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x. Russia 
 

 
x.1. Decreto del Governo della FR 29 dicembre 2015, n. 1458, sull’approvazione 
dell’elenco di datori di lavoro e committenti di opere (servizi) a cui non si appli-
ca il divieto di reclutare, dal 1o gennaio 2016, per l’espletamento di attività lavo-
rativa e l’esecuzione di opere (la fornitura servizi), lavoratori tra i cittadini della 
Repubblica di Turchia, i quali non si trovino in rapporti di lavoro e/o di diritto 
civile con detti datori e committenti di opere (servizi) alla data del 31 dicembre 
2015, come modificato dal decreto del Governo della FR 10 marzo 2016, n. 177, 
e dal decreto del Governo della FR 6 maggio 2016, n. 396 (in  Boll. ADAPT, 
2016, n. …). 
 

 
 
x.2. Editto del Presidente della FR 28 novembre 2015, n. 583, sulle misure per 
garantire la sicurezza nazionale della Federazione Russa e proteggere i cittadini 
da azioni criminose e altre azioni illegali e sull’applicazione di misure economi-
che speciali nei confronti della Repubblica di Turchia, come modificato 
dall’editto del Presidente della FR 28 dicembre 2015, n. 669 (in  Boll. 
ADAPT, 2016, n. …). 
 

 
 
x.3. Trattato sull’Unione economica eurasiatica, 29 maggio 2014 (in  Boll. 
ADAPT, 2016, n. …). 
 

 
 
x.4. Legge federale 1o dicembre 2014, n. 409-FZ, sull’inserimento nel Codice del 
lavoro della Federazione Russa e nell’art. 13 della legge federale sulla condizio-
ne giuridica dei cittadini stranieri nella Federazione Russa di modifiche relative 
alle particolarità della regolamentazione dell’attività dei lavoratori che sono cit-
tadini stranieri o apolidi (in  Boll. ADAPT, 2016, n. …). 
 

 
Il lavoro transnazionale nella prospettiva dell’ordinamento russo 
 
Sommario: 1. Il lavoro transnazionale nel dibattito giuridico russo. – 2. La disciplina 

contenuta nel Codice del lavoro. – 2.1. Le regole contemplate dalle leggi federali. 
– 2.2. Le soluzioni previste dai trattati internazionali. – 3. La recente riforma in 
materia di lavoro di stranieri e apolidi. – 4. Le questioni ancora aperte. 

 
1. L’esame del dibattito giuridico russo degli ultimi anni rivela un notevole 
interesse per il tema dei rapporti di lavoro connotati da elementi di transna-
zionalità (trudovye otnošenija, osložnennye inostrannym elementom). Al cen-
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tro dell’attenzione figurano non solo gli aspetti legati alle politiche migratorie, 
ma anche e soprattutto i profili connessi alla disciplina del rapporto di lavoro. 
Proprio sull’individuazione di quest’ultima si sono infatti concentrati i mag-
giori sforzi, culminati nella riforma legislativa del 2014, con cui è stata intro-
dotta una dettagliata regolamentazione dell’attività lavorativa esplicata nella 
Federazione Russa da stranieri e apolidi. Nel prosieguo verranno illustrati i 
contenuti della riforma, inquadrandola nella più ampia tematica del lavoro 
transnazionale nella prospettiva dell’ordinamento russo. 
2. Nell’ordinamento russo mancava in origine una specifica disciplina, mate-
riale e di conflitto, dei rapporti lavorativi transnazionali. La tematica era com-
pletamente ignorata dal diritto del lavoro di epoca sovietica: nel Codice delle 
leggi sul lavoro (Kodeks zakonov o trude), adottato dalla Repubblica Sociali-
sta Federativa Sovietica Russa nel 1971 e rimasto in vigore fino al 2002, risul-
tava assente qualsiasi disposizione al riguardo, come del resto era avvenuto 
nelle precedenti codificazioni del diritto del lavoro del 1918 e del 1922 (sui 
caratteri e sull’evoluzione del diritto del lavoro in Russia, con particolare rife-
rimento alle differenze tra il sistema sovietico e l’attuale contesto ordinamen-
tale, si rinvia all’ampia e approfondita disamina di O. RYMKEVITCH, M. TI-
RABOSCHI, La codificazione del diritto del lavoro russo: problemi e prospetti-
ve, in q. Rivista, 2002, n. 3, 479 ss.). 
Il Codice del lavoro della Federazione Russa (Trudovoj kodeks Rossijskoj Fe-
deracii), approvato con l. federale 30 dicembre 2001, n. 197-FZ, e vigente dal 
1o febbraio 2002, inizialmente dedicava al tema soltanto il comma 5 dell’art. 
