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PROCEDURA DI OTTENIMENTO DEL VISTO D’AFFARI  

PER LA RUSSIA PER CITTADINI ITALIANI  
 
INFORMAZIONI GENERALI 
A chi si reca in Russia per la prima volta per motivi d’affari viene inizialmente rilasciato un 
visto trimestrale (2 soli ingressi), solo in seguito può richiedere anche visti d’affari 
semestrali e annuali (ingressi multipli).  
Un visto per più ingressi con la validità di più di un anno (biennale o triennale) può essere 
rilasciato a condizione che nei due anni precedenti il richiedente abbia usato il visto per più 
ingressi annuale e che i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi. 
Tuttavia questo documento è rilasciato a discrezione del Console Generale ed ogni richiesta 
dovrà essere previamente valutata.  
La procedura di ottenimento del visto si compone di due fasi: l’ottenimento della lettera 
d’invito e l’espletamento della pratica consolare vera e propria. 
 

COME OTTENERE LA LETTERA D’INVITO 
Le lettere di invito per ottenere il visto d’affari per la Federazione Russa possono essere 
rilasciate dalla Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa tramite la Camera 
di Commercio Italo-Russa e di norma sono emesse in circa 10 giorni lavorativi (considerando 
le eventuali festività russe).  
 

COSTI DI OTTENIMENTO DELLA LETTERA D’INVITO 
 

VOCE 
TARIFFA 
SOCI (€)* 

TARIFFA 
NON SOCI (€)* 

Lettera di invito trimestrale 100,00 150,00  
Lettera di invito semestrale/annuale  200,00 300,00 
Lettera di invito biennale** 400,00 NO 
Lettera di invito triennale** 600,00 NO 
 
*Gli importi sono da intendersi al netto d’IVA, se dovuta. 
** I visti biennali e triennali vengono rilasciati previa valutazione solo ai Soci della CCIR. 

 

PER AVVIARE LA PRATICA DI RILASCIO DELLA LETTERA D’INVITO 
Restituire debitamente firmati e compilati all’indirizzo e-mail segreteria.soci@ccir.it i 
seguenti documenti: 

 il modulo di richiesta invito, allegato, compilato con i dati dell’azienda e della 
persona che si reca in Russia.  

 la scansione a colori delle pagine del passaporto da cui risultino i dati della persona 
(la fotografia deve essere ben visibile) e gli eventuali visti d’affari per la Federazione 
Russa precedentemente ottenuti. Il passaporto dovrà avere una validità di sei mesi 
oltre la data di scadenza del visto che si intende richiedere. 

 una breve descrizione dell’azienda stessa, specificando i dettagli delle principali 
 attività o progetti in Russia, su carta intestata. 

 
COME OTTENERE IL VISTO 
Una volta ricevuta la lettera d’invito, per ottenere il visto occorre prendere appuntamento 
presso uno degli Uffici Consolari Russi delle città di Roma, Milano, Palermo, Genova o presso 
un Centro Visti per la Russia (Roma, Milano, Palermo, Genova, Verona) attraverso il sistema di 
prenotazione on-line. 
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All’appuntamento è necessario presentare i seguenti documenti:  

 passaporto (che deve avere una validità di sei mesi oltre la data di scadenza del 
visto che si intende richiedere); 

 1 fototessera (diversa da quella presente sul passaporto);  
 la lettera d’invito;  
 il modulo compilato on line al link https://visa.kdmid.ru comprensivo di data e 

firma; 
 il modulo consolare in allegato, da compilare solo nella sua prima sezione con i dati 

della persona che consegna i documenti agli sportelli; 
 l’assicurazione di viaggio (che ricordiamo essere obbligatoria) rilasciata da una 

compagnia accreditata presso gli sportelli consolari.  

 
COSTI DI OTTENIMENTO DEL VISTO 
 

 VOCE TARIFFA (€) 
 
Tasse consolari*  
 

Procedura normale 35,00 

Procedura d’urgenza*** 70,00 

Pacchetto assicurativo 
rilasciato dalla compagnia 
Lexgarant*/**  

Visto trimestrale 90,00 
Visto semestrale, annuale,  
biennale e triennale 

210,00 

 
* Il pagamento deve essere realizzato in Consolato in contanti. 
** L’acquisto del pacchetto assicurativo è necessario solo per coloro non in possesso di un’assicurazione 
di viaggio rilasciata da una compagnia accreditata presso il Consolato Russo, ed è acquistabile 
direttamente in Consolato.  
***Solo per visti trimestrali, con ottenimento del visto entro la giornata lavorativa successiva. 

 
SERVIZIO CCIR DI ESPLETAMENTO PRATICHE CONSOLARI 
CCIR solo per i propri Soci può fornire supporto nell’espletamento delle pratiche consolari 
recandosi all’appuntamento presso il Consolato della Federazione Russa a Milano. In questo 
caso il costo del servizio erogato da CCIR ammonta a € 35,00 + IVA a pratica, oltre al 
recupero di tutti i costi vivi sostenuti in nome e per conto del richiedente. 
 

VOCE TARIFFA SOCI (€) * 

Competenze CCIR per gestione singola pratica visto 35,00 
 
*Gli importi sono da intendersi al netto d’IVA, se dovuta.  
 

TEMPISTICHE DI OTTENIMENTO DEL VISTO 
Secondo il regolamento in vigore nei Consolati Russi in Italia, di norma il visto trimestrale 
viene emesso dopo 3 giorni lavorativi dalla consegna dei documenti (il giorno successivo, se 
si paga l’urgenza). I visti semestrali e di durata maggiore sono invece rilasciati in 10 giorni 
lavorativi (considerando le eventuali festività russe) e non si prevedono pratiche urgenti. 

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Soci CCIR ai seguenti riferimenti: 
Tel.: 0286995240 

E-mail: segreteria.soci@ccir.it 


