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Allegato A 

XXVV  CCoommiittaattoo  IImmpprreennddiittoorriiaallee  IIttaalloo--RRuussssoo  

 

Sintesi delle discussioni delle riunioni  

di Mosca del 4 ottobre 2017 e di Milano del 26 settembre 2017  

e delle Note pervenute da ITA Agenzia di Mosca e dalla TPP FR 

 
La Camera di Commercio Italo-Russa (CCIR) ha inviato da luglio a settembre 2017 a tutta la propria 
mailing list di imprese associate e non associate i questionari (si tratta di aziende sia italiane che russe di 
grandi, medie e piccole dimensioni nonché liberi professionisti), per un totale di circa 7.000 contatti (si 
specifica che il riscontro, però, è stato dato da un numero molto inferiore di imprese rispetto al numero 
totale di destinatari). 
Gli imprenditori sono stati chiamati ad esprimere la propria opinione prendendo spunto da una serie di 
tematiche, che caratterizzano le relazioni economiche e commerciali russo-italiane. 
Ai destinatari è stato chiesto di indicare se ciascuna tematica fosse, rispetto alla sessione precedente del 
Comitato Imprenditoriale, migliorata, invariata o peggiorata e se nel frattempo fossero emerse ulteriori 
questioni. 
 
I risultati raccolti offrono un quadro aggiornato dello stato dell’arte delle relazioni economiche, 
commerciali ed industriali fra i due mercati. Nello specifico si evince come molte riforme realizzate in 
particolare dal Governo russo per agevolare l’attrazione degli investimenti stiano iniziando a portare i 
primi risultati: infatti, se da una parte non sono ancora state totalmente percepite dalle imprese le 
agevolazioni e le opportunità create, dall’altra si sta assistendo ad una maggiore propensione delle 
imprese italiane verso progetti di localizzazione produttiva in Russia per il mercato russo ed una minor 
attenzione solo verso progetti di esportazione di prodotti.  
Rispetto alla sessione precedente del Comitato Imprenditoriale (autunno 2016) le risposte delle aziende 
permettono di rilevare una situazione di stabilità e regolarizzazione: dopo alcuni anni di forti novità e 
cambiamenti del tessuto economico ed imprenditoriale russo, che avevano in numerosi casi portato le 
aziende italiane ad abbandonare il mercato russo o a diminuire l’interscambio con essi, i primi 3 trimestri 
del 2017 hanno registrato una situazione sostanzialmente di adattamento al contesto ed individuazione 
delle condizioni ed opportunità più proficue di collaborazione. 
 
 

Sintesi delle risposte al questionario 
 

Segnalazioni da parte degli operatori italiani sul mercato russo 

Le ripercussioni sul business evidenziate dagli imprenditori italiani sono state suddivise in tre macroaree, 
ognuna riconducibile a vari argomenti: 

1. EXPORT IN RUSSIA DEI PRODOTTI da parte di operatori italiani 

Le ripercussioni sul business nuovamente evidenziate dagli imprenditori italiani sono riconducibili a: 
• Sanzioni e controsanzioni: rispetto ai periodi precedenti, nella media le misure sanzionatorie 

nell’ultimo anno non hanno ulteriormente influito sull’attività commerciale delle aziende. Alcuni 
italiani si dicono scontenti delle drastiche limitazioni al commercio e impazienti di assistere 
all’eliminazione di tali misure restrittive, mentre nella maggioranza dei casi gli esportatori italiani 
hanno assestato il proprio giro d'affari con il mercato russo in considerazione delle limitazioni 
precedentemente imposte e già note. 

• Svalutazione e stabilizzazione del rublo: le aziende segnalano nuovamente che la perdita di valore 
della moneta russa ha continuato ad influire sul potere di acquisto dei partner e potenziali partner 
russi. Il fattore ‘cambio’ e la volatilità del rublo (nonostante gli interventi del Governo per arginare 
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questo aspetto) continuano a ripercuotersi sulle operazioni di pagamento, causando ritardi o insolvenza 
e, più in generale, una certa difficoltà per la controparte russa a rispettare i vincoli contrattuali 
riportati negli accordi commerciali siglati con operatori italiani. 