11, il quale prevede che nel territorio russo la legislazione lavoristica e gli altri 
atti contenenti norme di diritto del lavoro si applichino anche ai cittadini stra-
nieri (inostrannye graždane), agli apolidi (lica bez graždanstva), alle organiz-
zazioni fondate da loro o costituite con la loro partecipazione (organizacii, 
sozdannye ili učreždennye imi libo c ich učastiem), nonché alle organizzazioni 
internazionali e alle persone giuridiche straniere (meždunarodnye organizacii 
i inostrannye juridičeskie lica). Piuttosto che disciplinare esaustivamente la 
materia del lavoro transnazionale, tale disposizione, dunque, ne regolamenta 
solo un profilo, in quanto si occupa soltanto dell’attività lavorativa che sia 
esplicata in Russia e coinvolga stranieri e apolidi in veste di dipendenti o di 
datori, peraltro sollevando numerosi problemi di interpretazione e applicazio-
ne, risolti solo in parte dalle riforme che sono state operate negli ultimi anni e 
di cui si darà conto più avanti. 
Sul piano interpretativo, risulta controversa la natura stessa della disposizione 
testé citata. Infatti, parte della dottrina ritiene che si tratti semplicemente di 
una norma di protezione minima (norma minimal’noj zaščity), che consenti-
rebbe di estendere agli stranieri le tutele riconosciute ai lavoratori 
dall’ordinamento russo, e in particolare il principio enunciato dall’art. 9 dello 
stesso Codice del lavoro, in base al quale i contratti collettivi e quelli indivi-
duali non possono contemplare condizioni che limitino i diritti o riducano le 
garanzie stabiliti dalla legislazione lavoristica e dagli altri atti contenenti nor-
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me di diritto del lavoro (M.A. ANDRIANOVA, Sootnošenie i vzaimodejstvie 
meždunarodnogo častnogo i trudovogo prava Rossii v voprosach regulirova-
nija trudovych otnošenij s učastiem inostrancev. Meždunarodnoe častnoe tru-
dovoe pravo, in Gosudarstvo i pravo, 2002, n. 9, 66). Tuttavia, l’orientamento 
dottrinale e giurisprudenziale prevalente ravvisa nell’art. 11, comma 5, del 
Codice del lavoro una vera e propria norma di conflitto (kollizionnaja norma), 
la quale, sottoponendo il lavoro espletato dagli stranieri nel territorio della Fe-
derazione Russa all’ordinamento di quest’ultima, non farebbe altro che indi-
viduare la legge applicabile sulla base del noto criterio di collegamento della 
lex loci laboris (M.V. LUŠNIKOVA, Kollizionnoe pravovoe regulirovanie 
meždunarodnych trudovych otnošenij: teoretičeskie problemy i sovremennaja 
praktika, in Zakon, 2011, n. 10, 68). 
Quale che sia l’esito di detto dibattito ermeneutico, sul piano applicativo re-
stano aperte numerose questioni, e soprattutto quella delle modalità con cui 
colmare le lacune di una disciplina tanto scarna. Ci si interroga, in particolare, 
sulla possibilità di utilizzare allo scopo le norme di diritto internazionale pri-
vato presenti nel Codice civile della Federazione Russa (Graždanskij kodeks 
Rossijskoj Federacii). Al riguardo, è opportuno precisare che 
nell’ordinamento russo non esiste un sistema organico di diritto internazionale 
privato, malgrado gli svariati progetti di riforma elaborati nel corso degli anni 
(N.IU. ERPYLEVA, I.V. GETMAN-PAVLOVA, Improving Russian Legislation on 
Private International Law, in Russian Law – Theory and Practice, 2009, n. 2, 
204-205). In assenza di una regolamentazione unitaria, nei vari codici di setto-
re sono state inserite disposizioni dedicate alle fattispecie che, in ciascun am-
bito, risultino connotate da elementi transnazionali (sez. VI del Codice civile, 
sez. VII del Codice della famiglia, sez. V del Codice di procedura arbitrale, 
cap. XXVI del Codice della navigazione marittima commerciale). Ciò signifi-
ca che alle norme internazional-privatistiche contenute nel Codice civile russo 
non è possibile riconoscere alcuna valenza generale, le stesse avendo ad og-
getto unicamente i rapporti civili (graždansko-pravovye otnošenija) e potendo 
applicarsi in altri contesti solo previa verifica, caso per caso, della compatibi-
lità con le specifiche normative settoriali (S.P. KAZANKOV, O nekotorych vo-
prosach soveršenstvovanija zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii v sfere re-
gulirovanija častnych otnošenij s inostrannym elementom, in Social’no-
juridičeskaja tetrad’, 2015, n. 5, 128). Con riferimento ai rapporti di lavoro 
(trudovye otnošenija), siffatta possibilità di estensione, pur ammessa da taluni 
(M.M. BOGUSLAVSKIJ, Meždunarodnoe častnoe pravo, Jurist, 2004, 465), 
viene prevalentemente esclusa (S.V. ŠURALEVA, Transnacional’nye korpora-
cii i kollizionnoe trudovoe pravo Rossii, in Vestnik Permskogo universiteta. 
