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Con l'inizio del XIX secolo c'erano 

profonda crisi strutturale nel governo 

dell'Impero russo, che ha colpito 

l'istituzione statale più alto. 

Nel 1801, al momento dell'adesione al 

trono dell'imperatore Alessandro I-st, il 

governo ha continuato a mantenere il valore 

del Senato del primo e supremo tra tutte le 

altre istituzioni subordinate all'imperatore 

[1]. 

Ma, la competenza universale originale, 

che è stato dotato del Senato sulla 

legislazione, l'amministrazione e le corti, 

fin dalla sua nascita, ha portato alla fine del 

XVIII secolo per i suoi casi eccessivi di 

natura diversa e frustrante lentezza velocità 

della loro soluzione di sovraccarico. 

La presente disposizione non sono stati 

in grado di migliorare notevolmente le 

misure adottate all'inizio del regno di Paolo 

I-la creazione di tre dipartimenti e aumento 

temporaneo dello stato Senate Office [2]. 

Esame e approvazione 

zakonosoveschatelnogo e di gestione degli 

affari, per non parlare della corte, si estende 

nel corso di mesi e anni. 

Pertanto, le attività del Senato alla fine 

del XVIII-inizi XIX secolo può essere 

descritto come completamente priva di 

velocità e dinamismo. 

Questa attività di routine e rallentare il 

Senato era compresa una delle ragioni per 

la rimozione dell'imperatore Paolo I, fin 

dalla giovane età in contrasto con 

l'impulsività e l'attività eccessiva di Affari 

del Senato, che a sua volta ha portato a un 

aumento di potenza Procuratore generale 

del Senato (il relatore principale 

dell'imperatore dal Senato Affairs), fino a 

una dipendenza quasi totale da lui del 

Senato [3]. 

Goffaggine del meccanismo del Senato, 

arriverà prima del secondo trimestre del 

XVIII secolo, ha portato alla graduale 

perdita di una parte delle funzioni 

legislative ed esecutive che sono caduti ai 

vari enti (istituzioni)-Supreme Privy del 

Consiglio (1726-1730), il Consiglio dei 

ministri (1730-1741), in occasione della 

Conferenza Imperial Court (1756-1762), il 

Consiglio imperiale (18.05-1762/06/28), il 

Consiglio presso la Corte Imperiale (1769-

1801); e la crescente specializzazione del 

Senato come la più alta autorità giudiziaria 

dell'impero. 

Autorità Part zakonosoveschatelnogo 

durante il regno di Caterina II spostò il 

Consiglio presso la Corte Imperiale, che in 

realtà è diventato la suprema autorità 

zakonosoveschatelnogo impero, ma nel 

regno dell'imperatore Paolo I apprezzi che 
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sono crollati [4], insieme con l'estensione 

dei suoi poteri zakonosoveschatelnogo. E 

'diventato un raramente raccolto e 

concentrato le sue attività principalmente su 

questioni di censura, il commercio e 

l'industria. 

Pertanto, all'inizio del XIX secolo. 

Consiglio alla Corte Imperiale mantenuto la 

sua importanza zakonosoveschatelnogo 

autorità superiore sotto l'imperatore solo di 

nome. 

Una parte significativa dei poteri 

zakonosoveschatelnogo e quasi tutto il 

potere esecutivo supremo si concentra nelle 

circostanze straordinarie del regno di Paolo 

I nel "informale" range molto stretto vicino 

all'imperatore, singoli funzionari-il 

procuratore generale del Senato, dirige le 

prime tre schede (Admiralty, colleghi 

militari e il Collegio degli Affari Esteri), 

Ministro del Commercio, Stato tesoriere, il 

ministro di principati, capo Postmaster 

generale [5], così come il controllo (testa) 

militare ufficio campo dell'imperatore e il 

governatore militare di San Pietroburgo 

(solo negli ultimi mesi del regno di Paolo I 

e nei primi mesi del regno dell'imperatore 

Alessandro I). 

Una caratteristica distintiva di questi 

ufficiali aveva il diritto di un rapporto 

personale all'Imperatore, per un pubblico 

che, alle domande del governo centrale 

contribuisce direttamente alla dichiarazione 

imperiale (e dopo l'approvazione solo fare 

riferimento al Senato per la pubblicazione e 

lo stoccaggio). In questo si è manifestato e, 

di fatto, più elevato di governo. 

Di questi funzionari è necessario 

allocare alcune, quelle competenze che 

vanno oltre qualsiasi settore o della 

pubblica amministrazione. Questo-il 

procuratore generale, manager (chief) 

Militare ufficio campo dell'imperatore e il 

governatore militare di San Pietroburgo, 

P.A. Palen (per un breve periodo di tempo). 

Procuratore Governo Generale del 

Senato entro la fine del XVIII secolo 

eseguita la maggior parte della gestione 

dello stato attuale-la gestione degli affari 

interni, della giustizia e in parte finanzia 

[6]. 

Inoltre, attraverso di essa sale al più alto 

dichiarazione del caso delle istituzioni 

centrali di governo, i cui leader non hanno 

avuto accesso all'imperatore [7]. 

Inoltre, la volontà del procuratore 

generale dipendeva meno importanti 

questioni di pubblica amministrazione, 

passati attraverso il Senato [8]. 

Entro la fine del XVIII secolo. 

Procuratore Generale, infatti, diventato una 

sorta di primo ministro, o il primato 

dignitario dell'Impero russo-la figura 

principale del più alto controllo statale dopo 

l'imperatore. 

Direttore di competenza Actual (capo) 

del militare dell'ufficio campo 

dell'imperatore è stato determinato ordini 

verbali dell'imperatore e le funzionalità di 

base di questa istituzione, che serviva come 

l'ufficio imperiale personale su questioni 

militari. 

Allo stesso tempo, un certo numero di 

poteri speciali accampamento militare 

ufficio dell'imperatore durante l'assenza 

dell'imperatore nella capitale-che riceve le 

petizioni, la gestione di tutte le aree di 

residenza temporanea dell'imperatore, il 

rapporto imperatore per tutti i dipartimenti 

del governo e portare l'ordine 

dell'imperatore su di essi [9]; va oltre la 

gestione del territorio militare e dà il 

controllo (testa) del militare dell'ufficio 

campo dell'autorità dell'imperatore vicino al 

più alto di governo. 

Governatore militare di San Pietroburgo 

Earl PA Palen si segnala tra i dignitari più 

rispettati dell'impero russo alla fine del 

XVIII-inizi XIX secolo, solo per un breve 

periodo di tempo, all'incirca dal 27 febbraio 

al 17 giugno 1801. E 'stato durante questo 

periodo, il governatore militare di San 

Pietroburgo si è spostata al di là del 

governo locale e colpito il campo di 

applicazione dell'amministrazione centrale 

e ancora più elevata pubblico [10]. 

All'inizio degli ufficiali XIX secolo 

sforzi procuratore generale e le singole 

vicino all'imperatore, nel campo della 
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pubblica amministrazione superiore, 

chiaramente non è più sufficiente, a causa 

del settore e la complessità tecnica e 

organizzativa del governo lavoro. 

Questi funzionari non potrebbero 

sostituire la speciale più alta autorità 

amministrativa. 

Così, quasi tutti gli elementi che 

compongono il sistema di autorità superiori 

dell'Impero russo-il Senato, il Consiglio 

presso la Corte Imperiale, il procuratore 

generale e una ristretta cerchia di funzionari 

vicini all'imperatore, all'inizio del XIX 

secolo, ha bisogno di una riforma. 
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