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QUADRO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E 

INCENTIVAZIONE 

DEGLI INVESTIMENTI NELLA FEDERAZIONE RUSSAi 
 

 

Il 1° aprile 2020 sono entrate in vigore la Legge federale n. 69-FZ “Sulla tutela e 

l’incentivo degli investimenti nella Federazione Russa” (di seguito “Legge”) e la Legge 

federale n. 70-FZ “Sull’apporto di modifiche all’articolo 5 della prima parte del Codice 

tributario della Federazione Russa”. La Legge prevede la possibilità per le imprese che 

realizzano progetti di investimento (di seguito “Società investitrici”) di stipulare accordi 

per la tutela e l’incentivazione degli investimenti (di seguito “Accordi”) recanti una 

“clausola di stabilità” finalizzata a garantire la disapplicazione di determinati atti 

legislativi che comportano condizioni peggiorative per le stesse Società investitrici. Le 

disposizioni della Legge sono applicabili a Società investitrici partecipate da operatori 

russi e stranieri, nonché alle associazioni di persone giuridiche costituenti una partnership 

semplice (lett. “tovarishiestvo”). 

 

1. Settori economici interessati 

 

Un Accordo può essere stipulato con Società investitrici che realizzano un nuovo progetto 

di investimento in un qualsiasi settore dell’economia russa, ad esclusione dei seguenti: 

 

• gioco d’azzardo; 

• tabacchi, alcolici, combustibili liquidi; 

• estrazione di petrolio greggio, gas naturale e gas di petrolio associato (tale 

restrizione non si applica ai progetti di investimento relativi ai processi di 

liquefazione del gas naturale); 

• commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

• attività di organizzazioni finanziarie che operano sotto la supervisione della 

Banca centrale della Federazione Russa; 

• costruzione (rinnovamento, riedificazione) di immobili ad uso commerciale ed 

abitativo, centri commerciali; 

 

2. Proposta di sottoscrivere un Accordo 
 

La stipulazione di un Accordo può essere proposta sia dalla Società investitrice (iniziativa 

privata) sia da una pubblica amministrazione (iniziativa pubblica). 

 

Per i progetti di investimento pubblici è prevista la compilazione e la pubblicazione di un 

bando recante tutte le informazioni relative allo scopo del progetto, al volume 

dell’investimento, alle infrastrutture finanziate con le risorse dell’erario. La selezione 
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della società che realizzerà progetti pubblici di investimento in forza di un Accordo 

avverrà tramite gara.  

  

Nella procedura di selezione sono considerati i seguenti criteri: 

 

• maggiore entità di investimento; 

• minor numero di misure di sostegno statale; 

• tempi di realizzazione del progetto. 

 

Il termine ultimo per poter ricorrere allo strumento dell’Accordo è il 1° gennaio 2030. 

 

3. Clausola di stabilità 

 

La clausola di stabilità prevista dall’Accordo garantisce che nei confronti della Società 

investitrice non saranno applicati norme e provvedimenti adottati dalle autorità statali che 

prevedano condizioni per lo sviluppo del progetto meno favorevoli di quelle previste 

dall’Accordo. Sono ritenuti peggiorativi delle condizioni di sviluppo del progetto le 

norme e i provvedimenti che abbiano i seguenti effetti: 

• allungamento dei tempi previsti per l’espletamento delle procedure necessarie 

alla realizzazione del progetto di investimento; 

• aumento del numero di adempimenti necessari per la realizzazione del progetto 

di investimento; 

• incremento dell’importo degli oneri che la Società investitrice è tenuta a versare 

per la realizzazione del progetto di investimento; 

• introduzione di ulteriori requisiti per la realizzazione del progetto di 

investimento, ivi inclusi i requisiti relativi alla presentazione di documentazione 

aggiuntiva; 

• introduzione di divieti aggiuntivi che impediscono la realizzazione del progetto 

di investimento. 