Juridičeskie nauki, 2010, vol. 7, n. 1, 219-220). Militano in senso contrario, 
innanzitutto, i dati normativi: l’art. 5 del Codice del lavoro, elencando le fonti 
del diritto del lavoro, non fa alcun riferimento alla legislazione civilistica (a 
differenza, ad es., del Codice della famiglia, che agli artt. 4 e 5 ne prevede 
espressamente l’applicazione, sia pure in via residuale, ai rapporti familiari); il 
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Codice civile russo, dal canto suo, non solo non contiene alcuna previsione in 
merito all’applicabilità delle sue norme in ambito lavoristico, ma sembra addi-
rittura escludere tale possibilità all’art. 2, a tenore del quale la legislazione ci-
vilistica regola i soli rapporti fondati «sull’uguaglianza, sull’autonomia della 
volontà e sull’indipendenza patrimoniale», cioè su caratteri che appaiono as-
senti nei rapporti di lavoro a causa dell’asimmetria tra lavoratore e datore. In 
proposito, si osserva che il diritto civile ignora completamente la condizione 
diseguale (neravnoe položenie) insita nei rapporti di lavoro e la conseguente 
necessità di proteggere il lavoratore quale parte più debole (bolee slabaja sto-
rona). Inoltre, si ritiene che il contratto di lavoro (trudovoj dogovor) non pos-
sa essere ricondotto alla categoria civilistica del negozio giuridico (sdelka): 
quest’ultimo, modellato sulla nozione pandettistica di Rechtsgeschäft, viene 
concepito in termini di dichiarazione di volontà (vyraženie voli) dagli artt. 153 
ss. del Codice civile russo e quindi mal si concilia con il fenomeno dei rappor-
ti lavorativi di fatto (faktičeskie trudovye otnošenija) di cui all’art. 16, comma 
3, del Codice del lavoro, per tali intendendosi quei rapporti di lavoro che na-
scono in assenza della espressa stipulazione di un contratto e a seguito del me-
ro svolgimento di attività lavorativa (in giurisprudenza si veda, ad es., Corte 
suprema della FR, ord. 14 dicembre 2012, n. 5-KG12-61; sull’autonomia del 
diritto del lavoro da quello civile nell’ambito dell’ordinamento russo si veda 
anche O. RYMKEVITCH, M. TIRABOSCHI, op. cit., 483). Il diritto russo si di-
scosta così dalla maggioranza degli ordinamenti europei, nei quali 
all’inesistenza di un’apposita disciplina internazional-privatistica del contratto 
di lavoro si rimedia solitamente mediante il ricorso alle norme di conflitto det-
tate per il contratto in generale (a tale soluzione, come è noto, in passato si 
ispirava anche il diritto italiano, facendo confluire i rapporti lavorativi trans-
nazionali nell’indifferenziato regime previsto per le obbligazioni contrattuali 
dall’art. 25, comma 1, disp. prel. c.c., prima che una normativa di conflitto ad 
hoc per il contratto di lavoro venisse introdotta dalla Convenzione di Roma 
del 1980, attualmente sostituita dal regolamento CE n. 593/2008). Ovviamen-
te, diverso è il caso in cui l’attività lavorativa sia di tipo autonomo e venga 
quindi eseguita non sulla base di un contratto di lavoro, ma di un contratto di 
diritto civile (graždansko-pravovoj dogovor) per l’esecuzione di opere o la 
fornitura di servizi, quest’ultimo essendo integralmente assoggettato alla legi-
slazione civilistica. 
Sempre dal punto di vista applicativo, la soluzione accolta dall’art. 11, comma 
5, del Codice del lavoro, fino alle recenti riforme di seguito illustrate, compor-
tava che l’attività lavorativa degli stranieri fosse sottoposta pressoché al me-
desimo trattamento riservato al lavoro dei cittadini russi. Ciò soddisfaceva il 
principio di non discriminazione enunciato dall’art. 62, comma 3, della Costi-
tuzione della Federazione Russa (che riconosce a stranieri e apolidi gli stessi 
diritti e obblighi dei cittadini russi, salve le eccezioni contemplate dalle leggi 
federali e dai trattati internazionali), ma sollevava anche complessi problemi 
di adattamento normativo. Particolarmente controversa appariva la questione 
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della durata dei contratti di lavoro stipulati con gli stranieri (M.E. DZARASOV, 
Pravovoe regulirovanie truda rabotnikov-inostrancev, in Lex Russica, 2014, 
vol. XCIII, n. 8, 943-944). Si riteneva, infatti, che tali soggetti dovessero esse-
re necessariamente assunti a termine (na opredelennyj srok) in considerazione 
della temporaneità del permesso di lavoro rilasciato dalle competenti autorità. 
