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DIRITTO DEL LAVORO IN RUSSIA 

 
NORMATIVA  La Costituzione della Federazione Russa del 12 Dicembre 1993 è 

la fonte primaria a tutela del lavoro, tanto che l’art. 7 definisce la 
Federazione Russa uno stato sociale che garantisce una vita dignitosa e il 
libero sviluppo della persona umana, che si esplica anche attraverso il 
lavoro e il rispetto delle condizioni di salute delle persone, riconoscendo 
una retribuzione minima garantita e sviluppando il sistema assistenziale e 
previdenziale. 

Il Codice del lavoro della Federazione Russa n. 197-FZ del 30 
dicembre 2001, entrato in vigore il 1 febbraio 2002, successivamente 
modificato e integrato con la Legge Federale n. 90-FZ del 30 giugno 2006, 
entrata in vigore il 30 ottobre 2006, e ulteriormente modificato con Leggi 
Federali del 2007 e del 2008, costituisce la base normativa della 
legislazione del lavoro. 

Gli obiettivi del Codice del lavoro sono l'istituzione di garanzie 
statali dei diritti dei lavoratori e la tutela della libertà dei cittadini, la 
creazione di favorevoli condizioni di lavoro, la tutela dei diritti e degli 
interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

Il compito principale della legislazione sul lavoro è la creazione di 
condizioni giuridiche necessarie per il raggiungimento e il coordinamento 
degli interessi delle parti nel rapporto di lavoro e dello Stato, nonché la 
regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
direttamente a essi associate. 

Il Codice del lavoro è distinto in 6 parti, in 14 sezioni e 62 capitoli, 
per complessivi 424 articoli. 

Nella prima parte del codice sono disciplinate le disposizioni 
generali sul lavoro, mentre nella seconda viene regolamentato il 
partenariato sociale finalizzato allo sviluppo economico, del territorio e 
all’integrazione sociale, con l’individuazione degli organi di rappresentanza 
delle categorie, le norme della negoziazione collettiva con il distinguo tra 
contratti e accordi collettivi. 

La terza parte disciplina tutta la formazione del contratto di lavoro, 
dalla conclusione alle possibili modifiche sino all’interruzione, vengono 
inoltre, precisati tutti gli elementi del contratto, dal tempo lavorato, al 
regime dell’orario, al riposo feriale e festivo, alle pause, al congedo, sino 
alla remunerazione e alle indennità varie. In particolare nella sezione IX 
vengono analizzati i contratti di formazione e apprendistato e nella sezione 
X le norme sulla sicurezza del lavoro. 

La quarta parte è dedicata alla disciplina di specifiche categorie di 
lavoratori, dalle donne alle persone con impegni familiari e ai minori di 
diciotto anni di età, nonché alle modalità particolari dello svolgimento del 
lavoro, dallo straordinario, ai lavori stagionali, ai turnisti, al lavoro a 
domicilio. 
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Di particolare interesse è la disciplina contenuta nel Codice del 
Lavoro che regola la globalità delle categorie di lavoratori in tutti i settori, 
dal trasporto, all’insegnamento, agli artisti, al lavoro dei diplomatici, alle 
organizzazioni religiose, alle forze armate e infine ai sanitari. 

La quinta parte si occupa della protezione dei lavoratori, dai diritti 
alle libertà, alle risoluzioni delle controversie sia individuali che collettive 
del lavoro. 

La sesta e ultima parte indica esattamente tutte le norme abrogate, 
in vigore precedentemente all’emanazione del Codice del Lavoro. 

Conseguentemente in materia attualmente l’unica fonte legislativa 
è il Codice del lavoro così come modificato, poiché tutte le correzioni e/o 
integrazioni sono state esattamente riportate all’interno di detto codice 
senza ulteriori rinvii legislativi.  

 
PARTENARIATO SOCIALE  Lo scopo del partenariato sociale è il raggiungimento di un 

bilanciamento degli interessi contrapposti, attraverso la concertazione tra i 
principali gruppi sociali, le categorie dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

I principi del partenariato sociale discendono dal combinato 
disposto delle norme della Costituzione con l’affermazione del diritto di 
associazione e della libertà di azione per la difesa dei propri interessi all’art. 
30; del diritto di riunione, di manifestazione, di comizi purché pacifici 
all’art. 31; del diritto alle vertenze lavorative individuali e collettive all’37 
n. 4, con quelle del Codice del Lavoro che, all’art. 2, richiama il diritto 
delle parti contraenti (datori di lavoro e lavoratori) di costituire associazioni 
per la tutela dei loro diritti e interessi “[...] compreso il diritto dei 
lavoratori di organizzare sindacati e unirsi a loro”, stabilendo nella parte 
seconda, dall’art 23 all’art. 28, i concetti e le modalità applicative del 
“Partenariato sociale nella sfera del lavoro”. 

L’art 23 del Codice del Lavoro definisce il partenariato un 
“sistema di rapporti tra i lavoratori (o loro rappresentanti), i datori di 
lavoro (o loro rappresentanti) e le autorità statali o locali dirette ad 
assicurare il bilanciamento degli interessi in materia di rapporti di 
lavoro”. 

L’art. 24 detta i principi del partenariato: parità e rispetto reciproco 
degli interessi delle parti, interesse alla partecipazione ai rapporti negoziali, 
sostegno su base democratica del partenariato sociale, osservanza delle parti 
e dei loro rappresentanti delle norme di legge, rappresentanza dei soggetti 
organizzati, libertà di espressione e autodeterminazione durante la 
discussione dei problemi in materia del lavoro, buona fede nella assunzione 
di obblighi, veridicità degli impegni assunti, obbligo di osservare in buona 
fede i contratti e gli accordi collettivi, responsabilità delle parti o dei loro 
rappresentanti per l’inosservanza dei contratti e accordi collettivi. 

Il sistema del partenariato sociale si suddivide in federale, inter-
regionale, regionale, locale, territoriale, aziendale, per meglio operare in 
tutte le tipologie del lavoro, al fine di assicurare una regolamentazione 
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appropriata nelle attività di contrattazione collettiva, preparazione e 
conclusione dei contratti collettivi e accordi collettivi, amministrazione e 
gestione del regolamento collettivo a tutti i livelli, partecipazione ai 
negoziati su questioni attinenti al rapporto di lavoro per garantire i diritti e 
il miglioramento della legislazione. 

I rappresentanti dei lavoratori sono i sindacati e le loro 
associazioni, che si impegnano a tutelare tutti i lavoratori anche quelli non 
iscritti. 

I datori di lavoro sono rappresentati da una associazione no profit 
su base volontaria che assicura gli interessi e la tutela dei diritti dei suoi 
membri. 

La procedura per la contrattazione collettiva è disciplinata dagli 
artt. 37-42 del Codice del lavoro, che lasciano all’autonomia negoziale e 
alla libertà delle parti contrattuali la determinazione delle clausole del 
contratto collettivo. 

Il capitolo 7 del Codice del lavoro, come modificato e integrato 
dalla Legge Federale n. 90-FZ del 30 giugno 2006, disciplina il contratto 
collettivo e gli accordi collettivi, partendo dalla Legge della Federazione 
Russa n. 2490-1 dell’11 marzo 1992. 

Il contratto collettivo disciplina le relazioni socio-lavorative 
all’interno di una organizzazione aziendale o con un singolo imprenditore 
tra le parti contraenti e loro rappresentanti. 

L’efficacia del contratto collettivo è riferita all’organizzazione 
aziendale nel suo complesso, filiali, uffici di rappresentanza e altre divisioni 
separate della struttura. 

Pur nell’autonomia e libertà contrattuale, nel contratto collettivo 
occorre inserire clausole obbligatorie quali la determinazione dei criteri 
retributivi, di indennizzo, di occupazione, le mansioni, la riqualificazione 
professionale, il licenziamento, l’orario di lavoro, di riposo, le ferie, le 
condizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e il trattamento degli 
studenti lavoratori. 

La durata del contratto collettivo è di tre anni, con possibilità di 
proroga per un periodo non superiore a tre anni. 

Il contratto collettivo, avendo efficacia normativa, è esteso a tutti i 
lavoratori dell’organizzazione aziendale nel suo complesso o della singola 
impresa e resta in vigore nonostante eventuali trasformazioni o aziendali. 

Nel caso di cessioni d’azienda il contratto collettivo resta in vigore 
per i successivi tre mesi, mentre nei casi di fusione, adesione, divisione o 
liquidazione, deve rimanere efficace per tutta la durata della 
riorganizzazione aziendale. 

Gli accordi collettivi possono coinvolgere più parti e, quindi, 
definirsi come bilaterali o trilaterali e si estendono anche alle parti che 
hanno aderito a tali accordi dopo la conclusione dello stesso. 

L’accordo entra in vigore al momento della conclusione oppure 
alla data contrattualmente stabilita. 
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Se contemporaneamente vi sono più accordi in vigore si applicherà 
quello più favorevole al lavoratore. 

L’accordo si estende a tutti i lavoratori e ai datori di lavoro 
appartenenti alle associazioni stipulanti. 

Il contratto collettivo e l’accordo devono essere registrati entro 
sette giorni dalla conclusione e, nel corso della rispettiva applicazione, le 
parti del partenariato sociale o loro rappresentanti possono controllare il 
rispetto puntuale delle condizioni ivi indicate. 

 
DIRITTI E DOVERI  
DEL DIPENDENTE  Il Codice del Lavoro indica tra i diritti del lavoratore la possibilità 

di concludere, modificare e cessare il contratto di lavoro, nonché 
l’indicazione esatta della specifica delle mansioni a cui è preposto. 

La specifica della mansione nel contratto è condizione essenziale 
non solo per l’identificazione dell’esatta funzione lavorativa, ma anche per 
la verifica del rispetto della legislazione speciale lavoristica. 