 

Le garanzie riconosciute dalla clausola di stabilità dell’Accordo sono principalmente 

correlate all’entità dell’investimento, come riportato nella seguente tabella: 

 

Parte pubblica 

dell’Accordo 

Entità 

dell’investimento 

Garanzie riconosciute dalla clausola di 

stabilità 

Soggetto della 

Federazione 

Russa (eccetto 

città di Mosca e 

San 

Pietroburgo) 

 

non inferiore a 200 

milioni di rubli e non 

superiore a 1 

miliardo di rubli 

Non si applicheranno norme che: 

• modificano le condizioni per 

l’ottenimento di misure di sostegno 

statale; 

• eliminano i presupposti necessari per la 

costituzione di diritti su terreni di 

proprietà pubblica (municipale); 

modificano le modalità di concessione Città di Mosca o 

San Pietroburgo 

Non inferiore a 200 

milioni di rubli 
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Federazione 

Russa1 
• Non inferiore a 

250 milioni di 

rubli per i nuovi 

progetti di 

investimento 

relativi ai settori 

della sanità, 

istruzione, cultura, 

cultura fisica e 

sport;  

• Non inferiore a 

500 milioni di 

rubli per i nuovi 

progetti di 

investimento nei 

settori 

dell’economia 

digitale, ecologia, 

agricoltura;  

• Non inferiore a 1,5 

miliardi di rubli 

per i nuovi progetti 

di investimento nel 

settore 

manifatturiero;  

• Non inferiore a 5 

miliardi di rubli 

per i nuovi 

progetti di 

investimento in 

altri settori 

dell’economia; 

 

dei diritti su terreni e di determinazione 

del prezzo di vendita di un terreno o del 

canone di locazione; escludono i casi di 

cessione di terreni con o senza procedure 

di gara; limitano o riducono i diritti sul 

terreno in capo ai rispettivi utilizzatori 

ovvero che impongono ulteriori 

obblighi; modificano le modalità di 

requisizione o confisca del terreno per 

necessità statali o municipali;  

• stabiliscono requisiti supplementari in 

relazione al godimento e all’edificabilità 

del terreno, adempimenti amministrativi 

aggiuntivi relativi alla progettazione, 

costruzione, procedure in ambito 

urbanistico, collegamento alle utenze, 

nonché requisiti supplementari per 

l’esame della documentazione 

progettuale; che modificano la 

procedura prevista per la costruzione, 

ecc. 

 

Federazione 

Russa 

Non inferiore a 10 

miliardi di rubli. 

Non saranno applicate tutte le norme e i 

provvedimenti sopra elencati, nonché gli altri 

atti che per la selezione della Società 

investitrice prevedono: 

• l’incremento delle aliquote dei diritti 

doganali di esportazione; 

• l’incremento delle aliquote e (o) 

un’estensione della base imponibile per 

determinare l’importo del tributo 

l’impatto negativo sull’ambiente, della 

tassa per lo sfruttamento di risorse 

idriche, della tassa per lo smaltimento, 

                                                           
1 La Federazione Russa e gli enti municipali possono entrare a far parte di un Accordo qualora anche il 

Soggetto della Federazione Russa sul cui territorio sarà realizzato il relativo progetto di investimento è 

parte di tale Accordo. 
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del tributo ambientale da versare ai fondi 

del sistema di bilancio della Federazione 

Russa; 

• l’aumento dell’aliquota del canone per 

singola unità delle risorse forestali, 

modifica delle modalità di 

determinazione del canone di locazione 

e del relativo importo complessivo 

stabilite in caso di utilizzo del terreno 

con prelievo di risorse forestali nel 

terreno locato. 

 

 

La clausola di stabilità non può essere applicata per un periodo superiore a: 

 

• 6 anni per i progetti che prevedono un investimento non superiore a 5 miliardi 

di rubli; 

• 15 anni per i progetti che prevedono un investimento superiore a 5 miliardi di 

rubli, ma inferiore a 10 miliardi di rubli; 

• 20 anni per i progetti che prevedono un investimento pari o superiore a 10 

miliardi di rubli. 

 

In determinati casi, il termine di applicazione della clausola di stabilità può essere 

prorogato di 6 anni una sola volta. 

 

Per quanto concerne la normativa fiscale/tributaria, la clausola di stabilità presenta alcune 

peculiarità: 

 

Parte pubblica Disposizioni non applicabili in forza della clausola di 

stabilità 

 

Soggetto della 

Federazione Russa 

modifica della modalità di determinazione della base 

imponibile, delle aliquote fiscali, delle agevolazioni e (o) 

dei termini per il versamento dell’imposta patrimoniale e 

dell’imposta automobilistica. 