In senso contrario, tuttavia, si evidenziava che nell’ordinamento russo il con-
tratto a termine (sročnyj trudovoj dogovor) è ammesso solo nei casi previsti 
dalla legge, e segnatamente nelle ipotesi contemplate dall’art. 59, comma 1, 
del Codice del lavoro, tra cui non figura, quale autonoma causale, 
l’assunzione di lavoratori stranieri: nel silenzio della legge, con tali soggetti 
doveva perciò ritenersi operante la regola generale della stipulazione del con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato (na neopredelennyj srok). In posizione 
intermedia, infine, si collocava l’opinione che riteneva possibile assumere gli 
stranieri tanto a tempo indeterminato quanto a termine: l’ostacolo della tassa-
tività di quest’ultima tipologia contrattuale veniva superato richiamando 
l’orientamento giurisprudenziale che valorizza il comma 2 dell’art. 59 del Co-
dice del lavoro e, su tale base, ritiene l’accordo delle parti (soglašenie storon) 
sufficiente a creare validamente un rapporto lavorativo a tempo determinato 
(Corte suprema della FR, decreto del Plenum 17 marzo 2004, n. 2, 
sull’applicazione del Codice del lavoro della Federazione Russa da parte dei 
tribunali). Le descritte perplessità si manifestavano anche a livello di prassi 
amministrativa, nell’ambito della quale il Servizio federale per 
l’immigrazione (Federal’naja migracionnaja služba), dapprima, aveva deci-
samente affermato l’obbligo di assumere stranieri e apolidi a tempo determi-
nato e, in seguito, aveva declinato la competenza ad esprimersi in materia 
(lett. 22 ottobre 2013, n. MS-3/46033), mentre il Servizio federale per il lavo-
ro e l’occupazione (Federal’naja služba po trudu i zanjatosti), dopo le incer-
tezze iniziali, aveva riconosciuto la possibilità di concludere con detti soggetti 
contratti di lavoro a tempo indeterminato (lett. 23 ottobre 2013, n. PG/9509-6-
1). Come si dirà nel prosieguo, la questione della durata del contratto con il 
lavoratore straniero è stata espressamente risolta dall’intervento riformatore 
del 2014. 
Ad ogni modo, l’art. 11, comma 5, del Codice del lavoro ammette delle ecce-
zioni alla regola dell’assoggettamento del lavoro degli stranieri al diritto rus-
so, facendo salve le diverse previsioni delle leggi federali e dei trattati inter-
nazionali. 
2.1. Nell’ambito della legislazione federale, oltre a norme di carattere settoria-
le (come l’art. 416, comma 2, del Codice della navigazione marittima com-
merciale, che individua la legge regolatrice del rapporto lavorativo 
dell’equipaggio in quella di bandiera della nave, attribuendo alle parti la facol-
tà di scegliere una legge diversa ove il contratto di arruolamento sia stipulato 
con marittimi stranieri), viene in rilievo soprattutto la l. federale 25 luglio 
2002, n. 115-FZ, sulla condizione giuridica degli stranieri, la quale dedica alla 
loro attività lavorativa svariate disposizioni (artt. 13-15), peraltro più volte ri-
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toccate nel corso degli anni: a seguito delle modifiche introdotte dalla l. fede-
rale 24 novembre 2014, n. 357-FZ, il datore di lavoro deve essere in possesso 
del permesso di richiamo e impiego di lavoratori stranieri (razrešenie na 
privlečenie i ispol’zovanie inostrannych rabotnikov) e il singolo straniero de-
ve aver ricevuto il permesso di lavoro (razrešenie na rabotu), che vengono 
rilasciati dal Servizio federale per l’immigrazione sulla base delle quote di in-
gresso stabilite annualmente dal Governo della Federazione Russa; la prima 
autorizzazione non occorre e la seconda è sostituita da una licenza (patent), 
allorquando si tratta di straniero per il cui ingresso in Russia non è richiesto il 
visto (tale regime agevolato riguarda, ad es., i cittadini dei Paesi membri della 
Comunità degli Stati indipendenti, nonché quelli delle Repubbliche di Abca-
sia e di Ossezia del Sud, riconosciute come Stati sovrani dalla Federazione 
Russa); nessuna procedura autorizzatoria si applica in particolari ipotesi, tra 
cui quella dello straniero temporaneamente o permanentemente residente nella 
Federazione Russa e in possesso del relativo permesso di soggiorno (JU.A. 
GEFTER, E.K. SAMRAILOVA, Problemy pravovogo regulirovanija trudoustro-
jstva v RF otdel’nych kategorij inostrannych graždan, in Trud i social’nye ot-
nošenija, 2014, n. 8, 94-101). 
