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Allo stadio attuale dello sviluppo della
società russa, quando possiamo dire che il
sistema multi-partito nel suo insieme nella
Federazione Russa si è sviluppata. E
'diventato un funzionamento stabile,
l'istituzione politica nazionale, lo strumento
più importante per garantire i diritti
fondamentali e le libertà della nostra gente,
compreso il suo diritto esclusivo di potere,
è necessario prestare maggiore attenzione ai
problemi del potere pubblico e mezzi legali
per la sua attuazione. Come il diritto del
popolo a governare, la cui importanza
sottolinea con forza nelle sue lettere
all'Assemblea federale del Presidente della
Federazione Russa, sarà il più successo, la
più perfetta sarà il meccanismo per la sua
attuazione. Pertanto, non vi è alcun
problema più importante e più urgente che
studio approfondito sulle forme e metodi di
modernizzazione delle autorità pubbliche in
Russia.
L'aggiornamento del sistema per l'intero
apparato dello Stato è necessario per
convertire i processi democratici in Russia
moderna.
Creazione
e
il
buon
funzionamento delle istituzioni efficaci del
potere pubblico come uno dei principi
fondamentali del sistema costituzionale
russa dovrebbe essere la corona di tutto il
lavoro di riformare il sistema di governo.

Questo presuppone l'esistenza di queste
istituzioni, autorità pubbliche a tutti i livelli,
agendo come elementi importanti di tutto il
quadro costituzionale e giuridico per
l'attuazione di autorità pubblica in Russia.
Vi è la necessità di sviluppare le leggi
federali e regionali e regolamenti, nonché
concetti e programmi di modernizzazione,
che agirà come strumento tradotto l'intero
sistema di governo ad un innovativo
percorso di sviluppo e comprenderà la
formazione di una nuova base tecnologica,
sulla base delle ultime realizzazioni nel
campo della scienza e la tecnologia, nonché
per ampliare le opportunità di entrare in
politica persone nuove brillanti, le richieste
aumentato su se stessi candidati per la
partecipazione al governo a tutti i livelli.
Il processo di modernizzazione della
pubblica amministrazione assume la
continuità di questo, però, non significa un
cambiamento permanente nel sistema e la
struttura delle autorità pubbliche, i principi
della loro organizzazione e l'attività - può
essere espresso come cambiamenti nelle
fondazioni
materiali
finanziarie
dell'organizzazione e delle attività delle
autorità pubbliche, la redistribuzione delle
competenze, ecc .
Miglioramento delle autorità pubbliche
ha i propri parametri, che sono fissati dalla
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normativa, in particolare la legge
fondamentale della Russia. Questo è dettata
dalla necessità di evitare abusi di potere, per
impedire l'uso della sua capacità di
soddisfare gli interessi aziendali private
autorizzate a scapito del generale. Inoltre, la
modernizzazione delle autorità pubbliche è
basata su ragioni oggettive - economico,
sociale, spirituale, perché la vita politica è
in relazione dialettica a queste aree.
La particolarità del consolidamento
costituzionale e giuridica dei parametri
della pubblica autorità è il Messaggio
annuale del Presidente dell'Assemblea
Federale Russa. Messaggio del Presidente
dell'Assemblea Federale Russa - un
documento politico e giuridico che esprime
la visione del capo dello Stato di direzioni
strategiche di sviluppo della Russia nel
prossimo futuro. Dal 1994, i presidenti
parlano con messaggi all'Assemblea
federale, attirando l'attenzione dei politici,
storici di governo e cittadini comuni ai
grandi temi della vita del Paese,
individuando le aree più promettenti di
sviluppo dello Stato. Lo studio mostra i
messaggi del Presidente della Federazione
Russa, che in generale essi includono
l'analisi dei seguenti importanti questioni di
Stato russo: lo stato delle cose nel paese al
momento opportuno; Il compito principale
delle politiche interne ed esterne; il lasso di
tempo di realizzazione di compiti; aree che
richiedono attenzione di base e risposta
immediata dell'apparato statale. In termini
di questo studio incluso il messaggio del
Presidente del Parlamento V. Putin,
pubblicato nel 2012. Dmitry Medvedev
nelle sue Epistole proposto misure di
riforma del sistema politico: elezioni dirette
dei governatori, le nuove regole per la
registrazione dei partiti politici, il ritorno di
un sistema elettorale misto, la creazione
della
televisione
pubblica,
Open
Government, etc. Tuttavia, le riforme
proposte dal D. Medvedev a suoi discorsi
all'Assemblea federale, non erano di natura
sistemica e non erano in grado di alterare
significativamente il sistema economico e
politico del paese. Queste circostanze hanno

portato
all'esaurimento
della
modernizzazione discorso e di crisi della
politica.
