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A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

 

Con la presente desideriamo fornire un aggiornamento sullo stato del 

progetto denominato Corridoio verde e sui cambiamenti riguardanti sia la 

Rappresentanza di ZAO Rosteck-ITE in Italia che l’EUFS Rosteck. 

 

Nell’ottobre del 2010, nelle Marche a Jesi (AN) nel territorio dell’Interporto 

Marche SpA, sulla base dell’accordo di collaborazione commerciale stipulato fra l’EUFS 

Rosteck e la camera di Commercio Italo-russa, con l’attiva partecipazione del Consolato 

Onorario della Federazione Russa di Ancona, con il sostegno dell’Ambasciata della 

Federazione Russa in Italia è stata istituita la Rappresentanza di ZAO Rosteck-ITE in 

Italia. 

In più di quattro anni di lavoro, la Rappresentanza di ZAO Rosteck-ITE ha fornito 

consulenze e chiarimenti agli interessati, operatori del commercio estero attivi sul mercato 

russo. Inoltre, i collaboratori dell’EUFS Rosteck hanno avuto un ruolo particolarmente 

attivo nel rendere possibile la realizzazione del progetto Corridoio verde rivolto agli 

operatori italiani del commercio estero. 
In base alla comunicazione del Direttore del Servizio Federale Doganale della 

Russia n. 01-17/2595 del 2 giugno 2011, coinvolgendo i rappresentanti della comunità 

imprenditoriale, i collaboratori della Rappresentanza hanno preparato la strada 

all’organizzazione de progetto Corridoio verde in Italia. 

Il riscontro positivo della comunità imprenditoriale italiana, ottenuto dall’attività 

informativa svolta dall’EUFS Rosteck, ha permesso di procedere con l’organizzazione e di 

sviluppare ulteriormente il progetto Corridoio verde. 

Il Servizio Federale Doganale della Russia ha ufficialmente informato del progetto 

Corridoio verde la Rappresentanza Commerciale della Russia in Italia (lettera dell’EUFS 

Rosteck n. 15-10/2249 del 24/05/2011), la quale ha ne coadiuvato la realizzazione. 

In seguito, il Progetto è stato presentato dall’EUFS Rosteck: alla XII sessione del 

comitato imprenditoriale Italo-russo (Mosca, 16/06/2011); alla XVIII Sessione del gruppo 

di lavoro Italo-russo sui distretti industriali e le PMI (Uljanovsk, 27/05/2011); alla XXIII 

Sessione del gruppo di lavoro Italo-russo sui distretti industriali e le PMI (Torino, 

13/11/2013). 



  

Una presentazione del progetto Corridoio verde è stata pubblicata sul sito 

dell’EUFS Rosteck e della Camera di Commercio Italo-russa per permettere un confronto 

con tutti gli interessati. 

Sono state raccolte le richieste scritte di partecipazione al progetto Corridoio verde 

inviate da alcune aziende produttrici italiane. 

L’EUFS Rosteck ha elaborato e inviato al Servizio Federale Doganale della Russia 

bozze e documenti normativi per regolamentare le operazioni doganali previste per le 

merci provenienti dall’Italia e destinate in Russia. 

Le amministrazioni doganali di Italia e Russia si sono incontrate nell’ottobre 2011, 

gennaio 2012, marzo 2013 per formulare i parametri di realizzazione e stipulare i relativi 

accordi, con l’attiva partecipazione dell’EUFS Rosteck. 

In conclusione, il 26 novembre 2013 a Trieste, nell’ambito del Vertice 

Intergovernativo Italia – Russia, alla presenza dei presidenti Letta e Putin, è stato firmato 

il Protocollo fra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Servizio Federale Doganale 

della Russia. 

Dal settembre 2014 è di stanza in Italia un rappresentante del Servizio Federale 

Doganale della Russia, Andrej Galkin presso il Tiempo Office Center, Ufficio 10-12, Via 

Leone XIII, 95, 00165 Roma. 

Alcune grandi aziende italiane e i loro partner russi, che hanno dato la loro 

disponibilità ad operare secondo le procedure previste dal Corridoio verde, sono state 

incluse nel primo elenco dei partecipanti al progetto confermato dal l’Agenzia delle 

Dogane  dei Monopoli e dal Servizio Federale Doganale della Russia. 

In questi anni dedicati alla realizzazione del Progetto, sono stati stabiliti dei forti 

legami con la comunità imprenditoriale e sono state costituite delle joint-venture, come ad 

esempio, la italo-russa Sistema.IT nata nel 2011, che oggi è uno degli operatori ufficiali 

del progetto Corridoio verde. Sono stati firmati una serie di accordi, fra i quali quello di 

Cooperazione e collaborazione commerciale fra l’Associazione nazionale degli 

spedizionieri doganalisti (Italia) e il Partenariato non lucrativo di sostegno allo sviluppo 

del commercio estero (Russia) finalizzato alla realizzazione del Progetto. 