2.2. Le lacune del diritto interno rispetto alla disciplina del lavoro degli stra-
nieri – e, più in generale, rispetto alla regolamentazione dei rapporti lavorativi 
transnazionali – sono parzialmente colmate dall’ampia varietà di soluzioni of-
ferte dalle norme materiali e di conflitto di origine internazionale. 
Al riguardo, è opportuno premettere che, in base all’art. 10, comma 1, del Co-
dice del lavoro, i principi generalmente riconosciuti, le norme del diritto in-
ternazionale e i trattati internazionali costituiscono parte integrante del siste-
ma giuridico della Federazione Russa e, in caso di contrasto, prevalgono sulle 
leggi e sugli altri atti interni contenenti norme di diritto del lavoro (la disposi-
zione riproduce quasi alla lettera la clausola contenuta nell’art. 15, comma 4, 
della Costituzione russa; sulle fonti internazionali e sovranazionali del diritto 
del lavoro russo si veda O.V. SMIRNOV, I.O. SNIGIREVA (pod red.), Trudovoe 
pravo Rossijskoj Federacii. Učebnik, Prospekt, 2008, 568-593). 
In materia di regolamentazione del lavoro transnazionale vengono in rilievo, 
innanzitutto, svariati trattati bilaterali sottoscritti dalla Federazione Russa 
(M.E. DZARASOV, op. cit., 941-942). L’analisi dei trattati di cooperazione giu-
ridica rivela un frequente ricorso al criterio di collegamento della scelta delle 
parti, valorizzando l’autonomia della volontà (avtonomija voli) ai fini della 
individuazione della legge applicabile. Così, il trattato del 16 settembre 1996 
tra la Federazione Russa e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giuridica e 
le relazioni giuridiche in materia civile e penale, all’art. 44, stabilisce che «le 
parti del contratto di lavoro possono esse stesse stabilire la legislazione che 
regola i loro rapporti lavorativi». In mancanza di scelta, la nascita, la modifi-
cazione e la risoluzione del contratto di lavoro e le pretese da esso derivanti 
sono regolate dalla legislazione dello Stato contraente nel cui territorio il lavo-
ro è, è stato o doveva essere eseguito. Tuttavia, se il lavoratore esegue la sua 
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prestazione nel territorio di uno degli Stati contraenti, ma alle dipendenze di 
un’impresa avente sede nel territorio dell’altro Stato, è la legislazione di 
quest’ultimo a doversi applicare. Regole analoghe sono contenute nel trattato 
di assistenza giuridica del 20 aprile 1999 con la Mongolia. 
Soluzioni parzialmente diverse sono accolte dagli accordi di cooperazione 
economica, soprattutto con riferimento al lavoro svolto nell’ambito degli ap-
palti internazionali. Ad esempio, l’accordo del 13 febbraio 1995 tra il Gover-
no della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Slovacca prevede 
che l’attività dei lavoratori temporanei impiegati negli appalti conclusi tra 
operatori russi e slovacchi sia sottoposta alla legislazione dello Stato in cui ha 
sede il datore di lavoro. Un regime peculiare è inoltre contemplato 
dall’accordo del 3 novembre 2000 tra il Governo della Federazione Russa e il 
Governo della Repubblica Popolare Cinese, che si occupa dell’attività lavora-
tiva svolta dai cittadini di uno dei due Stati nel territorio dell’altro nel quadro 
di appalti di opere o di servizi tra soggetti russi e cinesi: in tale ipotesi, le con-
dizioni di lavoro sono disciplinate dal contratto di lavoro e dalle disposizioni 
del contratto di appalto, fermo restando l’obbligo di rispettare le legislazioni 
russa e cinese e le norme dell’accordo internazionale medesimo. Infine, fanno 
ricorso al criterio della lex loci laboris l’accordo del 29 settembre 1992 con il 
Governo della Repubblica Socialista del Vietnam e l’accordo del 29 giugno 
1999 con il Governo della Repubblica di Lituania. 
A livello multilaterale, negli ultimi anni un significativo slancio ha ricevuto 
l’elaborazione di norme uniformi nel quadro del processo di integrazione eu-
rasiatica (per una comparazione con il processo di integrazione europea, con 
specifico riguardo all’armonizzazione del diritto del lavoro, si veda N.L. 
