GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ORDINANZA del 16 marzo 2020 n. 635-r MOSCA
Al fine di garantire la sicurezza dello Stato, proteggere la salute pubblica e non diffondere la nuova
infezione da coronavirus sul territorio della Federazione Russa,
omissis
1. L'FSB della Russia da 00 ore 00 minuti ora locale il 18 marzo 2020 a 00 ore 00 minuti ora locale del 1
maggio 2020, limita temporaneamente l'ingresso nella Federazione Russa di cittadini stranieri e
apolidi, compresi quelli che arrivano dal territorio della Repubblica Bielorussia, nonché cittadini della
Repubblica di Bielorussia.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente ordine non si applicano ai dipendenti accreditati o
nominati di missioni diplomatiche e uffici consolari di stati stranieri nella Federazione Russa, alle
organizzazioni internazionali e alle loro rappresentanze, ad altre rappresentanze ufficiali di stati
stranieri situati nella Federazione Russa, nonché ai familiari di queste persone , conducenti di
automobili per traffico automobilistico internazionale, equipaggi aerei, navi marittime e fluviali,
equipaggi di treni e locomotive del traffico ferroviario internazionale, membri di delegazioni ufficiali
e persone titolari di visti diplomatici, di servizio, ordinari privati rilasciati in relazione alla morte di un
parente stretto, persone che risiedono permanentemente nel territorio della Federazione russa,
nonché persone in transito attraverso i valichi di frontiera aerea.
3. –
4. –
5. Il Ministero degli affari esteri della Russia: dalle 00:00 ora locale del 18 marzo 2020, sospende
temporaneamente l'accettazione di documenti, registrazione ed emissione a cittadini stranieri e
apolidi presso le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Federazione Russa di tutte le
categorie di visti, ad eccezione dei visti diplomatici, di servizio, ordinari per le persone, come
specificato al paragrafo 2 del presente ordine, nonché visti privati ordinari per cittadini stranieri e
apolidi che viaggiano nella Federazione Russa in relazione alla morte di un parente stretto; da 00 ore
00 minuti ora locale il 18 marzo 2020, sospende temporaneamente il trattamento dei visti sotto
forma di documento elettronico a cittadini stranieri; prepara e presenta al governo della Federazione
russa proposte sulla procedura per l'ulteriore applicazione dei trattati internazionali della
Federazione russa sui viaggi senza visto dei cittadini; notifica agli Stati stranieri le misure previste,
sottolineando che sono giustificate da circostanze speciali e sono esclusivamente temporanee.
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