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1. Diritto civile 

Legge Federale del 03.07.2016 No. 343-FZ “Sull’apporto di modifiche alla Legge Federale 

“Sulle società per azioni” e alla Legge Federale “Sulle società a responsabilità limitata” nella 

parte riguardante negozi di elevato valore e negozi con parti correlate”               

 Sono state apportate modifiche alla disciplina in materia di negozi di elevato valore e 

con parti correlate 

A decorrere dal 2017 non sarà più necessaria l’approvazione dei negozi con parti correlate. La 

società sarà tenuta solamente a informare i membri del Consiglio dei Direttori, così come le parti 

non in conflitto di interessi o i membri del Comitato Esecutivo circa l’imminente stipulazione del 

negozio, salvi i casi in cui tutti i membri stessi del Consiglio dei Direttori siano in conflitto di 

interessi o il Consiglio dei Direttori non sia costituito. In tale caso, sarà necessario informare 

esclusivamente i membri del Consiglio dei Direttori e gli azionisti (o i soci). 

Si dovrà tuttavia ottenere il consenso alla conclusione di tale negozio qualora ne faccia 

richiesta il Direttore Generale, un membro del Comitato Esecutivo, un membro del Consiglio dei 

Direttori oppure il socio (i soci) della OOO titolare di una quota non inferiore all’1 per cento del 

capitale sociale della società oppure l’azionista (gli azionisti) titolari di almeno l’1 per cento delle 

azioni ordinarie della società. 

In tutti gli altri casi l’approvazione dei citati atti non rappresenta un obbligo per la società, 

ferma restando tuttavia la possibilità di impugnare il negozio lesivo degli interessi di quest’ultima. 

Si noti inoltre che la Banca Centrale russa ha elaborato un progetto di direttiva in base alla 

quale vengono previsti casi di esonero dal regime previsto per i negozi con parti correlate. Nello 

specifico, sono annoverate le operazioni che coinvolgono il patrimonio aziendale per un valore 

non superiore allo 0,1 per cento del valore di bilancio degli attivi della società (con riferimento 

all’ultima rendicontazione). Allo stesso tempo, ai fini dell’esonero, per le società aventi attivi di 

bilancio inferiori a 25 miliardi di rubli, l’importo complessivo di tali negozi non potrà superare la 

somma di 20 milioni di rubli, per quelle aventi attivi di bilancio di valore tra 25 e 100 miliardi di 

rubli il limite è fissato nell’importo di 50 milioni di rubli, mentre per le società titolari di attivi di 

bilancio di valore superiore a 100 miliardi di rubli il tetto sarà pari a 100 milioni di rubli. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200505/
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Ordinanza dell’Assemblea plenaria della Corte Suprema della Federazione Russa del 

22.11.2016 No. 54 “Su alcune questioni in materia di applicazione delle disposizioni generali 

del Codice Civile della Federazione Russa in materia di obbligazioni e loro adempimento” 

La Corte Suprema della Federazione Russa ha chiarito l’istituto delle obbligazioni 

facoltative recentemente introdotto  

L’Assemblea plenaria della Corte Suprema ha chiarito la natura delle obbligazioni contrattuali 

che prevedono la facoltatività del relativo adempimento. Per “esecuzione facoltativa” si intende il 

diritto del debitore di sostituire la prestazione principale con l’adempimento di una diversa 

prestazione (c.d. “facoltativa”). Tale diritto può essere concordato dalle parti in occasione della 

conclusione del contratto oppure successivamente, anteriormente all’esecuzione dell’obbligazione 

principale dedotta nel contratto. In caso di raggiungimento dell’accordo tra le parti relativamente 

all’esecuzione facoltativa il creditore è tenuto ad accettare l’adempimento della prestazione 

facoltativa da parte del debitore anche nelle more nell’adempimento dell’obbligazione principale. 

Resta inteso che il creditore non è legittimato ad intimare l’esecuzione facoltativa anche in 

caso di mora o impossibilità di esecuzione dell’obbligazione principale da parte di quest’ultimo. 

Pertanto, l’obbligazione facoltativa rappresenta in ogni caso un diritto e non un obbligo del 

debitore. 