LYUTOV, Can Eurasian Union Labour Law follow the EU Integration Path?, 
in Russian Law – Theory and Practice, 2014, n. 2, 102-110). In proposito, ri-
veste particolare importanza il Trattato sull’Unione economica eurasiatica, 
che è stato sottoscritto ad Astana il 29 maggio 2014 da Russia, Bielorussia e 
Kazachstan (in epigrafe) e a cui hanno in seguito aderito anche l’Armenia e il 
Kyrgyzstan. Il Trattato, in vigore dal 1o gennaio 2015, dedica la sezione 
XXVI al tema della migrazione per lavoro tra gli Stati membri e all’art. 97 si 
interessa specificamente della regolamentazione dei rapporti lavorativi trans-
nazionali, i quali vengono sottoposti alla legislazione dello Stato in cui è oc-
cupato il lavoratore, ovviamente nel rispetto delle regole stabilite dal Trattato 
stesso. Tra i trattati multilaterali occorre ricordare altresì l’accordo sulla coo-
perazione in materia di migrazione per lavoro e di protezione sociale dei lavo-
ratori migranti, sottoscritto a Mosca il 15 aprile 1994 dai Paesi membri della 
Comunità degli Stati indipendenti (con le modifiche e aggiunte apportate dal 
protocollo 25 novembre 2005), il cui art. 1 sottopone l’attività lavorativa alla 
legislazione dello Stato membro di occupazione del lavoratore. È infine op-
portuno menzionare l’accordo sulla regolamentazione dei rapporti socio-
lavorativi nelle società transnazionali, sottoscritto a Biškek il 9 ottobre 1997 
sempre nell’ambito della Comunità degli Stati indipendenti, ma non ratificato 
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dalla Russia (che ha provveduto anzi a denunciarlo con decreto del Governo 
della FR 24 giugno 2003, n. 364). 
3. L’art. 11, comma 5, del Codice del lavoro, già sottoposto a svariati ritocchi 
ad opera della l. federale 30 giugno 2006, n. 90-FZ, e della l. federale 23 lu-
glio 2013, n. 204-FZ, è stato nuovamente modificato dalla l. federale 1o di-
cembre 2014, n. 409-FZ (in epigrafe). Nel contempo, quest’ultimo provvedi-
mento legislativo ha inserito nel Codice del lavoro il nuovo capitolo 50.1 (artt. 
327.1-327.7), specificamente dedicato alla disciplina del lavoro di stranieri e 
apolidi. 
Le nuove disposizioni sono state collocate nella sezione XII del Codice, con-
tenente norme speciali (special’nye normy) in relazione a determinate catego-
rie di lavoratori (otdel’nye kategorii rabotnikov), per i quali è stato ritenuto 
necessario predisporre una regolamentazione differenziata (differenciacija 
pravovogo regulirovanija) rispetto alla disciplina generale del rapporto di la-
voro. In origine, si trattava di figure variamente connotate in termini di specia-
lità, quali: donne e persone con responsabilità familiari; minori di 18 anni; di-
rigenti e membri dei Comitati esecutivi degli enti; soggetti che svolgono un 
altro lavoro nel tempo libero (sovmestitel’stvo); soggetti che hanno concluso 
un contratto a termine fino a 2 mesi (na srok do dvuch mesjacev) o per 
l’esecuzione di lavori stagionali (sezonnye raboty); soggetti che lavorano con 
il sistema a rotazione (vachtovyj metod); dipendenti di datori persone fisiche 
(rabotodateli-fizičeskie lica); lavoratori a domicilio (nadomniki); lavoratori 
impiegati nelle Province dell’Estremo Nord e nelle località ad esse equiparate; 
lavoratori del settore dei trasporti; lavoratori che esercitano attività pedagogi-
ca (pedagogičeskie rabotniki); personale delle sedi diplomatiche e consolari 
della Federazione Russa all’estero; dipendenti delle organizzazioni di caratte-
re religioso. Nel corso del tempo, l’elenco dei rapporti speciali di lavoro si è 
progressivamente accresciuto, includendo i soggetti occupati con la modalità 
del telelavoro (distancionnye rabotniki), quelli impegnati in lavori sotterranei 
(rabotniki, zanjatye na podzemnych rabotach), quelli adibiti alla ricerca scien-
tifica (naučnye rabotniki), i lavoratori in somministrazione (rabotniki, napra-
vljaemye vremenno rabotodatelem k drugim licam po dogovoru o predosta-
vlenii truda rabotnikov), gli sportivi professionisti e gli allenatori (sportsmeny 
i trenery). Negli ultimi anni, sono state introdotte regole speciali per il perso-
nale degli enti di previdenza e assistenza sanitaria e sociale, per i dipendenti di 
determinate imprese creditizie, per gli assistenti dei notai e, infine, per coloro 
che lavorano nella preparazione e nello svolgimento di eventi di massa che 
avranno luogo in Russia (la Fifa Confederations Cup del 2017 e il Campiona-
to mondiale di calcio del 2018). 
La proliferazione di regimi giuridici differenziati è divenuta un fenomeno as-
sai rilevante nell’ambito della legislazione lavoristica russa e risponde a diver-
se finalità, talvolta legate all’esigenza di approntare più intense tutele in favo-
re di particolari categorie di lavoratori, ma prevalentemente riconducibili alla 
volontà di salvaguardare gli interessi pubblici connessi allo svolgimento di 



INTERNAZIONALE E COMPARATO 9 

determinate attività o al funzionamento del mercato del lavoro in certi settori 
(S.YU. GOLOVINA, Enhancing the Differentiation of the Russian Labour Legi-
slation, in Russian Law – Theory and Practice, 2014, n. 2, 86). 
