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ELEZIONI 
 

1 3  settembre — Alla riunione dei funzionari elettorali regionali di tutto  il 
paese in corso a Barnaul, il presidente della Commissione elettorale centrale 
Aleksandr Venjakov annuncia che la Commissione intende sottoporre alla Duma 
di Stato un pacchetto di misure legislative per il perfezionamento del sistema 
elettorale del paese. La CEC intende in particolare ottenere il diritto di nominare 
due candidati nelle commissioni elettorali regionali come pure i presidenti di tali 
commissioni (attualmente le commissioni regionali sono selezionate dalle 
legislature e dai governatori dei soggetti della Federazione). Qualora i membri 
delle commissioni regionali rifiutino tutte le candidature presentate dalla CEC 
questa dovrebbe avere il diritto di nominare autonomamente il presidente della 
commissione. Secondo Venjakov le misure legislative in questione dovrebbero 
anche stimolare lo sviluppo dei partiti politici in Russia che attualmente tendono 
ad attivarsi solo in occasione delle scadenze elettorali. 

 
 

PARTITI 
 

10 gennaio - Sulla base di un blocco elettorale creato nel 1999 viene 
costituito un nuovo gruppo socio-politico denominato "Blocco stalinista di tutta 
l'Unione per l'URSS". II gruppo è diretto dal nipote di Stalin, Evgenij Džugašvili. 

8 febbraio - L'ex Presidente sovietico Gorbacev dichiara ad Ekaterinburg 
che il suo partito (partito social-democratico unito) prenderà parte alle future 
elezioni presidenziali e parlamentari pur specificando di non concorrere 
personalmente. 

12 aprile - II Ministro delle situazioni di emergenza e leader di Unità Šojgu e il 
sindaco di Mosca e leader di Patria Lužzkov annunciano di aver raggiunto un accordo 
per unire i rispettivi gruppi politici al fine di formare un solo partito al Congresso del no-
vembre 2001. L’ex leader del gruppo di Unità alla Duma ed attuale Ministro degli 



Interni Boris Gryzlov aggiunge che il nuovo gruppo unito potrebbe diventare il partito 
egemone e costituire una maggioranza filo-presidenziale in Parlamento. 

1 2  maggio — Al dodicesimo congresso del Partito liberal-democratico di 
Russia il leader Vladimir Zirinovsky enuncia le posizioni del partito sulla politica estera 
ed interna, esortando la ricostituzione di una <<Alleanza unità di libere Repubbliche>> 
che funga da contrappeso alla NATO e che permetta di indirizzare la politica estera 
russa verso il sud. Per quanto riguarda la situazione interna, il partito appoggia una 
Russia unitaria con 30 governatorati (Gubernija, il nome usato dalle autorità zariste 
per molte delle suddivisioni territoriali dell'Impero) i cui dirigenti dovrebbero essere 
nominati dal Presidente: l'estensione della durata del mandato sia del parlamento che 
del Presidente a 5 anni: un maggiore controllo pubblico sull'economia. II partito è 
anche favorevole alla pena di morte. II Presidente Putin invia il proprio saluto al 
convegno e Zirinovsky gli assicura il proprio sostegno. 

19 giugno — Si apre a Mosca il Congresso costituente del partito eurasiatico 
di Russia. Sette organizzazioni russe tra cui Refach, il partito delta Giustizia e 
dell'Ordine. Giovane Mosca e il congresso dei popoli buddisti aderiscono al 
movimento. II nuovo partito, cui viene dato il nome di «Partito russo dell'accordo 
nazionale», cerca di promuovere l'ideologia eurasiatica che deve divenire la base per 
il processo di integrazione e per la creazione di una nuova unione che sostituisca l'ex 
URSS. 

10 lugIio — II Presidente Putin firma la legge federate sui partiti politici 
approvata nel mese di giugno dal Parlamento a distanza di dieci anni dai primi 
tentativi di disciplinare il fenomeno politico. Ai sensi della legge il partito politico 
deve contare almeno 10.000 membri, avere sezioni regionali in oltre la metà dei 
soggetti della FR (ma in un soggetto può essere costituita una sola sezione 
regionale) che contino almeno 100 membri (nelle restanti sezioni regionali 
ognuna di esse deve contare almeno 50 membri). Vengono stabiliti una serie di 
principi fondamentali cui l'attività dei partiti politici deve ispirarsi, tra cui quelli 
della volontarietà, uguaglianza di diritti, autogoverno, legittimità e trasparenza. I 
partiti politici sono liberi nella determinazione della propria struttura interna, delle 
finalità, forme e metodi di funzionamento. Tuttavia la legge pone una serie di 
limiti tra cui il divieto di violare i diritti e le libertà dell' uomo e del cittadino 
garantiti dalla Costituzione, l'obbligo di agire con trasparenza, di evitare 
discriminazioni in base al sesso o alla nazionalità nei confronti degli iscritti al 
partito e dei candidati alle varie cariche elettive. Viene espressamente vietata la 
costituzione e l'attività dei partiti politici le cui finalità od azioni siano rivolte alla 
modifica violenta dei fondamenti dell'ordinamento costituzionale ed alla 
violazione dell' integrità della FR, a minare la sicurezza dello Stato, a costituire 
formazioni armate e militarizzate, a fomentare l'ostilità sociale, razziale, 
nazionale o religiosa. Si elencano una serie di prescrizioni riguardanti la 
registrazione pubblica dei partiti, il contenuto e le modalità di adozione degli 
statuti e dei programmi, i diritti e gli obblighi dei partiti, le attività economiche 
che essi possono svolgere, le modalità di costituzione dei fondi, le tipologie di 
sostegno pubblico e il finanziamento pubblico, l'obbligo di trasparenza nella 
rendicontazione e il controllo sulle finanze dei partiti, la partecipazione alle 
competizioni elettorali (da cui sono esclusi, dopo due anni dall'entrata in 