Progetto di Regolamento della Banca Centrale Russa “Sui requisiti supplementari relativi 

alla procedura di preparazione, adunanza e svolgimento dell’Assemblea generale degli 

azionisti” 

Il documento qui commentato è stato elaborato in base alle disposizioni della Legge 

Federale No.210-FZ (entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2016) che disciplinano la 

procedura di convocazione e svolgimento delle assemblee generali degli azionisti. La citata 

Legge ha notevolmente ampliato le modalità di partecipazione alle assemblee generali degli 

azionisti, le quali possono essere svolte anche in via telematica.  

 

2. Diritto amministrativo 

 

 Comunicazione del Servizio federale per la registrazione statale, il catasto e la cartografia 

“La registrazione statale di beni immobili a decorrere dal 1° gennaio 2017”  

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la procedura di registrazione statale di beni immobili è 

diventata più semplice, veloce ed affidabile 

A partire dal 1° gennaio 2017 sono stati introdotti (i) il Registro unico dei beni immobili (in 

russo denominato con l’acronimo “ERN”) e (i) un sistema unico di registrazione. L’ERN includerà 

informazioni attualmente contenute nel Catasto immobiliare e nel Registro dei diritti sugli 

immobili.  

La riforma sopra illustrata è tesa principalmente a razionalizzare il processo di deposito della 

documentazione per l’iscrizione dei diritti e la registrazione catastale delle unità immobiliari e 

permetterà di presentare contemporaneamente le domande per la registrazione catastale e per 

l’iscrizione dei diritti, con notevole riduzione delle tempistiche relative alle corrispondenti pratiche.  
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Tali servizi verranno erogati presso qualsivoglia ufficio abilitato alla ricezione e al rilascio di 

atti relativi alle operazioni immobiliari indipendentemente dalla collocazione dell’immobile, nonché 

in via telematica. Non è superfluo notare che d’ora innanzi in luogo del certificato di proprietà 

sull’immobile verrà rilasciato un estratto dal Registro unico dei beni immobili. Come in passato, 

perlatro, all’atto della registrazione del contratto o di altro negozio l’organo di registrazione 

provvederà ad apporre un’apposita annotazione relativa all’avvenuta registrazione sul 

corrispondente atto. 

La procedura di registrazione degli atti relativi alle operazioni immobiliari diverrà più snella e 

la registrazione dei diritti e le relative iscrizioni catastali potranno essere portate a termine entro un 

termine di 10 giorni. Inoltre, sono stati ridotti i termini di rilascio degli estratti ipocatastali dal 

Registro unico dei beni immobili, i quali potranno essere ottenuti entro 3 giorni in luogo degli 

attuali 5. 

 

3. Antitrust 

 

Chiarimenti del Servizio federale antitrust russo (FAS) “Su alcune questioni relative 

all’applicazione della Legge Federale del 28.12.2009 No. 381-FZ “Sulle basi della 

regolamentazione statale relativa alle attività commerciali nella Federazione Russa” nella 

stesura della Legge Federale del 03.07.2016 No. 273-FZ” 

Il corrispettivo versato al rivenditore non può superare il 5 per cento del prezzo dei 

prodotti alimentari da quest’ultimo acquistati 

I chiarimenti in argomento si collocano in un contesto in cui – secondo diverse statistiche – 

nel prezzo al dettaglio dei beni di consumo è di fatto incluso un margine commerciale di 

ammontare variabile tra il 10 e il 40 per cento posto a carico dei fornitori in funzione del volume 

delle vendite e in ragione di costi di marketing sostenuti dai rivenditori.  

Ai sensi dei chiarimenti del Servizio federale antitrust russo, l’ammontare complessivo del 

corrispettivo che il fornitore corrisponde al rivenditore dei prodotti alimentari (ivi incluso il 

rimborso delle spese di marketing, logistica e di altri servizi) non può superare il 5% del prezzo 

dei prodotti alimentari.  

Resta inteso che nel calcolo del valore complessivo del corrispettivo non viene preso in 

considerazione l’importo dell’IVA nell’ambito dell’operazione di cessione delle merci oggetto 

della successiva rivendita tramite la rete commerciale, così come come l’importo delle altre 

imposte indirette (quali le accise).  