In tale tendenza si iscrive anche la disciplina relativa ai lavoratori stranieri e 
apolidi introdotta dalla menzionata novella del 2014, la quale consiste, sostan-
zialmente, in una serie di norme che derogano o integrano quelle dettate per i 
lavoratori comuni (T.V. TOLBUZINA, Trudovoj dogovor s inostrannym rabot-
nikom v kontekste izmenenij, vnesennych v Trudovoj kodeks Rossijskoj Fede-
racii, in Evrazijskij Juridičeskij Žurnal, 2015, vol. 86, n. 7, 203-204). 
La nuova normativa, in realtà, possiede un ristretto ambito di applicazione, 
riferendosi esclusivamente all’ipotesi di rapporti lavorativi con dipendenti 
stranieri o apolidi, e opera solo in via residuale, cioè soltanto quando, ai sensi 
delle leggi federali e dei trattati internazionali, il rapporto di lavoro non debba 
essere regolato dal diritto straniero (art. 327.1, comma 1, del Codice del lavo-
ro). 
Specificamente, a stranieri e apolidi viene riconosciuto un generale diritto di 
prestare il proprio lavoro a partire dal compimento del 18o anno di età, fatte 
sempre salve le limitazioni previste per particolari attività dalla legislazione 
federale e dal diritto internazionale pattizio, in presenza delle quali il contratto 
di lavoro non può essere stipulato (art. 327.1, commi 3 e 4, del Codice del la-
voro). Al riguardo, vengono in rilievo soprattutto le disposizioni di legge fe-
derale che richiedono la cittadinanza russa per gli impieghi nelle amministra-
zioni statali (art. 21, l. federale 27 luglio 2004, n. 79-FZ) e in quelle municipa-
li (art. 16, l. federale 2 marzo 2007, n. 25-FZ). È inoltre opportuno ricordare 
l’editto (ukaz) del Presidente della FR 28 novembre 2015, n. 583, come modi-
ficato dal successivo editto 28 dicembre 2015, n. 669 (in epigrafe): tale prov-
vedimento – emanato, nel quadro della recente crisi politica internazionale, 
sulla base della l. federale 30 dicembre 2006, n. 281-FZ, e della l. federale 28 
dicembre 2010, n. 390-FZ – ha vietato di assumere, dal 1o gennaio 2016, cit-
tadini della Repubblica di Turchia al fine di impiegarli in determinate attività, 
demandando ad atti governativi l’individuazione dei datori di lavoro esclusi 
dal divieto (decreto del Governo della FR 29 dicembre 2015, n. 1458, come 
modificato dal decreto 10 marzo 2016, n. 177, e dal decreto 6 maggio 2016, n. 
396, in epigrafe). 
La novella del 2014 ha altresì affrontato il descritto problema della tipologia 
contrattuale utilizzabile con stranieri e apolidi, risolvendolo alla luce dei prin-
cipi generali in materia di durata dei rapporti di lavoro, e cioè stabilendo che 
con detti soggetti viene stipulato normalmente un contratto a tempo indeter-
minato e solo nei casi previsti dalla legge un contratto a termine (art. 327.1, 
comma 5, del Codice del lavoro). 
Regole peculiari sono dettate in relazione al procedimento di stipulazione del 
contratto lavoro (zaključenie trudovogo dogovora) con stranieri e apolidi, pre-
scrivendosi elementi aggiuntivi rispetto ai lavoratori comuni sul piano dei do-
cumenti per l’ammissione al lavoro (dokumenty pri prieme na rabotu) e delle 
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indicazioni (svedenija) da inserire nel testo contrattuale (artt. 327.2 e 327.3 
del Codice del lavoro). All’atto dell’assunzione, il lavoratore straniero o apo-
lide deve infatti fornire al datore il provvedimento che lo autorizza allo svol-
gimento di attività lavorativa nel territorio russo (ossia, a seconda dei casi, il 
permesso di lavoro, la licenza, il permesso di residenza temporanea o il per-
messo di soggiorno) e una polizza di assicurazione sanitaria volontaria (polis 
dobrovol’nogo medicinskogo strachovanija), a meno che non sia lo stesso da-
tore a stipulare un contratto con un’organizzazione medica per la diretta pre-
stazione di servizi sanitari a pagamento (dogovor o predostavlenii platnych 
medicinskich uslug). Gli estremi di tali documenti devono essere espressa-
mente indicati nel contratto di lavoro. 
Diverge parzialmente da quella dei lavoratori comuni anche la disciplina delle 
vicende modificative ed estintive del rapporto di lavoro con stranieri e apolidi. 