vigore della legge, altri soggetti politici come le organizzazioni ed i movimenti 
politici che hanno pertanto l'obbligo di trasformarsi in partiti con l'apposita 
registrazione pubblica), il controllo e relativa sospensione o scioglimento dei 
partiti (su decisione degli stessi partiti o della Corte suprema). 

11 agosto – L'ex Presidente dell' URSS e leader del partito social-
democratico unito di Russia di recente costituzione, Michail Gorbacev, 
annuncia che il suo partito sosterrà il Presidente Putin alle prossime elezioni 
presidenziali. Secondo Gorbacev le politiche di Putin riflettono gli interessi 
generali dei socialdemocratici nonostante alcuni punti controversi. 

13 settembre – Si svolge nei pressi di Mosca il congresso costituente del 
<<Partito dei popoli della Russia>, il cui fine, secondo le dichiarazioni dei 
leaders, è <<Ia difesa dei diritti e delle libertà dell' uomo e del cittadino 
indipendentemente dalla nazionalità e dalla religione>> sulla base dei 
<<principi del patriottismo e della cittadinanza federali>>. 

28 settembre – Si svolge il congresso costituente del gruppo 
parlamentare dei Deputati del popolo, di orientamento filo-presidenziale, che 
si trasforma in partito nazionale col nome di Partito del popolo. II programma 
del partito manifesta l'intenzione di restaurare il controllo statale sui monopoli 
naturali e la pianificazione centrale dell'economia. 

30 settembre – II partito comunista della FR ed i suoi alleati tengono il 
congresso inaugurale del nuovo gruppo <<Patrioti di Russia>>, creato allo 
scopo di formare un fronte comune della sinistra contro la politica di Putin. I 
partiti del gruppo si accordano per presentare un candidato unico per molte 
cariche, inclusa quella di Presidente della FR. 

24 novembre – II partito socialdemocratico di Russia (SDPR) tiene il 
proprio congresso costituente a Mosca alla presenza di circa 700 delegati ed 
ospiti da 16 paesi. II nuovo partito rappresenta l' unione del partito di 
Gorbacev e del partito russo della socialdemocrazia capeggiato dal 
governatore della regione di Samara Konstantin Titov. Gorbacev viene eletto 
leader del nuovo partito e Titov presidente. II nuovo partito deve avere almeno 
30.000 membri per poter essere registrato ufficialmente. 

1° dicembre – Si svolge il congresso costituente del nuovo partito di 
centro, denominato «Russia unitaria», che riunisce Unità, Patria e Tutta la 
Russia. Le tre componenti deliberano di tenere in febbraio propri congressi in 
cui proclameranno I'autoscioglimento. 

2 dicembre – L’ex sindaco di Vladivostok e deputato indipendente della 
Duma Cherepkov viene eletto presidente del nuovo «Partito russo della libertà 
e del potere del popolo» al congresso di fondazione del 2 dicembre. Secondo 
le dichiarazioni del neo presidente il suo partito sarebbe I'unico non costituito 
da membri della nomenklatura. 

13 dicembre – Intervenendo al congresso dei liberal-democratici, il 
leader del partito Zirinovskij invita i delegati a cambiare le disposizioni anti-
occidentali ed anti-americane nel programma del partito e ad aderire alla 
coalizione con l'Europa, il Nord-America e la NATO. I delegati rigettano però 
le proposte del leader sostenendo che dopo 10 anni ed oltre 150 documenti di 
partito che dichiarano le loro posizioni anti-occidentali è impossibile mutare la 



piattaforma politica. Vengono invece accolte altre due proposte di Zirinovskij, 
e cioè di trasformare l’Assemblea federale in un parlamento monocamerale e 
di ricostituire il KGB. 

22 - 23 dicembre – Al decimo congresso di Jabloko più di 600 delegati 
decidono di trasformare il gruppo in partito per rispettare quanto stabilito dalla 
nuova legge sui partiti politici. Javlinskj viene rieletto alla testa del partito con 472 
voti. Jabloko attualmente conta 12.700 membri registrati. 

 
 

PARLAMENTO 
 
17 gennaio - I deputati della Duma inaugurano la sessione 

primaverile della camera cantando il nuovo inno nazionale con la 
musica e le parole che Putin ha chiesto loro di approvare. Nei prossimi 
6 mesi la legislatura dovrebbe esaminare 613 atti legislativi incluso il 
progetto di legge sui partiti politici, sullo stato di emergenza, 
sull'assemblea costituente, e i progetti dei codici fondiario e del 
lavoro. 