Il dipendente ha il diritto di lavorare in luogo sano e sicuro nel 
rispetto delle norme sull’organizzazione e sicurezza del lavoro, così come 
determinate dallo Stato e dal Contratto Collettivo. 

Il lavoratore deve essere informato sulle condizioni di lavoro e dei 
requisiti professionali di sicurezza nel luogo di lavoro. 

Il lavoratore ha il diritto di pretendere che il pagamento dei salari 
sia tempestivo, completo e corrisposto in conformità alla qualifica, alla 
complessità del lavoro svolto, alla qualità e quantità del lavoro effettuato. 

Il dipendente ha diritto di effettuare l’orario di lavoro ordinario, di 
godere del riposo e del tempo libero e, anche se alcune categorie di 
lavoratori possono effettuare un orario ridotto, hanno comunque diritto al 
riposo settimanale, alle festività e alle ferie annuali. 

Il Codice del Lavoro elenca, altresì, i doveri del lavoratore, 
prevedendo lo svolgimento del lavoro nel rispetto della buona fede e delle 
norme aziendali, mantenendo la disciplina del lavoro, osservando l’insieme 
delle norme del lavoro in ossequio alla sicurezza del lavoro, tenendo 
comportamenti corretti e diligenti nei riguardi del datore di lavoro e degli 
altri colleghi, informando immediatamente il datore di lavoro o un suo 
diretto superiore di tutte le situazioni emergenti e pericolose per la vita e la 
salute umana che si verifichino all’interno dell’azienda. 

Il Codice del lavoro alla sezione IX pone particolare attenzione 
alla formazione professionale, alla riqualificazione e al miglioramento delle 
competenze. 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di formazione professionale, 
riqualificazione e valorizzazione dei lavoratori mediante corsi di 
formazione professionale secondo le necessità aziendali. 

I dipendenti hanno diritto alla formazione professionale, 
riqualificazione e valorizzazione, compresa la formazione per le nuove 
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professioni e specialità, mediante la conclusione di un contratto 
supplementare. 

I lavoratori possono associarsi, costituire sindacati, al fine di 
proteggere il diritto al lavoro, la libertà e gli interessi legittimi, avviare la 
contrattazione collettiva e concludere contratti collettivi e accordi anche 
attraverso rappresentanti eletti. 

Nel caso di controversie i lavoratori possono tutelare i propri diritti 
individuali e collettivi anche attraverso lo sciopero. 

Il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni anche morali nel 
caso subisca danni conseguenti al lavoro. 

Sono previsti a carico del datore di lavoro i contributi per 
l’assicurazione sociale. 

 
DIRITTI E DOVERI  
DEL DATORE DI LAVORO  Il Codice del Lavoro elenca i diritti del datore di lavoro, quali: 

 possibilità di concludere, modificare, risolvere i contratti di lavoro; 
 avviare la contrattazione collettiva e concludere contratti collettivi; 
 ricompensare i dipendenti per l’efficacia e la coscienziosità 

lavorativa; 
 richiedere ai dipendenti l’adempimento dei propri doveri 

contrattuali sul lavoro; 
 richiamare i dipendenti alla responsabilità disciplinare e materiale 

nel caso di violazione alle norme che disciplinano il lavoro; 
 organizzarsi in associazioni al fine di rappresentare e tutelare gli 

interessi di categoria. 
Il datore di lavoro è naturalmente tenuto al rispetto delle leggi, dei 

termini e delle condizioni del contratto collettivo, degli accordi e dei 
contratti di lavoro. 

Il principale compito datoriale è quello di fornire posti di lavoro ai 
dipendenti in base alle mansioni per le quali sono stati assunti, così come 
specificate nel contratto di lavoro, quindi garantire la sicurezza e la 
salubrità dell’ambiente di lavoro, fornire ai lavoratori le attrezzature, gli 
strumenti e la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle 
incombenze lavorative. 

Altresì il datore di lavoro deve garantire la parità di trattamento 
economico ai dipendenti per la medesima attività lavorativa svolta, una 
retribuzione esatta, completa e puntuale nel rispetto delle indicazioni del 
contratto collettivo o aziendale. 

In caso di scoperta di rilevanti violazioni di legge sul lavoro deve 
immediatamente informare i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori e, 
quindi, adottare le misure per porvi rimedio, tenendo costantemente 
informati i sindacati delle misure adottate. 

Il datore di lavoro, oltre a interventi di natura sociale, nel caso di 
lesioni subite dal lavoratore durante l’attività lavorativa, deve riconoscergli 



 

 
 

                                                         Web: www.htlcnetwork.com - E mail: info@htlcnetwork.com ; <name>.<surname>@htlcnetwork.com  
Main correspondent offices : 

Paris - Madrid - London - Frankfurt - Munich - Wien - Cham/Zurich - Brussels - Antwerpen - Amsterdam - Copenhagen - Vaduz - Athens - Prague Budapest - Warsaw 
Singapore - Dubai - Mumbai - Hong Kong - Melbourne - Seattle - Los Angeles - New York - Miami - Toronto - Santiago - Sao Paulo - Tokio   

  
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

  
HTLC Network Aktiengesellschaft - Trustee Company - Treuhand Gesellschaft -  Société Fiduciaire - Società Fiduciaria    

                              Legal and administrative office: Gewerbestrasse, 5 - 6330 - Cham (CH) 
Ph. (0041).91.682.6064 - Fax (0041).91.682.6064 - MWST (V.A.T. code) 584 990  

Trade Register : CH - 170.3.024.981-4 Zug - Registered capital: Chf. 100.000,00  
 

UBS A.G., Zug - Swift Code UBSWCHZH80A;  Account N. : EUR  273-275064.7ZD   (IBAN CH03002732732750647Z D);  
CHF  273-275064.01J   (IBAN CH050027327327506401J) 

 

6

ogni forma di tutela risarcitoria, compreso il riconoscimento dei danni 
morali. 

 
DIRITTO DI SCIOPERO  La Costituzione tutela il diritto di sciopero come mezzo per la 

risoluzione delle controversie collettive del lavoro e il Codice del Lavoro 
all’art. 398 definisce lo sciopero quale rifiuto volontario e temporaneo dei 
lavoratori alla prestazione lavorativa per la risoluzione delle suddette 
controversie. 

Lo sciopero è legittimo nel caso di mancata conciliazione della 
vertenza per determinate violazioni da parte del datore di lavoro, come il 
rifiuto dal partecipare al procedimento di conciliazione, il mancato rispetto 
dei termini dell’accordo di conciliazione o la mancata ottemperanza a una 
decisione arbitrale che è vincolante per le parti. 

Lo sciopero è un azione dei soli lavoratori che volontariamente 
decidono di parteciparvi. 

Nessuna discriminazione può essere effettuata nei riguardi della 
libera scelta del dipendente di partecipare o meno allo sciopero, con 
ripercussioni anche penali per chi tenta di costringere i lavoratori in un 
senso o nell’altro. 

Durante lo sciopero l’attività non può essere completamente 
interrotta, dovendo i lavoratori garantire l’attività minima necessaria per 
l’azienda. In mancanza lo sciopero potrà essere dichiarato illegittimo. 

La decisione di intraprendere lo sciopero deve essere comunicata 
per iscritto al datore di lavoro almeno dieci giorni prima, precisando i 
motivi, la data e l'ora di inizio, la durata e il numero dei partecipanti, 
l’organo di rappresentanza dei lavoratori che potrà dirimere anche la 
controversia in sede conciliativa e i lavoratori che garantiranno il lavoro 
minimo necessario nell’azienda. 

Lo sciopero, così come dichiarato, dovrà essere iniziato entro e 
non oltre due mesi dalla comunicazione della dichiarazione dello sciopero. 
In mancanza i lavoratori decadono dal diritto e la controversia potrà essere 
definita solo ed esclusivamente in sede conciliativa. 

Il diritto di sciopero non può essere esercitato durante i periodi in 
cui vige la legge marziale, lo stato di emergenza o il pericolo della 
sicurezza nazionale. 

È considerato altresì illegittimo lo sciopero effettuato durante il 
tentativo di conciliazione di una controversia collettiva. 

La dichiarazione di illegittimità può essere effettuata dalla Corte 
Suprema della Repubblica o altro organo giudiziario territoriale, dandone 
debita informazione agli interessati. 

La dichiarazione di sciopero illegale deve essere oggetto di 
esecuzione immediata e i lavoratori sono tenuti a sospendere lo sciopero in 
corso e riprendere il lavoro al più tardi il giorno dopo la comunicazione del 
provvedimento dell’organo giudiziario. 
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L’inosservanza del divieto dal procedere allo sciopero illegittimo 
comporta per i lavoratori conseguenze dirette e risarcitorie per i danni 
arrecati così come definite dagli organi giudiziari. 

La partecipazione allo sciopero non può essere considerata motivo 
di licenziamento, salvo i casi di sciopero illegittimo, conseguentemente è 
vietato applicare misure disciplinari nei confronti dei lavoratori partecipanti 
a uno sciopero legittimo. 

Il datore di lavoro è legittimato a non pagare le retribuzioni ai 
lavoratori partecipanti allo sciopero, a eccezione di quelli impegnati nello 
svolgimento del lavoro minimo necessario all’azienda. 

Il Codice del Lavoro prevede, inoltre, il divieto di serrata durante 
la risoluzione, la trattazione delle controversie collettive di lavoro o durante 
lo sciopero.  

 
INCENTIVI AL LAVORO E 
SANZIONI DISCIPLINARI  Tra i compiti del datore di lavoro vi è quello di incoraggiare i 

dipendenti, perlomeno quelli più coscienziosi, attraverso riconoscimenti 
morali o materiali con la corresponsione di premi o ricompense incentivanti 
o anche con promozioni professionali. 