Inoltre, nei propri chiarimenti il Servizio federale antitrust russo ha ritenuto inammissibile
1
 la 

determinazione, da parte dei fornitori e dei rivenditori, di prezzi di vendita di medesimi prodotti 

alimentari differenziati in funzione della controparte, in ragione del fatto che tale ingiustificata 

                                                           
 

1
  Vengono comunqe fatte salve alcune eccezioni previste dalla Legge federale del 26.07.2006 No.135-FZ “Sulla tutela 

della concorrezza” 
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differenza di trattamento nei rapporti commerciali comporta l’insorgenza di condizioni 

discriminatorie illecite per tali controparti.  

 

4. Diritto del lavoro 

 

Ordinanza del Ministero del lavoro della Federazione Russa del 19.08.2016 No. 438n 

“Sull’approvazione del regolamento standard sul sistema di gestione della sicurezza del lavoro”, 

registrato presso il Ministero della Giustizia della Russia in data 13.10.2016 al No. 44037. 

Nuove regole in materia di tutela del lavoro sono entrate in vigore dal 28 ottobre 2016  

In conformità alla legislazione giuslavoristica vigente nella Federazione Russa il datore di 

lavoro in ogni suddivisione aziendale e in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative 

(mediante l’uso di macchinari, attrezzature o materiali pericolosi) deve assicurare ai propri 

dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre e condizioni di lavoro che soddisfino le 

prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza.  

Il provvedimento qui commentato chiarisce il complesso di misure (conosciute con 

l’acronimo “SUOT”) che il datore di lavoro adotta ai fini di assicurare tutela della sicurezza sul 

lavoro; nello specifico, il datore del lavoro è tenuto a (i) approvare il Regolamento sulla tutela 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, (ii) creare apposite funzioni aziendali assicurando la 

ripartizione degli obblighi tra i soggetti responsabili, (iii) elaborare attività e adempimenti tesi alla 

realizzazione del sistema di tutela della sicurezza, (iv) verificare il corretto funzionamento del 

sistema di tutela della sicurezza e l’implementazione delle relative procedure, (v) definire modalità 

di funzionamento e di perfezionamento del sistema, (vi) adottare adeguate contromisure in caso di 

incidenti, infortuni e malattie professionali. 

A tal proposito è bene notare che il sistema di tutela della sicurezza in argomento si estende a 

tutta l’organizzazione aziendale del datore del lavoro, incluse tutte le sedi secondarie del 

medesimo e si rivolge sia ai lavoratori dipendenti, sia a tutti coloro che di fatto siano presenti in 

azienda. 

  

Decreto del Governo della Federazione Russa del 18.11.2016 No. 1213 

“Sulle modifiche al p. 10 del Regolamento relativo al controllo federale sull’osservanza della 

legislazione del lavoro e di altri atti normativi contenenti norme lavoristiche” 

Gli esposti con cui vengono comunicate violazioni che abbiano determinato ritardi nel 

versamento degli stipendi giustificano l’avvio di ispezioni straordinarie nei confronti dei 

datori del lavoro 

Il Decreto del Governo in esame introduce una nuova causa giustificativa per l’avvio di 

ispezioni straordinarie sul corretto adempimento della legislazione in materia lavoristica.  

L’Ispettorato federale del lavoro viene legittimato ad effettuare ispezioni straordinarie ai fini 

di verificare l’eventuale violazione della legislazione in materia di lavoro in caso di presentazione 

di esposti provenienti da persone fisiche e giuridiche, autorità statali e di autogoverno locale con 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207530/
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cui vengono segnalate violazioni che abbiano determinato il mancato pagamento (o il pagamento 

parziale) delle retribuzioni nei termini stabiliti.  

Le stesse regole si applicano peraltro anche qualora il citato organo di controllo abbia notizia 

del riconoscimento ai lavoratori di stipendi aventi importo inferiore rispetto a quello minimo 

previsto dalla legislazione in materia di lavoro. 

* * * 
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