CCFR).

• Concessione (affiliazione) commerciale (kommerčeskaja 
koncessija) (artt. 1027-1040 CCFR).

• Licenza (licenzionnyj dogovor) (artt. 1235-1238 CCFR).

3.2.1 Compravendita (kuplja-prodaža)

Il CCFR disciplina il paradigma generale della compraven-
dita, a cui si aggiungono alcuni sottotipi:

• vendita al dettaglio (rozničnaja kuplja-prodaža);

• fornitura (somministrazione) di merci (postavka tovarov);

3.2 Principali contratti
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• fornitura di merci a enti pubblici (postavka tovarov dlja 
gosudarstvennych nužd);

• vendita di prodotti agricoli (kontraktacija);

• somministrazione di energia (energosnabženie);

• vendita immobiliare (prodaža nedvižimosti);

• cessione di azienda (prodaža predprijatija).

Non esiste un criterio unico distintivo dei singoli sottotipi di 
compravendita, i quali si caratterizzano essenzialmente per:

• status soggettivo delle parti;

• oggetto della compravendita;

• destinazione del bene/servizio acquistato.

Dall’agosto 1990 la Russia è parte della Convenzione di 
Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili 
con la seguente riserva:
“in accordance with articles 12 and 96 of the Convention [the 
Russian Federation] declares that any provision of article 11, 
article 29 or Part II of this Convention that allows a contract 
of sale or its modification or termination by agreement or any 
offer, acceptance or other indication of intention to be made 
in any form other than in writing does not apply where any 
party has his place of business in [the Russian Federation]”*

* Seppur abrogato l’obbligo normativo, nella prassi è altamente consigliabile 
redigere l’accordo in forma scritta.
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FORNITURA (SOMMINISTRAZIONE) DI MERCI 
(POSTAVKA TOVAROV)

• Elementi caratterizzanti il sottotipo postavka:

> soggettivo: le parti esercitano entrambe un’attività 
imprenditoriale;

> oggettivo: il bene fornito deve essere destinato all’at-
tività d’impresa o ad altra attività accessoria.

• Elementi essenziali del sottotipo postavka:

> individuazione del bene oggetto della fornitura;

> determinatezza della quantità del bene da fornire.

• Elementi solo accidentali:

> l’indicazione del prezzo, la cui determinazione può 
essere rinviata a un momento successivo alla stipu-
lazione del contratto ovvero determinato sulla base 
del valore di mercato di beni analoghi in circostanze 
comparabili (arrt. 485 e 424 CCFR);

> il termine di consegna, che se non espressamente 
previsto nel contratto deve essere “ragionevole” (art. 
314.2 CCFR).

• In caso di accettazione non conforme all’offerta, la par-
te che la riceve è tenuta a comunicare per iscritto all’al-
tra parte, entro 30 giorni, l’accettazione o meno delle 
diverse condizioni (a pena di risarcimento del danno).

• Risoluzione unilaterale in caso di grave inadempimento. 

• Per il fornitore costituisce grave inadempimento fra l’altro:
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> la fornitura di beni di qualità non conforme e/o che 
presentino vizi non eliminabili entro un termine accet-
tabile per l’acquirente;

> il ripetuto ritardo nella consegna dei beni.

• Per l’acquirente costituisce grave inadempimento:

> il ripetuto ritardo nel pagamento dei beni;

> il ripetuto ritardo nel ritiro dei beni presso la sede/
magazzino del fornitore (ove previsto dal contratto).

3.2.2 Agenzia (Agentirovanie) 

• Contratto con cui una parte (agent) si obbliga, a fronte di 
un corrispettivo, a compiere atti giuridici o svolgere altre 
attività in nome proprio ovvero in nome dell’altra parte 
(principal), ma in ogni caso per conto di quest’ultima.

 
• Elemento essenziale è l’indicazione degli atti o delle at-

tività oggetto dell’incarico.

• Espresso rinvio, ove compatibili con il tipo e le previsioni 
contrattuali, alle norme: 

> sul contratto di mandato (poručenie), qualora l’agente 
agisca in nome del preponente (artt. 971-979 CCFR);

> sul contratto di commissione (komissija), qualora l’a-
gente agisca in nome proprio (artt. 990-1004 CCFR);

• Il contratto di agenzia è necessariamente a titolo oneroso:

> non è consentito subordinare il pagamento del corri-
spettivo all’incasso dal cliente;
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> obbligo di rimborsare all’agente le spese sostenute;

> star del credere previsto espressamente solo per il 
contratto di commissione.

• Qualora l’agente agisca in nome e per conto del prepo-
nente, quest’ultimo dovrà rilasciare all’agente apposita 
procura (a seconda dei casi anche in forma notarile).

• Secondo un orientamento giurisprudenziale, sia l’agente 
sia il preponente devono possedere le eventuali licenze 
richieste dalla legge per svolgere l’attività oggetto del 
contratto.

• L’agente è tenuto a rendere conto al preponente del ri-
spetto dei termini e delle modalità di svolgimento delle 
attività oggetto del contratto.

• Alla cessazione del rapporto di agenzia, non è dovuta all’a-
gente alcuna specifica indennità da parte del preponente.

• Il recesso unilaterale dal contratto di agenzia da parte 
del preponente o dell’agente è consentito soltanto se 
sia stato concluso a tempo indeterminato.

• Il contratto di agenzia non è considerato un accordo 
“verticale”* ai sensi della legislazione russa in materia 
di concorrenza.

• È possibile prevedere clausole di esclusiva (anche terri-
toriale), a favore sia del preponente sia dell’agente.

* Per “accordo verticale” si intende qualsiasi accordo o pratica concertata 
conclusi tra due o più imprese che operano, ai fini dell’accordo, ad uno stadio 
economico diverso, disciplinando le condizioni a cui le medesime possono 
acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi. 
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• Tuttavia, sono nulle le clausole che vietano all’agente di 
svolgere la propria attività soltanto nei confronti di spe-
cifiche categorie di clienti, ovvero soltanto verso clienti 
che abbiano la propria sede/residenza nel territorio indi-
cato nel contratto.

• Secondo la Autorità antitrust russa è consentito al prepo-
nente di fissare i prezzi di vendita applicati dall’agente.

3.2.3 Concessione (Affiliazione) 
commerciale (Kommerčeskaja koncessija) 

• Contratto con cui una parte (pravoobladatel’) concede 
all’altra (pol’zovatel’), a fronte di un corrispettivo, il diritto 
di usufruire, ai fini di un’attività imprenditoriale, di una 
combinazione di diritti esclusivi relativi fra l’altro a:

> marchi di fabbrica e marchi di servizio;

> insegne;

> know-how (recente estensione della nozione ad opera 
del nuovo art. 1465 CCFR).