Nel contempo l’art. 192 del Codice del lavoro, come modificato 
dalla Legge Federale n. 13-FZ del 28 febbraio 2008, determina le sanzioni 
disciplinari da irrogare ai dipendenti responsabili di gravi comportamenti o 
infrazioni ai danni della organizzazione aziendale per mancata o inesatta 
prestazione lavorativa. 

Le sanzioni previste sono il richiamo, l’ammonizione e il 
licenziamento. 

La procedura di contestazione degli addebiti prevede una richiesta 
preventiva scritta di giustificazione del dipendente rispetto al fatto 
contestato. 

Il dipendente entro due giorni deve inviare una relazione 
dettagliata. 

La sanzione disciplinare deve essere applicata al più tardi entro e 
non oltre un mese dal verificarsi o dalla scoperta del fatto contestato. Il 
termine è sospeso durante la fase dei chiarimenti del dipendente o nei casi 
di malattia o ferie dello stesso, con possibilità di un maggior termine nei 
casi di accertamenti contabili. 

È prevista la possibilità per il lavoratore di impugnare la sanzione 
disciplinare avanti l’Ispettorato del lavoro o in sede giudiziaria. 

Nel caso in cui il dipendente non subisca altra sanzione nel corso 
dell’anno, quella già irrogata si considera come non apposta.  

 
RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE 
INDIVIDUALI E COLLETTIVE  Le controversie individuali sono quelle definite dall’art. 381 del 

Codice del Lavoro e si riferiscono ai casi di disaccordo tra datore di lavoro 
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e lavoratore per questioni che attengono alla legislazione del lavoro, ai 
contratti collettivi e agli accordi o contratti di lavoro. 

La controversia può insorgere successivamente all’instaurazione 
del rapporto di lavoro o in fase di conclusione del contratto. 

Gli organi preposti a dirimere le vertenze sono le Commissioni del 
Lavoro e i Tribunali competenti. 

Le Commissioni sono formate dai rispettivi rappresentanti delle 
categorie. 

Il lavoratore può adire la Commissione entro tre mesi dalla 
violazione dei suoi diritti, anche se il termine può essere rinnovato per un 
giustificato motivo. 

La Commissione, entro dieci giorni dalla istanza del lavoratore o 
del datore di lavoro o dei loro rappresentanti, convoca le parti avanti a se 
per dirimere la controversia. 

La Commissione convoca il lavoratore o il suo rappresentante, il 
quale ha l’obbligo di presentarsi poiché, nel caso di mancata comparizione 
per due volte consecutive senza un giustificato motivo, la Commissione può 
cancellare la vertenza, salva la possibilità di nuova proposizione da parte 
del lavoratore. 

La Commissione ha il potere di sentire testimoni e consulenti 
tecnici, mentre il datore di lavoro ha l’onere di depositare i documenti 
necessari a dirimere la controversia. 

La Commissione adotta la decisione a maggioranza dei suoi 
membri, con una votazione a scrutinio segreto, indicando nella delibera 
oltre le generalità delle parti, gli elementi dell’istanza di reclamo, 
l’indicazione di voto dei suoi membri e in particolare in sintesi i motivi 
della decisione e i riferimenti normativi. 

La decisione della Commissione potrà essere impugnata avanti il 
Tribunale competente entro dieci giorni. In mancanza sarà esecutiva nei 
successivi tre giorni dallo spirare dei termini per l’ impugnazione. 

Il lavoratore deve rivolgersi direttamente al Tribunale, nei casi di: 
 richiesta di reintegra;  
 cessazione del rapporto di lavoro o di fine rapporto;  
 trasferimento in altro posto di lavoro; 
 differenze retributive; 
 comportamenti illegittimi del datore di lavoro sull’utilizzo dei dati 

personali del lavoratore; 
 indennità spettanti; 
 discriminazione sul lavoro. 

Il lavoratore deve depositare il ricorso in Tribunale entro tre mesi 
dal giorno in cui si è verificata la violazione dei diritti o dal giorno in cui ne 
è venuto a conoscenza e, nel caso di licenziamento, entro un mese dal 
giorno della comunicazione.  



 

 
 

                                                         Web: www.htlcnetwork.com - E mail: info@htlcnetwork.com ; <name>.<surname>@htlcnetwork.com  
Main correspondent offices : 

Paris - Madrid - London - Frankfurt - Munich - Wien - Cham/Zurich - Brussels - Antwerpen - Amsterdam - Copenhagen - Vaduz - Athens - Prague Budapest - Warsaw 
Singapore - Dubai - Mumbai - Hong Kong - Melbourne - Seattle - Los Angeles - New York - Miami - Toronto - Santiago - Sao Paulo - Tokio   

  
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

  
HTLC Network Aktiengesellschaft - Trustee Company - Treuhand Gesellschaft -  Société Fiduciaire - Società Fiduciaria    

                              Legal and administrative office: Gewerbestrasse, 5 - 6330 - Cham (CH) 
Ph. (0041).91.682.6064 - Fax (0041).91.682.6064 - MWST (V.A.T. code) 584 990  

Trade Register : CH - 170.3.024.981-4 Zug - Registered capital: Chf. 100.000,00  
 

UBS A.G., Zug - Swift Code UBSWCHZH80A;  Account N. : EUR  273-275064.7ZD   (IBAN CH03002732732750647Z D);  
CHF  273-275064.01J   (IBAN CH050027327327506401J) 

 

9

Il datore di lavoro può ricorrere in Tribunale per ottenere il 
risarcimento dei danni aziendali arrecati dal lavoratore e l’azione si 
prescrive in un anno dalla scoperta del fatto. 

Tutti i termini possono essere prorogati per giustificato motivo. 
La sentenza di reintegra del lavoratore nel precedente posto di 

lavoro per licenziamento o trasferimento illegittimo condanna il datore di 
lavoro a pagare al lavoratore le retribuzioni medie maturate per l’intero 
periodo di assenza involontaria dal lavoro, oltre il risarcimento per danno 
morale la cui indennità è rimessa al Tribunale. 

La sentenza è immediatamente esecutiva e, nel caso il datore di 
lavoro non ottemperi alla reintegra, potrà essere nuovamente condannato 
dallo stesso Tribunale a risarcire il lavoratore delle retribuzioni maturate e 
maturande nelle more dalla sentenza all’effettiva reintegra. 

Le controversie collettive sono, invece, definite dall’art. 398 del 
Codice del Lavoro e sono relative ai contrasti tra le parti o loro 
rappresentanti in merito alle condizioni o modifiche del lavoro, alle 
retribuzioni, o ai contrasti decisionali, agli accordi e ai negoziati. 

In tali casi vengono istituite le Commissioni di Conciliazione, con 
la possibile partecipazione di un mediatore o arbitro, che esaminerà la 
controversia insorta. 

I lavoratori sono autorizzati a tenere assemblee, partecipare a 
dimostrazioni o picchetti a sostegno delle loro ragioni durante la fase del 
tentativo di conciliazione. 

Nel caso la Commissione non dirima la vertenza le parti possono 
nominare un mediatore, un organismo statale oppure un collegio arbitrale. 

L’accordo raggiunto è vincolante per le parti. 
 
RECLUTAMENTO  
DEL PERSONALE  Ai fini della conclusione di contratti di lavoro, è richiesta la 

presentazione di documenti specifici, quali: 
 passaporto o altro documento di identificazione come la carta 

d’identità; 
 libretto di lavoro, a eccezione della prima assunzione o per il 

personale assunto a tempo parziale; 
 diplomi, certificati di specializzazione e del livello di 

istruzione raggiunto, documenti confermanti la qualifica, se il 
lavoro richiede delle capacità speciali; 

 altre informazioni possono essere richieste al momento 
dell’assunzione come il congedo militare, la certificazione 
relativa alla assicurazione nel Fondo Pensione a esclusione 
delle persone che per la prima volta concludono il contratto di 
lavoro. Sono sempre escluse informazioni discriminatorie 
come la religione e l’opinione politica. 
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Nel caso di assunzione di un dipendente alla prima esperienza di 
lavoro, il datore di lavoro è obbligato a provvedere alla formalizzazione del 
libretto e alla registrazione del dipendente presso il Fondo Pensione. 

Per ciò che concerne il libretto di lavoro, questo è il principale 
documento che attesta che il lavoratore è stato assunto alle dipendenze 
dell’azienda, e il datore di lavoro, con eccezione delle imprese individuali, 
ha un obbligo di conservazione sino alla conclusione del rapporto. 

Per determinate categorie di lavoratori si richiede l’esame medico 
obbligatorio. 

 
CONTRATTO DI LAVORO  Il Codice del Lavoro all’art. 56 definisce il contratto di lavoro un 

accordo scritto tra il datore di lavoro e il lavoratore, attraverso il quale il 
datore di lavoro si impegna a fornire e garantire corrette condizioni di 
lavoro, pagando la retribuzione tempestivamente e totalmente, mentre il 
lavoratore si impegna a eseguire personalmente il lavoro, osservando le 
norme, i regolamenti interni dell’azienda e l’organizzazione aziendale 
(principi generali enunciati negli artt. 15, 20, 21 e 22 Codice del lavoro). 

Se il datore di lavoro non formalizza in alcun modo il rapporto con 
il dipendente, quest’ultimo può in qualsiasi momento rivolgersi agli organi 
giudiziari con la richiesta di obbligare il datore di lavoro a concludere un 
contratto di lavoro in forma scritta e la sentenza non potrà che costringere il 
datore di lavoro a concludere tale contratto.  

Da tenere altresì presente che il dipendente si trova anche in una 
posizione processuale più favorevole, in quanto secondo l’art. 393 del 
Codice di Lavoro il dipendente è esonerato dal pagamento delle spese 
giudiziali.  

Il contratto di lavoro deve specificare, oltre le generalità delle 
parti, i documenti d’identità personali, il luogo e la data di conclusione del 
contratto, i termini e le condizioni del lavoro. 

