
DIRITTO SOCIETARIO RUSSO: 

RIFORME DEL 2014 E LORO 

ATTUAZIONE 
  
 



L’ACCREDITAMENTO DI FILIALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA 

Una società straniera può aprire una rappresentanza o una filiale in Russia solo previo accreditamento presso le 

competenti autorità. Dall’1/1/2015, con l’entrata in vigore della Legge federale 106-FZ del 5 maggio 2014, la 

competenza per l’accreditamento delle filiali e delle rappresentanze passa dalla Camera statale di 

registrazione (GRP) all’autorità tributaria federale (FNS), ma l’accreditamento delle rappresentanze di banche 

straniere resta di competenza della Banca Centrale russa. FNS cura inoltre la tenuta del registro statale delle filiali e 

delle rappresentanze accreditate (Registro). 

  

 

I nominativi delle filiali e delle rappresentanze accreditate prima del 1° gennaio 2015 e il cui accreditamento sia 

ancora in corso di validità a tale data, saranno comunicati d’ufficio all’autorità tributaria federale entro il 1° febbraio 

2015. Tuttavia, le filiali e le rappresentanze il cui accreditamento scada dopo il 1° aprile 2015, dovranno 

presentare a FNS, entro tale data, una nuova richiesta di iscrizione nel Registro, a seguito della quale si 

intenderanno accreditate sino alla naturale scadenza dell’accreditamento originario.  

  

 

Le filiali e le rappresentanze il cui accreditamento scada tra il 1° e il 31 gennaio 2015, potranno chiedere a FNS in 

nuovo accreditamento tra il 1° e il 28 febbraio 2015.  Se invece l’accreditamento scade tra il 1° febbraio e il 1° aprile 

2015, la richiesta nuovo accreditamento dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza 

dell’accreditamento stesso. Ad oggi 30 gennaio non esistono documenti attuativi di FNS vigenti e FNS non accetta 

richieste di accreditamento e iscrizione nel Registro.  



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOCIETA’ 

 

 

 

Dall’1/9/2014, con l’entrata in vigore della Legge federale 99-FZ del 5 maggio 2014, 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).   

 

 

Non esiste una scadenza per la ridenominazione delle società ma conviene adattarsi alle nuove previsioni il prima 

possibile per evitare problemi di incompatibilità con il nuovo impianto normativo. Della ridenominazione si occupa il 

FNS previa presentazione di tutta la necessaria documentazione (richiesta, verbale dell’assemblea degli azionisti, 

due copie autenticate del nuovo statuto societario) da parte della società interessata). 



IL CAPITALE SOCIALE 

 

 

 

Società per azioni (PAO e AO): almeno tre quarti del capitale sociale vanno versati al momento della 

sottoscrizione, mentre la parte restante va versata entro il primo anno di attività. I conferimenti di beni e crediti 

vanno valutati da un perito prima di essere approvati. 

 

 

Società a responsabilità limitata: l’intero capitale sociale va versato entro quattro mesi dalla sottoscrizione, prima 

del versamento di tutto il capitale i soci rispondono pienamente delle obbligazioni della società. I conferimenti di beni 

e crediti vanno valutati da un perito prima di essere approvati solo se il loro valore eccede i 20.000 rubli.  



CERTIFICAZIONE DELLE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA 

(ART. 67.1.3 CCFR)  

 

 

 

Società per azioni pubblica (PAO): i verbali dell’assemblea degli azionisti e la lista degli azionisti presenti in 

assemblea vanno certificati dal soggetto preposto alla tenuta del Registro degli azionisti della società. 

 

 

Società per azioni (AO): i verbali dell’assemblea degli azionisti e la lista degli azionisti presenti in assemblea 

vanno certificati dal soggetto preposto alla tenuta del Registro degli azionisti della società oppure da notaio. 

 

 

Società a responsabilità limitata: i verbali dell’assemblea dei soci e la lista dei soci presenti in assemblea vanno 

certificati da notaio oppure con altra modalità prevista dallo statuto societario o da una decisione unanime dei soci 

partecipanti all’assemblea (ad es. firma del verbale da parte di tutti i soci presenti. 

 

 

Le nuove norme tacciono sulle conseguenze del mancato rispetto di dette prescrizioni e ad oggi molti aspetti 

applicativi non sono chiari, come ad es. le modalità di coinvolgimento del notaio (deve partecipare personalmente 

all’assemblea o no? etc.) 



