
 

Procedura semplificata per ottenimento di visti elettronici per cittadini stranieri che 
entrano nella Federazione Russa attraverso San Pietroburgo 

Secondo il decreto del Presidente della Federazione Russa del 18 luglio 2019, a partire dal 1° ottobre 

2019, i cittadini stranieri potranno ottenere visti elettronici per entrare in Russia attraverso San 

Pietroburgo con una procedura semplificata. 

I cittadini stranieri potranno ricevere visti commerciali, turistici e umanitari a ingresso singolo per 

entrare in Russia attraverso checkpoint situati nei territori di San Pietroburgo e nella regione di 

Leningrado. 

La validità del visto sarà di 30 giorni, 8 dei quali sono ammessi sul territorio della Federazione Russa. 

I cittadini con visto elettronico potranno spostarsi liberamente nei territori di San Pietroburgo e 

della regione di Leningrado. 

Per ottenere questo tipo di visto sarà necessario compilare una domanda sul sito web del Ministero 

degli Affari Esteri della Federazione Russa almeno 4 giorni prima dell'arrivo e non sarà addebitata 

alcuna tassa consolare. 

L'elenco dei Paesi i cui cittadini saranno in grado di ottenere un visto elettronico gratuito non è stato 

ancora stabilito, il governo è stato incaricato di fornirlo entro il 1° ottobre, così come di stabilire un 

elenco dei checkpoint attraverso i quali sarà possibile entrare nella regione con un visto elettronico. 

Questa innovazione è dovuta alla necessità di semplificare l'ingresso nel Paese dei partecipanti ai 

principali eventi internazionali, ad esempio il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo 

2020 e le partite del campionato europeo di calcio. 

Non è la prima esperienza di questo tipo per la FR, infatti dal 2017 i cittadini di 18 Paesi possono 

entrare nel territorio del Distretto Federale dell'Estremo Oriente con un visto elettronico e dal 1° 

luglio 2019, tale regime ha iniziato a funzionare nella regione di Kaliningrad, che può essere visitata 

dai cittadini di 52 Paesi.  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907190031?index=0&rangeSize=1

	Procedura semplificata per ottenimento di visti elettronici per cittadini stranieri che entrano nella Federazione Russa attraverso San Pietroburgo

