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Cambiamenti amministrativi in politica 

interna dell'Impero russo all'inizio del XIX 

secolo. Сhiaramente diviso in 

Indispensabile Istituzione Consiglio, la 

riforma del Senato, la riforma ministeriale e 

l'istituzione del Consiglio di Stato.  

Ognuna di queste trasformazioni ha 

avuto il suo sostegno legale.  

Indispensabile (stato) del Consiglio è 

stato stabilito in conformità con il decreto 

"Sulla creazione del Consiglio per la 

considerazione Indispensabili importanti 

affari di stato" del 30 marzo 1801 con 12 

membri e guidata dal feldmaresciallo N.I. 

Saltykova [1].  

Questa autorità è stato concesso lo status 

di istituto superiore.  

Nel 1802, lo zar Alessandro I tentato di 

riformare il Senato.  

Ai sensi del Decreto "Sulle Diritti e 

Doveri del Senato" dal 8 settembre 1802 Il 

Senato ha ricevuto il diritto di supervisione 

sulle decreti problema di conformità 21 

marzo 1803 esistente [2], ma nel 1803, sulla 

base del decreto "Sulla inviolabilità dei 

diritti concessi alla nobiltà". Perso questo 

diritto. [3]  

Tenendo riforma ministeriale e 

l'introduzione di un sistema ministeriale del 

governo dell'Impero russo è stata fatta in 

base ad una serie di atti giuridici.  

8 settembre 1802 sono stati pubblicati 

manifesto "Sulla creazione di ministeri" e il 

decreto del Senato "Sulla formazione dei 

primi tre collegi in forma di produzione di 

affari pubblici, sulla base della stessa e 

delle persone elette alla gestione dei 

ministeri" [4].  

In conformità con il manifesto di 8 

settembre 1802 sono stati stabiliti i primi 8 

ministeri: Forze di terra militare, marina, 

affari esteri, della giustizia, degli interni, 

della finanza, del commercio, e l'istruzione 

pubblica [4].  

Decreto del Senato 8 settembre 1802 

sono stati nominati ministri e dei loro 

supplenti - altri ministri. Insieme con i 

ministri è stato nominato Tesoriere dello 

Stato e [5].  

La nuova ondata di interesse per 

Alessandro I per la trasformazione del 

meccanismo amministrativo russo associato 

al nome M.M. Speranskii, segretario di 

Stato con il marzo 1801 e il dicembre 1808 

il Vice Ministro della Giustizia.  

Entro ottobre 1809 Speranskii presentata 

per conto dell'imperatore e sottoposto ad 

Alessandro I "Introduzione alla ulozheniju 

leggi statali" - un piano globale per la 

riforma di tutte le struttura politica interna 

del paese in cui, tra l'altro, sono stati 
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sistematicamente svantaggi riforma 

ministeriale [6].  

In questo progetto Speranskii 

identificato tre principali svantaggi riforma 

ministeriale: 1 "mancanza di 

responsabilità"; 2 "è un po 'di imprecisione 

e disparità nella divisione di business"; 3 

"mancanza di regole o istituzioni". [6]  

Per eliminare queste carenze è stato 

inviato ai nuovi ministeri di trasformazione. 

Ha iniziato il periodo finale della riforma 

ministeriale 1810-1811 gg.  

La base giuridica per questo periodo 

sono stati i tre atti legislativi: A Manifesto 

25 Luglio 1810 "Sulla divisione degli affari 

pubblici presso il comando speciale con i 

suddetti oggetti appartenenti a ciascun 

gestione" [7]; "Approvazione imperiale 

dalla divisione degli affari pubblici 

ministeri" da 17 agosto 1810 [8] e "totale 

ministeri istituzione" dal 25 giugno 1811 

[9].  

Progetti di tutti e tre gli atti sono stati 

progettati da M.M. Speransky.  

Manifesto del 25 Luglio 1810 diviso gli 

affari di stato "in materia di esecuzione 

ordine" in cinque parti principali: 1) 

Relazioni esterne; 2) questo dispositivo di 

sicurezza esterna; 3) l'economia dello Stato; 

4) Dispositivo Tribunale civile e penale, e 

5), l'apparato di sicurezza interna.  

Hanno proclamato la creazione di nuove 

istituzioni del governo centrale: il Ministero 

della Polizia e la Direzione generale per gli 

affari religiosi di fedi diverse.  

Il titolo del controller di Stato - Capo del 

controllo dei conti pubblici.  

Elementi giurisdizione del Ministero del 

Commercio si trasferì nel Ministero delle 

Finanze e il Ministero degli Affari Interni, il 

che significava che l'abolizione effettiva del 

Ministero del Commercio.  

In generale, la maggior parte dei soggetti 

sono stati istituiti i ministeri tranne il 

Ministero della Guerra, Ministero delle 

Forze armate Forze Navali, il Ministero 

degli Affari Esteri e il Ministero della 

Giustizia. [7]  

  "Approvazione imperiale dalla 

divisione di affari ministeri pubblici" 17 

Agosto 1810 specifica la struttura del 

Ministero degli Interni, il Ministero della 

Polizia, Ministero della Pubblica Istruzione, 

Ministero delle Finanze, Direzione 

Generale per gli affari religiosi di 

confessioni estera e il fatto che 

l'eliminazione del Ministero del 

Commercio. [8]  

"La costituzione generale dei ministeri" 

25 giugno 1811 - era l'atto legislativo di 

riforma ministeriale principale e decisivo.  

Strutturalmente, è costituito da due parti: 

1 "ministeri dell'istruzione"; 2 "ministeri 

generali mandato."  

Insieme, essi rappresentavano il 401 

punto e una domanda. 

"Ministeri dell'istruzione" definisce la 

divisione generale degli affari pubblici e 

oggetti di ogni ministero, e il controllo 

principale. (In molti modi, testualmente, 

ripetendo la posizione del manifesto del 25 

luglio 1810). Loro di stabilire un'unica 

struttura organizzativa comune del governo 

centrale.  

"Ministeri generali mandato" per 

stabilire il grado e l'entità dei ministri del 

governo, il potere ei limiti delle 

amministrazioni e dei loro rispettivi 

amministratori, Ufficio del Ministro ad 

interim e il suo direttore, i doveri e le 

responsabilità di tutti i funzionari 

dipartimentali.  

Appendice alla "Istituzione generale di 

ministeri" - "pismovodstva Forme" 

introduce un unico documento sotto forma 

di lavoro di tutte le istituzioni pubbliche 

amministrazioni centrali [9].  

Legislazione 1810-1811 gg. 

effettivamente completato la riforma 

ministeriale. Quasi tutti i principali rami del 

governo sono stati trasferiti in ministeri 

separati e principali amministrazioni. 

Introdotto delimitazione settoriale del 

governo locale, favorendo le agenzie - le 

istituzioni centrali dello Stato, con le loro 

agenzie governative locali subordinati e 

funzionari.  

Nel 1810, su "L'educazione del 

Consiglio di Stato" il 1 Gennaio 1810 al 

posto del Consiglio Indispensabile stabilito 
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il Consiglio di Stato, la più alta autorità per 

sviluppare un progetto di legge approvato 

dal imperatore. [10]  

Così, la riforma amministrativa 

dell'Impero Russo agli inizi del XIX secolo. 

ha avuto il sostegno legale e condotto in 

conformità con le normative. 
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