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La forma societaria statisticamente più utilizzata
per gli investimenti stranieri

Denominazione Russa

“Equivalente” italiano

O.O.O.

S.r.l.

Z.A.O.

S.p.a. “chiusa”

O.A.O.

S.p.a. “aperta”

Capitale Sociale Minino 10.000 rubli (circa 300€) Circa 13.000€ * Circa 130.000€ *

Numero di Soci Min: 1**    - Max: 50 Min: 1**    - Max: 50 Non normato**

Obbligo di registrare le 
azioni presso le autorità di 

regolazione dei mercati
NO SI SI

Possibilità di quotarsi in 
borsa

NO NO SI

* Il capitale sociale minimo è espresso in MROT (unità di salario minimo) il cui valore 
unitario è determinato di anno in anno attraverso apposita Legge Federale

** È possibile costituire Società Unipersonali, con una sola limitazione: 
una Società Unipersonale non può essere partecipata da una Società Unipersonale



La Governance nella O.O.O.
Organi esecutivi

Il Direttore Generale

E’ un organo monocratico necessario al quale è affidata la gestione dell’impresa 
sociale. E’ assimilabile, in via di principio, all’Amministratore Unico previsto 
dall’ordinamento italiano.

Al DG è conferita la rappresentanza legale della Società verso lo Stato e verso i 
terzi, può rilasciare procure e concludere negozi in nome della Società.

Può esercitare tutti i poteri che la Legge o lo Statuto non attribuiscono ad altri 
organi della Società (Assemblea Generale, Consiglio dei Direttori, Consiglio di 
Gestione).

E’ a tutti gli effetti un lavoratore subordinato.



La Governance nella O.O.O. 
Difficoltà relative alla limitazione dei poteri del Direttore Generale

Nonostante la Legge preveda numerosi strumenti volti a tutelare la Società ed i 
Soci nei confronti di un Direttore Generale infedele, questi strumenti appaiono ad 
oggi inadeguati e non efficaci.

La limitazione dei poteri del Direttore Generale (attraverso l’istituzione di organi 
amministrativi o esecutivi non obbligatori) o attraverso previsioni statutarie 
restrittive (ad es. necessità di ricevere l’approvazione dell’Assemblea per i negozi il 
cui valore superi una certa somma) non offre un sufficiente grado di tutela.

La scelta del Direttore Generale deve essere svolta con grande prudenza, e non è 
in alcun modo raccomandabile nominare a questa carica un soggetto nel quale i 
soci non ripongano la più completa fiducia.



La Governance nella O.O.O. 
L’annullabilità degli atti posti in essere dal Direttore Generale in eccesso di poteri

Nel caso in cui il Direttore Generale agisse in eccesso di poteri, tali atti sono 
annullabili solo nel caso in cui si possa dimostrare che i terzi erano a conoscenza 
delle limitazioni dei poteri.

Gli atti sono annullabili, non nulli.

I terzi in buona fede sono sempre tutelati.

Lo Statuto della Società non è pubblico.

Secondo la giurisprudenza i terzi non sono tenuti a conoscere gli Statuti delle 

Controparti



La Governance nella O.O.O. 
Differenti profili di rischio – atti in eccesso di poteri del DG o del Procuratore

Un Direttore Generale che agisce in eccesso di poteri obbliga la società, e tali atti 
non sono nulli ma solo annullabili (facendo sempre salva la buona fede dei terzi).

Un procuratore che agisce in eccesso dei poteri conferitigli su procura non obbliga 
la Società, ma se stesso.

Nel caso quindi di negozio da concludersi con un procuratore è il terzo contraente 
che svolge (nel proprio interesse) un controllo ex-ante, volendo sincerarsi che il 
procuratore abbia il potere di obbligare la Società e non stia invece obbligando se 
stesso.



La Governance nella O.O.O. 
Direttore Generale Straniero

Non esistono previsioni normative che impediscano ad uno straniero di ricoprire 
la carica di Direttore Generale.

Essendo tuttavia il Direttore Generale a tutti gli effetti un dipendente della 
Società, uno straniero che ricopra la carica dovrà espletare le formalità previste 
dal diritto del lavoro e dal diritto dell’immigrazione in merito all’assunzione di 
lavoratori stranieri.

Nonostante il contratto di lavoro produca effetti solo dal giorno dell’ottenimento 
del permesso di lavoro, dal punto di vista del diritto Societario la nomina è valida 
(e quindi il DG ha i poteri connessi alla carica) dal momento della registrazione 
della nomina presso l’ispettorato fiscale.

Nonostante alcune criticità derivanti da previsioni normative confliggenti, la 
nomina di un DG straniero è una strada percorribile, e spesso raccomandabile.



La Governance nella O.O.O.
Organi esecutivi

Amministrazione Esterna

La Legge prevede che (qualora specifica disposizione sia contenuta nello Statuto) 
la carica di Direttore Generale possa essere assegnata su base fiduciaria ad un 
soggetto esterno alla Società, sia esso un professionista (imprenditore individuale) 
o una persona giuridica (società di gestione).

Tale amministratore esterno assume l’incarico in forza di una delibera/decisione 
societaria e di un contratto di servizi, acquistando a tutti gli effetti le prerogative, i 
diritti e gli obblighi propri dell’organo esecutivo monocratico della Società in luogo 
del Direttore Generale.