• A pena di nullità il contratto deve avere forma scritta ed 
essere registrato presso Rospatent

 dal 1° ottobre 2014 non è più obbligatorio registrare 
presso Rospatent il contratto, bensì la sola concessione 
dei singoli diritti esclusivi.
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• Elementi essenziali:

> oggetto (insieme dei diritti esclusivi concessi);

> modalità e limiti di utilizzo dei diritti concessi;

> condizioni e modalità di pagamento del corrispettivo.

• Il concessionario può stipulare contratti di sub-conces-
sione.

• Il contratto di sub-concessione deve avere durata com-
misurata al contratto principale.

• La nullità del contratto principale comporta la nullità del-
la sub-concessione.

• Il contratto si risolve se si estingue il diritto del conce-
dente sui marchi e le insegne concessi in uso al conces-
sionario.

• Se il suddetto diritto viene trasferito a un terzo, quest’ul-
timo subentra nel contratto di concessione commerciale 
stipulato dal concedente/dante causa.

• La legge russa in materia di concorrenza qualifica 
espressamente la concessione commerciale quale ac-
cordo “verticale”*.

• Richiamo espresso alle norme in materia di contratti di 
licenza.

* Per la definizione di “accordo verticale” si veda la nota a pag. 27. 
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3.2.4 Licenza (Licenzionnyj dogovor) 

• Normalmente richiede la forma scritta e la registrazione 
ad substantiam.

• Deve indicare un territorio, altrimenti si presume estesa 
all’intera FR.

• In caso di mancata indicazione della durata della licen-
za, essa si presume pari a 5 anni.

• Art. 1487 CCFR: stabilisce il principio di esaurimento 
nazionale del diritto sul marchio (dal 1° gennaio 2012 
nell’ambito dell’UD), secondo cui non costituisce violazio-
ne del diritto esclusivo sul marchio l’uso che i terzi ne ab-
biano fatto in relazione a prodotti tutelati da tale marchio, 
dopo che i prodotti siano stati immessi sul mercato in 
Russia dal titolare del marchio o con il suo consenso. Ciò 
significa che, una volta messi in commercio determinati 
prodotti contraddistinti da un marchio, il titolare perde il 
suo diritto di privativa su tali specifici prodotti; sino ad 
allora, è vietato non solo vendere, ma anche importare in 
Russia tali prodotti da Paesi in cui siano già stati messi 
in commercio (divieto di importazioni parallele).
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Il contratto di distribuzione (distribjutorskij dogovor), molto 
utilizzato nella prassi, non è un contratto tipico disciplinato 
espressamente dalla legge russa.

• Art. 421 CCFR (libertà di contrarre): 

> autonomia privata nella determinazione del contenuto 
del contratto;

> contratti contenenti elementi che appartengono a tipi 
diversi.

• Le corti di merito hanno espresso orientamenti diversi 
circa la natura dei contratti (atipici) di distribuzione re-
golati dal diritto russo

• Contratti tipici a cui i giudici russi potrebbero ricondur-
re il contratto di distribuzione:

> agenzia;

> concessione (affiliazione) commerciale;

CONTRATTI RICONDUCIBILI 
ALLA DISCIPLINA DI SPECIFICI 

CONTRATTI TIPICI

CONTRATTI 
AVENTI NATURA 

“MISTA”

3.3. Il contratto di distribuzione
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> fornitura (o, più in generale, compravendita);

> prestazione onerosa di servizi (artt. 779-783 CCFR).

• Contratti “Misti”:

> agenzia + fornitura;

> fornitura + prestazione di servizi.

• Con decisione del 30.11.2011 n. 15001/11 il Tribuna-
le Economico Supremo (VAS) ha espressamente stabi-
lito che: “Il contratto di distribuzione può ritenersi un 
contratto misto, che ricomprende in sé aspetti dei con-
tratti di compravendita, fornitura, trasporto, agenzia, 
concessione commerciale e di altri tipi di obbligazioni.” 

3.3.1 Il contratto di distribuzione regolato 
dal diritto di altri stati

In virtù del citato principio di autonomia contrattuale delle 
parti, un contratto di distribuzione non deve necessaria-
mente essere regolato dal diritto russo per poter essere 
ritenuto valido ed efficace in Russia. Nel caso in cui il con-
tratto da eseguire in Russia sia retto da un diritto straniero, 
tuttavia, è consigliabile verificarne la conformità alle norme 
imperative del diritto russo.   

• Elementi necessari/consigliati di un contratto di distri-
buzione da eseguire in Russia:

> individuazione dei beni oggetto di distribuzione;

> modalità di determinazione e pagamento del prezzo;
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> termine(i) di consegna dei beni;

> descrizione degli eventuali servizi che il distributore 
deve prestare al cliente;

> regolamentazione degli aspetti legati alla proprietà in-
tellettuale e limiti/condizioni di sfruttamento dei diritti 
esclusivi concessi al distributore.

• La redazione del contratto in lingua russa non è condi-
zione di validità dello stesso.

• La traduzione/versione in russo è tuttavia opportuna, 
quando non di fatto necessaria, ai fini doganali e di una 
più agevole formazione del contratto e gestione dei rap-
porti con il contraente russo.

• Qualora il contratto non disponga diversamente, i beni il 
cui pagamento sia differito rispetto alla consegna (“ven-
dita a credito”) o avvenga a rate sono soggetti a pegno 
in favore del fornitore sino a integrale pagamento del 
relativo prezzo (art. 488.5 CCFR).

• Qualora i prodotti siano destinati alla vendita al det-
taglio, è necessario considerare la normativa russa a 
tutela dei consumatori e i regolamenti tecnici applicabili 
(etichettatura, responsabilità del produttore ecc.).

• Norme speciali applicabili ad alcuni aspetti della distri-
buzione di prodotti alimentari (Legge federale N. 381-FZ 
del 28 dicembre 2009).

• Salvo per alcuni specifici casi, i contratti di distribuzione 
di alimenti non possono prevedere fra l’altro:
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> il divieto di una parte di concludere accordi con i con-
correnti dell’altra;

> l’obbligo del fornitore di accettare la restituzione dei 
beni invenduti dopo un determinato periodo di tempo;

> l’obbligo di una parte di comunicare all’altra le infor-
mazioni relative ai contratti eventualmente stipulati 
con i concorrenti di quest’ultima.



