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Questioni di responsabilità sono
fondamentali non solo per i diritti
costituzionali, ma anche per la legge in
generale, come buoni non importa alcune
regole, la loro attuazione dipenderà sempre
direttamente a garantire l'efficacia delle
sanzioni e le sanzioni della giustizia. Il
problema di migliorare i meccanismi
giuridici di responsabilità delle autorità
pubbliche e autonomie locali diventa una
sfida globale per garantire l'efficacia degli
strumenti giuridici che regolano i rapporti
sociali.
Il presidente russo nel suo discorso
all'Assemblea federale il 4 dic 2014 ha
osservato che "Chi è disposto ad assumersi
la responsabilità, devono essere coinvolti
nella realizzazione dei piani di sviluppo del
paese, particolari regioni e comuni" [1].
Quasi non richiede la prova che nessuno
dovrebbe avere i poteri per affrontare le
questioni per le quali non può essere
ritenuta responsabile. In politica, però, il
governo e il legislatore spesso a prendere
decisioni su questioni per le quali non
possono rispondere completamente, perché
non ho una visione completa di loro. Essi
non devono svolgere e subire le
conseguenze delle misure adottate. E
'necessario per questo sistema di procedure,
meccanismi basati su una teoria unificata di

responsabilità delle autorità pubbliche e dei
funzionari. Senza un sistema consolidato
del diritto di responsabilità è diventato
impotente e inaffidabile, non giustifica i
poteri conferitigli aspettative sociali. Le
norme giuridiche, così come risultante dal
loro diritti e gli obblighi delle autorità
pubbliche si trasformano in un pio
desiderio, a meno che il governo non è in
grado di organizzare un rimedio, le
responsabilità esecutive, sanzioni legali per
violazione di divieti.
Responsabilità delle autorità pubbliche è
un elemento cruciale del loro status
giuridico. E 'ovvio che posa sui temi di
qualsiasi rapporto giuridico dei dazi con
l'aspettativa di una sola delle loro integrità,
senza stabilire la responsabilità per il
fallimento di questi dazi non li può valere.
Questo si riferisce a un tipo di
responsabilità giuridica costituzionalegiuridico, che mira a tutelare l'ordine
costituzionale
e
garantire
l'efficace
funzionamento degli enti pubblici.
Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione
fedele delle autorità pubbliche dei loro
doveri costituzionali ovvia necessità di
rafforzare l'istituto delle loro responsabilità
costituzionali
e
giuridiche
e
regolamentazione giuridica del meccanismo
per la sua attuazione, che attualmente è
Italian Science Review

15

particolarmente
importante
per
la
Federazione russa. L'idea di responsabilità
costituzionale, a nostro avviso, è
interessante perché oggi la maggior
violazione russa di norme costituzionali e
legali, compresa l'istituzione di un sistema
di governi statali e locali, i principi generali
della formazione e il funzionamento, non
comporta conseguenze negative Se queste
regole non sono disposizioni, disposizioni
simili a altri settori del diritto. Questa
imperfezione dei modelli esistenti di
responsabilità
della
pubblica
amministrazione è confermato anche dal
fatto che da nessuna parte, tranne la
Costituzione, ci sono così tante regole che
consistono di ipotesi e disposizioni,
sanzioni assolutamente non garantiti. La
necessità di stabilire la responsabilità
costituzionale per l'esercizio abusivo dei
poteri da parte delle autorità pubbliche, i
governi locali ei loro funzionari è attesa da
tempo. Questo è stato più volte citato e la
Corte della Federazione Russa nelle sue
decisioni costituzionale [2], le autorità
pubbliche, compresi i governi locali,
secondo le loro funzioni e finalità
costituzionali e giuridici volti a garantire
una gestione efficace e responsabile degli
affari di Stato e della società nell'interesse
della popolazione; corretta esecuzione degli
impegni assunti direttamente al pubblico, è
un imperativo dello Stato democratico di
diritto nella sfera del potere pubblico
comunale. Questo non può essere raggiunto
senza una norma di fissaggio di un unico
sistema, completo di responsabilità
costituzionale e legale delle autorità e dei
funzionari in forma di comparsa di effetti
negativi a loro per il fallimento (cattiva
esecuzione) dei loro compiti e per l'abuso
del diritto loro concesso.
Grounds, tipi e meccanismi di
responsabilità delle autorità non sono
ancora sufficientemente sviluppate scienza
giuridica nazionale. Quindi, c'è ancora una
mancanza di chiarezza quando si utilizza un
attacco base responsabilità costituzionale
come la cattiva esecuzione del tema dei
rapporti giuridici dei loro doveri