 

Federazione Russa e 

Soggetto della 

Federazione Russa 

in aggiunta a quanto indicato al primo paragrafo, 

variazione dell’oggetto, delle modalità di determinazione 

della base imponibile, del periodo fiscale, delle aliquote, 

delle modalità di calcolo, delle modalità e (o) dei termini 

per il versamento dell’imposta sugli utili; variazione dei 

termini per il versamento e (o) delle modalità di rimborso 

dell’imposta sul valore aggiunto; introduzione di nuovi 

oneri fiscali. 
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Soggetto della 

Federazione Russa e ente 

municipale 

In aggiunta a quanto indicato al primo paragrafo, 

variazioni delle aliquote fiscali, delle agevolazioni, delle 

modalità e (o) dei termini di versamento dell’imposta 

fondiaria. 

 

Federazione Russa, 

Soggetto della 

Federazione Russa e ente 

municipale 

Tutte le variazioni di cui ai paragrafi precedenti. 

 

Le disposizioni della clausola di stabilità in ambito fiscale si applicano in relazione ai 

contribuenti fino al sopraggiungere della prima tra le seguenti date: 

 

• data di scadenza della clausola di stabilità riportato nel registro; 

• data di iscrizione nel registro della risoluzione del relativo Accordo. 

 

4. Altre misure di sostegno statale 

 

La Società investitrice può avvalersi di altre misure di sostegno statale, tra cui il rimborso 

delle spese a carico del bilancio statale della Federazione Russa e (o) del Soggetto 

federale per: 

 

• la costruzione, il rinnovamento e la riedificazione di infrastrutture necessarie alla 

realizzazione del progetto; 

• il versamento degli interessi maturati da mutui e prestiti, prestiti obbligazionari 

necessari per la costruzione, il rinnovamento e la riedificazione di infrastrutture 

necessarie al progetto. 

 

La soglia delle spese rimborsabili per le infrastrutture può arrivare fino al 100% a seconda 

della tipologia di tali infrastrutture. Tuttavia, la quantità massima delle spese rimborsabili 

non deve superare l’importo degli oneri obbligatori della Società investitrice da destinare 

ai fondi degli organismi statali che figurano quali parti dell’Accordo (Federazione Russa, 

soggetti federali e enti municipali) per il versamento dell’imposta sugli utili, dell’imposta 

patrimoniale, della tassa automobilistica, dell’imposta sul valore aggiunto, dei diritti 

doganali di importazione, delle accise sulle autovetture e sui motoveicoli nell’ambito 

della realizzazione del progetto. 

 

I contratti che prevedono la possibilità per la Società investitrice di disporre delle misure 

di sostegno dallo stato (rimborso delle spese, investimenti pubblici, mutui agevolati, ecc.) 

possono essere considerati contratti “correlati” all’Accordo e anche ad essi sono 

applicabili le condizioni dell’Accordo e, in particolare, le condizioni della clausola di 

stabilità.  

 

 

5. Responsabilità per la violazione dell’Accordo 
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In caso di violazione delle condizioni dell’Accordo, per le rispettive parti possono essere 

adottati i seguenti provvedimenti: 

 

• alla Società investitrice può essere imposto il risarcimento dei danni qualora 

abbia percepito risorse dal Fondo del welfare nazionale e (o) abbia usufruito di 

investimenti pubblici e (o) garanzie statali; 

 

• in caso di violazione delle condizioni del contratto correlato all’Accordo, la 

Società investitrice sarà tenuta a rimborsare all’erario i fondi percepiti ai sensi 

di detto contratto; 

 

• in determinati casi previsti dalla Legge, alla parte pubblica può essere imposto 

il risarcimento del danno emergente ovvero degli altri costi laddove la Società 

investitrice sia adempiente ai propri obblighi. 

 

* 

*       * 

 

 

i Il presente articolo contiene un quadro riepilogativo della normativa e non deve intendersi quale 

consulenza legale di Pavia e Ansaldo.  

                                                           