SOCIETÀ E 
RAPPRESENTANZE 
COMMERCIALI

4.1 Rappresentanze commerciali

4.2 Forme societarie principali

4.3 Nozioni di diritto societario
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• UR*

• Filiale (stabile organizzazione)

4.1.1 Caratteristiche dell’UR e della Filiale 

• L’UR e la filiale sono considerate, dal punto di vista ci-
vilistico e valutario, sedi distaccate della casa madre 
straniera e, pertanto, non hanno personalità giuridica 
distinta da quest’ultima e non sono soggetti residenti 
nella FR.

• Una filiale può svolgere tutte le funzioni incluse quella di 
rappresentanza nonché quella commerciale della casa-
madre, mentre l’UR può svolgere solo la prima funzione**. 
Ciononostante, la filiale, non essendo persona giuridica 
di diritto russo non può importare merce in Russia senza 
il ricorso a intermediari. 

* Non può svolgere attività commerciale. Ciononostante molte società stra-
niere operano nella FR con UR che svolgono attività commerciale (il che porta 
alla creazione di una stabile organizzazione con i conseguenti risvolti fiscali).

** Conseguentemente, se una società straniera intende svolgere attività com-
merciale tramite una propria “divisione”, è preferibile costituire una filiale. Tra 
l’altro, le formalità di accreditamento e di registrazione di una filiale e di un 
ufficio di rappresentanza sono attualmente simili.

4.1 Rappresentanze commerciali
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Vantaggi

• Una filiale e un UR possono essere finanziati dalla casa 
madre tramite trasferimenti bancari.

• Il profitto soggetto a tassazione può essere ridotto delle 
spese sostenute all’estero, se ve ne sono, che siano 
direttamente riferibili alla operatività nel territorio della 
FR dell’UR o della filiale.

• L’UR o la filiale possono operare con i conti bancari della 
casa madre e dunque possono ricevere ed effettuare 
pagamenti sia in rubli sia in altra valuta nell’ambito dei 
negozi stipulati a nome della casa madre.

• Ove regolarmente accreditati, la filiale o l’UR sono eso-
nerati dall’IVA (18%) sui pagamenti dei canoni di locazio-
ne di appartamenti o uffici.

• Gli ammortamenti possono essere calcolati secondo i 
criteri in vigore nel paese in cui la casa madre ha sede 
sebbene la misura degli stessi non possa comunque ec-
cedere quella prevista dalla legislazione russa.

Svantaggi

• L’UR o la filiale non possono importare o esportare beni 
a scopi commerciali. Comunque essi possono affidare 
ad un agente di import-export o ad un’agente doganale 
l’importazione o l’esportazione di beni, il cui destinatario 
dovrà comunque essere una società russa. In tutti gli af-
fari effettuati dall’UR o dalla filiale, la casa madre agisce 
in qualità di parte contraente.
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• In generale, l’UR o la filiale non possono essere impe-
gnati in attività il cui esercizio è soggetto a licenza/nulla 
osta governativi.

4.1.2 Accreditamento dell’UR 
e della filiale 

• Una società straniera può aprire una rappresentanza o 
una filiale in Russia solo previo accreditamento presso 
le competenti autorità. Dal 1° gennaio 2015, con l’en-
trata in vigore della Legge federale 106-FZ del 5 maggio 
2014, la competenza per l’accreditamento delle filiali e 
delle rappresentanze è attribuita all’autorità tributaria 
federale, mentre l’accreditamento delle rappresentanze 
di banche straniere è affidato alla Banca Centrale rus-
sa. L’autorità tributaria federale cura inoltre la tenuta 
del registro statale delle filiali e delle rappresentanze 
accreditate.

• I nominativi delle filiali e delle rappresentanze accredi-
tate prima del 1° gennaio 2015 e il cui accreditamento 
fosse ancora in corso di validità a tale data, sono stati 
comunicati d’ufficio all’autorità tributaria federale.
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4.1.3 Unità locali di entità legali russe 
(Obosoblennoe Podrazdelenie) 

• Una persona giuridica di diritto russo può costituire una 
unità locale (Obosoblennoe Podrazdelenie) nel caso in-
tenda aprire una presenza (temporanea) in un luogo di-
verso da quello in cui ha la propria sede.

• L’unità locale non ha personalità giuridica ed è in tutto e 
per tutto collegata all’entità principale. L’attività effettua-
ta è cosi imputata a quest’ultima, dal punto di vista sia 
legale che fiscale.

• Gli unici contributi dovuti dall’unità locale sono quelli re-
lativi al personale dipendente.

• Sono un utile strumento per centralizzare il controllo 
dell’attività svolta.
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• Società a responsabilità limitata (OOO)
• Società per azioni non pubbliche (AO) e società per azio-

ni pubbliche (PAO)

4.2.1 Società a responsabilità limitata 
(OOO)

• Il capitale sociale è composto da quote.

• Il capitale sociale minimo è pari a 10.000 rubli.

• Si tratta della forma societaria più flessibile rispetto alle 
esigenze delle varie attività commerciali.

• Le quote non rientrano nel mercato dei capitali e, pertan-
to, in caso di trasferimento, non sono soggette ai relativi 
adempimenti di legge.

4.2 Forme societarie principali
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4.2.2 Società per azioni (AO)

• Il capitale sociale è composto da azioni.

• Il capitale sociale minimo dipende dal tipo societario (AO 
o PAO)*.

• Le azioni sono sottoposte al regime di circolazione dei 
titoli di credito.

* Dal 1° settembre 2014, con l’entrata in vigore della Legge federale N. 99-FZ 
del 5 maggio 2014 recante norme volte a riformare la disciplina delle persone 
giuridiche prevista dal CCFR, le società per azioni chiuse (ZAO) e le società 
per azioni aperte (OAO) sono state sostituite rispettivamente dalle società per 
azioni (non pubbliche) (AO) e dalle società per azioni pubbliche (PAO).
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4.3.1 Capitale sociale

OOO: l’intero capitale sociale deve essere versato entro 
quattro mesi dalla sua sottoscrizione; prima del versamen-
to di tutto il capitale i soci rispondono pienamente delle 
obbligazioni della società. I conferimenti di beni e crediti 
devono essere valutati da un perito prima di essere appro-
vati, se il loro valore eccede i 20.000 rubli.

PAO e AO: almeno tre quarti del capitale sociale devono 
essere versati al momento della sottoscrizione, mentre la 
parte restante va versata entro il primo anno di attività. I 
conferimenti di beni e crediti devono essere sempre valuta-
ti da un perito prima di essere approvati.

