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Contenuti: 
 

Legislazione sull’immigrazione  

 

 

 

 

Introduzione di una prova di esame per i cittadini stranieri soggiornanti in Russia 

 

Conformemente alle disposizioni della Legge Federale del 20 aprile 2014 N.74-FZ 

“Sull’introduzione di modifiche alla Legge Federale «Sullo status giuridico dei cittadini 

stranieri nella Federazione Russa»”, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i cittadini stranieri che 

presentino richiesta di rilascio (o rinnovo) del permesso di soggiorno c.d. “temporaneo” 

(“razreshenie na vremennoe prozhivanie”), del permesso di soggiorno c.d. “permanente” (“vid 

na zhitelstvo” o “razreshenie na postojannoe prozhivanie”) o di un permesso di lavoro, saranno 

tenuti a fornire attestazione della conoscenza (i) della lingua russa, (ii) della storia russa, nonché 

(iii) dei principi fondamentali della legislazione nazionale.  

 

Secondo molti commentatori, la novella in argomento è stata introdotta ai fini di promuovere 

l’adattamento e l’integrazione dei cittadini stranieri nella Federazione Russa. Viene peraltro fatto 

notare che simili attestazioni obbligatorie sono diffuse in molti paesi, anche dell’Unione 

Europea.  

 

La citata legge di riforma stabilisce che i cittadini stranieri sono tenuti a fornire tale attestazione 

presentando al Servizio per l’Immigrazione Federale un certificato attestante la conoscenza della 

lingua russa, della storia russa e dei principi fondamentali della legislazione locale, salvo che 

abbiano già conseguito un titolo di studio in Russia di livello non inferiore a quello della scuola 

dell’obbligo o siano iscritti ad un istituto di formazione superiore. 

 

Tale certificato viene rilasciato con una validità di 5 anni da una serie di enti di formazione 

(presenti anche all’estero) appositamente abilitati.  

 

Si noti inoltre che tutti i cittadini stranieri che siano già in possesso di un permesso di soggiorno 

o di lavoro rilasciato anteriormente al 1° gennaio 2015 dovranno presentare il certificato 

attestante la conoscenza della lingua russa, della storia russa e dei principi fondamentali della 

legislazione nazionale esclusivamente in occasione del rinnovo del corrispondente permesso.  

 



 

 
 

Nello specifico, i lavoratori stranieri che presentino successivamente al 1° gennaio 2015 

domanda di rilascio del permesso di lavoro saranno tenuti a fornire detta attestazione entro trenta 

giorni di calendario dalla data del rilascio di quest’ultimo, pena l’annullamento del medesimo. 

 

Va infine segnalato che i lavoratori stranieri sono espressamente esonerati dall’obbligo di 

produrre la menzionata attestazione allorché presentino richiesta di rilascio di un permesso di 

lavoro in conformità allo speciale regime previsto per gli “specialisti altamente qualificati”.  
        

* * * 

Per qualsiasi commento o chiarimento in merito alle tematiche sopra illustrate si prega di 

contattare 

Pietro Ferrero o Nicola Ragusa 

Pietro.Ferrero@carnelutti.ru 

Nicola.Ragusa@carnelutti.ru 

 

Studio Legale Carnelutti Russia 
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La presente Newsletter ha finalità meramente informative, è trasmessa a titolo gratuito e non deve in alcun modo 

essere considerata una forma di consulenza legale. 

Copyright (C) 2015 Carnelutti Russia. All rights reserved. 

 

mailto:Pietro.Ferrero@carnelutti.ru