25 gennaio - La Duma approva in terza lettura la legge "Sulle 
garanzie al Presidente della FR che ha cessato l'esercizio delle sue 
funzioni e ai membri della sua famiglia" con un emendamento che 
limita l'immunità degli ex Presidenti (possono essere perseguiti 
penalmente per gravi crimini commessi durante la presidenza, essere 
arrestati o perquisiti col consenso delle due camere del parlamento a 
maggioranza semplice sulla base di un rapporto del Procuratore 
generate della FR). I deputati non hanno esteso le garanzie all'ex 
Presidente dell'URSS Gorbacev considerandolo capo di un altro Stato. 

- La Duma approva un emendamento alla legge sulla Corte 
costituzionale che estende la durata del mandato dei giudici da 12 a 15 
anni e che elimina il limite di età di 70 anni. 

- La Duma adotta in terza lettura la modifica alla legge "Sui principi gene-
rali di organizzazione degli organi rappresentativi ed esecutivi del potere statale 
dei soggetti della FR" del 6 ottobre 1999. La legge limitava il numero 
dei mandati che  i governatori potevano ricoprire a due ma l'emendamento 
specif ica che  il computo inizia dal 6.10.1999 (data di adozione della legge) 
a meno che la limitazione dei due mandati non fosse stata prevista in 
precedenza dagli statuti dei soggetti. Tale modifica consente di fatto a 69 
leaders regionali di concorrere per il terzo mandato con 17 di essi aventi 
l'opzione di concorrere per un quarto mandato. 

31 gennaio - Nel primo giorno della nuova sessione parlamentare il 
Consiglio delta Federazione approva, tra i vari progetti trasmessi dalla Duma, le 
leggi che autorizzano i governatori a candidarsi per ulteriori mandati, che 
concedono prerogative agli ex Presidenti, che prolungano la durata in carica 
dei giudici della Corte costituzionale. Vengono invece rigettate le leggi che  
avrebbero consentito agli ombudsmen di visitare le prigioni senza permesso o 
preventiva comunicazione, gli emendamenti ai codici penale e di procedura 



penale diretti a liberalizzare il sistema giudiziario del paese, gli emendamenti 
alla legge che regola l'uso del nucleare.  

7 febbraio - La Duma approva in prima lettura il progetto di legge sui partiti 
politici proposto dal Cremlino. Secondo tale progetto i partiti devono avere 
almeno 10.000 aderenti a livello federale, ed ogni organizzazione regionale 
almeno 100 iscritti in oltre la meta dei soggetti. I fini dei partiti e la loro 
attività non devono essere diretti a modificare con la violenza dei fondamenti 
dell'ordinamento costituzionale ed alla violazione dell'integrità della FR, ad 
attentare alla sicurezza dello Stato, creare formazioni armate e militarizzate, a 
diffondere l'ostilità e l'odio sociale, razziale e nazionale. I comunisti si sono 
dichiarati contrari al progetto criticato anche dai gruppi riformisti soprattutto 
per l'elevato numero di iscritti richiesto per la registrazione dei partiti (in 
base al quale rimarrebbero in vita circa una ventina di partiti). II progetto 
prevede pure il finanziamento pubblico dei partiti (nella misura di 0,2 rubli 
per ogni voto ottenuto da un partito che  abbia raggiunto la soglia del 3%). Al 
progetto presentato dal Presidente il 28 dicembre scorso si contrapponevano 5 
progetti alternativi, nessuno dei quali ha ottenuto più di 100 voti. 
Ricordiamo che i tentativi di disciplinare giuridicamente il fenomeno 
"partito politico" sono iniziati fin dal 1990, con l'abolizione dell'art. 6 della cost. 
dell'URSS che stabiliva il ruolo dominante del PCUS. La legge sulle 
organizzazioni sociali adottata nel 1995 non ha introdotto elementi di 
chiarezza nel fenomeno spontaneo di crescita del pluripartitismo. 
Attualmente in Russia sono registrati 57 partiti politici, 100 associazioni 
politiche e 33 organizzazioni politiche.  

15 febbraio - La Duma rigetta un emendamento all' art. 18 della 
legge del 6 ottobre 1999 ( legge sui principi generali di organizzazione 
degli organi rappresentativi ed esecutivi del potere statale dei soggetti 
della FR) che avrebbe reso il supremo funzionario esecutivo del soggetto 
non più eletto ma nominato dal Presidente della FR (secondo il vecchio 
sistema). Contemporaneamente essa approva in prima lettura un 
progetto di legge che  disciplina le elezioni nei soggetti della 
Federazione. Tra le altre cose il progetto richiede un secondo turno di 
votazioni qualora nessun candidato ottenga almeno il 50% dei suffragi. 

16 febbraio - La Duma inizia l'esame del progetto di legge sulla 
politica statale delle nazionalità approntato dal Comitato per le 
nazionalità della Duma. I deputati si sono focalizzati innanzitutto su due 
questioni: l'art. 18, il quale definisce lo status del popolo russo ("Il popolo 
russo, uno dei popoli nativi della FR, è il sostegno dello Stato russo ed ha 
la responsabilità dello sviluppo di esso. Lo status delle relazioni tra le 
nazionalità interne alla FR è in larga parte definito dal sentimento nazionale del 
popolo russo. II popolo russo non può essere considerato come una minoranza 
nazionale sul territorio di nessun soggetto della FR") e gli articoli riguardanti il 
diritto delle nazionalità all'autodeterminazione nazionale e culturale. 