4.3.2 Corporate Governance  
(art. 65.3 CCFR)

OOO AO

Assemblea generale obbligatorio

Consiglio dei direttori facoltativo
facoltativo 

(n. soci <50)

Comitato esecutivo facoltativo

Direttore generale obbligatorio

Commissione di revisione
facoltativo 

(n. soci <15)
obbligatorio

4.3 Nozioni di diritto societario
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• Le competenze dell’assemblea generale dei soci sono 
stabilite dalla legge.

• L’assemblea generale dei soci delle AO non può attribu-
irsi poteri o funzioni ulteriori a quelli previsti dalla legge 
e non può attribuire le proprie funzioni agli altri organi 
amministrativi o esecutivi della società.

• Le competenze dell’organo esecutivo sono stabilite dallo 
statuto della società per le OOO e dalla legge per le AO.

Assemblea generale dei soci/azionisti: tra le competenze 
esclusive dell’assemblea rientrano: 

> adozione/modifiche dello statuto;

> decisioni in materia di riorganizzazione societaria e liqui-
dazione; 

> nomina del revisore (che diviene obbligatorio per tutte le 
società per azioni);

> decisione sulle modalità di ripartizione degli utili;

> nelle 000, modifiche al capitale sociale della società; 

> approvare il bilancio annuale.

Qualora lo statuto non preveda altrimenti, l’assemblea è 
competente anche a: 

> nominare gli organi esecutivi e di sorveglianza;

> deliberare la costituzione di società controllate, filiali 
nonché l’acquisto di partecipazioni varie;

> nelle A0, deliberare l’aumento di capitale della società;

Organi esecutivi: ogni società deve avere almeno un orga-
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no esecutivo monocratico, il direttore generale*. Sono ora 
ammesse la coesistenza tra più organi esecutivi agenti in-
dipendentemente l’uno dall’altro (c.d. “two-signature rule” 
– particolarmente interessante per le Joint Ventures) e la 
scelta di una persona giuridica come organo esecutivo mo-
nocratico (“management company”).

Organo di sorveglianza: è organo facoltativo che, se esi-
stente, è competente a svolgere l’attività di controllo sugli 
organi esecutivi della società e le altre mansioni stabilite 
dallo statuto societario. I soggetti facenti parte degli organi 
esecutivi della società non possono presiedere l’organo di 
sorveglianza e comunque costituirne più del 25%.

* Ove sia previsto dallo statuto, la società può essere amministrata da un 
organo esecutivo collegiale (pravlenie), composto da persone fisiche e presie-
duto dal direttore generale.



BREVI CENNI DI
DIRITTO TRIBUTARIO 

5.1 Regime semplificato

5.2 Regime ordinario

C A P I T O L O
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Sussistenza delle condizioni necessarie:
> sulla base dei risultati dei 9 mesi dell’anno in cui si pre-

senta la richiesta di passaggio al Regime Semplificato, 
fatturato inferiore (per il 2016) a 59,805 milioni di rubli 
(al netto dell’IVA);

> assenza di filiali e UR;
> quote di partecipazione diretta in altre società inferiore a 

25% del capitale sociale;
> numero medio dei dipendenti per l’esercizio fiscale infe-

riore a 100;
> valore residuo delle immobilizzazioni materiali e immate-

riali inferiore a 100 milioni di rubli. 

Conseguenze:
> pagamento di un’unica imposta, esenzione del paga-

mento della imposta sull’utile e della tassa patrimoniale; 
> non contribuente IVA, fatti salvi i casi di importazione di 

merci sul territorio doganale dell’UD;
> assoggettamento dei redditi a un’aliquota del 6% ovvero 

assoggettamento dei redditi, al netto dei costi sostenu-
ti, a un’aliquota del 15%, a scelta del contribuente.

5.1 Regime semplificato 
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• IRPEG
20% (agevolazioni a livello locale)

• Imposta patrimoniale*
2,00-2,2% (agevolazioni a livello locale)

• IVA  
0% Cessazioni all’esportazione
10% Alcuni prodotti alimentari, per bambini, medicinali
18% Tutti gli altri casi

• IRPEF 
 13% residenti 
 30% non residenti 

* Calcolata sul valore netto contabile dei cespiti; per alcuni beni immobili 
l’imposta si calcola sul valore catastale degli stessi.

5.2 Regime ordinario 
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Imposta sull’utile

Contribuenti Oggetto impositivo Aliquota

Imprese russe

Utile - redditi riconosciuti 
al netto dei costi deducibili,

ad eccezione di:
dividendi da fonte russa/
estera

20%

13%
(0%*)

Imprese estere 
operanti in Russia 
attraverso stabile 
organizzazione

Utile - redditi conseguenti 
dalla stabile organizzazione, 
diminuiti dei costi afferenti 
alla stessa,

ad eccezione di:
dividendi da fonte russa

20%

15%

Imprese estere 
conseguenti redditi 
da fonti russe

Redditi da fonte russa,
ad eccezione di:

redditi da trasporti 
internazionali

dividendi da fonte russa

20%

10%
(esenti**)

15%
(5/10%**)

* Si applica a condizione che almeno il 50% delle quote (azioni) della società 
che distribuisce i dividendi siano stati di proprietà del beneficiario per un 
periodo non inferiore a 365 giorni. Per i dividendi da fonte estera – soltanto 
in relazione a soggetti economici residenti in paesi a fiscalità ordinaria, non 
contenuti nella black list dei paradisi fiscali redatta dal Ministero delle Finan-
ze della FR.
** In conformità alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Russia 
e l’Italia.
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Convenzione italo-russa del 1996

Dividendi
5/10%*

Interessi
10%

Royalties
0%

Criteri della stabile organizzazione

Sede fissa d’affari • in particolare una sede di direzio-
ne, una succursale, un ufficio, un 
opificio, una bottega, una miniera, 
una cava, un cantiere.

Attività regolare • Convenzione e Codice Tributario 
non contengono la definizione di 
attività regolare.

Attività 
imprenditoriale

• posizione del fisco - 30 giorni di 
calendario/anno in modo conti-
nuativo o in totale.

 

* 5% nel caso in cui la partecipazione del socio italiano sia almeno pari a 
1/10 del capitale sociale e non inferiore all’equivalente di 100.000 USD; 10% 
negli altri casi.
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Imposta sul Valore Aggiunto

CONTRIBUENTI, OGGETTO IMPOSITIVO

Contribuenti • imprese;
• imprenditori individuali;
• soggetti considerati tali in relazio-

ne alle operazioni d’importazione.

