
PER ACQUISIZIONE DI CITTADINANZA RUSSA DA PARTE DI STRANIERI 
 
 
Gentile Signore / a, 
 
in seguito alle molteplici richieste indirizzati all’Ufficio consolare dell’Ambasciata russa in Italia relative 
all'acquisizione della cittadinanza russa da parte di cittadini stranieri, Vi informiamo sul quanto segue. 
 
Le autorità russe intendono a semplificare le procedure dell’acquisizione della cittadinanza russa per le 
persone che parlano liberamente lingua russa, che hanno parenti ascendente già cittadini russi e che hanno 
vissuto sul territorio dell’ex Unione Sovietica . 
 
Commissione Governativa a tal riguardo ha già preparato un apposito decreto legislativo. Si propone al 
livello legislativo di semplificare la procedura di ammissione della cittadinanza della Federazione Russa ai 
cittadini stranieri ed apolidi che parlano lingua russa, in condizione della rinuncia della cittadinanza straniera 
attuale, oppure in caso della mancanza della cittadinanza proprio. 
 
Nuova procedura per l'ottenimento della cittadinanza Russia beneficerà di cittadini stranieri e apolidi 
riconosciuti russofoni nativi , cioè quelli che parlano fluente la lingua russa e regolarmente utilizzano questa 
lingua nella vita famigliare, sociale, culturale e nell’altre sfere, di cui i parenti in linea ascendente diretta o 
loro stessi hanno già risieduto sul territorio della Federazione Russa, incluso il territorio che faceva parte 
dell’Impero russo oppure area dell’ex Unione Sovietica, salva condizione della rinuncia della cittadinanza 
straniera esistente attualmente. Si prevede che il riconoscimento del livello di conoscenza della lingua russa 
verrà esaminato dall’apposito commissione statale. 
 
Inoltre, per ridurre il tempo di ammissione della cittadinanza della Federazione Russa nel disegno di legge 
sono previsti alcuni modifiche che semplificano le procedure per l'ingresso ed ottenimento del permesso di 
soggiorno russo. Ad esempio, nuova legge prevede il rilascio di un visto ordinario in ordine all’ammissione 
della cittadinanza della Federazione Russa, nonché la possibilità di ricezione immediata di un permesso di 
soggiorno a lungo termine bypassando la fase preliminare esistente di un permesso di soggiorno 
temporaneo e la necessità di attendere almeno un anno per ottenere il permesso di soggiorno a lungo 
termine. 
 
Il disegno di legge prevede anche la riduzione del tempo di elaborazione delle pratiche per l’ammissione 
della cittadinanza della Federazione Russa in maniera semplificata e ridotta ad un periodo di tre mesi. 
Inoltre, nel uovo Decreto è stato proposto di ridurre da sei a tre mesi il termine di esame delle richieste da 
parte di stranieri - partecipanti al Programma statale di reinserimento volontario nella Federazione russa di 
connazionali che vivono all'estero. 
 
Attualmente, il documento sopracitato è stato sottoposto al Governo russo. In caso della sua approvazione 
sarà sottoposto alla valutazione della Duma di Stato e del Consiglio Federale, dopodiché andrà alla firma del 
Presidente della Federazione Russa. 
 
Fino ad ora in vigore è attuale procedura per il conferimento della cittadinanza russa per gli stranieri ed 
apolidi. Tutte le informazioni disponibile in lingua russa sul sito dell’Ufficio Federale per l’Immigrazione:  
http://fms45.ru/2007/10/02/priem-v-grazhdanstvo-rf.html . 
 
Informazioni relativi allo stato di avanzamento e all'esito del nuovo Decreto legislativo sono disponibile sito 
web del Governo della Federazione Russa: http://government.ru/, oppure sul sito dell’Ufficio Federale per 
l’Immigrazione: http://www.fms.gov.ru/ . 
 
 
Cordiali saluti , 
Ufficio Consolare dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia 
Roma, il 05.03.14 