21 febbraio- I deputati comunisti ed altri deputati di sinistra hanno raccolto 
93 firme per una petizione che richiede un voto di sfiducia al governo, tre più di 
quelle necessarie. Molti deputati, inclusi quelli di Jabloko, dichiarano che 



potrebbero votare la sfiducia al governo anche se ritengono che essa sarebbe 
inutile poiché le sorti del Primo Ministro sono decise dal Cremlino e non dalla 
Duma. La mozione sarà discussa alla Duma il 14 marzo. 

6 marzo — La Duma fissa per il 14 marzo la votazione sulla mozione di sfiducia 
al Governo, presentata dai comunisti. 

7 marzo — Con 345 voti a favore, 19 contrari ed un astenuto la Duma approva il 
testo del nuovo inno russo, nella versione preparata dal regista Sergej Michalkov su 
richiesta del Cremlino. Le altre tre varianti proposte hanno avuto scarso supporto. 

7 marzo — La Duma approva una risoluzione che esorta il Governo a lavorare 
più strettamente con la Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto 
al fine di migliorare i rapporti tra Mosca e l'Europa. I deputati chiedono tuttavia al 
Governo di aprire un confronto più netto col Vaticano per risolvere una serie di 
contenziosi, tra cui l'opposizione alle attività missionarie cattoliche in Russia e negli 
stati limitrofi e l'imminente visita del Papa in Ucraina. 

7 marzo — II leader dei comunisti Zjuganov si incontra con il Presidente Putin 
per discutere la campagna comunista per il voto di sfiducia al Governo. Le speranze 
di Zjuganov di convincere Putin a dimettere Kasjanov prima del voto vengono però 
deluse. 

1 2  marzo — Oltre 80 membri del Consiglio della Federazione partecipano alla 
prima riunione di <<Federazione>>, un gruppo costituitosi all'interno della camera alta 
per sostenere la politica del Presidente Putin. II gruppo, che non può definirsi partito 
alla luce del regolamento della camera, ha gia tenuto due sessioni informali. 

1 4  marzo - La Duma vota sulla mozione di sfiducia al Governo 
presentata dai comunisti e dagli agrari. Nel documento si contestano al 
Governo 5 punti: una politica di bilancio errata (mancato finanziamento del 
settore sociale), il tentativo di far approvare un codice del lavoro 
antipopolare, l’intenzione di introdurre la libera compravendita della terra, 
l'errata gestione Bella proprietà pubblica, l'assenza di misure efficaci per 
superare la crisi dei settori dell'istruzione, della scienza e della cultura. A 
favore della mozione votano solo 126 deputati (di cui 81 comunisti, 39 agrari, 
1 deputato di Jabloko e 5 di Regioni di Russia) e pertanto la mozione viene 
bocciata (erano necessari 226 voti) 

14 marzo — II Consiglio della Federazione approva la legge 
costituzionale sull'inno di Stato, ratifica un accordo con la Belorussia sulla 
valuta comune e due trattati militari con il Tadžikistan e l' Uzbekistan. Lo 
speaker Stroev riafferma la propria opposizione alla formazione di gruppi 
politici all'interno della camera alta sostenuto in ciò dal sindaco di Mosca 
Lužkov che si oppone alla creazione del gruppo <<Federazione>>. 

4 aprile — I deputati della Duma approvano in seconda lettura con 315 
voti a favore e 30 contrari la legge costituzionale sullo stato di emergenza. II 
progetto era stato approvato in prima lettura nel giugno dell'anno scorso ed è 
stato da allora notevolmente modificato, secondo quanto ha dichiarato il 
deputato di Regioni di Russia Nikolaj Saklein. Secondo Saklein gli 
emendamenti hanno tra I'altro limitato il potere del Presidente, curante lo 
stato di emergenza, di licenziare i capi delle agenzie di Stato e il diritto di 
emanare editti di emergenza con forza di legge. 



2 6  aprile — La Duma approva in terza ed ultima lettura la legge 
costituzionale sullo stato di emergenza con 306 voti a favore, 6 contrari e 6 
astensioni. 

1 4  maggio — Lo speaker delta Duma Seleznev dichiara all'agenzia di 
stampa Interfax che la Costituzione dell' Unione Russia-Belorussia, il cui 
progetto è gia stato approntato, sarà approvata dopo le elezioni presidenziali 
in Belorussia. 

16 maggio — La Duma decide di prolungare la propria sessione fino al 
14 luglio, rigetta le proposte tese a rendere la profanazione della bandiera e 
dello stemma di Stato un reato e ratifica l'accordo sulla creazione della 
Comunità economica eurasiatica. Il Consiglio della Federazione approva il 
progetto di legge costituzionale sullo stato di emergenza e gli emendamenti 
alla legge sul servizio militare mentre rigetta altri provvedimenti approvati 
dalla Duma, tra cui quelli sullo status dei deputati. 