 
Un tema sempre ricorrente riguarda gli aspetti doganali, per cui le aziende italiane si sono espresse nei 
termini seguenti: 
• Unione Economica Eurasiatica: come è noto il passaggio ad un sistema di certificazione omogeneo per 

l’export in tutti i Paesi dell’Unione Economica Eurasiatica ha contribuito a migliorare il quadro 
operativo per queste tematiche. Gli operatori si sono abituati e non vengono segnalate variazioni 
rispetto alla situazione pregressa, successiva all’introduzione della comune normativa doganale e 
certificativa; pertanto, si può dedurre che dal 2016 ad oggi l’ambito normativo non abbia prodotto 
situazioni di maggiore complessità ed imprecisione.  
Per quanto riguarda i dazi doganali, la situazione è rimasta invariata: i tassi in generale non hanno 
subito rialzi nell’ultimo anno. Però, in più del 50% dei casi gli imprenditori italiani hanno dichiarato che 
è diventato ancora più difficoltoso sdoganare le campionature, con la conseguenza che spesso non è 
possibile arrivare alla risoluzione della pratica. 
Inoltre, vengono chiesti chiarimenti in relazione alla ventilata legge sulla modifica delle norme 
doganali relative all’importazione di prodotti di pellicce con l’introduzione dei Chips elettronici. 

• Reperimento di informazioni aggiornate ed esaurienti sulle dogane: a tale riguardo la parte italiana 
non segnala una situazione mutata rispetto al passato.  
Dalle risposte si deduce che in merito alle informazioni la situazione è migliorata in termini di qualità e 
quantità, mentre sono aumentati i controlli sulle spedizioni in arrivo dai paesi sanzionati, generando 
soste doganali più lunghe e non rispettando lo spirito con il quale era stato impostato il progetto del 
“Corridoio Verde”, che aveva l’obiettivo di agevolare il transito delle merci alle dogane, abbreviare i 
tempi e semplificare le procedure. 

• Diffusa pratica del “compromesso” dei singoli funzionari doganali: su questo aspetto gli operatori 
italiani continuano a manifestare fenomeni di corruzione, di cui spesso si rende necessario “usufruire” 
ai fini dell’ottenimento di licenze ed autorizzazioni. Sicuramente la parte russa ha attuato politiche di 
semplificazione, supportate da servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione sempre più digitalizzati e 
accessibili agli utenti anche stranieri, ma la necessità di trovare un ‘espediente’ perdura ancora. 

 
Ed ancora: 
• Vendita di prodotti on-line (E-commerce): dal riscontro avuto dalle aziende italiane si evince che 

questo canale di vendita non è ancora ben conosciuto ed utilizzato dalle stesse; le vendite 
transnazionali (cross-boarder e-commerce) fanno registrare sempre ostacoli di carattere logistico 
(restano sempre poco efficienti le infrastrutture che collegano i maggiori centri urbani al vasto 
territorio federale), giuridico, nei pagamenti, nella gestione delle consegne e dei resi, ed ancora una 
volta negli aspetti di certificazione. La stessa situazione viene segnalata per le operazioni di e-
commerce domestico. 
Pertanto, nel complesso l'e-commerce resta un canale non ancora sfruttato a pieno dalle aziende e dai 
privati, che rimangono legati ai canali di vendita tradizionali. 

• Operazioni di pagamento: per le imprese di entrambi i paesi è ancora lontana la fluidità delle 
operazioni di pagamento verso gli istituti bancari del paese partner. 

• Contraffazione e concorrenza sleale: gli operatori italiani sono sempre più sensibili alle 
problematiche relative alla contraffazione dei prodotti Made in Italy. La presenza di prodotti ‘Italian 
sounding’ in ambito agroalimentare è aumentata; persistono casi di contraffazione anche in altri 
settori merceologici con violazione della proprietà intellettuale, marchi, brevetti, diritti d'autore etc.. 
Si rammenta a tale proposito l'esistenza negli Uffici dell'Agenzia ICE di Mosca di un Desk dedicato 
(operativo dall'aprile 2014), che insieme a quello del Fair Trade ha assistito già più di 600 imprese. 

