Le presenti informazioni sono state preparate in base alla nuova Legge
federale russa № 115-FZ “Sullo statuto legale dei cittadini stranieri nella
Federazione Russa” con emendamenti del 19/05/2010 № 86-FZ, entrati in vigore
dal 1/07/2010
Promemoria per il cittadino straniero esperto di alta qualifica
Il cittadino straniero si considera di essere un esperto di alta qualifica se ha l'esperienza di
lavoro, abitudini professionali o progressi in un specifico campo di attivita' e le condizioni della sua
attivita' lavorativa nella Federazione Russa prevedono lo stipendio (il riconoscimento) non meno di
due millioni di Rubli all'anno.
Il datore di lavoro o il committente dei lavori (servizi) effettua in modo autonomo la
valutazione della competenza e del livello di qualifica dei cittadini stranieri che desidera di
assumere in qualita' di esperti altamente qualificati, ed affrontano i relativi rischi.
Il cittadino straniero assunto al lavoro nella Federazione Russa in qualita' di esperto di alta
qualifica riceve i seguenti diritti:












esercitare l'attivita' lavorativa indipendentemente dalla quota per il rilascio ai cittadini
stranieri degli inviti all'ingresso nella Federazione Russa con lo scopo di eseguire l'attivita'
lavorativa ed indipendentemente dalla quota per il rilascio ai cittadini stranieri dei permessi
di lavoro;
esercitare l'attivita' lavorativa sulla base del permesso di lavoro rilasciatogli per la durata del
contratto di lavoro stipulato oppure del contratto civile-giuridico per esecuzione dei lavori
(prestazione dei servizi) con il datore di lavoro che gli ha invitato o il committente di lavori
(servizi), che non supera tre anni. La durata del permesso di lavoro indicata puo' essere
prolungata piu' di una volta per la durata del contratto di lavoro o del contratto civilegiuridico per esecuzione dei lavori (prestazione dei servizi), ma solo per tre anni ogni volta
che viene prolungata la durata;
qualora il contratto di lavoro o il contratto civile-giuridico per esecuzione di lavori
(prestazione dei servizi) prevede che l'esperto di alta qualifica eserciti la sua attivita'
lavorativa sui territori di due o piu' soggetti della Federazione Russa, ottenere il permesso di
lavoro valido sui territori di questi soggetti della Federazione Russa;
ottenere il permesso di soggiorno per se' e per i membri della sua famiglia (coniugo/a, figli
minori di diciotto anni, nonche' figli invalidi che hanno superato questa eta' e che sono al
carico di tale esperto di alta qualifica) per il periodo di durata del contratto di lavoro o del
contratto civile-giuridico per esecuzione dei lavori (prestazione dei servizi) dietro la sua
richiesta fatta per iscritto e presentata all'organo federale del potere esecutivo nella sfera di
migrazione;
entro trenta giorni lavorativi dalla data di rescissione anticipata del contratto di lavoro o del
contratto civile-giuridico per esecuzione dei lavori (prestazione dei servizi) ricercare un'altro
datore di lavoro o committente di lavoro (servizi) e ricevere il nuovo permesso di lavoro.
Nell'arco del periodo sopra indicato il permesso di lavoro rilasciato all'esperto di alta
qualifica nonche' il visto e il permesso di soggiorno rilasciati a tale esperto di alta qualifica e
ai membri della sua famiglia sono ritenuti validi;
ottenere il permesso di lavoro presso l'organo federale del potere esecutivo nella sfera di
migrazione nella Federazione Russa, e, nel caso di esistenza nello stato di cui l'esperto di
alta qualifica e' il cittadino, della rappresentanza o del rappresentante dell'organo federale