1 7  maggio — I deputati modificano nuovamente la legge sui principi 
generali di organizzazione degli organi legislativi ed esecutivi del potere 
statale dei soggetti della FR. Un emendamento approvato lo scorso febbraio, 
che consentiva ai governatori e presidenti dei soggetti di essere eletti per un 
terzo ed addirittura un quarto mandato, non aveva chiarito la questione della 
decorrenza dei mancati. In tal modo i leaders dei soggetti avevano fatto di 
tutto per crearsi le condizioni più favorevoli, se del caso facendo modificare 
le leggi locali. La Duma approva dunque in prima lettura (con 370 voti a 
favore) il secondo dei due progetti presentati che considera l'elezione dopo il 
19 ottobre 1999 l'inizio del decorrere del mandato per i leaders del soggetti i cui 
statuti non contenevano limitazioni in proposito. In tal modo si consente ai leader di 9 
soggetti della Federazione di concorrere per un nuovo mandato, nonostante i due già 
esercitati. 

24 maggio - La Duma esamina di nuovo il progetto di legge sui partiti politici 
presentato dal Presidente. Vengono inseriti oltre 500 emendamenti (sui 1500 
presentati). diretti a rendere più semplici i requisiti richiesti per la costituzione dei 
partiti. 

2 giugno - Entra in vigore, con la pubblicazione ufficiale, la legge 
costituzionale sullo stato di emergenza promulgata dal Capo dello Stato il 30 
maggio. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge (che sostituisce la sorpassata legge 
socialista del 1991) lo stato di emergenza viene indetto esclusivamente al 
manifestarsi di circostanze che rappresentino una minaccia diretta per la vita e la 
sicurezza dei cittadini o per l'ordinamento costituzionale della FR (tra cui i 
tentativi di modifica violenta dell'ordinamento costituzionale, la presa del potere, i 
conflitti armati, i disordini di massa, gli atti terroristici, i conflitti inter-etnici, le 
calamità naturali). Lo state di emergenza, introdotto sull'intero territorio della 
Federazione (per non oltre 30 giorni) o in singole località (per non oltre 60 giorni, 
ma entrambi i termini possono essere prolungati dal Presidente) viene introdotto 
con editto del Presidente della FR immediatamente sottoposto all'approvazione 
del Consiglio della Federazione Se la camera alta nega tale approvazione entro 
72 ore l'editto decade. Tra le misure che possono essere introdotte con l’editto 
figurano, oltre a vari tipi di limitazioni dei diritti dei cittadini ed al rafforzamento 



delle misure di sicurezza la sospensione sul relativo territorio dei poteri degli 
organi esecutivi dei soggetti e degli organi dell’autogoverno locale e la 
costituzione di speciali organi temporanei di amministrazione del territorio (di 
nomina presidenziale). In ossequio agli impegni internazionali assunti dalla 
Russia per la tutela dei diritti umani, sulla base del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici e della CEDU, la legge prevede che il Ministero degli esteri informi 
entro tre giorni dalla proclamazione dello stato di emergenza il segretario 
generale dell'ONU e il segretario generale del Consiglio d'Europa delle limitazioni 
temporanee dei diritti e delle libertà dei cittadini che costituiscano una violazione 
degli obblighi assunti in base al suddetti trattati internazionali. 

6 giugno – La Duma approva in seconda lettura un progetto che conferisce al 
Presidente russo, al posto degli esecutivi locali, il potere di nominare e dimettere i  
capi della polizia nei soggetti. 

12 giugno - Lo speaker della Duma Seleznev dichiara che si svolgerà un 
referendum sulla formazione dell' Unione tra Russia e Belorussia nel prossirno 
autunno subito dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia. 

13 giugno - La Duma approva in seconda lettura una modifica alla legge 
elettorale che limita il diritto del Presidente della Russia o dei capi dei soggetti 
della Federazione di concorrere di nuovo qualora essi abbandonino 
anticipatamente la carica, volontariamente o involontariamente. 

16  giugno — Al termine di una sessione burrascosa, durante la quale i 
comunisti e gli agrari hanno abbandonato l'aula minacciando di fomentare 
dimostrazioni di massa o lo scioglimento del parlamento, la Duma approva in 
prima lettura con 251 voti favorevoli e 22 contrari il codice fondiario, il quale 
ammetterà la compravendita di non oltre il 10% delle terre. I partiti filo-
presidenziali, come pure l'Unione delle forze di destra e Jabloko, si dichiarano 
soddisfatti del risultati del voto affermando che il fallimento dei tentativi di 
comunisti ed agrari di bloccare il codice dimostra la debolezza di tali gruppi. 

20 giugno — Con 290 voti a favore e 2 contrari la Duma approva in seconda 
lettura il nuovo Codice di procedura penale (dalla prima lettura, passata nel 1997, 
sono stati presentati circa 2000 emendamenti). La procura si oppone alle nuove 
norme poiché queste attribuiscono al tribunale il potere di autorizzare gli arresti e le 
perquisizioni, mentre la Corte suprema teme che il nuovo Codice farà notevolmente 
aumentare il carico di lavoro dei giudici, cui fa riscontro una carenza di organici. Fonte 
di notevoli dibattiti Sono state le norme che introducono il processo semplificato nei 
casi in cui l'imputato riconosca la propria colpa e sia pronto a risarcire la vittima 
(conciliazione). II nuovo Codice è motto più liberale di quello sovietico ma gli attivisti 
per la tutela dei diritti umani sottolineano che esso contiene comunque molte 
disposizioni illiberali, tra cui !a mancata previsione della presunzione di innocenza. 