La Legge Federale n. 13-FZ del 28 febbraio 2008 ha previsto 
l’esatta specifica del luogo di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore sia 
destinato a una filiale o ufficio di rappresentanza, ovvero ad una unità 
produttiva distaccata e distante dalla sede principale. 

La data di inizio del lavoro a cui il dipendente è obbligato è un 
altro elemento fondamentale poiché se omessa il rapporto di lavoro inizia il 
giorno successivo l’entrata in vigore del contratto.  

Nel caso di contratto a tempo determinato occorre specificare oltre 
la data di inizio anche quella del termine finale unitamente ai motivi 
necessari per la sua conclusione. 

Altro elemento contrattuale fondamentale è l’indicazione dei 
requisiti professionali del lavoratore, dalla qualifica, alle specifiche 
mansioni, alla specializzazione o alla funzione specifica del lavoro. 

L’indicazione di detti requisiti, il più dettagliatamente possibile, è 
fondamentale per il datore di lavoro in quanto è vietato richiedere al 
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lavoratore di effettuare lavori non espressamente previsti nel contratto di 
assunzione.  

Per quel che riguarda le funzioni lavorative, queste possono essere 
indicate nel contratto di assunzione ovvero richiamate in un documento 
distinto, denominato mansionario, di norma maggiormente utilizzato dalle 
grandi imprese.  

Il lavoratore deve prendere visione delle incombenze lavorative a 
cui verrà adibito sottoscrivendo e datando il mansionario o il contratto di 
assunzione. 

Importante è richiamare nel contratto tutti i reciproci diritti e 
doveri delle parti contrattuali, la descrizione delle condizioni di lavoro, le 
indennità e i benefici per i lavoratori che svolgono lavori pericolosi o nocivi 
per la salute.  

La descrizione dell’ambiente di lavoro e in particolare la 
dichiarazione da parte del lavoratore che i locali a esso adibiti sono 
conformi alle norme e privi di situazioni pericolose, con l’accettazione 
espressa di lavorarvi, è talmente rilevante che la riforma attuata con Legge 
Federale n. 90/06 l’ha inserita nella procedura generale per l’assunzione a 
tutela dei datori di lavoro.  

Infatti con la sottoscrizione della copia del contratto di assunzione, 
contenente detta dichiarazione, il dipendente non potrà vantare alcun tipo di 
contestazione al fine di rifiutarsi di adempiere gli obblighi contrattuali.  

Altri elementi essenziali sono la specifica dell’orario di lavoro e 
quello per i riposi, se sono diversi da quelli stabiliti in via generale, della 
retribuzione, delle indennità per attività a rischio e dei contratti di 
assicurazione sociale obbligatoria per i dipendenti. 

Possono essere previsti altri termini contrattuali a condizione che 
non siano peggiorativi della posizione del lavoratore rispetto alla disciplina 
del lavoro e alla contrattazione collettiva e individuale, in particolare 
relativamente al periodo di prova, all’impegno a non divulgare i segreti 
aziendali, anche quelli protetti dalle leggi, al vincolo a carico del 
dipendente di continuare a lavorare per l’ azienda che ha provveduto a 
proprie spese alla sua formazione professionale per un determinato periodo 
tempo. 

Ogni modifica contrattuale, nei termini e nelle condizioni, deve 
essere effettuata con il consenso scritto delle parti.  

 
CONCLUSIONE 
DEL CONTRATTO DI LAVORO 

 Un contratto di lavoro si intende concluso, a norma dell’art. 67 del 
Codice del lavoro, quando è redatto in forma scritta, in due originali, 
ambedue sottoscritti dalle parti e consegnati a ogni parte contrattuale. 

Il ricevimento del contratto di lavoro da parte del dipendente deve 
essere confermato con la firma del dipendente sulla copia del contratto del 
datore di lavoro, quindi, unitamente alla firma del dipendente e sopra alla 
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stessa deve essere apposta la seguente dicitura “la copia del contratto di 
lavoro è ricevuta da me sottoscritto”. 

La forma scritta è richiesta ad probationem, quindi, quale requisito 
basilare per provare la sussistenza del rapporto di lavoro in sede 
processuale per la tutela dei diritti dei lavoratori. 

La normativa in esame considera quale unica fonte giuridica, per 
provare l’esistenza del rapporto di lavoro, il contratto scritto in mancanza 
del quale è difficoltosa la prova diretta dell’inizio del lavoro da parte del 
dipendente. 

Nel contempo si evince che la omessa forma scritta non inficia di 
per sé la validità del contratto, in quanto se mancante e il lavoratore ha 
iniziato in ogni caso a prestare la propria opera lavorativa, con il consenso 
del datore di lavoro, si considera ugualmente regolarmente concluso.  

Il datore di lavoro, in questo caso, ha l’obbligo di predisporre un 
contratto di lavoro in forma scritta, con i requisiti sopra indicati, entro e non 
oltre tre giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.  

Il contratto concluso tra le parti, entrerà in vigore al momento della 
firma dei contraenti ovvero il giorno in cui il dipendente inizierà 
effettivamente e concretamente a lavorare.  

Il dipendente dovrà inizierà a lavorare il giorno indicato nel 
contratto e, in mancanza di specifica, il giorno lavorativo successivo 
all’entrata in vigore del contratto stesso. 

Per la validità del contratto di lavoro un elemento significativo è il 
requisito dell’età: secondo quanto disciplinato dall’art. 63 del Codice del 
Lavoro, il lavoratore deve aver compiuto almeno sedici anni di età, con 
deroghe specifiche. 

Sempre per la validità del contratto, sussiste una particolare tutela 
che vieta assolutamente l’utilizzo di personale femminile, puerpere e ancor 
più se in stato di gravidanza o di minori degli anni diciotto per lavori 
pesanti o pericolosi, nel settore minerario o comunque in tutti quei settori 
che possono danneggiare la salute o la morale del lavoratore. 

 
MODIFICA 
DEL CONTRATTO DI LAVORO  Le parti possono raggiungere un accordo in forma scritta, in piena 

autonomia, modificando i termini del contratto di lavoro subordinato e 
regolando in particolare il trasferimento del lavoratore o la 
delocalizzazione.  

La modifica del contratto del lavoratore è possibile sia nel caso di 
assegnazione permanente o temporanea ad altre mansioni o di trasferimento 
presso un’unità distaccata della stessa azienda per l’esecuzione di lavori 
oppure nel caso di trasferimento dell’azienda in altra regione. 

Il trasferimento in un altro posto di lavoro è possibile solo con il 
consenso scritto del lavoratore, salvo il verificarsi di ipotesi straordinarie e 
urgenti contrattualmente non previste, per la durata di un mese, al fine di 
impedire o attenuare le conseguenze di calamità naturali, catastrofi, disastri 
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industriali, incidenti sul posto di lavoro, anche qualora determinino 
inattività temporanea derivanti da contingenze economiche, tecnologiche o 
organizzative o rischio di distruzione o danneggiamento di beni oppure nel 
caso di sostituzione di un lavoratore assente. 

Il dipendente può essere trasferito in modo permanente alle 
dipendenze di un altro datore di lavoro o in altro posto di lavoro, previa 
richiesta scritta o con il suo consenso scritto.  

In questo caso il contratto di lavoro in essere con il precedente 
datore di lavoro si intende concluso.  

È possibile il trasferimento del lavoratore in altro posto di lavoro 
della stessa azienda per motivi di salute in forza di certificato medico. Il 
rapporto cessa nei casi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento e l’azienda 
non abbia possibilità di collocare il lavoratore in altra mansione, anche 
inferiore.  

È possibile anche il trasferimento temporaneo in conseguenza della 
necessità organizzativa e tecnologica di modificare l’ambiente lavorativo.  

Nel caso di cessione di azienda con trasferimento dei lavoratori, la 
nuova azienda non può interrompere i relativi rapporti di lavoro, salvo 
quelli con i dirigenti aziendali. Il dipendente che non intenda proseguire il 
rapporto di lavoro con la nuova compagine aziendale è licenziato. 

 
PERIODO DI PROVA  È ammesso un periodo di prova, di norma di tre mesi al massimo, 

necessario a valutare l’adeguatezza del lavoratore per una data posizione. 
Alcune categorie di lavoratori non sono soggette al periodo di 

prova (ad esempio, donne in stato di gravidanza; minorenni; lavoratori 
soggetti a trasferimento). Il periodo di prova può durare sei mesi per i 
dirigenti, vice dirigenti, capi contabili, vice capi contabili e direttori di 
filiale.  

I termini del periodo di prova sono generalmente stabiliti nel 
contratto di lavoro a discrezione del datore di lavoro. Ai sensi del Codice 
del Lavoro il contratto di lavoro subordinato deve prevedere la clausola 
relativa al periodo di prova.  

Nel caso di mancata previsione,  si presume che l’assenza del 
periodo di prova sia pattuita tra le parti. Durante il periodo di prova il 
lavoratore ha il potere di recedere dal contratto con un periodo di preavviso 
pari a tre giorni e senza comunicare alcuna giustificazione.  

Anche il datore di lavoro può, durante il periodo di prova, 
licenziare il lavoratore con il rispetto di un periodo di preavviso pari a tre 
giorni, anche se è tenuto, contrariamente al lavoratore, a dare una 
giustificazione in merito. Durante il periodo di prova la remunerazione 
corrisponde al 50% della remunerazione per il medesimo lavoro a tempo 
pieno. 
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LIBRETTO DI LAVORO  La normativa russa richiede il mantenimento di un libretto di 
lavoro per ciascun lavoratore che abbia prestato la sua opera presso 
un’azienda per almeno cinque giorni, se tale occupazione è quella 
principale del lavoratore. 

