
Note in materia di permessi di lavoro e di soggiorno

Mosca, 30 gennaio 2015



Agenda

• Note in merito all’esame di lingua e cultura russa

• Permessi di lavoro c.d. “ordinari” (requisiti di rilascio, diritti e oneri connessi) 

• Permessi di lavoro concessi a “specialisti altamente qualificati” (requisiti di 
rilascio, diritti e oneri connessi) 

• Permessi di soggiorno (requisiti di rilascio, diritti e oneri connessi) 



Esame di lingua e cultura russa

(a) Obbligo di fornire un’attestazione sulla conoscenza della lingua, della storia
e dei principi fondamentali della legislazione locale con riferimento alle
richieste di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno o di permessi di
lavoro (ad eccezione di quelli rilasciati secondo il regime particolare
previsto per gli “specialisti altamente qualificati”)

(b) Elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere le prove d’esame e a
rilasciare le attestazioni

(c) Alternativa: presentazione di un certificato di iscrizione ad un istituto di
formazione superiore o presentazione di un titolo di studio conseguito in
Russia

(a) Validità del certificato limitata a 5 anni dalla data di rilascio



Permessi di lavoro “ordinari”
Requisiti legittimanti – Certificati medici, documentazione sul titolo di studio
Diritti – Possibilità di soggiornare in FR e svolgere attività lavorativa in un solo
Ente federato
La procedura è alquanto complessa, prevede
(i) l’ottenimento di un’autorizzazione nell’ambito di un sistema di quote

(certi ruoli sono tuttavia esenti)
(ii) il deposito di un’istanza presso il Centro per l’impiego
(iii) il rilascio di un nullaosta all’assunzione (разрешение на привлечение и

использование иностранной рабочей силы)
(iv) il rilascio di un permesso di lavoro di durata non superiore all’anno
(v) ottenimento (entro 30 giorni dal rilascio del permesso di lavoro) di un

attestato sulla conoscenza della lingua e della cultura russa
Oneri particolari
(i) obbligo di contrarre una polizza di assicurazione sanitaria integrativa

volontaria (dal 1° gennaio 2015) o accordo di assistenza sanitaria
(ii) obbligo di effettuare i versamenti al fondo pensionistico



Permessi di lavoro per “specialisti altamente qualificati”

Requisiti legittimanti – retribuzione lorda annua non inferiore a 2.000.000 di
rubli
Nota Bene: Dal 1° gennaio 2015 legittimati anche i dipendenti di Uffici di
Rappresentanza di società straniere accreditate nella FR
Diritti / Particolari agevolazioni:
(i) possibilità di soggiornare in FR e svolgere attività lavorativa in più Enti

federati per una durata sino a 3 anni
(ii) esenzione dalla necessità di ottenimento dell’autorizzazione sulla base del

sistema di quote e del nullaosta all’assunzione
(iii) termini di rilascio inferiori (14 giorni)
(iv) aliquota fiscale sui redditi da lavoro pari al 13% anche in caso di non

configurabilità della residenza fiscale in Russia
(v) esenzione dagli obblighi di contribuzione previdenziale, salvo quelli relativi

all’assicurazione per infortuni sul lavoro (0,2% - 8,5%)
Oneri particolari – obbligo di fornire al dipendente un’assicurazione sanitaria

integrativa volontaria / contratto di assistenza sanitaria, notifiche al FMS



Prestazioni previdenziali concesse ai titolari di permesso di 
lavoro (временно пребывающие)

Assistenza medica – Diritto a cure mediche d’urgenza e alle prestazioni
previste dalla polizza di assicurazione medica integrativa

Assistenza pensionistica – Non prevista

Assistenza in materia di sicurezza sociale (inabilità temporanea al lavoro e
maternità) – Non prevista (salva la possibilità per il datore di lavoro di
fornire coperture assicurative volontarie o emolumenti sostitutivi)

Assistenza in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali – Sempre
prevista



Permessi di soggiorno
“Temporaneo” (разрешение на временное проживание)
- Rappresenta una tappa intermedia antecedente all’ottenimento del
permesso di soggiorno “permanente”
- sostituisce il visto e ha una durata di 3 anni
- costituisce titolo per il legittimo svolgimento di attività lavorativa su un
determinato Ente federato
- implica l’assoggettamento della posizione riferibile al lavoratore straniero
al medesimo regime contributivo previsto per i cittadini russi
“Permanente” (разрешение на постоянное проживание anche definito
вид на жительство)
- è equiparabile ad una carta d’identità
- sostituisce il visto e ha una durata di 3 o 5 anni con possibile rinnovo
- costituisce titolo per il legittimo svolgimento di attività lavorativa su tutto il
territorio della Federazione Russa
- implica l’assoggettamento della posizione riferibile al lavoratore straniero
al medesimo regime contributivo previsto per i cittadini russi



Permesso di soggiorno “temporaneo” (Разрешение на 
временное проживание)

Requisiti legittimanti
(i) ottenimento di un’autorizzazione sulla base di un sistema di quote

(salve alcune eccezioni quali esistenza di figlio o coniuge cittadini russi)
(ii) presentazione dell’attestato sulla conoscenza della lingua e della

cultura russa
(iii) presentazione di certificati medici

Nota Bene: Iscrizione automatica nell’anagrafe residenti ai fini valutari



Permesso di soggiorno “permanente” (Разрешение на 
постоянное проживание anche definito вид на 

жительство)
Requisiti legittimanti
(i) obbligo si soggiorno in FR di almeno un anno sulla base del permesso

di soggiorno “temporaneo” (salvo per quanto attiene agli “specialisti
altamente qualificati”)

(ii) presentazione di un titolo giuridico su di un immobile
(iii) presentazione di certificati medici
(iv) documentazione attestante la sussistenza di fonti di reddito
(v) presentazione dell’attestato sulla conoscenza della lingua e della

cultura russa all’atto del rilascio o del rinnovo

Nota Bene: Iscrizione automatica nell’anagrafe residenti ai fini valutari 



Prestazioni previdenziali concesse ai titolari di permesso di 
soggiorno (временно/постоянно проживающие)

Assistenza medica – Prevista secondo le medesime modalità stabilite per i
cittadini

Assistenza pensionistica – Prevista per i soli titolari di un permesso di
soggiorno “permanente” (вид на жительство)

Assistenza in materia di sicurezza sociale (inabilità temporanea al lavoro e
maternità) – Prevista la possibilità di ottenere l’indennità di malattia e di
maternità

Assistenza in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali – Sempre
prevista
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