Oggetto impositivo • cessioni sul territorio della FR di 
beni, lavori, servizi e diritti patri-
moniali (anche a titolo gratuito);

• esecuzione di lavori edili per uso 
interno;

• importazioni di beni nella FR.

Non imponibili • operazioni non definibili quali ces-
sioni (a esempio, cessione lotti di 
terreno).

OPERAZIONI ESCLUSE

Operazioni 
escluse

• cessioni di medicinali e attrezzatu-
re mediche;

• cessioni di servizi medici (esclusi 
quelli di carattere estetico, veteri-
nario o sanitario-epidemiologico);

• cessioni sul territorio della FR di 
partecipazioni, quote di fondi, titoli 
e strumenti finanziari derivati;

• operazioni bancarie;
• operazioni di assicurazione.
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Operazioni 
escluse

• servizi finanziari relativi a crediti 
monetari;

• locazioni concesse a cittadini stra-
nieri o imprese accreditati, a con-
dizione di reciprocità.

Importazioni 
escluse

• attrezzatura tecnologica di cui non 
vi è analogo in Russia.

ALIQUOTE

0%

alla cessione:

• beni all’esportazione;
• lavori e servizi direttamente attinenti alla pro-

duzione e cessione di beni all’esportazione.

10% • alcuni prodotti alimentari, per bambini e me-
dicinali.

18% • tutti gli altri casi.
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Imposta sul reddito delle persone fisiche

CONTRIBUENTI, OGGETTO IMPOSITIVO, ALIQUOTE

Contribuenti Oggetto impositivo Aliquote

Persone fisiche 
fiscalmente 
residenti nella FR*

Redditi da fonti nella FR e 
fuori della FR 13%

Persone fisiche 
fiscalmente non 
residenti nella FR**

Redditi da fonti nella FR
30%

SOSTITUTI D’IMPOSTA

Sostituti d’imposta:

• società russe;

• imprenditori individuali;

• unità di imprese straniere registrate in Russia;

che hanno generato o erogato il reddito al contribuente.

STATUS DEL RESIDENTE

Criteri per la determinazione dello status delle persone fisi-
che che risultano essere, in base alle legislazioni della FR e 
dell’Italia, fiscalmente residenti in entrambi paesi:

* Persone fisiche presenti sul territorio della FR per 183 gg o più nel corso 
di un anno solare.
** Persone fisiche presenti sul territorio della FR meno di 183 gg nel corso 
di un anno solare.
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• abitazione permanente;

• centro degli interessi vitali;

• luogo di soggiorno abituale;

• nazionalità;

• su accordo reciproco degli organi competenti.

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Il salario di un residente italiano per il lavoro subordinato in 
Russia è imponibile soltanto in Italia se:

• il residente italiano si trovi in Russia per un periodo o pe-
riodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso 
dell’anno fiscale considerato, e

• le remunerazioni sono pagate da o per conto di un dato-
re di lavoro che non è residente russo, e

• l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una sta-
bile organizzazione o da una base fissa che il datore di 
lavoro ha in Russia.





PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE

6.1 Cenni generali

6.2 Marchi

6.3 Brevetti
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6.5 La corte specializzata 
in materia di proprietà intellettuale
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• La tutela della proprietà intellettuale nella FR è relati-
vamente recente perché, pur avendo ratificato le più 
importanti Convenzioni internazionali in materia, il pre-
vigente regime sovietico impediva sostanzialmente lo 
sviluppo di una sistema di regole in linea agli standard 
internazionali. 

• Per quanto riguarda la normativa interna, dal 1° gennaio 
2008 è entrata in vigore la Parte IV del CCFR che unifica 
e sistematizza la legislazione della FR nella sfera della 
protezione della proprietà intellettuale, cui sono seguite 
diverse modifiche ed integrazioni.

• Altra fonte importante per il presente ambito è la legge 
federale sulla tutela della concorrenza (ove la fattispecie 
rientri nella sfera d’applicazione).

La FR aderisce ai seguenti accordi internazionali in materia 
di proprietà intellettuale:

> convenzione di Parigi del 1883*;

> accordo di Madrid del 1891, che concerne la registra-
zione internazionale dei marchi presso l’Organizzazione 

* In forza della quale il titolare di un brevetto in Italia può richiedere il deposi-
to del medesimo brevetto nella FR entro un determinato periodo (12 mesi per 
invenzioni e modelli e 6 mesi per i marchi).

6.1 Cenni generali
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Mondiale per la Protezione della Proprietà Intellettuale 
(OMPI) con sede a Ginevra*;

> convenzione di Washington del 1970 sulla cooperazione 
in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty - PCT);

> WCT - WIPO (Ompi) Copyright Treaty (Ginevra, 20 dicem-
bre 1996);

> WPPT - WIPO (Ompi) “Performance and Phonograms Tre-
aty” (Ginevra, 20 dicembre 1996);

> Trattato di Singapore sul Diritto dei Marchi (Singapore 27 
marzo 2006)**.

Organi competenti per la tutela della proprietà intellettuale 
sono:

> RosPatent - Agenzia per i brevetti e i marchi di fabbrica;

> Fips - Istituto proprietà industriale c/o RosPatent;

> Rosapo - Agenzia per la tutela giuridica dei programmi 
software, delle banche dati e delle tecnologie dei micro-
sistemi integrati.

* Si tratta del c.d. “marchio internazionale” e in base a esso il titolare può 
richiedere (sulla base del deposito di marchio nazionale) la concessione del 
marchio internazionale con estensione alla FR.

** Il trattato è applicabile a tutte le tipologie di marchio, anche a quelle non 
“tradizionali” (ologrammi, marchi tridimensionali, marchi non visibili ad occhio 
nudo, quali quelli sonori, etc).
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• Nella FR il soggetto che per primo deposita la domanda 
di registrazione del marchio acquisisce la priorità sul di-
ritto di marchio.

• L’impresa straniera che, superata una prima fase di pro-
mozione, comincia a lavorare con maggiore continuità 
sul mercato russo, può venire contattata dal titolare del 
marchio e invitata a sospendere le proprie attività com-
merciali o ad acquistare il “proprio” marchio. Da qui si 
può giungere alla definizione di un accordo o all’avvio di 
una procedura legale dai tempi incerti (fino a 5 anni).

• La registrazione del marchio è valida per 10 anni attesta-
ta dal certificato di registrazione, rinnovabile per periodi 
analoghi, decorrenti dalla data di deposito.

• La procedura di registrazione di un marchio richiede me-
diamente dai 12 ai 18 mesi. La normativa prevede che 
le richieste di tutela del marchio effettuate da imprese 
non residenti nel territorio della FR siano presentate at-
traverso un mandatario (Patent Attorney) registrato pres-
so il Rospatent.