21 giugno — Con 238 voti a favore e 164 contrari Ia Duma approva in terza 
ed ultima lettura il progetto di legge sui partiti politici voluto dal Cremlino. Per ottenere 
lo status di partito politico un'organizzazione deve avere più dl 10.000 membri, sezioni 
in almeno il 50% dei soggetti della Federazione ed almeno 100 membri in ogni 
sezione. Se il gruppo non soddisfa tali criteri può essere sciolto dalla Corte suprema. 
La legge prevede pure il finanziamento pubblico dei partiti che abbiano superato la 
soglia del 3% dei voti, limita i contributi privati ai partiti a 3.000 rubli l’anno e vieta tali 



contributi agli stranieri ed alle organizzazioni internazionali. Secondo le dichiarazioni di 
Aleksander Vešnjakov, il direttore della Commisione elettorale centrale, la nuova 
legge dovrebbe ridurre il numero dei partiti dai 197 gruppi socio-politici attualmente 
registrati a 20-30 partiti politici prima delle elezioni del 2003. 

28 giugno — Con 289 voti a favore,  8 contrari ed un astenuto la Duma 
approva i n  p r ima  l e t t u r a  l a  r ev i s i o n e  d e l l a  l eg ge  s u l l o  s t a t us  d e i  
g i ud i c i  c h e  r e n d e  p i ù  se m p l i c e  p un i r e  o  r im u ove r e  i  g i u d i c i  e  
po ne  l im i t i  d i  anz i a n i t à  p e r  i l  l o r o  pe ns ion am e n t o .  I l  
p r o v ve d i m e n to  è  os t egg i a t o  d a  d i ve r s i  es p o ne n t i  d e l l ’ o r d i n e  
g i ud i z i a r i o  c h e  r i t e n g on o  c he  es s o  po t r e bb e  ap r i r e  l a  v i a  a  
p re ss i o n i  p o l i t i c h e  a nc o ra  m agg i o r i  su i  g i u d i c i .  

12 luglio – La Duma approva un progetto di legge che attribuisce al 
Presidente della FR il potere di nominare e destituire i dirigenti degli organi 
regionali del Ministero degli interni. Si tratta di una versione emendata di un 
analogo progetto precedentemente rigettato dai membri del Consiglio della 
Federazione che, a differenza di quello, attribuisce ai leaders dei soggetti la 
possibilità di esprimere un parere, peraltro non vincolante, sulle candidature 
a tali cariche presentate dal Ministero federale degli interni. 

14 luglio Lo Speaker della Camera bassa Gennadij Seleznev dichiara 
all'agenzia di stampa Itar-Tass che durante la sessione primaverile la Duma 
ha tenuto 44 sedute plenarie, ha approvato 4 leggi costituzionali federali e 
155 leggi federali, ha ratificato 27 trattati ed accordi internazionali ed ha 
preso in considerazione 58 degli 83 progetti di legge urgenti su cui si era 
convenuto di discutere. La Camera ha però rigettato l'ulteriore esame di oltre 
800 progetti di legge. 

2 0  agosto - Nonostante le proteste di comunisti ed agrari la Duma 
approva definitivamente il nuovo Codice fondiario con 260 voti a favore e 130 
contrari. II Codice consente la compravendita solo di una piccola percentuale 
delle terre escludendo ad esempio i terreni agricoli, le aree circostanti i 
grandi fiumi, le riserve acquatiche, le foreste e i terreni nei pressi dei confini. 
Gli agrari continuano a protestare manifestando la loro intenzione di 
promuovere un referendum nazionale sul Codice. 

1 9  settembre – A seguito di un breve dibattito la Duma approva all' 
unanimità una risoluzione che condanna il terrorismo e riconosce il diritto 
degli Stati Uniti d'America di adottare misure di rappresaglia. I deputati 
specificano che la risposta degli USA deve essere <<strettamente 
proporzionata > ed esortano il Presidente Putin a spingere per la creazione 
di un centro antiterrorismo internazionale. 

2 0  settembre – Con 345 voti a favore ed 8 contrari la Duma rivolge un 
appello a Putin a combattere il terrorismo allo scopo di <<proteggere i cittadini 
russi>> e di <<porre fine al supporto internazionale ai gruppi terroristici in 
Cecenia». Tuttavia non viene approvata una risoluzione proposta dall' Unione 
delle forze di destra diretta a chiedere al Presidente l'introduzione dello stato 
di emergenza in Cecenia allo scopo di legalizzare l'impiego delle truppe 
federali in tale zona. 

1° novembre – Con 387 voti a favore e 2 contrari la Duma riesce, dopo 



un precedente tentativo fallito il 31 ottobre, a privare il deputato dell' Unione 
delle Forze di destra Vladimir Golovlev dell'immunità parlamentare. La 
seconda votazione è stata favorevole alla mozione poiché gli inquirenti 
hanno affermato di volere solo indagare su Golovlev (accusato di corruzione) 
senza arrestarlo immediatamente (e la privazione dell'immunità è infatti stata 
solo parziale, autorizzandosi le indagini penali e le perquisizioni ma non 
l'arresto). Dall'elezione del primo parlamento post-sovietico nel 1993 solo 
due deputati erano stati finora privati dell'immunità parlamentare. 