Molti degli imprenditori italiani conosciuti durante in questi anni di lavoro al 

Progetto, sono diventati nostri partner affidabili e amici. 

A nome dell’EUFS Rosteck, e da parte mia personalmente, desidero esprimere 

sinceri ringraziamenti all’Ing. Rosario Alessandrello, Presidente della Camera di 

Commercio Italo-russa, al Console onorario della FR di Ancona, prof. Armando Ginesi, al 

Console onorario della FR di Verona, dott. Antonio Fallico, al Console onorario della FR 

di Bolzano, Bernard Kiem, a Gaetano Casalaina, all’associazione Amici dell’Italia e della 

Russia, alle associazioni di imprenditori e di industriali, a tutti i nostri amici italiani, senza 

i quali tale Progetto non sarebbe stato possibile.  
Contestualmente desideriamo comunicare che, il Governo della Federazione Russa 

ha apportato dei cambiamenti nella legislazione doganale volti a limitare l’attività delle 

società di proprietà del Servizio Federale Doganale della Russia e delle loro filiali. 

L’EUFS Rosteck rientra tra queste, ciò vuol dire che dopo l’approvazione degli 

emendamenti da parte della Duma e la loro entrata in vigore a partire dal 2014, tali 

organizzazioni, continuando ad operare, non potranno occuparsi attivamente di affari 

doganali. 



  

Oggi, la ZAO Rosteck.ITE e la Rappresentanza in Italia di ZAO Rosteck.ITE si 

avviano verso la conclusione della loro attività, prevista per la primavera 2015. 

L’EUFS Rosteck, essendo una suddivisione strutturale del Servizio Federale 

Doganale della Russia, svolge il suo ruolo di operatore informativo del Progetto Corridoio 

verde. 

Da parte della comunità imprenditoriale russa, partecipa al gruppo di lavoro del 

Servizio Federale Doganale della Russia e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per 

la realizzazione e l’attuazione del Progetto, il Partenariato non lucrativo di sostegno allo 

sviluppo del commercio estero, che unisce i maggiori operatori del commercio estero in 

continuo sviluppo e costituisce una piattaforma per il dialogo fra la comunità 

imprenditoriale e le strutture governative. 

 

In fede, 

Consigliere generale del Direttore dell’EUFS Rosteck                     Boris Olenich 

con  delega 133-D del 14/08/2014 

     

        

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Bogoljubov 

+7 495 662-51-67 



  

 Nota 
 

 

Il Partenariato non lucrativo “Sostegno allo sviluppo del commercio estero” 

(PNL Sostegno allo sviluppo CE) è stato istituito nel 2005. Il Partenariato offre: 

 

 Assistenza concreta nella risoluzione di problemi dei propri Soci, promozione di 

nuove idee in ambito doganale; 

 Attivazione della garanzia di adempimento degli obblighi fiscali dei propri Soci 

nei confronti dell’autorità doganale russa; 

 Interazione con broker doganali di Italia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, 

Turchia, Cina, Kirghizistan; 

 Interazione con i principali istituti bancari della Federazione Russa, compagnie 

assicurative e associazioni di professionisti; 

 Organizzazione di conferenze, seminari, corsi di formazione e aggiornamento 

per i dipendenti dei propri Soci del Partenariato, webinar. 

Il Partenariato partecipa attivamente ai progetti internazionali del Servizio Federale della 

Dogana Russa. Nell’ambito dell’incontro de Presidente russo Vladimir Putin con il Primo 

ministro italiano Gianni Letta  il 26/11/2013, è stato firmato un protocollo fra il Servizio 

Federale della Dogana Russa e l’Agenzia delle Dogane e dei Mnopoli, nel quale la società 

Sistema.IT, membro del Partenariato, viene individuata come operatore del progetto 

Corridoio Verde Russia – Italia. 

Dal 2013 il Partenariato  ha attivato un progetto che gli permette di fornire la garanzia di 

adempimento degli obblighi fiscali (pagamento dei dazi doganali) dei propri Soci nei 

confronti dell’autorità doganale russa. 

La garanzia fornita dal Partenariato è accettata dal Servizio Federale della Dogana Russa 

come garanzia di pagamento de dazi doganali da parte di: rappresentanti doganali, 

proprietari di depositi doganali, spedizionieri doganali e proprietari di esercizi 

commerciali tax free, alla stessa stregua di garanzie bancarie o cauzioni. 

Sito del Partenariato non lucrativo “Sostegno allo sviluppo del commercio estero”: 

www.np-srv.ru 

 

http://www.np-srv.ru/