6.2 Marchi 
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• La durata del brevetto è di 20 anni dalla data di deposi-
to, estendibile ad un massimo di 5 anni per quelle tipo-
logie di invenzioni (prodotti medicali, pesticidi e prodotti 
agro-chimici) per le quali è richiesta una autorizzazione 
all’immissione in commercio.

• L’autorità amministrativa non effettua alcuna ricerca di 
anteriorità al momento della registrazione di un brevetto, 
il quale quindi rimane registrato fino a quando non ne 
sia disposta la cancellazione in forza di una decisione 
giudiziaria e/o di un provvedimento amministrativo.

6.3 Brevetti
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Ai sensi della vigente legislazione russa, i nomi a dominio 
non costituiscono diritti di privativa della proprietà intellet-
tuale ma vengono considerati, dalla normativa e dalla giu-
risprudenza, quali meri indirizzi internet. Tuttavia, vi sono 
opinioni dottrinali secondo cui i nomi a dominio costituisco-
no de facto un mezzo distintivo per certi versi paragonabile 
ai segni tradizionali quali marchi, insegne (trade names) o 
ditte.

6.4 Nomi a dominio
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• Dal 1° febbraio 2013 è stata rafforzata la tutela in que-
sto ambito con l’istituzione della corte specializzata in 
proprietà intellettuale disposta con legge n. 4-FKZ del 6 
dicembre 2011. Le controversie in materia di proprietà 
industriale pendenti innanzi a tribunali ordinari alla data 
in cui la corte è diventata operativa, continueranno ad 
essere di competenza di tali tribunali.

• Attualmente in Russia dette controversie sono di compe-
tenza dei tribunali di giurisdizione ordinaria (solo persone 
fisiche) o dei tribunali commerciali (imprese/imprenditori).

• A livello amministrativo RosPatent gestisce tutti i procedi-
menti relativi al rifiuto di registrazione di un marchio e/o 
brevetto e/o altro diritto di privativa soggetto a registra-
zione, alle opposizioni alla registrazione nonché alle azio-
ni di decadenza per mancato uso del diritto di privativa.

• Tecnicamente, la corte specializzata in proprietà intellet-
tuale è una sezione dei tribunali commerciali ed esami-
na, nei limiti della propria competenza, le controversie 
legate alla protezione dei diritti della proprietà industria-
le in qualità di tribunale di prima istanza nonché come 
giudice di legittimità in grado di cassazione.

• Avverso le decisioni della corte rese come giudice di pri-

6.5 La corte specializzata 
in materia di proprietà intellettuale
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mo grado può essere fatto ricorso direttamente in cas-
sazione. Proprio al fine di velocizzare e rafforzare la pro-
tezione dei diritti della proprietà industriale con la legge 
n. 4-FKZ del 6 dicembre 2011 è stato eliminato il secon-
do grado di giudizio (appello).

• La corte decide in composizione collegiale sia in primo 
grado sia in cassazione.



LA “NUOVA” POLITICA 
INDUSTRIALE DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA 

7.1 Legge n. 488-FZ del 31.12.2014 
sulla politica industriale 

7.2 Il contratto speciale di investimento

7.3 Zone economiche speciali, 
parchi e cluster industriali
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Legge-quadro programmatica in vigore dal 1° luglio 2015

Finalità dichiarate:

• Incremento del tasso di innovazione tecnologica in cam-
po industriale;

• tutela della sicurezza nazionale;

• aumento dell’occupazione e miglioramento della qualità 
della vita.

Obiettivi concreti:

• riduzione delle importazioni e aumento esportazione di 
prodotti finiti/lavorati;

• localizzazione/nazionalizzazione della produzione di beni 
e servizi;

• attrazione di tecnologie straniere.

Strumenti:

• contratto speciale di investimento;

• parchi industriali e cluster;

• fondi per lo sviluppo industriale e infrastrutturale;

• regolamentazione/norme tecniche/standardizzazione;

7.1 Legge n. 488-FZ del 31.12.2014 
sulla politica industriale
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• norme preferenziali per il soddisfacimento di fabbisogni 
pubblici;

• modifiche al codice tributario della FR.

Interventi attuativi principali:

• Assegnazione al Ministero dell’Industria e del Commer-
cio (MinPromTorg) della responsabilità per la politica 
industriale della FR (Decreto governativo n. 608 del 19 
giugno 2015).

• Decreto governativo n. 757 del 25 luglio 2015 recante 
le procedure per la creazione, lo sviluppo e la gestione 
di un sistema informativo federale per l’industria.

• Adozione di misure per lo sviluppo territoriale dell’industria:

> Decreto governativo n. 779 del 31 luglio 2015 re-
cante la determinazione dei requisiti dei cluster indu-
striali e delle procedure per la verifica degli stessi;

> Decreto governativo n. 794 del 4 agosto 2015 re-
cante la determinazione dei requisiti dei parchi indu-
striali e delle procedure per la verifica degli stessi.

• Adozione di misure di supporto all’industria:

> Decreto governativo n. 708 del 16 luglio 2015 re-
cante il modello di contratto speciale di investimento 
applicabile ad alcuni settori industriali;

> Decreto governativo n. 719 del 17 luglio 2015 recan-
te criteri per la determinazione dei prodotti industriali 
non aventi analoghi di produzione russa;

> Decreto governativo n. 751 del 24 luglio 2015 recan-
te i criteri per la comparazione delle attività industriali 
svolte sul territorio della FR e all’estero.
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• Strumento, mutuato da altre esperienze nazionali (Un-
gheria, Rep. Pop. Cinese), per incentivare gli investi-
menti finalizzati a:

i.  creare nuovi impianti produttivi;

ii.  modernizzare/convertire impianti esistenti;

iii. realizzare impianti di produzione di beni di cui non 
esistano equivalenti o sostituti in Russia.

• Procedura: prevede un’istruttoria e una decisione da 
parte di un’apposita commissione interministeriale.

• Parti: (a) investitore, (b) Ministero dell’industria e del 
commercio (MinPromTorg) o altro ente federale/territo-
riale o settoriale competente.

• Concessione e mantenimento in capo all’investitore, per 
un periodo massimo di 10 anni, di: 

i.  incentivi/sgravi fiscali;

ii.  condizioni agevolate per l’uso di immobili/terreni 
pubblici;

iii. garanzia contro modifiche peggiorative della normati-
va vigente (es.: divieto di incremento della pressione 
fiscale sui redditi d’impresa).