La Duma inizia l'esame in seconda lettura di un pacchetto di leggi sulla 
riforma giudiziaria presentato dal Presidente. Tale pacchetto include 
modifiche ad una serie di leggi (sullo status dei giudici, sulla Corte 
costituzionale, sul sistema giudiziario, sull'avvocatura, sul procedimento 
esecutivo, i Codici di procedura civile, penale ed arbitrale) allo scopo di 
rafforzare l'autonomia dei giudici, soprattutto sul versante finanziario, di preve-
derne esplicitamente la responsabilità disciplinare ed amministrativa, di 
prevedere limiti di età alla loro permanenza in carica, di chiarire i tempi e le 
modalità di inizio dei procedimenti penali, di introdurre un meccanismo di 
esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale. 

27 novembre – La Duma approva definitivamente il pacchetto di leggi di 
riforma della giustizia (ossia le modifiche alle leggi sullo status dei giudici, ai 
Codici penale e di procedura penale). Le nuove norme ampliano i requisiti 
professionali richiesti ai giudici (introducendo fra l'altro, per la prima volta, il 
sistema dei concorsi pubblici per le cariche giudiziarie), stabiliscono la loro 
responsabilità disciplinare e penale e pongono il limite di 65 anni per la 
permanenza in carica. Si prevede pure l'introduzione obbligatoria nell'intero 
paese a partire dal 2003 del sistema delle giurie. Tali giurie saranno introdotte 
in tutti i tribunali regionali per i casi riguardanti i reati più gravi come l'omicidio e 
la rapina. 

4 dicembre — II presidente del Consiglio della Federazione Egor Stroev 
rassegna ufficialmente le proprie dimissioni designando quale suo successore 
Sergej Mironov. 

5 dicembre — I membri del Consiglio della Federazione approvano con 
150 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni la candidatura di Mironov, ex vice 
presidente del parlamento di S. Pietroburgo, alla carica di speaker della camera 
alta. 

7 dicembre – II neo eletto presidente del Consiglio della Federazione 
Mironov dichiara che il mandato del Presidente della FR (4 anni) è troppo 
breve, non escludendo la prossima presentazione di una proposta di revisione 
costituzionale per estenderne la durata. 

11 dicembre – Lo speaker della Duma Seleznev dichiara che è in corso la 
creazione di un gruppo di lavoro formato da deputati di entrambe le camere del 
parlamento e da membri dell'amministrazione presidenziale per preparare 
eventuali emendamenti alla Costituzione. Secondo Seleznev il Presidente Putin 
avrebbe dato il suo assenso alla formazione del gruppo. II deputato di Jabloko 
Mitrochin sostiene che qualunque emendamento alla Costituzione dovrebbe 
essere approntato non da un gruppo di lavoro ma dall’Assemblea costituzionale 



(il progetto di legge sulla quale non è stato ancora approvato dalla Duma). 
12 dicembre — Lo speaker del Consiglio della Federazione Mironov 

dichiara ai giornalisti che benché la Costituzione necessiti di qualche modifica 
non sono in previsione mutamenti radicali. Anche altri membri della camera alta 
si sono pronunciati su tale questione: il presidente dell'Inguscetia Auev ritiene 
che al Consiglio di Stato vada conferito uno status costituzionale e che l'attuale 
Costituzione è stata scritta 8 anni fa per una «persona specifica», l'allora 
Presidente Eltsin; il senatore della regione di Uljanovsk afferma che la 
Costituzione fu adottata quando la situazione in Russia era ancora in uno stato di 
transizione; altri due senatori, Pleshakov (regione di Penza) e Odintsov (regione 
di Rjazan) hanno espresso opinioni simili, suggerendo che è necessario modifi-
care la Costituzione a causa dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi 
anni. 

27 dicembre — La Duma approva la legge costituzionale «Sullo stato di 
guerra», presentata dall'amministrazione presidenziale. La legge autorizza il 
Presidente a dichiarare lo stato di guerra in caso di aggressione o minaccia 
di aggressione ad una parte o all'intero paese. Essa prevede inoltre i 
provvedimenti atti a limitare i diritti dei cittadini in caso di guerra. In 
particolare si abilita il Presidente a vietare le attività di partiti ed orga-
nizzazioni politiche che possano attentare alla difesa ed alla sicurezza del 
paese. 

— Si svolge l'ultima seduta plenaria della Duma prima delle vacanze 
invernali. L’inviato del Presidente alla Duma Kotenkov afferma che la sessione 
autunnale 2001 è stata particolarmente produttiva in quanto la Duma è stata in 
grado di fare nell'ultimo anno più delle due Dume precedenti nei 6 anni della loro 
esistenza. Sono state infatti adottate 4 leggi costituzionali e 4 codici (fondiario, 
del lavoro, di procedura penale e degli illeciti amministrativi). 

 
 

GOVERNO 
 
12 febbraio - II ministro delta giustizia Cajka comunica alla delegazione 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in visita in Russia gli sforzi 
della Russia di riformare il sistema penale del paese sottolineando che il 
proprio ministero ha creato uno speciale ispettorato per assicurare che i diritti e 
le libertà dei cittadini vengano garantiti. 