• Trasporti e spedizioni: persistono le criticità segnalate in passato legate alle spedizioni delle merci 
dall’Italia alla Russia anche in termini di concorrenza sleale praticata dagli operatori di Paesi Terzi (ciò 
rende l’offerta russa ed italiana poco competitive). 
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2. INVESTIMENTI E AVVIO ATTIVITA' IN RUSSIA da parte di operatori italiani 

• Problematiche finanziarie: nonostante sia SACE che Simest abbiano implementato importanti linee di 
credito a supporto degli investimenti Italiani in Russia e che Intesa Sanpaolo ed Unicredit siano sempre 
più presenti capillarmente sul territorio della F.R. (seguite da UBI, Banca Popolare Group, Banca Pop. 
di Vicenza, ICCREA Bancaimpresa, giusto per citarne alcune), le PMI italiane lamentano ancora la 
mancanza di agili strumenti finanziari adeguati alle loro esigenze e che non richiedono garanzie 
accessorie oltre a quelle fornite dalle controparti russe. In alcuni casi la situazione sarebbe percepita 
in peggioramento rispetto al passato e nel complesso si denota un’inadeguatezza del supporto bancario 
alle PMI. Per le piccole imprese, in particolare, è sempre più necessario ricorrere allo strumento del 
micro credito. 
Da più parti si chiedono chiarimenti in sede fiscale relativamente al tema della tassazione dei proventi 
finanziari di aziende produttive escludendo dal calcolo dei proventi le perdite finanziarie dovute a 
differenze di cambio. 

• Burocrazia: nella gestione di progetti di investimento le imprese italiane lamentano la persistenza di 
un quadro legislativo non chiaro in molte regioni, a partire da quella di Mosca; in particolare ci si 
lamenta che i macchinari italiani importati aventi tecnologie molto innovative trovano difficoltà di 
adozione rispetto a macchinari russi equivalenti, ma meno innovativi. La burocrazia e la corruzione a 
livelli diversi si riconferma. In particolare viene segnalato che è necessario provvedere al monitoraggio 
dell’attività dei vari Parchi Industriali (compresi quelli che hanno ottenuto la Certificazione di 
conformità) in quanto sarebbero stati commessi diversi abusi da parte di alcuni soprattutto sul fronte 
degli allacciamenti.  
Resta difficile reperire aree sul territorio russo con effettiva presenza di infrastrutture idonee 
all’insediamento produttivo di aziende al di fuori delle aree maggiormente servite come Mosca, San 
Pietroburgo, Ekaterinburg, Novosibirsk, Kaluga e altri centri ad alta densità di popolazione.  
Si riconferma l’importanza di far meglio conoscere le nuove normative per la costituzione e il 
finanziamento dei Distretti Tecnologici. 

• Reperimento del personale in loco: le aziende riconfermano che non è migliorata la situazione 
rispetto all’adeguatezza della preparazione dei quadri e della manodopera. Resta difficile reperire 
manodopera con una formazione adeguata e stabile. Per quanto concerne la situazione dei salari, essa 
sarebbe peggiorata secondo un discreto numero di imprese. 

• Procedure di rilascio visti, permessi di soggiorno e lavoro: in linea generale non si lamentano grosse 
difficoltà o cambiamenti sul fronte del rilascio dei visti e dei vari permessi; pur tuttavia si richiedono 
nuovamente chiarimenti da parte delle autorità Diplomatiche Russe sulla mancata osservanza degli 
accordi intergovernativi sul rilascio dei Visti quinquennali agli imprenditori italiani e sulla notevole 
mole di documentazione che viene richiesta dai Consolati Russi. 

 

3. SERVIZI erogati agli operatori italiani 

• Servizi per l’internazionalizzazione: secondo gli operatori italiani è migliorato il servizio di assistenza 
per l'individuazione delle opportunità di investimenti in Russia e si è assistito ad un più efficacie 
coordinamento tra gli enti coinvolti nel supporto all’internazionalizzazione. Può essere resa più 
efficace la comunicazione delle opportunità rappresentate dalle gare d'appalto in Russia ed il supporto 
da parte dei soggetti istituzionali per presentare le domande.  

Si segnala che sarebbe importante ricevere chiarimenti relativi ai settori e alle Regioni che hanno 
ottenuto Finanziamenti nell’ambito dei Contratti di Investimento e di quelli per “Import substitution”, 
in particolare per quelli del settore Agroindustriale. In relazione a questo tema occorrerebbe conoscere 
esattamente la quota necessaria di componente russa della fornitura e come viene definita l’origine 
delle merci o dei servizi; inoltre, per il settore agricolo e agroindustriale si chiede di conoscere i 
meccanismi di attribuzione delle sovvenzioni statali e/o regionali nei progetti. 