• Agevolazioni determinate in relazione alla specifica tipo-
logia di investimento

7.2 Il contratto speciale 
di investimento
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• Possono essere concesse soltanto agevolazioni già pre-
viste e regolate dalla legge.

• Lo strumento non consente di ottenere finanziamenti 
pubblici o agevolazioni ad personam, ma costituisce una 
forma di garanzia individuale di stabilità normativa e fi-
scale.

Finalità a lungo termine dello strumento:

• incremento della produzione industriale;

• sviluppo dei principali settori industriali;

• introduzione delle tecnologie più avanzate nei processi 
produttivi;

• sviluppo della produzione di prodotti a elevato contenuto 
tecnologico;

• localizzazione della produzione sul territorio della FR.

Norme di attuazione in vigore dal 1° ottobre 2015:

• Decreto governativo n. 708 del 16 luglio 2015 recante 
il modello di contratto speciale di investimento applica-
bile ad alcuni settori industriali;

• Decreto governativo n. 719 del 17 luglio 2015 recante 
criteri per la determinazione dei prodotti industriali non 
aventi analoghi di produzione russa.
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7.3.1 Zone Economiche Speciali (ZES)

Porzioni di territorio della FR in cui operatori nazionali e 
stranieri possono effettuare investimenti a condizioni eco-
nomiche agevolate.

• Caratteristiche principali:
> regime amministrativo speciale;
> maggiore trasparenza legislativa e di gestione;
> zona economica libera;
> infrastrutture e utenze a prezzi agevolati;
> agevolazioni statali;
> incentivi fiscali.

7.3.2 Parchi Industriali

Aree speciali dedicate allo svolgimento di attività produtti-
ve, in genere, tra loro collegate. 

• Caratteristiche principali:

> disponibilità di utenze e infrastrutture necessarie;

> società di gestione del parco industriale che opera 
quale sportello unico per le esigenze degli operatori 
residenti nel parco;

7.3 Zone economiche speciali, 
parchi e cluster industriali
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> requisiti minimi del parco per poter accedere agli in-
centivi statali determinati per legge;

> procedura di verifica del rispetto dei requisiti minimi 
ogni 3 anni.

• Ad oggi risultano attivi, in fase di sviluppo o di progetta-
zione circa 190 parchi industriali nella FR*.

• I parchi industriali possono essere sia greenfield (aree di 
nuova industrializzazione) sia brownfield (aree già indu-
strializzate).

7.3.3 Cluster Industriali

Concentrazioni di imprese localizzate in un ambito territo-
riale definito, correlate tra loro da vicinanza territoriale e di-
pendenza funzionale nello svolgimento di attività industriali.

• amministrati da una società di gestione che opera quale 
sportello unico per le esigenze degli operatori membri 
del cluster;

• la società di gestione deve essere partecipata da alme-
no la metà degli operatori del cluster e, in ogni caso, 
i rappresentanti degli operatori devono essere membri 
dell’organo amministrativo;

• I requisiti minimi di composizione del cluster per poter 
accedere agli incentivi statali sono determinati per legge 
e richiedono, tra l’altro, la presenza di almeno:

> un’istituzione per l’istruzione superiore professionale 

* Dati Associazione Parchi Industriali (AIP).
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e / o per l’istruzione media professionale che svolga-
no funzioni di formazione del personale degli operato-
ri del cluster;

> 10 operatori del cluster che esercitino un’attività indu-
striale e almeno un operatore che svolga uno stadio 
conclusivo di produzione con la funzione di distribuire 
i prodotti sul territorio nazionale e in altri paesi me-
diante lo sfruttamento anche delle attività di tutti gli 
altri operatori del cluster;

> due infrastrutture tecnologiche necessarie agli opera-
tori del cluster per l’integrazione delle rispettive attività;

> procedura di verifica del rispetto dei requisiti minimi 
ogni 3 anni;

> un’associazione che svolga le funzioni di controllo e 
supporto allo sviluppo del cluster;

> una società finanziaria che svolga attività di supporto 
finanziario agli operatori del cluster.

• I cluster nella FR sono, ad oggi, circa 60*.

7.3.4 Altri incentivi

Con l’intento di supportare e facilitare gli investimenti (non 
soltanto esteri) e lo sviluppo di specifici settori economici, 
gli operatori economici possono usufruire di incentivi con-
cessi dalle autorità russe a livello locale e/o federale.

* Dati Associazione Parchi Industriali (AIP).
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INCENTIVI REGIONALI

• Variano da regione a regione a seconda dell’interesse 
verso specifiche tipologie di investimenti.

• Possono avere ad oggetto la riduzione o esenzione dal-
la componente regionale dell’imposta sui redditi e/o 
dall’imposta sulla proprietà.

• L’ottenimento degli incentivi potrebbe richiedere l’auto-
rizzazione da parte dell’autorità locale e la conseguente 
stipula di un contratto di investimento.

INCENTIVI FISCALI ALLA RICERCA E SVILUPPO

• Introdotti nel 2009 al fine di incoraggiare la ricerca e svi-
luppo in settori in grado di incrementare il PIL nazionale.

• Attività volte a sviluppare nuovi prodotti, migliorare i pro-
cessi di produzione o sviluppare nuovi servizi, elencate 
in un’apposita lista approvata dal Governo della FR.

• La ricerca e sviluppo svolta in conto terzi non dà diritto 
agli incentivi.

• Deduzione sino al 150% dei costi di ricerca qualificati 
(ad es. manodopera e costi di outsourcing) al fine di ri-
durre l’imposta sui redditi.

RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI

• Incentivo concesso a operatori impegnati nello sviluppo 
di software.

• L’attività deve essere svolta in forma di società russa 
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con almeno 7 dipendenti, la quale derivi almeno il 90% 
del proprio ricavato da servizi di sviluppo e vendita di 
software.

• È richiesto un accreditamento presso il Ministero delle 
comunicazioni e dei mezzi di comunicazione di massa 
della FR.

• Incentivo attribuisce il diritto ad una riduzione che varia 
dal 4 al 14 % dell’onere contributivo relativo ai dipenden-
ti della società.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA SUI REDDITI PER SOCIETÀ 
OPERANTI IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI

• Incentivo introdotto nel 2011 a sostegno di società ope-
ranti nel settore agricolo, sanitario e dell’istruzione, che 
consiste nell’esenzione completa dall’imposta sui redditi.

• Subordinato ad alcuni requisiti generali tra cui l’otteni-
mento di una licenza statale e l’impiego di almeno 15 
dipendenti.

• Requisiti particolari sono richiesti a seconda del settore 
specifico di riferimento.