Si tratta di un documento attestante i periodi di lavoro svolti dal 
lavoratore subordinato alle dipendenze altrui nel corso della sua carriera 
professionale. Il libretto raccoglie informazioni quali: ragioni della 
cessazione dei contratti  di lavoro e annotazione dei riconoscimenti ricevuti 
per il raggiungimento di obiettivi professionali, occupazione svolta dal 
lavoratore, passaggi ad altro impiego permanente ecc. 

Ogni annotazione sul libretto di lavoro viene attestata dalla firma 
del rappresentante autorizzato e dal timbro del datore di lavoro. 

 
ORARIO DI LAVORO: 
TEMPO PIENO, ABBREVIATO  
E PARZIALE  L’orario di lavoro ordinario è distino in tempo pieno, abbreviato e 

parziale. Il tempo pieno (full time) di lavoro ordinario non può superare le 
quaranta ore settimanali. 

Il tempo abbreviato settimanale è un orario ridotto disciplinato 
solo per particolari categorie di lavoratori:  

 di ventiquattro ore settimanali per i minori di anni sedici; 
 di trentacinque ore settimanali per i lavoratori di età compresa tra i 

sedici e i diciotto anni; 
 di trentacinque ore settimanali per i lavoratori disabili; 
 di trentasei ore settimanali per chi lavora in condizioni pericolose 

o con sostanze nocive; 
 di dodici ore settimanali per gli studenti-lavoratori di età inferiore 

ai diciotto anni. 
Il tempo parziale (part time) è un giorno lavorativo incompleto 

oppure una settimana lavorativa incompleta ed è previsto nei casi in cui il 
dipendente svolga altro lavoro in via principale, ma le ore del secondo 
lavoro non possono superare le venti ore settimanali, oppure per 
determinate categorie, quali donne in stato di gravidanza, genitori di minori 
di anni quattordici e di inabili fino ai diciotto anni di età, o chi assiste un 
familiare malato. 

Le parti possono accordarsi per ridurre la giornata lavorativa 
oppure la settimana lavorativa e gli stipendi saranno corrisposti 
proporzionalmente al tempo lavorato. 

 
LAVORO STRAORDINARIO   Per lavoro straordinario si intende il tempo lavorato oltre 

l’ordinario di quaranta ore settimanali su richiesta del datore di lavoro. Il 
datore di lavoro può richiedere lo straordinario previo consenso scritto del 
lavoratore: 

 per il completamento di lavori urgenti non procrastinabili, il cui 
ritardo imprevisto sia stato causato dalle condizioni tecniche di 
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produzione non realizzabili durante l’orario ordinario e la cui 
mancata esecuzione nei termini può comportare danni o pericolo 
alla proprietà o a terzi, mettendo a repentaglio la vita umana e la 
salute; 

 nei casi in cui il ritardo dei lavori di ristrutturazione di edifici 
danneggiati può causare la perdita del lavoro per un numero 
consistente di dipendenti; 

  per il prosieguo di lavori urgenti che non possono essere interrotti, 
tanto che il lavoratore in pausa deve essere immediatamente 
sostituito. 
Il datore di lavoro può richiedere lo straordinario senza il consenso 

scritto del lavoratore nei casi di: 
 tutela dell’ordine pubblico; 
 prevenzioni di catastrofi o disastri industriali; 
 eliminazione di una delle conseguenze derivate da una catastrofe 

industriale o calamità naturale; 
 eliminazione delle circostanze impreviste che inficiano il normale 

funzionamento di approvvigionamento idrico, gas, riscaldamento, 
illuminazione, rete fognaria, trasporti e sistemi di comunicazione; 

 dichiarazione dello stato di emergenza o di legge marziale; 
 pericolo di vita o delle normali condizioni di vita di tutta la 

popolazione o di una parte di essa. 
È vietato il lavoro straordinario alle donne in stato di gravidanza e 

minori di anni diciotto, mentre per gli invalidi e le donne con figli minori 
può essere consentito se vi è un certificato medico che lo autorizzi e il 
consenso scritto del lavoratore. 

Il datore di lavoro deve sempre informare per iscritto il lavoratore 
della possibilità di rifiutarsi dall’effettuare lo straordinario. 

Il lavoro straordinario non può superare complessivamente le 
quattro ore in due giorni lavorativi e le centoventi ore in un anno lavorativo. 

 
COMBINAZIONE 
DEI POSTI DI LAVORO  Il Codice del Lavoro, all’art. 60.1, detta le regole generali della 

“Combinazione del lavoro”, autorizzando il lavoratore a svolgere anche 
mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto all’interno della 
medesima azienda (combinazione interna dei posti di lavoro), previo 
accordo scritto, ovvero concludendo un contratto di lavoro con altro datore 
di lavoro (combinazione esterna dei posti di lavoro) solo per il lavoro 
eccedente quello ordinario. 

Le parti contrattuali stabiliscono i termini, le condizioni e le 
incombenze del lavoro aggiuntivo compresa la retribuzione, con un accordo 
scritto, che indichi il consenso espresso del dipendente. 

 
LAVORO NOTTURNO  Il lavoro notturno è il lavoro che viene svolto dalle ore 22:00 alle 

ore 6:00, con riduzione dell’orario di lavoro ordinario di un’ora. 
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Non possono svolgere il lavoro notturno determinate categorie di 
lavoratori, come le donne in stato di gravidanza e i minori di anni diciotto.  

Vi sono poi categorie di lavoratori che possono effettuare il lavoro 
notturno, previo consenso scritto, dichiarando di essere stati informati circa 
il diritto di rifiutarlo, come le donne con figli al di sotto dei tre anni o con 
figli disabili e gli invalidi. 

 
PERMESSI, RIPOSI, PAUSE  
E FESTIVITÀ  La settimana lavorativa è di cinque giorni lavorativi e due di riposo 

oppure di sei giorni lavorativi e uno di riposo.  
Il riposo è il tempo in cui il lavoratore è libero dai suoi doveri 

lavorativi, inteso come ripristino dell’integrità psico-fisica del lavoratore. 
Il riposo si divide in pausa durante la giornata lavorativa, permessi, 

riposo giornaliero, settimanale, festivo. 
Sono previste pause per il riposo e per il pasto, per il riscaldamento 

del corpo nelle stagioni fredde nei lavori all’aperto o in locali non riscaldati, 
in relazione alla tipologia del lavoro, alla tecnologia e organizzazione del 
processo produttivo. 

La pausa settimanale non può essere inferiore a quarantadue ore 
continuative. 

I giorni di riposo sono un diritto dei lavoratori e la domenica è 
giorno comune di riposo. Nel caso il lavoratore abbia diritto a un ulteriore 
giorno di riposo, di norma successivamente al primo, questo è stabilito dalla 
contrattazione collettiva o dai contratti aziendali. 

L’art. 112 del Codice del Lavoro stabilisce le festività disponendo 
che nei giorni festivi o di riposo è vietato lavorare, salvo casi particolari e 
previo consenso scritto del lavoratore, come nei casi di situazioni di 
emergenza o imprevisti sul lavoro. 

Le festività nazionali in Russia hanno luogo nei seguenti giorni: 
 1-4 e 7 gennaio; 
 23 febbraio; 
 8 marzo; 
 1 e 9 maggio; 
 12 giugno; 
 4 novembre.  

Nelle situazioni di emergenza pubblica o calamità naturali il 
dipendente può essere chiamato al lavoro senza consenso dello stesso. 

Le ferie annuali retribuite sono previste per una durata media di 
ventotto giorni di calendario. Possono essere concesse ulteriori ferie 
retribuite per chi lavora in condizioni avverse, pericolose o in ambienti 
nocivi, in latitudini polari, in regioni dell’estremo nord o per chi lavora con 
orari irregolari. 

Le ferie retribuite si calcolano su base annuale ed è il datore di 
lavoro che le concede sentiti i sindacati, prevedendo un calendario delle 
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ferie a cui le parti informate si obbligano. La ferie annuali retribuite 
possono essere frazionate in due parti di quattordici giorni. 

Le ferie retribuite sono concesse successivamente ai primi sei mesi 
lavorativi e possono essere anticipate per le donne in stato di gravidanza, 
per chi abbia adottato un bambino di tre mesi o per i minori di diciotto anni 
di età.  Il calcolo delle ferie retribuite si effettua in base alla durata del 
lavoro effettivamente espletato. 

Le ferie sono, comunque, riconosciute a favore di lavoratori che 
per determinate e giustificate motivazioni non abbiano lavorato, come nei 
casi di involontaria assenza per licenziamento ingiustificato, 
successivamente reintegrato, o per omesso controllo medico senza colpa del 
lavoratore.  

Nel caso, invece, il lavoratore si sia assentato dal posto di lavoro 
senza alcuna giustificazione o sia stato licenziato per giusta causa o altre 
cause perde il diritto alle ferie retribuite. 

È prevista la sostituzione delle ferie annuali retribuite con un 
compenso monetario a seguito di richiesta scritta del lavoratore. Ciò 
costituisce una particolarità anche perché tale sostituzione può essere 
utilizzata per le ferie maturate e non godute, oltre quelle maturande 
nell’anno successivo. Tale possibilità non è concessa alle donne in stato di 
gravidanza o a quei lavoratori che svolgono attività dannose o pericolose 
per la salute stante la necessità di recupero psicofisico. 

Nel caso di licenziamento del dipendente, previo consenso scritto, 
le ferie non godute dovranno essergli compensate con il denaro oppure 
possono essere interamente godute. 

Le ferie non retribuite sono ammesse sempre su richiesta scritta del 
lavoratore per necessità familiari o altre valide motivazioni. In ogni modo 
debbono essere concesse per cause belliche, per lavoratori disabili, per 
cause di parto, matrimonio e lutti. Il periodo concesso viene determinato 
dalla contrattazione collettiva o viene previsto d’accordo tra il datore di 
lavoro e il lavoratore. 