• Recupero crediti: molti operatori italiani continuano a segnalare difficoltà nel ricevere i pagamenti 
delle fatture nonostante reiterate richieste. La situazione sicuramente rimane critica a causa anche 
della volatilità del rublo, che ha reso maggiormente complesse le operazioni di pagamento. 

• Arbitrato: sta funzionando, anche se persistono ancora casi di parzialità a favore dei contendenti russi 
quando esso viene sostenuto in Russia. 
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Segnalazioni da parte degli operatori russi sul mercato italiano 

 
Negli ultimi anni, come già segnalato lo scorso anno, è stata osservata una diminuzione degli investimenti 
Russi in Italia. Tali operazioni hanno riguardato nel passato soprattutto i settori dell’industria pesante, 
energetica ed immobiliare. Ecco una serie di problematiche riscontrate: 
 

• Sanzioni e controsanzioni: rispetto ai periodi precedenti, nell’ultimo anno in media le misure 
sanzionatorie e la loro estensione hanno influito in modo peggiorativo sull’attività commerciale delle 
aziende russe intervistate.  

• Svalutazione e stabilizzazione del rublo: le aziende segnalano che la perdita di valore della moneta 
russa ha influito sensibilmente sul loro potere di acquisto. Il fattore ‘cambio’ e la volatilità del rublo 
(nonostante gli interventi del governo per arginare questo aspetto) continuano a ripercuotersi sulle 
operazioni di pagamento, causando ritardi o insolvenza e, più in generale, una certa difficoltà per la 
controparte russa a rispettare i vincoli contrattuali riportati negli accordi commerciali siglati con 
operatori italiani. 

• Burocrazia complessa e di diversa entità a livello locale: la macchina burocratica italiana continua ad 
impattare in modo differente sul business in base alla regione, alla località o al centro urbano nel 
quale le aziende russe intendono attuare investimenti o richiedere permessi. 

• Mancanza di strutture adeguate al supporto degli investitori russi in Italia: rimane invariata 
l’assenza di organismi italiani strutturati capaci di suscitare fiducia e quindi attirare gli investitori 
russi, che spesso preferiscono muoversi autonomamente. 

• Adeguatezza delle linee di credito/contributi alle PMI, del supporto bancario alle PMI e degli 
strumenti di assicurazione al credito: le aziende russe lamentano difficoltà nell’accesso agli 
strumenti di finanziamento per la propria attività, soprattutto in valuta estera. 

• Ottenimento del permesso di soggiorno per gli investitori: secondo la normativa vigente il rilascio del 
visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di 
contratto per prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 del c.c.) può avvenire solo qualora la società di 
destinazione del lavoratore in Italia risulti - dall'esame del certificato di visura camerale - attiva in 
Italia da almeno 3 anni (art.39 del DPR 394/99 come modificato dall'art.39, c.4 del DPR 334/04). Ne 
consegue che soci russi di ditte italiane attive da meno di tre anni non possono aspirare ad avere il 
visto per lavoro autonomo e di conseguenza un permesso di soggiorno ma possono avere solo un visto 
per affari di durata massima di 90 giorni a semestre. Al fine di agevolare l’ingresso in Italia di 
investitori russi che rilevino quote societarie di aziende italiane registrate da meno di tre anni sarebbe 
necessario rimuovere tale vincolo legislativo.  

• Visti per i cittadini russi e permessi di soggiorno per i lavoratori russi in Italia: si lamenta una certa 
difficoltà ad ottenere il nullaosta per i lavoratori russi qualificati assunti direttamente dalle imprese 
italiane. Si lamentano, inoltre, pratiche eccessivamente severe e tempistiche allungate per 
l’ottenimento dei visti, soprattutto da quando è stato introdotto l’obbligo di rilascio delle impronte 
digitali da parte del richiedente il visto. 

 

Le segnalazioni spontanee provenienti dagli imprenditori russi sono riconducibili principalmente all’ambito 
dei trasporti e riguardano le seguenti criticità: 

• Trasporto camionistico: gli operatori russi del settore logistico lamentano il sempre presente limite 
nelle quote di autorizzazione per la circolazione di automezzi pesanti; inoltre, la scorta doganale 
rappresenta sempre un ostacolo alla circolazione delle merci. 