NEW ECONOMY -
REGOLAMENTAZIONE 
DI NUOVI SETTORI

8.1 Sviluppo della Web-Economy in Russia

8.2 Il Software: un esempio di “nazionalizzazione”

8.3 Il trattamento dei dati personali: 
un esempio di “localizzazione”
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Alla fine del 2015 gli internauti russi (maggiori di 16 anni) 
erano stimati in 84 milioni, con un incremento di 4 milioni 
rispetto all’anno precedente (primo posto in Europa e il 
quarto nel mondo).

Si stima che in Russia il 30% degli acquisti al dettaglio di 
prodotti non alimentari avvenga mediante la Rete.

Nel 2014 è stato fondato l’Istituto per lo Sviluppo della 
Rete (IRI), con il compito di elaborare un “Programma a 
lungo termine per lo sviluppo del segmento russo della rete 
Internet e dei settori economici ad essa collegati”.

Principali deleghe presidenziali emanate a valle del forum 
“Internet Ekonomika” del 22 dicembre 2015:

entro il 1° aprile 2016:

• proposte per la creazione di un “Centro di competenze 
per la riduzione delle importazioni in ambito ICT”.

entro il 1° giugno 2016:

• proposte di modifiche legislative volte a garantire la priorità 
nell’acquisto di software e apparecchiature di origine russa;

• proposte per l’organizzazione di un monitoraggio delle 
minacce informatiche nella rete Internet;

8.1 Sviluppo della Web-Economy 
in Russia
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• proposte legislative per la regolamentazione del tratta-
mento dei dati dei cittadini russi nella rete Internet;

• proposte per la modifica dei requisiti di crittografia dei 
dati scambiati attraverso le reti di comunicazione (con 
previsione della responsabilità per la loro violazione);

• proposta di elenco di misure volte a incrementare la qua-
lità dell’offerta di servizi pubblici digitali.

entro il 1° settembre 2016:

• proposte di modifiche legislative destinate a garantire 
alle imprese condizioni paritetiche di esercizio di attività 
svolte mediante la rete Internet.

entro il 1° novembre 2016:

• proposte per l’introduzione di tecnologie nazionali appli-
cate all’industria di Internet e per la definizione della ne-
cessaria base giuridico-normativa.
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Legge della FR n. 188-FZ del 29 giugno 2015 recante 
modifiche alla legge “Sull’informazione, le tecnologie infor-
matiche e la protezione delle informazioni”.

Decreto del Governo n. 1236 del 16 novembre 2015 
“Sull’introduzione del divieto di uso di software proveniente 
da Stati stranieri ai fini dell’effettuazione di acquisti per il 
soddisfacimento delle esigenze di enti statali e municipali”.

Gli enti pubblici della FR possono acquistare software “di 
origine straniera” (ossia ideati/realizzati da, e di titolarità di, 
soggetti non russi) soltanto a condizione che sul mercato 
non siano disponibili prodotti equivalenti/analoghi “di origi-
ne russa”.

Inoltre a partire dal 1° gennaio 2016 è operativo il “Registro 
unico dei programmi russi per calcolatori elettronici e data-
base”, tenuto dal Ministero delle telecomunicazioni e delle 
comunicazioni di massa della FR. 

Condizioni per l’inclusione di un software nel registro:

• i diritti esclusivi sul software, per l’intero territorio mon-
diale e per l’intera durata dei diritti stessi, devono appar-
tenere a uno o più soggetti di nazionalità russa (cittadini 
russi, soggetti pubblici statali/regionali/municipali, enti 

8.2 Il Software: un esempio 
di “nazionalizzazione”



Pavia e ansaldo
studio legale

75

PeA

non economici non controllati da soggetti stranieri ov-
vero organizzazioni commerciali/società russe non con-
trollate – direttamente o indirettamente – da soggetti 
stranieri); 

• il software deve essere acquistabile e fruibile sul merca-
to della FR e, se necessario, regolarmente certificato nel 
rispetto della normativa applicabile;

• il software e i suoi contenuti non devono costituire segre-
to di Stato ai sensi della normativa applicabile della FR; 

• i proventi annuali conseguiti da soggetti stranieri, non-
ché da soggetti (agenti, rappresentanti, persone giuri-
diche, enti non economici) russi controllati da soggetti 
stranieri, mediante lo sfruttamento a qualsiasi titolo del 
software, non possono eccedere il 30% dei proventi an-
nuali complessivi derivanti da tale sfruttamento nel cor-
so del medesimo esercizio.  
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Legge federale n. 242-FZ del 21 luglio 2014 recante mo-
difiche alla legge “Sui dati personali”.

Obiettivo dichiarato:
incrementare la tutela della privacy dei cittadini russi da 
possibili abusi da parte di soggetti stranieri

• introduzione dell’obbligo per tutti i soggetti (economici e 
non) di effettuare il trattamento di dati personali di citta-
dini russi mediante appositi archivi/database situati sul 
territorio della FR 

• si applica anche alle società straniere che, pur non do-
tate di stabile organizzazione nel Paese, svolgano un’at-
tività che richieda il trattamento di volumi significativi di 
dati di cittadini russi

I criteri per valutare la sussistenza o meno di una tale atti-
vità economica diretta alla clientela russa sono i seguenti: 

(i) utilizzo di un sito internet in lingua russa attraverso 
il quale vengono offerte merci/servizi; 

(ii) possibilità, da parte del cliente, di effettuare paga-
menti in rubli russi; 

(iii) consegna di merce sul territorio della FR; 

(iv) utilizzo di messaggi pubblicitari (a sito e non) in lin-
gua russa. 

8.3 Il trattamento dei dati personali: 
un esempio di “localizzazione”
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Qualora un soggetto straniero che, ad es., svolge attività di 
e-commerce o booking online, soddisfi anche solo uno dei 
requisiti di cui sopra, ad esso sarà automaticamente appli-
cata la normativa in questione a prescindere dalle modalità 
con cui è effettivamente organizzato e opera sul territorio.

Dal 1° settembre 2015 Roskomnadzor effettua intensi con-
trolli sui soggetti che effettuano attività implicanti il tratta-
mento di dati personali di cittadini russi, e cura un “registro 
dei trasgressori” della normativa in materia di privacy.

Qualora un operatore violi le norme a tutela dei dati per-
sonali, lo stesso potrebbe incorrere in responsabilità civile 
e amministrativa; inoltre Roskomnadzor ha il potere di in-
terdire l’accesso dal territorio della FR al sito internet del 
suddetto operatore, impedendogli di fatto di esercitare la 
propria attività online nei confronti del mercato russo.
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