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Contenuti:
Legislazione in materia d’immigrazione

Infrazioni amministrative e divieto d’ingresso nella Federazione Russa
La Legge Federale N. 114-FZ “Sulle modalità di ingresso nella Federazione Russa ed espatrio
dalla Federazione Russa” datata 15.08.1996 (nella redazione del 31.12.2014) (di seguito
“Legge”) fissa casi in cui viene (o può essere) vietato l’ingresso dei cittadini stranieri in Russia.
Nello specifico, al cittadino straniero, a discrezione dei competenti enti, può essere proibito per
un periodo di 3 anni l’ingresso nella Federazione Russa nel caso in cui questi:
(i)

nel periodo del precedente soggiorno nella Federazione Russa non sia espatriato entro 30
giorni dalla scadenza del termine di soggiorno temporaneo consentito (p. 8 art. 26 della
Legge) salvi giustificati motivi o cause di forza maggiore;

(ii)

abbia commesso nel territorio della Federazione Russa ripetute (due o più) violazioni
amministrative nel corso degli ultimi 3 anni (p. 4 art. 26 della Legge).

Con riferimento alla lett. (ii) della sopracitata lista é importante notare che, secondo la prassi
applicativa invalsa, la nozione di “violazioni amministrative” viene generalmente di fatto
interpretata limitatamente alle sole infrazioni in materia d’immigrazione1.
Ciononostante, corre l’obbligo di rilevare che la disposizione di legge in argomento consente alle
diverse autorità dello Stato (Ministero degli Interni, Ministero degli Esteri, Servizio Federale di
Sicurezza, Mistero della Difesa, Servizio Federale delle Dogane, ecc.) di applicare tecnicamente
il citato provvedimento di restrizione all’ingresso del cittadino straniero anche laddove
quest’ultimo abbia commesso due violazioni amministrative di qualsiasi tipo (non
necessariamente in materia d’immigrazione).
La Legge (art. 27) riporta inoltre un’ulteriore casistica di situazioni che determinano in via
automatica il divieto d’ingresso nella Federazione Russa.
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Ciò è peraltro probabilmente spiegabile anche in virtù della circostanza che al momento non esiste un’unica
banca dati relativa alle violazioni commesse nei diversi ambiti dell’ordinamento (in materia stradale,
d’immigrazione, di ordine pubblico, ecc.).

Nello specifico, al cittadino straniero viene proibito l’ingresso nella Federazione Russa qualora:
(i)

tale misura sia necessaria a tutelare la sicurezza dello Stato, l’ordine pubblico oppure la
salute pubblica;

(ii)

nei confronti del cittadino straniero sia stato adottato un provvedimento di espulsione, nel
cui caso l’ingresso in Russia viene vietato per un periodo di 5 anni;

(iii) il cittadino straniero sia ritenuto persona non grata;
(iv) il cittadino straniero nel corso del suo precedente soggiorno abbia superato il termine di
soggiorno nella Federazione Russa di 90 giorni complessivi entro un periodo di 180 giorni,
nel cui caso l’ingresso in Russia viene vietato per 3 anni;
(v)

il cittadino straniero nel corso del suo precedente soggiorno nella Federazione Russa non
sia espatriato e abbia superato il termine consentito di soggiorno per un periodo superiore a
180 giorni (nel cui caso l’ingresso viene vietato per 5 anni) o a 270 giorni (nel cui caso
l’ingresso viene vietato per 10 anni);

(vi) lo straniero nel corso del precedente soggiorno nella Federazione Russa non abbia assolto
ai propri obblighi di pagamento di imposte o altre sanzioni amministrative sino al completo
saldo di tali pendenze;
(vii) lo straniero nel corso di un anno abbia commesso ripetute (due o più) violazioni
amministrative in materia di (a) tutela dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza (b)
regolamentazione della permanenza (soggiorno) o dell’attività lavorativa dei cittadini
stranieri nella Federazione Russa, nel cui caso l’ingresso in Russia viene vietato per 5 anni.
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