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Mosca, 20.04.2020 

Proroga delle misure di prevenzione a Mosca 

A Mosca sono state prorogate fino al I maggio le misure di prevenzione approvate nelle scorse settimane 
(incluso il blocco al car-sharing) e sono state introdotte ulteriori modifiche alla normativa sui pass digitali. In 
particolare: 

- Grazie al servizio digitale, disponibile all’indirizzo nedoma.mos.ru, sarà possibile verificare se il pass sia 
valido, modificarlo ed emetterne uno nuovo. Sullo stesso sito i giornalisti e coloro in possesso di credenziali 
di servizio potranno indicare il mezzo di servizio o personale utilizzato o richiedere una corsa in taxi. 

- A partire dal 22 aprile per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico si potranno utilizzare solo le carte "Troika" 
e "Strelka", un biglietto mensile singolo nonché le carte sociali del moscovita e del residente della regione 
di Mosca. Per utilizzare le tessere elettroniche, i passeggeri dovranno includere i loro numeri nei pass digitali. 
Precedentemente queste operazioni erano volontarie, ora sono obbligatorie. Inoltre, questo dovrà essere 
fatto almeno 5 ore prima dello spostamento. 

- Le videocamere Photovideofix (di norma utilizzate per rilevare infrazioni al codice della strada) saranno 
utilizzate per monitorare gli spostamenti in auto. Nel caso di utilizzo dell’auto sarà necessario includere il 
numero di targa nel pass digitale. Questo dovrà essere fatto almeno 5 ore prima dello spostamento. I 
proprietari delle auto con targhe non registrate saranno considerati trasgressori e multati. 

- Sarà introdotto un nuovo tipo di pass digitale per i volontari. Queste tessere potranno essere ricevute dai 
volontari che hanno rilasciato un numero identificativo al "Mosvolonter". 

- La validità dei pass digitali non si estende al settore del trasporto merci su strada. Il traffico merci a Mosca 
si basa ancora su permessi e lasciapassare standard precedentemente rilasciati. 

A livello regionale, il Governatore della Regione di Mosca (che include il territorio circostante i limiti della 
Capitale) ha emanato una nuova risoluzione in virtu’ della quale il programma di fornitura di farmaci gratuiti 
ai contagiati da COVID-19, per ora valido solo nella città di Mosca, sarà ampliato a tutta la Regione. Sara’ 
parimenti esteso a tutta la regione il sistema di pass digitali per gli spostamenti con auto o mezzi pubblici. 

Mosca, 20.04.2020 

Proroga dei visti di lavoro in Russia 

Lo scorso 18 aprile il Presidente Vladimir Putin ha firmato il Decreto n.274 sulle "nuove misure temporanee 
per regolare lo status giuridico di cittadini stranieri e apolidi nella Federazione Russa in relazione alla 
minaccia dell'ulteriore diffusione di una nuova infezione da coronavirus (COVID- 19)" permettendo a tutti i 
lavoratori stranieri già regolarmente soggiornanti nella Federazione Russa dal 15 marzo 2020 di poter 
lavorare in Russia fino al 15 giugno 2020. 

Per poter lavorare nella Federazione in questo lasso di tempo, al cittadino straniero in possesso di un visto 
o di un permesso di soggiorno in scadenza sarà consentito comunque di soggiornare temporaneamente nel 
Paese senza rinnovare il proprio contratto di soggiorno (visto o permesso di soggiorno, nulla osta al lavoro, 
registrazione all’ufficio immigrazione e altri documenti che consentano loro di restare legalmente in Russia). 

Mosca, 14.04.2020   

Introduzione di Pass Digitali per gli spostamenti  

ll Sindaco di Mosca Sobjanin ha annunciato che lunedì 13 aprile 2020 sono in emissione i pass digitali per 
gli spostamenti che a partire da mercoledì 15 aprile 2020 diventeranno obbligatori. 

È necessario ottenere un pass digitale per viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e personale 
per recarsi: 

- a lavoro (pass valido fino al 30 aprile compreso) 

- presso strutture mediche (validità di 1 giorno) 



3 

 

 
 

 

- per viaggi e altri scopi personali (validità di 1 giorno per max due volte a settimana). 

Non sarà necessario invece il pass per recarsi presso alimentari e farmacie. 

  

Mosca, 13.04.2020   

Dal 13 al 19 aprile 2020 compreso, a Mosca è stata introdotta una serie di divieti e restrizioni aggiuntive. Le 
stesse misure sono valide per la Regione di Mosca. 

1. È temporaneamente sospesa l’attività di quasi tutte le imprese e le aziende, salvo l’attività degli enti 
pubblici, delle aziende sanitarie, delle imprese del settore alimentare e medico, dei produttori di dispositivi 
di protezione individuale, delle imprese chiave nel settore dell’industria bellica, dello spazio, del nucleare e 
delle infrastrutture fondamentali. 