Nel 2012, il messaggio annuale è stato
consegnato da Vladimir Putin il 12
dicembre. "Per la Russia, non ci può essere
altra scelta politica ma la democrazia ... il
potere dello Stato deve cercare di garantire
che tutti sono stati messi su un piano di
parità". [1] 22 Dicembre 2012 Vladimir
Putin ha firmato "L'elenco delle istruzioni
per l'attuazione del discorso del Presidente
RF all'Assemblea federale," che contiene
trentatré ordini. Tra di loro - ecc-3410,
punto 1.1: "Fornire per l'inclusione nel
progetto di Duma legge federale, che
prevede l'elezione dei deputati nell'ambito
di un sistema elettorale misto ...". Progetto
di legge "sulle elezioni dei deputati della
Duma di Stato dell'Assemblea Federale
della Federazione Russa" [2] è stato
considerato e adottato entro il 14 febbraio
del 2014. In risposta alla proposta di Putin,
art. 3 della legge prevede che 225 deputati
sono eletti in circoscrizioni monoposto e un
altro 225 - nel distretto elettorale federale in
proporzione al numero dei voti espressi per
le liste federali di candidati. elezioni della
Duma di Stato ai sensi della nuova legge
federale ha tenuto in tutta la Federazione
Russa 18 Settembre 2016 in un solo giorno
di votazione.
Anche nel 2012, il presidente russo al
bando annuale del suo messaggio ha chiesto
per "sostenere le proposte legislative per
limitare i diritti dei burocrati e politici ai
conti con l'estero, e di equità". Per
implementare la proposta presidenziale è
stata adottata dalla legge federale "Sul
divieto di determinate categorie di persone
per aprire e gestire conti (depositi) ..." [3].
Art. 2 della legge definisce la gamma di
persone, per le quali impostare il divieto:
persone pubblici uffici della Federazione
Russa e dei suoi sudditi, la carica di primo
vice e deputati del Procuratore generale
della Federazione Russa, le posizioni dei
membri del Consiglio di amministrazione
della Banca Centrale della Federazione
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Russa e gli altri, così come i loro coniugi e
figli minori.
Il presidente russo l'annuncio del
Messaggio annuale del 2012 ha sottolineato
la necessità di dare al Consiglio della
Federazione e deputati della Duma, il diritto
di iniziativa legislativa nella sua Assemblea
legislativa della Federazione. Tuttavia, nel
2013, il disegno di legge # 215.379-6 è
stata respinta perché il voto non ha preso
parte 334 deputati, che rappresentano il
74,2% della popolazione totale, in modo
che il numero legale non è stato selezionato.
Con tale iniziativa nel 2016 è stata fatta da
Duma vice Jan Zielinski (LDPR) che indica
che la familiarità con tali iniziative, che
sono state fatte prima, ma non hanno avuto
"accentata che sono sviluppati in
conformità con la richiesta del presidente."
Sperava che la camera bassa, "abbiate paura
di andare contro l'iniziativa del Presidente
del Paese" [4].
