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La questione della sistematizzazione 

delle istituzioni centrali della pubblica 

amministrazione dell'impero russo nei primi 

anni del XIX secolo, rimane uno dei più 

sufficientemente studiati nella storia dello 

stato e del diritto della Russia. 

Nonostante questo, la sistematizzazione 

delle istituzioni centrali 

dell'amministrazione statale, a quanto pare, 

è possibile. 

È necessario classificare la totalità delle 

centrali (e simili) delle amministrazioni 

pubbliche nei seguenti gruppi: il college; Le 

istituzioni che hanno avuto lo status del 

consiglio di amministrazione; istituzioni 

collegiali e la creazione di amministrazione 

tribunale. 

Università - controlli specialistici 

centrali [1]. 

Al momento della firma il manifesto 

dell'imperatore Alessandro I "Sulla 

creazione di ministeri", cioè, al 8 settembre 

1802 ci sono stati otto: Collegium militare, 

il Consiglio Ammiragliato, Università degli 

Affari Esteri, del Commercio College, Berg 

pensione, la pensione di Manifatture, 

Medical College, Università di giustizia, di 

Livonia, Estonia e affari finlandesi. 

Le istituzioni che hanno avuto lo status 

del consiglio - le istituzioni della pubblica 

amministrazione, per la quale non ci sono 

conferme legale diretta del fatto che essi 

sono colleghi. 

Questi inclusi due agenzie: il 

Dipartimento delle comunicazioni d'acqua, 

hanno ricevuto lo status del collegio nel 

1798 [2], e araldi, ricevuto lo status del 

collegio nel 1800 [3] (l'araldo mai in realtà 

è diventato un'agenzia centrale 

indipendente del governo, pur continuando 

a rimanere una suddivisione strutturale del 

Senato) . 

Istituzione collegiale - sono istituzioni 

della pubblica amministrazione, subordinati 

soprattutto al Senato, che non ha avuto lo 

status giuridico di consigli di 

amministrazione e, quindi, hanno uno status 

giuridico incerto, che occupa una posizione 

intermedia tra le istituzioni della pubblica 

amministrazione centrale e locale, ma in 

realtà vicina alle istituzioni centrali 

dell'amministrazione statale. Questi 

includono vari uffici, commissioni, 

spedizioni, ecc le istituzioni e l'istituzione 

del Senato (il Senato e il Senato delle unità 

strutturali con uno status speciale). La loro 

totale a 8 settembre 1802 era di circa 12. 

Questo è - Il post principale regno 

(Dipartimento postale), il cosiddetto 

"agenzia" Stato tesoriere ufficio cloridrico 

(Tesoro) di casa, la Commissione a 

formulare le leggi, la Commissione per la 
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creazione di scuole pubbliche (Main bordo 

della scuola di amministrazione), 

l'assegnazione Banca di Stato, Stato 

indebitamento bancario , Expedition sulla 

dispensazione strade nello Stato militare in 

marcia Ufficio di Sua Maestà Imperiale. 

Il numero di istituzioni senatoriali erano 

- l'istituzione del Senato, (vale a dire 

istituzioni erano in stretta collaborazione 

con il Senato e il nome che indicava 

l'appartenenza al Senato), sono stati trattati: 

Spedizione dell'economia dello Stato, tutela 

e economia agricola stranieri al Senato, 

Expedition fattorie statali prigionieri al 

Senato, così come la spedizione sulle 

entrate statali al Senato, (parte del 

"dipartimento" dello Stato Tesoriere); e le 

divisioni strutturali del Senato, con uno 

status speciale - l'Ufficio del Procuratore 

generale, l'Ufficio del relatore Richieste e 

Reclami (per effettuare denunce) casi. 

Istituzioni amministrazione corte, 

subordinato direttamente all'Imperatore, ha 

agito al di fuori del campo di applicazione 

del sistema generale di pubblica 

amministrazione. La loro specializzazione e 

l'incertezza dello status giuridico, 

consentono solo di isolati da loro, per così 

dire, l'istituzione centrale di 

amministrazione tribunale. Questo - il 

Dipartimento di principati (responsabile 

della gestione del territorio della famiglia 

imperiale), il Gabinetto di Sua Maestà 

Imperiale, la cancelleria, Gough, furiere 

ufficio (civile ed economico), campo 

Scuderie ufficio, Caccia ufficio, il capitolo 

ordine russo della cavalleria, spedizione 

degli edifici Cremlino, Officina e l'Armeria. 

Questa classificazione permette più 

organizzare completamente tutti i 

dipartimenti governativi centrali del sistema 

di stato dell'Impero russo nel XIX secolo. 
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