Continuano la loro attività i negozi di alimentari e gli altri negozi al dettaglio che ad oggi sono aperti. 

Possono continuare a lavorare le strutture che provvedono al versamento della retribuzione salariale. 

Tutte le aziende che continuano la loro attività devono ridurre al minimo il personale presente sul posto di 
lavoro. Il resto dei dipendenti lavora a distanza o usufruisce della settimana non lavorativa. 

2. Sono sospesi i lavori di costruzione (ristrutturazione), fatta eccezione per la costruzione di strutture 
mediche, attività a ciclo continuo nella costruzione e manutenzione della metropolitana, delle ferrovie, del 
trasporto pubblico e degli aeroporti. 

3. È sospesa l’attività di carsharing, la cui domanda è scesa del 60%. Infatti, seguire un regime di corretta 
disinfezione delle autovetture è molto complesso. 

4. È sospesa la fornitura di servizi medici da parte di organizzazioni e singoli imprenditori, per i quali tale 
attività non è quella principale. La riapertura di saloni di bellezza, anche in maniera parziale, viene rimandata. 

5. È introdotto un regime provvisorio del bilancio comunale, nell'ambito del quale viene sospesa la 
contrattazione di qualsiasi acquisto, ad eccezione di quelli urgenti. 

 

Mosca, 02.04.2020 

Il regime di auto-isolamento è stato prorogato fino al 30 aprile incluso. 

Il sindaco di Mosca Sergei Sobianin ha introdotto sanzioni per la violazione del regime di isolamento da 
parte dei cittadini. 
Sanzioni agli abitanti di Mosca per la violazione del regime di isolamento: 

4 mila rubli per la prima violazione; 

5 mila rubli per violazione ripetuta o per violazione con l'uso del veicolo. 

 

Mosca, 26.03.2020 

Decreto del Presidente del Governo della Federazione Russa del 25 marzo 2020 № 730 –p  

  

GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA 

DECRETO 

del 25 marzo 2020 № 730 –p 

Mosca 
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Apportare al Decreto del Governo della Federazione Russa № 635-p del 16 marzo 2020 (il Portale web 
ufficiale delle informazioni giuridiche www.pravo.gov.ru: 2020, 17 marzo № 0001202003170002; 23 marzo, 
№ 0001202003230010) le seguenti modifiche: 

a) articolo 2 redigere come segue: 

“2. Le disposizioni dell’art.1 del presente Decreto non si applichino ai seguenti soggetti: 

Collaboratori accreditati o designati di rappresentanze diplomatiche o di istituzioni consolari di Stati esteri 
nella Federazione Russa, di organizzazioni internazionali e di loro rappresentanze, di altre rappresentanze 
ufficiali di Stati esteri, site sul territorio della Federazione Russa, funzionari del Comitato Permanente 
dell’Unione Statale Russia-Bielorussia, e anche familiari di detti soggetti, conducenti di autotrasporti 
automobilistici internazionali, equipaggi di volo, equipaggi di natanti marini e fluviali, personale viaggiante e 
macchinisti di trasporto ferroviario internazionale, personale individuato dagli accordi internazionali della 
Federazione Russa nel campo del trasporto ferroviario internazionale, collaboratori del Servizio corrieri 
intergovernativo, membri di delegazioni ufficiali in entrata nella Federazione Russa, previa presentazione da 
parte di detti soggetti di documenti validi che ne attestino l’identità e che siano riconosciuti in tale veste dalla 
Federazione Russa, e di visto, oppure in regime senza visto nei casi previsti dagli accordi internazionali della 
Federazione Russa; 

Persone in possesso di visti diplomatici, di visti di servizio o di visti ordinari privati rilasciati per motivo di 
decesso di un parente stretto nonché di visti ordinari privati rilasciati sulla decisione del MAE della Russia; 

cittadini degli stati che hanno accordi internazionali con la Federazione Russa sui viaggi senza visto per i 
cittadini che entrano nella Federazione Russa in carica di corrieri diplomatici nonché per il motivo di decesso 
di un parente stretto, previa presentazione di documenti validi d’identità che siano riconosciuti in tale veste 
dalla Federazione Russa, copia di certificato di morte e documento attestante il vincolo di parentela; 

familiari (consorti, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottati), tutori o affidatari dei cittadini russi che in 
entrata nella Federazione Russa, previa presentazione di documenti validi d’identità che siano riconosciuti 
in tale veste dalla Federazione Russa, e di visto, oppure senza visto nei casi previsti dagli accordi 
internazionali con la Federazione Russa, dotati della copia del documento attestante il vincolo di parentela. 

