
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA 
ORDINANZA 
12 marzo 2020 n. 597-r MOSCA 
 
Al fine di garantire la sicurezza dello stato, proteggere la salute pubblica e non diffondere la  nuova 
infezione da coronavirus (2019-nCoV) nella Federazione Russa: 
1. FSB della Federazione Russa dalle 00:00 ora di Mosca del 13 marzo 2020, sospende 
temporaneamente : 
Il passaggio attraverso il confine  della Federazione Russa dei cittadini della Repubblica Italiana che 
entrano nel territorio della Federazione Russa a scopo di studio e attività lavorativa, nonché a fini 
privati, turistici e di transito; il passaggio attraverso il confine  della Federazione Russa di cittadini 
stranieri e apolidi che arrivano dal territorio della Repubblica italiana, che entrano nel territorio 
della Federazione Russa a scopo di studio e attivita’ lavorativa, nonché a fini privati, turistici e di 
transito, ad eccezione dei cittadini degli Stati membri dell’ Unione Economica dell’Eurasia, nonché 
equipaggi di aeromobili, membri di delegazioni ufficiali e persone in possesso di un permesso di 
soggiorno nella Federazione Russa. 
2. La Rosaviatsia nell’arco di una giornata informa le compagnie aeree competenti in merito a un 
divieto temporaneo di trasporto di cittadini stranieri e apolidi dal territorio della Repubblica 
italiana ai fini del viaggio di transito attraverso il territorio della Federazione russa (nell'ambito 
dell'articolo 31 della legge federale "Sulla procedura di partenza dalla Federazione russa e di 
ingresso nella Federazione russa "). 
3. Il Ministero degli interni della Russia e i suoi organi territoriali il 13 marzo 2020 dalle 00:00 ora 
di  Mosca, sospende temporaneamente : 
accettazione di documenti, preparazione ed emissione di inviti per entrare nella Federazione 
Russa per scopi privati, a scopo di studio e attività lavorative per i cittadini della Repubblica 
Italiana, nonché permessi per attrarre e ingaggiare lavoratori stranieri e permessi di lavoro per 
cittadini della Repubblica Italiana che si trovano fuori dal territorio della Federazione Russa ; 
accettazione documenti, preparazione ed  emissione di inviti per entrare nella Federazione Russa 
per scopi privati, per scopo di studio e attività lavorative per cittadini stranieri e apolidi situati o 
residenti nel territorio della Repubblica italiana, nonché autorizzazioni per attrarre e ingaggiare 
lavoratori stranieri e permessi di lavoro ai cittadini di cui sopra. 
4. Il Ministero degli Esteri dalle 00:00 ora di Mosca del 13 marzo 2020, sospende 
temporaneamente: 
accettazione di documenti, registrazione e rilascio di visti di lavoro,  privati, di studio, turistici e di 
transito per i cittadini della Repubblica Italiana presso le istituzioni diplomatiche e consolari della 
Federazione Russa; accettazione di documenti, elaborazione e rilascio di visti di lavoro, privati, per 
studenti e turistici per cittadini stranieri e apolidi che si trovano o risiedono sul territorio della 
Repubblica italiana, presso l'ambasciata e gli uffici consolari della Federazione Russa nella 
Repubblica italiana; accettazione di documenti, registrazione e rilascio di visti di transito per 
cittadini stranieri e apolidi situati o residenti nel territorio della Repubblica italiana; sospende 
temporaneamente il rilascio di visti sotto forma di documento elettronico ai cittadini della 
Repubblica italiana. 
5. Il Ministero degli Affari esteri russo  informa la parte italiana circa le misure previste, 
sottolineando che sono giustificate da circostanze speciali e sono esclusivamente temporanee. 
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