LA GOVERNANCE SOCIETARIA (ART. 65.3 CCFR) 
 

 

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

dello statuto; decisioni in materia di riorganizzazione societaria e liquidazione; scelta dell’auditor (che diviene 

obbligatorio per tutte le società per azioni); decisione delle modalità di ripartizione di perdite e profitti; modifiche al 

capitale sociale della società a responsabilità limitata. Qualora lo statuto non preveda altrimenti l’assemblea è 

competente anche a: approvare annualmente il bilancio; nominare gli organi esecutivi e di sorveglianza ed eventuali 

manager esterni; deliberare la costituzione di società controllate, filiali e partecipazioni varie; deliberare l’aumento di 

capitale della società per azioni. 

 

 

Organi esecutivi: ogni società deve avere almeno un organo esecutivo individuale (monocratico o collegiale – ma 

per le PAO sono richiesti almeno cinque membri). Sono ora ammesse la coesistenza tra più organi esecutivi agenti 

indipendentemente l’uno dall’altro (c.d. “two-signature rule” – particolarmente interessante per le JV) e la scelta di 

una persona giuridica come organo esecutivo monocratico. 

 

 

Organo di sorveglianza: è organo facoltativo che, se esistente, 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%. 



RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 65.3 CCFR) 
 

 

Chi agisce nel nome della società (l’organo esecutivo) è responsabile (in solido se l’organo è collegiale) per 

i danni arrecati a quest’ultima per sua colpa. La responsabilità è aggravata in caso di malafede o irragionevolezza 

delle sue azioni o comunque quando la sua condotta non è conforme al rischio standard di impresa. Non sono 

responsabili i membri dell’organo esecutivo che hanno votato contro la decisione che ha determinato dei danni o che 

non hanno partecipato alla votazione essendo in buona fede. 

 

 

E’ responsabile anche il soggetto che, pur non facendo parte degli organi esecutivi della società, esercita de 

facto il controllo su di essi (ma è problematico dimostrare la sussistenza del rapporto di controllo). 

 

 

Sono invalidi accordi, patti parasociali e disposizioni statutarie mirati/e ad escludere la responsabilità.  

 

 

Sono espressamente previste anche: la responsabilità del socio/azionista di controllo per i danni arrecati alla 

controllata e la responsabilità solidale della controllante e della controllata per i danni derivanti da operazioni 

effettuate su indicazione della controllante o con il consenso di quest’ultima. 

 

 

 



I PATTI PARASOCIALI (ART. 67.2 CCFR) 

 

 

Sono stati introdotti nell’ordinamento russo nel 2009 con norme di carattere generale ma regolarmente contrastati e 

invalidati dalla giurisprudenza in quanto ritenuti contrari al principio di uguaglianza. La legge 99 del 2014 contiene la 

prima disciplina organica della materia in Russia, resasi necessaria anche alla luce dell’entrata in vigore della 

normativa sulla “de-offshorization” (che riconduce al fisco russo i profitti di società straniere controllate da cittadini 

russi). 

 

 

I patti parasociali, che vanno conclusi in forma scritta e notificati alla società, possono tra le altre cose sancire 

l’obbligo o il rifiuto, da parte di un socio/azionista, di: votare in un determinato modo in assemblea; vendere 

o acquistare quote o azioni a un certo prezzo o al verificarsi di determinate circostanze; includere nello 

statuto  le regole di funzionamento degli organi societari (non invece regolare il funzionamento degli organi 

societari e nemmeno votare in assemblea sulla base di indicazioni degli organi esecutivi della società). Sono 

ammessi patti tra soci/azionisti e soggetti terzi (es. creditori) alla società a cui questi appartengono. 

 

 

In caso di violazione del patto parasociale sottoscritto da tutti i soci la delibera di un organo societario può esser 

invalidata dal giudice. Non è invece possibile chiedere l’invalidità del patto parasociale per pretesa incompatibilità con 

lo statuto societario.  



 

 

Vittorio Maiorana 

  

vittorio.maiorana@pavia-ansaldo.it 

 

Ul. Nikolskaja, 10 

109012 Moscow 

Tel.: +7 495 6608838 

Fax.: +7 495 6608839 

 

Via del Lauro, 7 

20121 Milano 

Tel.: +39 02 8558.1 

Fax.: +39 02 8558 2841 