costituzionali. Causa della maggior parte
dei conflitti è che la questione circa la
qualità delle strutture di potere criteri
adempimento degli obblighi potrebbe essere
diverso, puramente soggettiva, e addirittura
inesistenti. Va inoltre osservato che la
caratteristica specifica di maggior norme
giuridiche, indicando la responsabilità di
coloro che violano le disposizioni di natura
costituzionale, è il loro carattere coperta.
Solo indicata la possibilità di passività, e il
meccanismo
e
le
procedure
per
l'applicazione
della
responsabilità
costituzionale va cercata altrove.
Così, l'art 3.1. Legge federale "Sulla
principi generali di organizzazione del
legislativo (rappresentante) e organi
esecutivi dei soggetti della Federazione
russa" ha scoperto che i corpi dei soggetti
della Federazione Russa è responsabile per
la violazione della Costituzione della
Federazione Russa, le leggi federali, nonché
garantire il rispetto della Costituzione della
Federazione Russa, la legge costituzionale
federale e ricevuti ( adottata) della
Costituzione e le leggi dei soggetti della
Federazione Russa e le loro attività. Questi
corpi sono responsabili, a condizione che
essi hanno preso atti contrari alla
Costituzione della Federazione Russa, le
leggi costituzionali federali, le leggi federali
e portato a una massiccia e gravi violazioni
dei diritti umani e delle libertà dell'uomo e
del cittadino, creato una minaccia per l'unità
e l'integrità territoriale della Federazione
Russa, la sicurezza nazionale della Russia e
la sua difesa, l'unità dello spazio giuridico
ed economico della Federazione Russa [3].
Nel frattempo, il legislatore fed-rale non è
definita organo o funzionario autorizzato a
stabilire e confermare il fatto di verificarsi
di conseguenze dannose sono, e di
identificare la loro natura e le caratteristiche
di una situazione particolare. Il presidente
russo "è andato avanti legislatore" e 29
Dicembre 2012 ha modificato il decreto
sulle questioni di interazione e il
coordinamento delle autorità esecutive della
Federazione Russa e degli enti territoriali
delle autorità esecutive federali e purché
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alto funzionario del soggetto della
Federazione Russa il diritto di effettuare in
conformità con la normativa di testa russa
della Federal potere esecutivo una proposta
per la testa provvedimenti disciplinari del
corpo territoriale del potere esecutivo
federale per la cattiva esecuzione dei doveri
d'ufficio. [4] E per i ministri federali
assicurato il diritto di offrire il capo dello
Stato all'inizio di licenziare alti funzionari
dei soggetti della Federazione Russa per la
cattiva esecuzione dei loro poteri. Il
presidente russo ha costruito un nuovo
sistema di "checks and balances" nei
rapporti con alti funzionari dei soggetti
della Federazione Russa. Tuttavia, sarà
molto difficile da accertare il fatto del
funzionario
adozione
a-inefficienti,
decisioni irrazionali che violano la legge e
causato o possono causare danni ai diritti, le
libertà e gli interessi legittimi dei cittadini,
la sicurezza nazionale e gli interessi della
società e dello Stato, con conseguente le
possibili
azioni
del
capo
della
Confederazione potere esecutivo un
volontarismo. Reati in materia di attività di
gestione, con l'esercizio di pubblici poteri
espressi in abuso o comportamento in
relazione all'interesse pubblico di condurre
gli affari. Come regola, non vi è alcun
danno diretto ed immediato, ci sono vittime
specifici, tuttavia, il sociale e le
conseguenze negative di tali reati può
essere enorme.
Una
caratteristica
distintiva
di
responsabilità costituzionale, come abbiamo
notato in precedenza, è il fatto della sua
comparsa in connessione con l'esercizio
improprio del potere pubblico. Ne consegue
un insieme specifico di motivi per
l'imposizione di sanzioni, nonché un elenco
di sanzioni, che per loro natura sono molto
differenti dal sanzioni utilizzati in altri tipi
di responsabilità legale. Prestazioni sana dei
corpi dazi e delle persone in posizione di
autorità, si dovrebbe riconoscere il
raggiungimento di risultati positivi concreti
previsti dalla legge. Ad esempio, se il
governo deve svolgere i propri compiti in
modo tale che i risultati del suo lavoro sono

espressi
in
specifici
indicatori
macroeconomici, in atto nel Paese
l'inflazione potrebbe indicare un utilizzo
improprio del governo. Un altro esempio: le
vittime dei frequenti incendi, crollati in
scuole e altre istituzioni, hanno causato
testimoniano principalmente di cattiva
esecuzione delle autorità responsabili per
l'istruzione, la protezione antincendio e la
condizione generale di edifici e strutture, i
loro poteri, nonché la necessità di
l'applicazione ad essi di misure, tra cui la
responsabilità costituzionale e legale.
Per garantire la fedele esecuzione del
potere corpi publichen termine i loro
compiti
costituzionali,
migliorare
l'attuazione di una pubblica autorità, a
nostro avviso, una chiara esigenza:
- Sviluppo di una posizione teorica
unitaria sul costituzionale che copre sia le
autorità pubbliche a livello federale e
regionale, e governi locali;
- Il riconoscimento legislativo dei
principi
generali
di
responsabilità
costituzionale dei poteri pubblici;
- Standard fissaggio di un unico sistema
integrato di responsabilità costituzionale e
legale per l'attacco sotto forma di autorità
pubbliche conseguenze negative del
fallimento (cattiva esecuzione) dei loro
compiti e per l'abuso dei diritti concessi a
loro, per errori nelle decisioni e le azioni
eseguite, nonché per violazione del russo
una legislazione che assicuri il meccanismo
democratico di responsabilità alla fonte di
alimentazione - persone nell'esercizio dei
poteri da parte delle autorità pubbliche
Conoscere le misure di responsabilità
costituzionale, che possono essere applicati
ai corpi e ai funzionari di pubblica autorità,
gli enti e le persone di cui sopra a rispettare
la legge, di esercitare i propri poteri senza
violare le competenze di altri organismi e
persone, e non abusare dei loro diritti. Solo
requisiti per garantire l'unità di questi
problemi, possiamo passare avanti lungo il
percorso di costruzione di un forte, lo stato
di diritto in Russia. L'applicazione pratica
delle misure di responsabilità agli organi e
funzionari delle autorità pubbliche per
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violazione della Costituzione russa, la legge
federale e dei trattati internazionali, oltre
che per l'esercizio improprio dei suoi poteri
contribuirà a rafforzare lo Stato di diritto
nelle attività di autorità pubbliche e
rafforzare la legittimità delle strutture statali
e di potere.
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