 
CONTRATTO DI LAVORO 
A TEMPO DETERMINATO   I contratti di lavoro subordinato possono essere: 

 a tempo indeterminato; 
 a tempo determinato. 

L’assunzione a termine è ammessa, per una durata normalmente 
non superiore a cinque anni, nei seguenti casi: 
 per sostituire un lavoratore temporaneamente assente con il diritto 

di conservazione del posto; 
 per l’esecuzione di lavori temporanei (fino a due mesi) e lavori 

stagionali; 
 per lavori al nord estremo quando la stipulazione è accompagnata 

dal trasferimento del lavoratore; 
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 per l’esecuzione di lavori straordinari legati ai casi di forza 
maggiore (epidemie, avarie, catastrofi, ecc.); 

 nei casi di assunzioni effettuate dalle piccole imprese, e cioè con 
meno di quaranta dipendenti (venticinque nel settore del 
commercio, dei servizi e delle vendite al dettaglio) ovvero persone 
fisiche; 

 per l’esecuzione di lavori all’estero; 
 per esecuzione di lavori che non rientrano nell’attività normale 

dell’impresa (ricostruzione, montaggio, manutenzione, ecc.) e per 
l’esecuzione di lavori legati all’estensione temporanea della 
produzione per un periodo massimo di un anno; 

 per l’esecuzione di opere o servizi di durata limitata nel tempo; 
 per lavori legati al tirocinio e alla formazione professionale; 
 con persone aventi un altro lavoro all’interno della stessa impresa; 
 con i pensionati e altre persone che per ragioni mediche possono 

lavorare solo temporaneamente; 
 con i lavoratori dello sport e dello spettacolo; 
 con scienziati, pedagoghi, ecc. assunti in base a un concorso ai 

sensi delle leggi vigenti; 
 in ogni altro caso previsto dalla legge. 

È possibile la cessazione del contratto a termine dopo la sua 
scadenza con preavviso in forma scritta di almeno tre giorni. Se nessuna 
delle parti richiede la cessazione del contratto dopo la sua scadenza, esso è 
considerato automaticamente a tempo indeterminato.  

 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO  Gli articoli dal 198 al 208 del Codice del Lavoro disciplinano il 

contratto di apprendistato per la formazione professionale e per la 
riqualificazione del lavoratore in cerca di occupazione, utilizzabile solo 
dalle imprese sotto forma di società. 

Il contratto di apprendistato deve contenere le generalità delle 
parti, la professione, la specialità, l’abilità da acquisire, l’impegno del 
datore di lavoro di fornire al lavoratore tutte le opportunità consentite per la 
sua formazione, riconoscendogli una adeguata retribuzione in base 
all’attività espletata, con un salario minimo stabilito dalla legge federale. 

Il lavoratore si dovrà impegnare nella sua formazione continuando 
a lavorare per il datore di lavoro successivamente alla qualificazione per il 
tempo stabilito nel contratto. 

La durata del contratto di apprendistato viene stabilita in base al 
tempo necessario per acquisire la richiesta professionalità, specializzazione 
e qualificazione, e comunque termina alla fine del periodo o per i motivi 
contrattualmente stabiliti. 

È ammessa una proroga alla scadenza del contratto nei casi di 
malattia o chiamata alle armi dell’apprendista. 
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L’orario di lavoro dell’apprendista è il medesimo di quello dei 
lavoratori tenuto conto dell’età, della qualifica e della durata di determinati 
lavori. 

È possibile per l’apprendista richiedere il part-time, ma non può 
essere sottoposto a lavori non formativi e né a lavori straordinari o trasferte 
lavorative. 

Sono esclusi da tale tipologia contrattuale i lavoratori che risultino 
qualificati avendo espletato con successo un periodo di apprendistato con il 
medesimo datore di lavoro. 

Nel caso l’apprendista, alla conclusione del periodo contrattuale, 
risulti inadempiente alle incombenze a cui era stato adibito, senza una 
giusta causa, dovrà rimborsare il datore di lavoro di tutte le retribuzioni 
percepite e delle spese sostenute dall’azienda per la sua formazione. 

 
LAVORO STAGIONALE  Gli artt. 293-296 del Codice del Lavoro disciplinano il lavoro 

stagionale, che di norma non supera i sei mesi, ed è effettuato in determinati 
periodi dell’anno in relazione alle condizioni climatiche o naturali. 

Al momento dell’assunzione del lavoratore stagionale occorre 
specificare nel contratto di assunzione la natura stagionale del rapporto di 
lavoro. Il lavoratore stagionale matura un periodo di ferie di due giorni 
retribuiti per ogni mese lavorato. 

Il dipendente stagionale se interrompe il rapporto di lavoro deve 
concedere un periodo di preavviso di tre giorni. Il datore di lavoro potrà 
cessare il rapporto, con un preavviso di sette giorni nei casi di messa in 
liquidazione della società, riduzione del personale, o per il completamento 
dei lavori riconoscendo un'indennità al lavoratore di due settimane di 
retribuzione media. 

 
LAVORO A ROTAZIONE  L’art. 297 del Codice del Lavoro definisce il sistema di rotazione 

come uno speciale sistema lavorativo a turni, utilizzato per l’esecuzione di 
lavori in cantieri situati in località distanti dalla sede del datore di lavoro o 
dai luoghi di residenza dei lavoratori impiegati che, quindi, non hanno la 
possibilità di raggiungere quotidianamente la propria abitazione, al fine di 
ridurre il tempo necessario per la realizzazione del lavoro. 

Tale sistema potrà essere utilizzato anche qualora il lavoro debba 
essere svolto in luoghi soggetti a particolari condizioni climatiche che, 
quindi, rendono difficoltoso il ritorno alla residenza. Nell’ambito del 
sistema di rotazione, il lavoratore nel periodo in cui è impiegato presso il 
cantiere, dovrà vivere in insediamenti appositamente creati in loco dal 
datore di lavoro, al fine di fornire tutti i servizi vitali per i lavoratori, sia nei 
periodi lavorativi che in quelli di riposo. 

L’impiego di lavoro con il sistema di rotazione deve essere 
approvato dal datore di lavoro, tenendo conto del parere della 
organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori. Non possono essere 
impiegati nel sistema di rotazione: 
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 i lavoratori di età inferiore ai diciotto anni; 
 le donne incinte; 
 le donne con figli sotto i tre anni di età; 
 le persone le cui condizioni di salute, comprovate da certificato 

medico, non permettono il loro impiego nel sistema a rotazione. 
La durata di un turno non può essere superiore a un mese, salvo 

che, in casi eccezionali, il turno sia prolungato sino a tre mesi, su decisione 
del datore di lavoro, sentito il parere della organizzazione sindacale 
rappresentativa dei lavoratori. 

Il turno comprende sia il periodo di lavoro che i giorni di riposo. 
Nel lavoro a turni dovrà essere fissata la quantità massima di ore 

lavorative, tenendo conto del periodo di riferimento pari a un mese o a un 
trimestre o a un periodo di tempo più lungo, ma mai superiore a un anno. 

Nel periodo di riferimento, al fine del calcolo della quantità di ore 
lavorate, si dovrà tener conto, oltre che del tempo lavorato, anche del tempo 
necessario per gli spostamenti e dei periodi di riposo di cui il datore di 
lavoro dovrà tenere apposito registro. 

Nell’ambito del periodo di riferimento, l’orario di lavoro e di 
riposo deve essere regolamentato da un programma approvato dal datore di 
lavoro, sentito il parere della organizzazione sindacale rappresentativa dei 
lavoratori, e comunicato ai lavoratori almeno due mesi prima della data in 
cui verrà posto in esecuzione. Il programma, nell’indicare il tempo di 
lavoro, dovrà tener conto di quello necessario per andare e tornare dal posto 
di lavoro, che non potrà essere compreso nell’orario di lavoro, mentre potrà 
rientrare nel periodo di riposo. 

Ogni giorno di tempo libero conseguente alle ore di lavoro 
supplementare all'interno di un turno verrà pagato con importi superiori 
rispetto a quelli ufficiali, solo se stabilito dal contratto collettivo, o da un 
atto normativo locale o dal contratto di lavoro. 

Sono previste garanzie e forme di indennità per i lavoratori 
impiegati nel sistema di lavoro a rotazione, introducendo il riconoscimento 
di un bonus per ogni giorno di lavoro nel cantiere e per i giorni impiegati 
per andare e tornare dal cantiere, prevedendo particolari garanzie per i 
lavoratori impiegati nelle regioni artiche o equivalenti che si concretizzano 
nel riconoscimento di premi e di un numero maggiore di giorni di ferie. 

 
LAVORO A DOMICILIO    Ai sensi dell’art. 310 del Codice del Lavoro il lavoro a domicilio è 

quello effettuato nel proprio domicilio abitativo, utilizzando i materiali, gli 
strumenti e le attrezzature del datore di lavoro o acquistati dal lavoratore a 
proprie spese.  

Il lavoratore a domicilio può svolgere l’attività anche con la 
collaborazione di propri familiari i quali non instaurano alcun rapporto di 
lavoro con il datore di lavoro. Il datore di lavoro rimborserà al lavoratore 
tutte le spese connesse con la prestazione lavorativa.  