sopra indicato, presso tale rappresentanza o da tale rappresentante. Il permesso di lavoro
viene rilasciato all'esperto di alta qualifica dietro la presentazione del documento
d'identificazione riconosciuto dalla Federazione Russa in questa qualita';
annunciare autonomamente di se' stesso come di un esperto di alta qualita' rivolgendosi alla
rappresentanza dell'organo federale del potere esecutivo nella sfera di migrazione nello stato
di cittadinanza di questo cittadino straniero oppure alla rappresentanza diplomatica od ente
consolare della Federazione Russa con un'istanza che deve contenere le informazioni che
confermano la sua esperienza di lavoro, abitudini professionali e progressi nella specifica
sfera di attivita' (comprese le raccomandazioni delle persone od enti che confermano la
competenza e il livello di qualifica del cittadino straniero) e l'autorizzazione di inserire le
informazioni sopra indicate nella banca dei dati relativi alle attivita' lavorative esercitate dai
cittadini stranieri e di presentare tali informazioni agli eventuali datori di lavoro o ai
committenti di lavoro (servizi) sul territorio della Federazione Russa. In questo caso le
informazioni fornite dal cittadino straniero verranno riportate sul sito ufficiale dell'organo
federale del potere esecutivo nella sfera di migrazione;
ottenere, dopo l'inserimento delle informazioni sul sito ufficiale dell'organo federale del
potere esecutivo nella sfera di migrazione, un visto d'affari normale per l'ingresso nella
Federazione Russa per trenta giorni con lo scopo di fare le trattative con il datore di lavoro o
il committente dei lavori (servizi) e stipulare un contratto di lavoro o contratto civilegiuridico per esecuzione dei lavori (prestazione dei servizi). Il visto d'affari normale viene
rilasciato all'esperto di alta qualifica solo se esso abbia un'offerta scritta di ingresso nella
Federazione Russa per fare le relative trattative che era stata inviata a tale cittadino straniero
dal datore di lavoro o dal committente di lavori (servizi).

Qualora l'esperto di alta qualifica entro trenta giorni dalla data di rescissione anticipata del
contratto di lavoro o del contratto civile-giuridico per esecuzione di lavori (prestazione di servizi)
non dovesse stipulare il nuovo contratto di lavoro o contratto civile-giuridico per esecuzione dei
lavori (prestazione dei servizi) oppure se l'istanza del datore di lavoro o del committente dei lavori
(servizi) sull'assunzione dell'esperto di alta qualifica dovesse essere respinta, il permesso di lavoro
rilasciato a tale esperto di alta qualifica, nonche' il visto e il permesso di soggiorno rilasciati
all'esperto di alta qualifica e ai membri della sua famiglia vengono considerati validi entro trenta
giorni lavorativi dalla scadenza del periodo indicato nel presente punto o dalla pronuncia della
decisione sulla respinta dell'istanza del datore di lavoro o del committente dei lavori (servizi).
Secondo la legge della Federazione Russa l'esperto di alta qualifica e i membri della sua famiglia
devono uscire dalla Federazione Russa entro trenta giorni sopra indicati.
L'esperto di alta qualifica e i membri della sua famiglia arrivati alla Federazione Russa
(coniugo/a, figli minori di diciotto anni, nonche' figli invalidi che hanno superato questa eta' e che
sono al carico di tale esperto di alta qualifica), essendo i cittadini stranieri, sono soggetti
all'assicurazione con il contratto di assicurazione medica volontaria partendo dal giorno di loro
ingresso nella Federazione Russa. L'assicurazione medica dell'esperto di alta qualifica e' una delle
condizioni principali del contratto di lavoro che si stipula con esso.

Promemoria per il datore di lavoro o committente di lavoro (servizi) che assume
l'esperto straniero di alta qualifica
Il cittadino straniero si considera di essere un esperto di alta qualifica se ha l'esperienza di
lavoro, abitudini professionali o progressi in un specifico campo di attivita' e le condizioni della sua
attivita' lavorativa nella Federazione Russa prevedono lo stipendio (il riconoscimento) non meno di
due millioni di Rubli all'anno.
Il datore di lavoro o il committente dei lavori (servizi) effettua in modo autonomo la
valutazione della competenza e del livello di qualifica dei cittadini stranieri che desiderano di
assumere in qualita' di esperti altamente qualificati, ed affrontano i relativi rischi.