In relazione al primo aspetto, sono state previste modalità particolari per il 
trasferimento ad altro lavoro (perevod na druguju rabotu), il quale consiste, 
propriamente, in un mutamento (izmenenie) delle mansioni o delle altre con-
dizioni dedotte nel contratto. Secondo la regola generale, tale mutamento può 
avvenire solo con il consenso scritto del lavoratore (s pis’mennogo soglasija 
rabotnika), a meno che non si tratti di una modificazione temporanea (vre-
mennoe), disposta per un periodo fino ad un mese e determinata da eventi ca-
tastrofici straordinari ovvero giustificata dalle loro conseguenze (quali 
l’inattività dell’impresa, la necessità di evitare la distruzione o la perdita di 
beni oppure l’esigenza di sostituire un altro dipendente), fermo restando che 
in quest’ultima ipotesi l’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo 
con il consenso scritto del lavoratore interessato e comunque con diritto ad 
una retribuzione non inferiore al reddito medio del lavoro precedente (art. 
72.2, commi 2 e 3, del Codice del lavoro). Ove si tratti di lavoratore straniero 
o apolide, il trasferimento temporaneo ad altro lavoro è possibile, nelle mede-
sime ipotesi e sempre per un periodo fino ad un mese, senza tenere conto della 
professionalità (specializzazione, posizione, tipo di occupazione) indicata nel 
permesso di lavoro o nella licenza e per non più di una volta in un anno sola-
re, prevedendosi che, qualora alla scadenza del termine mensile non sia possi-
bile la riassegnazione al precedente lavoro ovvero nel corso dell’anno occorra 
procedere a detto trasferimento per più di una volta, il contratto è risolto (art. 
327.4 del Codice del lavoro). Regole particolari sono state introdotte anche 
per l’allontanamento dal lavoro (otstranenie ot raboty), il quale rappresenta 
un’altra modificazione del rapporto lavorativo, consistendo, più precisamente, 
in una sua sospensione coattiva che ha luogo ove il datore sia obbligato a non 
ammettere al lavoro (ne dopuskat’ k rabote) il dipendente (ad es., quando que-
sti sia apparso in stato di intossicazione alcolica, narcotica o di altro tipo, op-
pure non abbia compiuto l’addestramento in materia di sicurezza o le visite 
mediche periodiche, oppure ancora in presenza di una richiesta da parte delle 
autorità competenti), escludendosi normalmente qualsiasi diritto alla retribu-
zione per il relativo periodo (art. 76 del Codice del lavoro). Oltre alle ipotesi 
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contemplate dalla normativa generale, il lavoratore straniero o apolide deve 
essere allontanato dal lavoro nei casi di sospensione o scadenza dei provve-
dimenti autorizzatori allo svolgimento di attività lavorativa, della polizza di 
assicurazione sanitaria volontaria, nonché del permesso di richiamo e impiego 
di lavoratori stranieri rilasciato al datore (art. 327.5 del Codice del lavoro). La 
sospensione e la cessazione di tali provvedimenti autorizzatori e il loro annul-
lamento costituiscono inoltre specifiche ipotesi di cessazione (prekraščenie) 
del rapporto lavorativo con stranieri o apolidi, la quale si verifica altresì nei 
casi già illustrati di impossibilità di trasferimento ad altro lavoro e di riasse-
gnazione, dopo il trasferimento, al precedente lavoro (art. 327.6 del Codice 
del lavoro). Qualora la risoluzione dipenda dalla sospensione o 
dall’annullamento del permesso di richiamo e impiego, sulla base del quale è 
stato rilasciato il permesso di lavoro al lavoratore straniero o apolide, a costui 
è dovuta un’indennità (vychodnoe posobie) nella misura di 2 settimane di re-
tribuzione media (art. 327.7 del Codice del lavoro). 
4. Se la riforma del 2014 ha introdotto una dettagliata disciplina del lavoro di 
stranieri e apolidi in Russia, nulla è ancora previsto, invece, in relazione alle 
altre ipotesi di potenziale conflitto di leggi, e in particolare con riguardo 
all’attività lavorativa esplicata da cittadini russi all’estero, salvo che per alcu-
ne fattispecie particolari (è il caso, già menzionato, del personale in servizio 
presso gli uffici diplomatici e consolari della Federazione Russa, oggetto della 
speciale disciplina dettata dal capitolo 53 del Codice del lavoro) e per alcuni 
profili marginali (si pensi, ad es., all’attività di intermediazione e di fornitura 
di altri servizi in materia di occupazione dei cittadini russi all’estero, discipli-
nata dal decreto del Governo della FR 8 ottobre 2012, n. 1022, e da svariati 
atti del Servizio federale per l’immigrazione). La relativa regolamentazione 
deve dunque ritenersi prevalentemente affidata alle norme poste dai trattati 
internazionali (S.V. ŠURALEVA, op. cit., 221). 
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