• Direttive UE in materia di trasferta dei lavoratori: gli operatori russi del settore logistico si 
dichiarano altresì preoccupati in merito all’attuazione delle direttive 2014/67/UE e 96/71/UE, entrate 
in vigore in Italia con il decreto n. 136/2016 e volte a stabilire le condizioni di trasferta dei lavoratori, 
tra cui quelle degli autotrasportatori. Le suddette norme stabiliscono le condizioni nazionali di 
trasferta per i dipendenti, nonché una serie di doveri in capo al datore di lavoro; ad oggi, però, le 
norme riguardano solo, nell’ambito della logistica, i lavoratori del settore dei trasporti su rotaia. La 
decisione di applicare tali norme anche nei confronti degli autotrasportatori internazionali (con 
operazioni di carico o scarico in Italia) non è ancora stata presa dagli organi di competenze, ma gli 
operatori russi si dichiarano preoccupati a tal riguardo. 
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Altre istanze e segnalazioni: 
 

 
• Progetto congiunto del “Corridoio Doganale Semplificato” (“Corridoio Verde”): gli operatori sia 

italiani sia russi chiedono chiarimenti in merito allo stato di avanzamento di questo progetto, proposto 
dal Servizio Federale Doganale della Federazione Russa e dall’Agenzia delle Dogane della Repubblica 
Italiana e sancito dalla firma di un Memorandum d’Intesa del 2013. Rispetto allo scorso anno non sono 
stati forniti aggiornamenti. 

• Rispetto dell’ambiente: le PMI russe risultano essere ancora poco sensibili alle problematiche di 
carattere ecologico; ciò incide negativamente sulla competitività delle loro produzioni a livello 
internazionale. Si evidenziano, tuttavia, le recenti misure allo studio del Governo russo per 
l’introduzione di un sistema di incentivi alle aziende, che adottano soluzioni produttive rispettose 
dell’ambiente, e l’attuazione di un piano di investimenti pubblici volto alla salvaguardia dell’ambiente 
circostante.  

• Nuovo regolamento Ue sulla privacy: gli operatori italiani e russi invocano maggiori chiarimenti 
relativi alle implicazioni connesse alla prossima entrata in vigore del Regolamento sulla Privacy, il cui 
testo è stato approvato il 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo, il cui obiettivo consiste 
nell’armonizzazione e nel coordinamento delle diverse leggi nazionali ad oggi ancora vigenti in tutti gli 
Stati Membri dell’UE. Nello specifico, le imprese italiane e russe intervistate lamentano di essere 
confuse riguardo gli adempimenti connessi a tale riforma per le aziende che operano cross-boarder sui 
territori italiano e russo, soprattutto alla luce delle sanzioni previste per i trasgressori (fino ad un 
massimo di 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato annuo globale). 

 
Inoltre, alcuni operatori italiani segnalano la necessità di emanare regole che riducano l’area di rischio e 
di incertezza per le seguenti tematiche:  
• Responsabilità progettuali e da prodotto difettoso: Quando un’azienda italiana o UE realizza un 

prodotto da esportare in uno dei paesi dell’Unione Economica Eurasiatica, è prassi che la 
progettazione e la produzione del manufatto/impianto avvenga in accordo alle normative UE e sulla 
base della sua tecnologia ed esperienza specifica. Frequentemente, tuttavia, il modello progettuale 
non trova corrispondenza nei Regolamenti Tecnici TRCU e/o nella normativa GOST assunti come 
riferimento. Tale gap in caso d’incidente potrebbe far scattare, a causa di una legislazione civilistica 
diversa, una responsabilità da prodotto difettoso in capo al produttore. 

• Manutenzione di macchinari: rischio di trasferimento Know-how e responsabilità per utilizzo 
macchinari per scopi non dichiarati. Le procedure altamente informatizzate per la manutenzione dei 
macchinari permettono alle aziende manutentrici di accedere ad informazioni sensibili quali i disegni 
tecnici di progettazione del macchinario e le modalità di utilizzo del macchinario stesso. La situazione 
illustrata, oltre a sollevare un problema di trasferimento non autorizzato del know-how, fa emergere la 
necessità di definire le responsabilità delle aziende manutentrici in termini di sanzioni a loro 
attribuibili nel caso in cui accedano ad informazioni che portino a ritenere che il macchinario sia 
utilizzato dall’acquirente per altri scopi non dichiarati al momento della vendita. Questa tematica è 
particolarmente attuale soprattutto in caso di manutenzione di macchinari e tecnologie dual use.  

 