 



 

 
 

                                                         Web: www.htlcnetwork.com - E mail: info@htlcnetwork.com ; <name>.<surname>@htlcnetwork.com  
Main correspondent offices : 

Paris - Madrid - London - Frankfurt - Munich - Wien - Cham/Zurich - Brussels - Antwerpen - Amsterdam - Copenhagen - Vaduz - Athens - Prague Budapest - Warsaw 
Singapore - Dubai - Mumbai - Hong Kong - Melbourne - Seattle - Los Angeles - New York - Miami - Toronto - Santiago - Sao Paulo - Tokio   

  
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

  
HTLC Network Aktiengesellschaft - Trustee Company - Treuhand Gesellschaft -  Société Fiduciaire - Società Fiduciaria    

                              Legal and administrative office: Gewerbestrasse, 5 - 6330 - Cham (CH) 
Ph. (0041).91.682.6064 - Fax (0041).91.682.6064 - MWST (V.A.T. code) 584 990  

Trade Register : CH - 170.3.024.981-4 Zug - Registered capital: Chf. 100.000,00  
 

UBS A.G., Zug - Swift Code UBSWCHZH80A;  Account N. : EUR  273-275064.7ZD   (IBAN CH03002732732750647Z D);  
CHF  273-275064.01J   (IBAN CH050027327327506401J) 

 

21

DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE   La Costituzione all’art. 19 sancisce e garantisce l’uguaglianza 
delle persone avanti alla legge e all’Autorità Giudiziaria, nonché dei diritti e 
della libertà dei cittadini “[...] senza distinzioni di sesso [...]”, specificando 
al co. 3 che “L'uomo e la donna hanno eguali diritti e libertà ed eguali 
opportunità di realizzazione”, consacrando costituzionalmente la pari 
opportunità tra i sessi dal punto di vista lavorativo e della carriera. 

Inoltre, all’art. 38, co. 1, viene affermato che “Lo stato protegge la 
maternità, l'infanzia e la famiglia”. 

Il Codice del lavoro ha, inoltre, vietato espressamente la disparità 
di trattamento tra i sessi, prevedendo diverse norme a tutela della parità del 
lavoro delle donne. 

Il Codice del lavoro all’art. 3 ribadisce il principio delle pari 
opportunità vietando qualsiasi discriminazione di “sesso, razza o colore, 
nazionalità, lingua, origini, proprietà, status o posizione sociale, età, 
domicilio, religione, convinzioni politiche, affiliazione o non affiliazione ad 
associazioni pubbliche o più in generale differenziazioni in base a fattori 
non pertinenti alle qualità professionali del dipendente”. 

La pari opportunità viene assicurata attraverso un Organo Ispettivo 
Federale oppure Giudiziario al fine di ottenere il ripristino dei diritti violati 
e il rimborso dei danni materiali e morali. 

 
MALATTIA E MATERNITÀ  In caso di malattia il lavoratore è tenuto a presentare al datore di 

lavoro il certificato medico in sede di ritorno al lavoro. Dal 1 gennaio 2007 
il congedo per malattia ed il congedo per maternità sono disciplinati dalla 
Legge Federale n. 255-FZ del 29 dicembre 2006. 

Ai sensi di tale legge, l’indennità per malattia deve essere pagata al 
lavoratore in caso di malattia, infortunio e nel caso in cui il lavoratore abbia 
a carico un familiare malato. L’importo dell’indennità di malattia ed il 
periodo di tempo durante il quale verrà pagata tale indennità variano a 
seconda dei motivi sottesi al congedo per malattia. Nel caso di infortunio 
sul lavoro o di qualsiasi malattia professionale, l’importo dell’indennità di 
malattia è pari al 100% della media di salario del lavoratore. Negli altri 
casi, le indennità di malattia o di maternità non possono eccedere il 
massimo legale (attualmente di Rub 18,720 (approssimativamente US$560) 
mensili). Nel caso in cui l’anzianità lavorative del dipendente non superi i 
sei mesi, l’indennità massima di malattia non può superare l’importo 
minimo di un mese intero.  

Ai sensi della predetta legge, il datore di lavoro è tenuto al 
pagamento dell’indennità di malattia solo per i primi due giorni. 
Successivamente l’indennità verrà pagata dal Fondo Russo di Sicurezza 
Sociale, ai cui vengono versati i contributi sociali. 

Le donne in gravidanza hanno diritto all’indennità di maternità 
sulla base di loro richiesta comprovata da certificato medico. L’indennità di 
maternità è pagata dal Fondo Russo di Sicurezza Sociale ed è prevista per 
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70 giorni lavorativi prima del parto e per 70 giorni lavorativi dopo il parto, 
aumentati nei casi di parti difficoltosi o parti multipli. 

Le donne in stato di gravidanza possono richiedere al datore di 
lavoro il lavoro a tempo parziale, da definirsi con accordo scritto. Tale 
condizione di riduzione dell’orario di lavoro incide proporzionalmente sullo 
stipendio, senza però ridurre la durata delle principali ferie annuali 
retribuite. 

Il lavoro notturno, cioè quello svolto dalle ore 22:00 alle 06:00, è 
espressamente vietato alle donne in stato di gravidanza e le donne con prole 
sino ai tre anni di età possono effettuarlo prestando il consenso scritto con 
la consapevolezza di poterlo rifiutare. 

Anche il lavoro straordinario è espressamente vietato alle donne in 
stato di gravidanza. 

Normalmente le ferie retribuite possono essere concesse al 
lavoratore durante il primo anno di lavoro dopo avere effettuato almeno sei 
mesi di attività lavorativa, tuttavia le donne in stato di gravidanza o che 
abbiano adottato un bambino possono usufruire delle ferie retribuite prima 
della scadenza semestrale. 

La possibilità di richiedere le ferie retribuite anche senza aver 
maturato il primo semestre lavorativo è estesa anche al coniuge della donna 
in congedo per maternità. 

Al fine di prevenire effetti pericolosi per la salute, il Codice del 
Lavoro prevede la possibilità di trasferimento della dipendente in stato di 
gravidanza ovvero di madri di figli al di sotto dei diciotto mesi presso posti 
di lavoro meno gravosi, pur mantenendo il medesimo salario 
precedentemente percepito. 

Le medesime condizioni sono garantite anche nel caso di adozione 
di bambini sino a tre mesi di età, con variazione del tempo di congedo in 
base al numero dei bambini adottati. 

Vi è la possibilità di prolungamento del congedo per maternità, 
con diritto alla conservazione del posto di lavoro e all’assicurazione sociale, 
sino al compimento dei tre anni di età del bambino. 

Tale possibilità è concessa anche ai parenti più prossimi come il 
padre, i nonni oppure a chi si occupa della crescita e della cura del minore. 

Le donne madri hanno diritto, inoltre, a pause retribuite di trenta 
minuti per ogni tre ore di lavoro continuato per l’allattamento del bambino 
di età inferiore a 18 mesi. 

L’impiego di donne in stato di gravidanza per viaggi d’affari, per 
lavori notturni, nei fine settimana, durante le festività o per lavoro 
straordinario è vietato. 

Sono, invece, ammessi i viaggi d’affari, il lavoro straordinario, 
notturno, nei fine settimana e durante le festività alle donne che, pur avendo 
figli minori dei tre anni di età o inabili, rilascino un consenso scritto e per le 
quali non sussista alcun divieto medico circa le condizioni di salute dei 
figli. 
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Le ferie annuali retribuite possono essere concesse a richiesta della 
donna in stato di gravidanza prima o anche successivamente al godimento 
del periodo di congedo per maternità, a prescindere dall’anzianità di 
servizio. 

È previsto, altresì, il periodo di comporto con la garanzia del posto 
di lavoro alle donne in stato di gravidanza o puerperio ed il divieto di 
licenziamento anche nei casi di madri che assistono bambini sotto i tre anni 
di età ovvero inabili. 

Nei contratti a termine, se il termine cade nel periodo di tutela per 
la maternità, questi contratti si intendono prorogati alla data successiva lo 
scadere del periodo del congedo per maternità. 

Sono previste, infine, ferie retribuite supplementari e congedi non 
retribuiti supplementari a favore di coloro che si dedicano alla cura di 
bambini di età inferiore ai quattordici anni, a bambini o persone adulte 
disabili, nonché alle ragazze madri con figli minori dei quattordici anni e le 
donne che lavorano in zone rurali possono richiedere un giorno di permesso 
non retribuito al mese. 

 
CONTRIBUZIONE  Tutti i contributi sono pagati dal datore di lavoro. L’aliquota 

massima è del 30% sull’importo di salario. Per alcune specifiche categorie 
di contribuenti l’aliquota è del 20%. Il massimale contributivo annuo nel 
2013 è pari a 567.000 RUB. Per le retribuzioni che eccedono i massimali, 
sarà applicata un’aliquota aggiuntiva del 10% (fanno eccezione alcune 
piccole imprese che operano in specifici settori industriali).  

 
CESSAZIONE  
DEL CONTRATTO DI LAVORO  Il titolo III del Codice del Lavoro contiene anche la 

regolamentazione della cessazione dei rapporti di lavoro. Tra le cause 
legittime di cessazione del contratto di lavoro vi sono: 

 liquidazione dell’impresa o cessazione dell’attività da parte del 
datore d lavoro (persona fisica); 

 riduzione del personale; 
 inadeguatezza del lavoratore alla sua mansione legata a: 

a) stato di salute confermato da referto medico; 
b) qualificazione insufficiente rivelata dopo attestazione. 

 cambiamento della proprietà (questo rispetto a direttori, vice-
direttori e capo contabile); 

 inadempimento da parte del prestatore di lavoro per di più di una 
volta dei suoi obblighi nel caso sia stato soggetto di sanzioni 
disciplinari; 

 grave violazione, anche in una sola occasione, degli obblighi del 
lavoratore tra cui: 

a) assenza dal posto di lavoro per più di 4 ore consecutive 
senza giustificato motivo; 
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b) presenza al lavoro in stato di ebbrezza, sotto effetto di 
sostanze stupefacenti o altra forma di intossicazione; 

c) violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza; 
d) furto al lavoro della proprietà altrui, distruzione o danno 

premeditato alla proprietà se questo è stato confermato da 
atto giudiziario o da un atto emanato da un organo 
competente autorizzato; 

e) violazione da parte del lavoratore delle norme della tutela 
del lavoro nel caso il comportamento del lavoratore abbia 
comportato (anche solo potenzialmente) conseguenze 
gravi; 

 commissione di azioni colpevoli da parte del lavoratore, la cui 
attività è legata alla gestione di oggetti di valore, che abbiano 
provocato la perdita di fiducia da parte del datore di lavoro nei 
confronti del lavoratore; 

 commissione da parte del lavoratore, che effettua attività 
didattica, di atto immorale che renda impossibile la continuazione 
della propria attività; 

 decisione errata e non giustificata da parte del direttore, vice 
direttore, capo contabile, che abbia comportato danni alla 
proprietà dell’azienda, nonché l’uso improprio di tale proprietà; 

 violazione seria, anche in una sola occasione, dei propri obblighi 
da parte del direttore dell’impresa o dei vice direttori; 

 presentazione di documentazione falsa da parte del lavoratore nel 
momento della stipulazione del contratto 

 accordo tra le parti; 
 nei casi previsti dal contratto di lavoro; 
 negli altri casi previsti dal codice o da altre leggi federali. 