La Governance nella O.O.O.
Organi esecutivi

Il Consiglio di Gestione

Al Direttore Generale può essere affiancato un Consiglio di Gestione (organo 
esecutivo collegiale).

La Presidenza di quest’organo può essere assunta esclusivamente dal Direttore 
Generale.

Le competenze di quest’organo non possono coincidere con (o sovrapporsi alle) 
materie riservate alla competenza di altri organi (Assemblea, Consiglio dei 
Direttori, Direttore Generale)

A quest’organo (quando stabilito) sono demandati poteri di approvazione di 
contratti, poteri di pianificazione e direzione generale dell’attività di impresa.



La Governance nella O.O.O.
Organi non esecutivi

Assemblea generale dei soci: è l’organo di amministrazione supremo della OOO

Consiglio dei Direttori: organo facoltativo, NON è un organo esecutivo, in quanto 
tra le sue competenze non rientra la gestione ordinaria. Può essere delegata a 
quest’organo la nomina e la revoca dell’organo esecutivo della Società. Il 
Presidente del Consiglio dei Direttori non agisce in nome e per conto del Consiglio, 
né tantomeno della Società.

Comitato di Revisione: organo di costituzione obbligatoria solo nelle OOO con più 
di 15 soci, è assimilabile al Collegio Sindacale previsto dall’ordinamento italiano



La Governance nella O.O.O. 
Raccomandazioni

Nel caso in cui non sia possibile nominare alla carica di Direttore Generale una 
persona nella quale si riponga la più totale fiducia è senz’altro raccomandabile 
valutare le seguenti opzioni:

• Nominare una Società di Gestione in luogo del Direttore Generale

• Nominare un Direttore Generale fiduciario (non necessariamente residente in 

Russia, il quale può anche non avere interessi diretti nell’attività di impresa)

In entrambe i casi, il “responsabile” effettivo della OOO agirebbe su base di 
procura (generale)  garantendo l’operatività della Società, ma con profili di rischio 
decisamente inferiori.



Alternative alla costituzione di una OOO
L’ufficio di rappresentanza

L’ufficio di rappresentanza non ha personalità giuridica autonoma.

Non può svolgere attività di importazione (l’importazione di merci sul territorio 
della Federazione Russa può essere condotta esclusivamente da persone 
giuridiche russe).

Non può svolgere attività di impresa (generare redditi) salvo la contestuale 
registrazione come Stabile Organizzazione.



La Fiscalità nella OOO di diritto 
russo



Aspetti fiscali
Aliquote generali

Imposta sugli utili: tra il 15.5% ed il 20% a seconda del Soggetto Federato nel quale  
viene costituita la Società

Imposta sul Valore Aggiunto: 18% (10% su determinate categorie di beni; 0% per 
esportazioni)

Imposta sul patrimonio: tra 0% e 2.2% (a seconda del Soggetto Federato); viene 
calcolata sui beni oggetto di immobilizzazione, al valore  
netto contabile, esclusi mezzi di trasporto e terreni, per i 
quali è sostituita dall’imposta sui mezzi di trasporto e 
dall’imposta fondiaria



Aspetti fiscali
Dividendi

Imposta russa sui dividendi: 9% residenti

15% non residenti

Sono considerati residenti le persone giuridiche di diritto russo e le persone fisiche 
che abbiano trascorso più di 183 giorni sul territorio della Federazione Russa nel 
corso di un anno solare.

Nel caso in cui il contribuente invochi l’applicazione della Convenzione contro la 
doppia imposizione tra Italia e Russia le aliquote vengono così modificate:

5% nel caso in cui la partecipazione costituisca almeno il 10% del Capitale sociale 
ed il valore della partecipazione sia superiore a 100.000 $ o equivalente.

10% negli altri casi



Aspetti fiscali
Società a sistema fiscale semplificato

Possono accedere al sistema fiscale semplificato le Società

- partecipate per almeno il 75% da persone fisiche

- il cui fatturato annuale non superi i 60 milioni di rubli (1.5 milioni di € circa)

Caratteristiche del sistema fiscale semplificato:

- la società non è soggetto passivo IVA (emette sempre fatture senza IVA)

- l’imposta sugli utili e l’imposta sul patrimonio sono sostituite da un’aliquota 
unica:

- opzione 1: il 6% sull’incassato

- opzione 2: il 15% di ricavi - costi (ma almeno l’1% sull’incassato)

In entrambe i casi si utilizza il metodo di calcolo per cassa e non per 
competenza, non producono effetti fiscali eventuali 
immobilizzazioni/ammortamenti



Россия, 105062, г. Москва, ул.  Покровка, д. 47 А
тел./факс: +7 (495) 727-21-66

www. carnelutti.ru

Контактное лицо: Подпалый Валерий Евгеньевич,
Управляющий Партнер,

Эл. почта: Valery.Podpaly@carnelutti.ru

Contacts:
Francesco Ausania

Francesco.Ausania@carnelutti.ru
Address: 

Paveletskaya Ploshchad 2, build. 2, Business 
Сenter Paveletskaya Plaza, 115054, 

Moscow, Russia
Phone/fax: 

+7 (495) 727-21-66