Il diritto di assumere gli esperti stranieri di alta qualifica per il lavoro nella Federazione
Russa lo hanno i datori di lavoro e committenti di lavoro (servizi) che sono:





enti commerciali russi;
organismi scientifici russi, istituzioni istruttive di formazione professionale (ad esclusione di
istituzioni d'istruzione religiosa professionale (quelle istruttive ecclesiastiche), enti di sanita'
pubblica ed altre organizzazioni che eserictano l'attivita scientifica, scientifica-tecnica ed
innovativa, che eseguono le elaborazioni sperementali, la preparazione dei quadri nel
rispetto delle direzioni prioritarie statali dello sviluppo della scienza, tecnologie e tecnica
della Federazione Russa, se hanno l'accreditazione statale nei casi previsti dalle leggi della
Federazione Russa;
filiali delle persone fisiche straniere accreditate secondo l'ordine stabilito sul territorio della
Federazione Russa che entro due anni dal giorno in cui e' stata presentata l'istanza
sull'assunzione degli esperti di alta qualifica non sono state punite in modo amministrativo
per l'assunzione illegale per l'attivita' lavorativa nella Federazione Russa dei cittadini
stranieri e delle persone senza cittadinanza, e che non avevano, al momento di presentazione
di tale istanza, le delibere non adempite sull'applicazione di punizione amministrativa per i
reati amministrativi sopra menzionati.

Il datore di lavoro o il committente di lavoro (servizi) per far preparare il permesso di
lavoro, nonche' per far preparare l'invito per l'ingresso nella Fedrazione Russa (se necessita) da
parte dell'esperto di alta qualifica, deve presentare all'organo federale del potere esecutivo nella
sfera di migrazione i seguenti documenti:







domanda del richiamo di uno specialista straniero di elevate qualita' professionali;
il contratto di lavoro oppure contratto civile giuridico dell'adempimento dei lavori (servizi)
con uno specialista straniero di elevate qualita' professionali richiamato, l'entrata in vigore
dei quali e' condizionata dalla ricezione da parte del detto specialista di elevate qualita'
professionali del permesso di lavoro;
l'impegno scritto di pagare (risarcire) le spese alla Federazione Russa, collegate con l'espello
eventuale amministrativo oltre i limiti della Federazione Russa oppure la deportazione dello
specialista di elevate qualita' professionali da egli richiamato;
la copia del certificato di registrazione statale della persona giuridica oppure l'estratto dal
registro statale dei filiali delle persone giuridiche straniere, accreditate nell'ordine stabilito
sul territorio della Federazione Russa, in caso se in qualita' del datore del lavoro ci agisce il
filiale della persona giuridica straniera.

Il datore di lavoro oppure il committente dei lavori (servizi) puo' ricevere il permesso di
lavoro per uno specialista straniero di elevate qualita' professionali non e' necessario la
formalizazione del permesso del richiamo dei lavoratori stranieri.
Il termine dell'esame della domanda da parte del datore di lavoro oppure il committente dei
lavori (servizi) del richiamo di uno specialista straniero di elevate qualita' professionali fa non piu'
di quattordici giorni di lavoro dal giorno della presentazione di essa nell'organo federale del potere
esecutivo nel campo delle migrazioni.
Per prolungare il termine della scadenza del permesso di lavoro dello specialista straniero di
elevate qualita' professionali il datore di lavoro o il commitente dei lavori (servizi) non piu' tardi di
trenta giorni prima della scadenza del permesso di lavoro precedente presenta nell'organo federale
del potere esecutivo nel campo delle migrazioni:


la richiesta del datore del lavoro oppure del committente dei lavori (servizi) del
prolungamento del termine di scadenza del permesso di lavoro allo specialista di elevate
qualita' professionali;









il contratto di lavoro oppure il contratto civile giuridico dell'adempimento dei lavori
(servizi) con lo specialista di elevate qualita' professionali, stipulati e formalizzati
conformemente alla legislazione della Federazione Russa;
la copia del contratto di assicurazione medica volontaria dello specialista di elevate qualita'
professionali ed i membri dei famiglia dello specialista di elevate qualita' professionali i
quali permanantemente vivono con quest'ultimo sul territorio della Federazione Russa, i
quali sono i cittadini stranieri;
le informazioni sull'ammontare del salario (rimunerazione), pagato allo specialista di elevate
qualita' professionali dal datore di lavoro oppure dal committente dei lavori (servizi);
i documenti i quali confermano la registrazione dello specialista di elevate qualita'
professionali nel luogo del suo soggiorno;
le informazioni della registrazione dello specialista di elevate qualita' professionali negli
organi fiscali della Federzione Russa.