In generale, il lavoratore può rassegnare le dimissioni del suo 
impiego recapitando un preavviso  scritto di due settimane al datore di 
lavoro, salvo il caso in cui venga concordata una cessazione anticipata del 
rapporto di lavoro.  

 
RETRIBUZIONE  Il Codice del Lavoro tutela gli interessi dei lavoratori per ciò che 

concerne il tempestivo pagamento dei compensi. 
  Il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei compensi almeno due 

volte al mese. In caso di ritardo superiore ai 15 giorni, il lavoratore ha 
diritto di informare il datore di lavoro e interrompere l’attività lavorativa. In 
tali casi, il datore di lavoro può essere obbligato dal tribunale a rimborsare 
il dipendente per ogni giornata di inattività con un importo pari ai due terzi 
della retribuzione media (calcolata sulla retribuzione reale maturata e 
l’orario di lavoro negli ultimi 12 mesi). 

  Il datore di lavoro è tenuto a pagare gli interessi per ogni giornata 
di ritardo nel pagamento della retribuzione con un importo non inferiore a 
1/300 del tasso di rifinanziamento della Banca di Russia. 
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Sanzioni amministrative possono essere comminate al datore di 
lavoro e ai suoi funzionari responsabili per il ritardo nel pagamento (Rub 
30.000/50.000 (Usd 937,50/1.562,50) e Rub 1.000/5.000 (Usd 31,3/156,3)). 

In taluni casi, le attività del datore di lavoro possono essere 
sospese per un periodo fino a 90 giorni di calendario. 

  Se il funzionario responsabile ha ricevuto precedenti sanzioni per 
ritardo nei pagamenti, può essere allontanato da posizioni di tipo 
dirigenziale per un periodo da 1 a 3 anni. 

  Se il ritardo nel pagamento del compenso si protrae per oltre due 
mesi (tre mesi nel caso di ritardo parziale nel pagamento) subentra anche la 
responsabilità penale. 

  Ai sensi del Codice Penale, se è comprovato che il ritardo è dovuto 
ad azioni scorrette o ad altri interessi personali del direttore generale, questi 
può essere condannato a pagare un’ammenda fino a Rub 120.000 (Usd 
3.750) o ad una sanzione di importo pari al proprio compenso o reddito da 
altra fonte considerato per un periodo sino ad un anno. Inoltre, il direttore 
generale può essere privato del diritto di occupare determinate posizioni o 
interdetto da determinate attività per un periodo fino a cinque anni. In altri 
casi, può essere prevista la pena della reclusione per un periodo sino a due 
anni. 

  Qualora il ritardo del pagamento del compenso in toto si protragga 
per oltre due mesi o il compenso pagato in tale periodo sia inferiore al 
salario minimo federale, il Codice Penale stabilisce una pena pecuniaria 
pari a Rub 100.000/500.000 (Usd 3.125/15.625) o equivalente al compenso 
o salario o guadagno derivante da altre fonti di reddito della persona 
condannata per un periodo da uno a tre anni. Inoltre, può essere disposta 
l’interdizione da alcune posizioni o da alcune attività per un periodo fino a 
tre anni con o senza reclusione per un periodo da tre a sette anni. 

 
SALARIO MINIMO GARANTITO  Il salario minimo garantito è il criterio utilizzato per regolamentare 

gli stipendi, i compensi e altri pagamenti ai sensi della normativa del 
lavoro, così come per il calcolo di imposte, contributi, sanzioni e altri 
pagamenti. 

  Dal 1° gennaio 2013 il salario mensile minimo in Russia è stato 
stabilito in Rub 5.200. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  Il Codice del Lavoro prevede un trattamento di fine rapporto pari 
al compenso di almeno due settimane, qualora il contratto di lavoro cessi a 
causa di: 

 leva o arruolamento del lavoratore nell’esercito o alternativo 
servizio civile; 

 rifiuto del lavoratore al cambiamento di sede in seguito al 
trasferimento dell’azienda, dell’istituzione o dell’organizzazione 
per cui lavora; 
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 incapacità al lavoro comprovata da certificato medico emesso in 
conformità alla normativa; 

 reintegro del lavoratore a cui la posizione apparteneva in 
precedenza; 

 rifiuto del lavoratore a cambiare lavoro se prescritto da autorità 
sanitarie competenti oppure se il datore di lavoro non è in grado di 
fornire mansioni pertinenti alla qualifica del lavoratore. 

In caso di scioglimento della società, istituzione, organizzazione o 
esubero del personale, è richiesto il versamento una tantum di un importo 
pari al compenso medio mensile. Qualora il lavoratore che ha perso 
l’impiego non riesca a trovarne un altro, sono previste indennità aggiuntive 
in ogni caso di un importo non superiore a due mesi di retribuzione. 

 
PERSONALE STRANIERO IN RUSSIA  Per l’assunzione di un cittadino straniero occorre ottenere il 

permesso del lavoro in osservanza della procedura disciplinata dalla Legge 
Federale n. 115-FZ del 25 luglio 2002 “La posizione giuridica dei cittadini 
stranieri”, oltre che dall’Ordine del Presidente della Federazione Russa n. 
2146 del 16 dicembre 1993 “Richiamo e impiego dei lavoratori stranieri” e 
dal regolamento del Governo della Federazione Russa n. 941 del 30 
dicembre 2002 “Sul procedimento di rilascio ai cittadini stranieri dei 
permessi di soggiorno”. 

La città di Mosca applica anche una legge regionale la n. 51 del 19 
settembre 2001 “Sul controllo dei lavoratori stranieri nella città di 
Mosca”. 

La legge n. 115-FZ stabilisce il principio di carattere generale per 
il quale i cittadini stranieri godono degli stessi diritti e hanno gli stessi 
obblighi dei cittadini russi, se non è stabilito diversamente dalla legge 
federale. 

Un cittadino straniero può lavorare previo contratto di lavoro 
scritto oppure in base alla contrattazione civilistica, previo ottenimento del 
permesso di lavoro. 

Sono esentati dal permesso di lavoro determinate categorie di 
lavoratori stranieri, quali: 

 coloro che hanno il permesso di soggiorno temporaneo di tre o 
cinque anni; 

 impiegati di enti diplomatici, consolati, organizzazioni 
internazionali; 

 impiegati di imprese straniere che svolgono lavori di 
montaggio, gestione, riparazione, degli impianti; 

 giornalisti stranieri; 
 studenti per formazione lavoro nei periodi di vacanza nel 

territorio Russo; 
 insegnanti con eccezione di quelli di materie religiose. 
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Nei casi di trasferta non è richiesto il permesso di lavoro. 
La differenza tra trasferta e contratto di lavoro consiste nella 

quantità di tempo che un dipendente trascorre nel territorio Russo alle 
dipendenze di un’azienda. 

Il servizio d’immigrazione ha stabilito che il tempo di occupazione 
presso una azienda non deve superare il mese lavorativo per considerarsi 
trasferta, altrimenti si trasforma in contratto di lavoro. 

Il permesso di lavoro si divide in quello a nome dell’impresa 
datrice di lavoro e in quello a nome del lavoratore interessato e si ottiene 
pagando l'equivalente di uno stipendio minimo mensile e presentando i 
seguenti documenti: 

 la domanda; 
 la conclusione degli organi di potere con l'argomentazione 

dell'opportunità dell'impiego da parte del datore di lavoro di 
manodopera straniera; 

 il progetto di contratto di lavoro o altri documenti che confermino 
l'accordo preliminare con il cittadino straniero. 
I documenti si devono depositare presso l’Ufficio Territoriale 

dell’Occupazione del rispettivo distretto amministrativo, il Dipartimento 
dell’Ufficio federale statale dell’occupazione a livello regionale e il servizio 
immigrazione della Federazione Russa del Ministero degli Interni. 

Sono previste responsabilità con l’applicazione di sanzioni 
amministrative a carico del datore di lavoro nel caso occupi lavoratori 
stranieri sprovvisti di permesso del lavoro e le sanzioni sono applicabili 
anche al lavoratore seppur in modo inferiore. 

La scadenza del permesso di lavoro è motivo di risoluzione del 
rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà delle parti. 

 

 
 
  
   
 

"Questa nota è stata redatta sulla base delle informazioni disponibili ad HTLC Network al momento della scrittura. 
Essa riflette la nostra comprensione delle principali questioni derivanti dalla nuova normativa per le aziende associate, 

e gli eventuali errori sono di HTLC Network; Tuttavia, tale nota non è destinata a costituire consulenza legale e 
nessuna decisione commerciale o giudiziaria dovrebbe essere presa unicamente sulla base del suo contenuto. Le 

aziende interessate all’impatto delle modifiche legislative sulla loro attività dovrebbero richiedere la consulenza legale 
degli esperti di HTLC Network” 