12 Dicembre 2013, il Messaggio
annuale della Presidente dell'Assemblea
federale, in cui il capo dello Stato ha
annunciato: "Come con le autorità federali e
regionali esecutive è necessario creare i
consigli pubblici. ... Essi sono progettati per
agire in qualità di esperto, e, talvolta, i
reparti avversari costruttive. " 27 Dicembre
2013 Vladimir Putin ha firmato "L'elenco
delle istruzioni per l'attuazione del
Messaggio
all'Assemblea
federale",
paragrafo 5.1 che include le seguenti
istruzioni: "Il governo della Russia insieme
ad alti funzionari dei soggetti della
Federazione Russa continua a stabilire i
consigli pubblici a organi esecutivi federali
e assicurare l'instaurazione di tali consigli a
organi esecutivi del potere statale dei
soggetti della Federazione russa ".
Responsabile è stato nominato DA
Medvedev In risposta a tale richiesta è stata
ricevuta dalla legge federale "Sulla base del
controllo sociale nella Federazione russa"
[5], ai sensi dell'art. 3, che i cittadini russi
hanno il diritto di partecipare liberamente
alla realizzazione di controllo pubblico, sia
personalmente che come parte di

associazioni pubbliche e di altre
organizzazioni non-profit.
L'anno scorso il messaggio del
presidente russo, Vladimir Putin è stato
annunciato il 4 dicembre. Naturalmente,
l'evento principale del 2014 è stata la
riunificazione della Crimea e Sebastopoli
per la politica russa. E 5 Dicembre 2014 il
presidente russo ha firmato un elenco di
istruzioni per l'attuazione del [6]
Messaggio. Hanno affrontato questioni di
stabilizzazione dell'economia, sostegno alle
imprese, lo sviluppo sociale e l'istruzione.
Nel 2015, il Presidente ha inviato un
messaggio all'Assemblea federale della
Federazione Russa il 3 dicembre. Dopo
l'annuncio di particolare rilevanza per oggi
la lotta al terrorismo, il Presidente ricorda le
prossime 2016 elezioni della Duma di Stato
della Federazione Russa: "La competizione
pre-elettorale dovrebbe essere equa e
trasparente, avvenire in conformità con la
legge, per quanto riguarda gli elettori. E
'necessario garantire la fiducia del pubblico
incondizionato nei risultati elettorali, la
legittimità della loro ditta "[7]. Il Presidente
ha inoltre proposto di rafforzare le leggi
anti-corruzione: "Ora sarebbe oggetto di
comunicazione e informazioni sui contratti,
i contratti che i funzionari statali e
municipali prevedono di firmare con le
imprese dei loro parenti, amici e persone
vicine. Una situazione in cui vi è la prova
del proprio interesse, il conflitto di
interessi,
ottiene
immediatamente
l'attenzione
delle
autorità
di
regolamentazione e di applicazione di legge
nella zona. E, naturalmente, la società
civile. " Tuttavia, nella "Lista delle
istruzioni per l'attuazione dell'indirizzo del
Presidente all'Assemblea federale", che il
presidente ha firmato 8 dicembre 2015, la
proposta non è stata fissata.
Quindi, possiamo concludere che in
Russia l'indirizzo annuale del Presidente
all'Assemblea federale hanno un ruolo
significativo
nel
migliorare
il
funzionamento del governo e della vita
pubblica in generale. Anche se la lettera e
non ha valore giuridico, i funzionari che
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coordinano l'attività degli organi statali in
conformità con la direzione impostata dal
capo dello Stato - in direzione della
democratizzazione del paese e migliorare il
benessere della nazione. Naturalmente, due
decenni - è un tempo breve per la piena
affermazione della potente istituzione nel
sistema giuridico dello Stato. Ulteriore
modernizzazione del sistema russo di enti
pubblici deve essere basato sulla strategia
del governo e, soprattutto, il supporto
dovrebbe essere su istituzioni della società
civile e di un alto livello di informazione
nella società.
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instruments. " NW. 2013, number 19,
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Kommersant. 2016 on 19 January.
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