Il termine dell'esame della richiesta di prolungamento del termine della scadenza del
permesso di lavoro rilasciato allo specialista di elevate qualita' professionali fa non piu' di
quattrodici giorni di lavoro dal giorno dell'arrivo della detta richiesta nell'organo federale del potere
esecutivo nel campo delle migrazioni.
Entro trenta giorni dal giorno della ricezione dallo specialista di elevate qualita'
professionali del permesso di lavoro il suo datore di lavoro oppure il committente dei lavori
(servizi) e' obbligato di presentare nell'organo federale del potere esecutivo nel campo delle
migrazioni le informazioni della registrazione del detto specialista di elevate qualita' professionali
nelle autorita' fiscali della Federazione Russa.
I datori di lavoro oppure i committenti dei lavori (servizi) i quali richiamano gli specialisti
di elevate qualita' professionali sono obbligati ogni trimestre avvisare l'organo federale del potere
esecutivo nel campo delle migrazioni dell'esecuzione degli impegni del pagamento del salario
(rimunerazione) agli specialisti di elevate qualita' professionali, nonche' dei casi dello scioglimento
di contratti di lavoro oppure i contratti civili giuridici dell'adempimento dei lavori (servizi) coi
presenti specialisti di elevate qualita' professionali e nei casi della concessione a loro delle vacanze
senza salvare il salario di durata maggiore di un mese di calendario durante un anno.
Il termine della scadenza ddel permesso di lavoro rilasciato a uno specialista straniero di
elevate qualita' professionali, nonche' il termine della scadenza del visto ed il permesso di soggiorno
al detto specialista di elevate qualita' professionali ed ai membri della sua famiglia viene prolungato
per il periodo dell'esame della domanda presentata dal datore di lavoro oppure il committente dei
lavori (servizi), e coi quali lo specialista straniero di elevate qualita' professionali aveva stipulato il
contratto di lavoro od il contratto civile giuridico nuovo dell'adempimento dei lavori (servizi).
Il datore di lavoro oppure il committente dei lavori (servizi) i quali per colpa propria non
hanno eseguito gli impegni assunti stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa nei confronti
dello specialista di elevate qualita' professionali, e quindi le condizioni obbligatorie del contratto di
lavoro oppure le condizioni sostanziali del contratto civile giuridico dell'adempimento dei lavori
(servizi), stipulati con lo specialista di elevate qualita' professionali ha il diritto di richiamare gli
specialisti stranieri di elevate qualita' professionali non prima di dopo due anni dal giorno quando le
circostanze relative sono state sapute dall'organo federale del potere esecutivo nel campo delle
migrazioni.
Il datore di lavoro oppure il committente (dei servizi) puo' ricevere il permesso di lavoro per
lo specialista straniero di elevate qualita' professionali, e quest'ultimo deve presentare le
informazioni seguenti:
1. Codice individuale fiscale, Codice del motivo di registrazione della societa';
2. Quietanza di pagamento della tassa di registro per un importo di 2000 rubli per un cittadino
straniero

Informazioni di contatto
Indirizzo:
Servizio Federale di Migrazioni della Federazione Russa – FMS Russia
Mosca, via Verkhniaia Radiscevscaia, n° civico 4, costruzione 1Б
Telefono: +7 495 214-93-61, +7 495 915-59-24
Le informazioni piu' dettagliate sono disponibili sui siti del Servizio Federale di
migrazioni della Federazione Russa – FMS Russia – in italiano:
www.fms.gov.ru/useful/patent/index_ita.php

e del Ministero russo dello Sviluppo Economico – in russo:
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/investmentpolicy/doc20100810_01