b) integrare con il comma 31 nella seguente redazione: “31. Il Ministero dei trasporti della Federazione 
Russa è incaricato di informare aziende di trasporto russe e straniere delle misure previste dal presente 
Decreto”; 

c) riformulare il comma 4 come segue: “4. Il Ministero dell’Interno della Federazione Russa assieme ai suoi 
organi territoriali sono incaricati di sospendere temporaneamente l’accettazione, l’elaborazione e il rilascio 
degli inviti per l’ingresso nella Federazione Russa ai cittadini stranieri e agli apolidi a eccezione delle persone 
indicate nei capoversi 5 e 6 del comma 2 del presente Decreto, nonché dei permessi per coinvolgimento ed 
utilizzo di lavoratori stranieri e dei permessi di lavoro a cittadini stranieri che si trovino fuori dai confini della 
Federazione Russa; 

d) riformulare il secondo capoverso del comma 5 come segue: 

"sospendere temporaneamente l’accettazione dei documenti, l'elaborazione e rilascio di tutte le categorie 
dei visti ai cittadini stranieri e agli apolidi a eccezione di visti diplomatici, di servizio, di visti ordinari d’affari e 
di visti ordinari per visita privata che vengono rilasciati alle persone menzionate nel comma 2 del presente 
Decreto”. 

Presidente del Governo della Federazione Russa 

M. Mishustin 
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Mosca, 26.03.2020 

Decreto n. 31-УМ del Sindaco di Mosca: introduzione dello stato di allerta elevata 

Il 26 marzo 2020, il sindaco di Mosca ha pubblicato il Decreto n. 31-УМ "Modifiche al decreto №12-УМ" 
sull'introduzione dello stato di allerta elevata " che introduce nuove misure di quarantena volte a limitare la 
diffusione di COVID-19. 

Dal 28 marzo al 5 aprile 2020 vengono introdotte ulteriori restrizioni sul funzionamento delle imprese e 
sull’organizzazione di raduni di massa. 

1. Ristoranti, caffè, bar, mense e altri esercizi di ristorazione pubblica resteranno chiusi, ad eccezione dei 
servizi da asporto senza possibilità di entrare nei locali e con consegna a domicilio dei pasti pronti. 

2. La vendita al dettaglio è temporaneamente sospesa, ad eccezione delle farmacie, nonché della vendita 
di qualsiasi prodotto alimentare e di alcuni tipi di beni essenziali non alimentari. 

Negozi di alimentari e farmacie funzioneranno senza restrizioni. 

L'elenco dei servizi essenziali non alimentari è descritto di seguito: (omissis) 

3. I seguenti luoghi della città saranno temporaneamente chiusi al pubblico: VDNH, Gorky Park, i parchi di 
Tsaritsyno e Kolomenskoye, il parco Zaryadye, il parco Sokolniki, la tenuta del Museo Kuskovo. 

4. La fornitura di servizi che richiedono la presenza di una unità di personale (ad esempi, i saloni di bellezza 
e parrucchieri) è temporaneamente interrotta. 

Un'eccezione a questa regola è costituita dai servizi medicali e di riabilitazione, i servizi di assistenza per 
anziani e altre persone bisognose, altri servizi sociali, servizi di trasporto, servizi bancari e assicurativi, 
servizi abitativi e comunali, nonché servizi di comunicazione e pompe funebri, che continueranno ad essere 
disponibili. 

Non sono imposte restrizioni alla fornitura di servizi da remoto o tramite corriere. 

5. Si raccomanda vivamente di astenersi dal visitare luoghi religiosi. 

6. La cancellazione temporanea delle corse gratuite nei trasporti pubblici non avrà effetto sugli studenti che 
lavorano o sono volontari. 

 

Mosca, 25.03.2020 

Sospensione voli di linea e charter  

Estratto della comunicazione sulle decisioni prese alla riunione della presidenza del Consiglio di 
coordinamento presso il Governo della Federazione Russa sul contrasto alla diffusione della nuova infezione 
da coronavirus nel territorio della Federazione Russa del 25 marzo del 2020. 

“La Russia sospende voli di linea e charter da e per l'estero a partire dal 27 marzo" 

 
«Vista la pandemia della nuova infezione da coronavirus dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità e l'accelerazione dei tempi della sua diffusione in 170 Paesi del mondo, compresa la Federazione 
Russa, nonché l'introduzione, da parte di singoli Stati, del regime di emergenza e del divieto alla 
comunicazione aerea internazionale: 

1. L'Agenzia Federale per i Trasporti Aerei è incaricata ad assicurare la cessazione, a partire dalle ore 00:00 
del 27 marzo del 2020, della comunicazione aerea di linea e dei voli charter effettuati dagli aeroporti russi 
verso gli aeroporti di Stati esteri e all'inverso, ad eccezione dei voli effettuati per riportare i cittadini russi 
dagli Stati esteri nel territorio della Federazione Russa a causa della diffusione della nuova infezione da 
coronavirus (in conformità alle liste dei cittadini messe a punto dal Ministero degli Esteri russo), nonché dei 
voli effettuati in seguito a delle singole decisioni del Governo della Federazione Russa”. 
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