24 aprile — II premier Kasjanov incontra i leader svedesi a Stoccolma dove 
ribadisce l' opposizione della Russia all' allargamento della NATO. 

2 6  aprile – Dopo un incontro con i deputati della Duma, il Primo Ministro 
Kasjanov dichiara che se la camera approverà le riforme giudiziaria, agraria e 
delle pensioni sottopostele dal Governo, la Russia si trasformerà in un paese 
diverso entro il prossimo anno. 

1 9  settembre – Come richiesto dalla nuova legge sui partiti politici il 
Ministro della giustizia apre un sito web sui partiti politici russi 
(http://party.scli.ru). 

2 ottobre – In un'intervista pubblicata sulla Rossijskaja Gazeta il Ministro 



della Giustizia Jurij Čajka espone il piano delle modifiche da introdurre nella 
legislazione penale e di procedura penale per far fronte all'emergenza 
terrorismo (interna ed internazionale). Su incarico del Presidente il Ministero ha 
preparato emendamenti ai due Codici ed ha elaborato la proposta di estendere 
l'applicazione della legge sulla protezione dei giudici anche ai testimoni ed alle 
vittime nelle cause sul terrorismo. Gli emendamenti proposti dovrebbero essere 
approvati nella sessione autunnale. Nel Codice penale si introdurrà un nuovo 
reato che prevede I'insorgere della responsabilità penale per chi finanzia i 
terroristi e chi recluta mercenari. I sospettati di aver commesso atti di terrorismo 
possono essere fermati fino a 30 giorni (come avviene anche adesso ma viene 
stabilito che si procede al fermo - solo per tale fattispecie di reato - solo con 
I'autorizzazione del giudice e non più del procuratore). II Ministro parla anche 
della riforma della procura, che molti temono sarà depotenziata dai progetti in 
corso, incorporandola, secondo il modello occidentale, nel Ministero della 
giustizia. Viene valutata positivamente la nuova legge sui partiti politici perché 
prevede il rafforzamento del controllo sui partiti da parte degli organi di 
registrazione in relazione alla conformità della loro attività allo statuto ed ai 
requisiti di legge. Inoltre, nell'ambito dell'elaborazione della legge sulla lotta 
all'estremismo politico, si preparano altri emendamenti al Codice penale che 
prevedono la responsabilità penale per I'illecito ripristino deII'attività di partiti 
vietati dal tribunale. 

1 2  ottobre — II Presidente Putin nomina Anatolij Safonov vice Ministro 
degli esteri incaricato della supervisione della cooperazione internazionale in 
materia di lotta al terrorismo. 

1 6  ottobre — Con l'editto intitolato alle «Questioni della struttura degli 
organi federali del potere esecutivo» il Presidente Putin sopprime il Ministero 
per le questioni della Federazione, delle nazionalità e delle politiche migratorie 
trasferendo le competenze per le questioni migratorie al Ministero degli 
interni. L'editto incarica il Governo di distribuire, entro un mese, tra il Ministero 
degli esteri e il Ministero dello sviluppo economico e del commercio le altre 
competenze del Ministero soppresso. 

17  ottobre — Proseguendo nell'opera di riassetto del Governo il 
Presidente Putin dimette il Ministro dell'industria e della scienza Dondukov e 
nomina a tale carica il vice Primo Ministro Klebanov (responsabile del settore 
dell'industria e della difesa). Con I'editto <<Sul Ministro della FR» si accoglie 
la proposta del Governo di introdurre la carica di Ministro della FR con lo 
scopo di rafforzare il coordinamento dell'attività degli organi federali del potere 
esecutivo per la realizzazione della politica nazionale. 

6 dicembre – Vladimir Zorin viene nominato Ministro senza portafoglio 
con I'incarico di coordinare le istituzioni di governo nelle questioni delle 
nazionalità. La carica di Ministro coordinatore per le nazionalità è stata 
istituita alla metà di ottobre dopo che il Ministero per gli affari della 
Federazione, le nazionalità e le politiche migratorie era stato abolito. Zorin era 
stato eletto nel maggio 2000 membro del presidium del partito Unità e dal 
giugno 2000 era vice rappresentante plenipotenziario del Presidente nel 
distretto federale del Volga. 



 
 

CAPO DELLO STATO 
 
19 gennaio - Con l'editto del Presidente Putin "Sul sistema degli organi del 

potere esecutivo della repubblica cecena" si decide, in attesa dell'elezione degli 
organi del potere statale della repubblica, di non denominare più "provvisoria" 
l'Amministrazione cecena e di attribuire al capo di questa le funzioni di supremo 
funzionario esecutivo della repubblica. II suo vice, da lui nominato col consenso 
dei rappresentanti plenipotenziari del Presidente della FR nel distretto federale 
del Sud, diventa presidente del governo della repubblica. Lo stesso giorno il 
capo delI'amministrazione cecena Kadyrov nomina l’ex capo del governo del 
territorio di Stavropol lijasov primo ministro della Cecenia. 

5 febbraio - Putin dimette il Ministro dell'energia Gavrin per la sua "cronica 
mancanza di abilità" a risolvere la crisi energetica del paese. 

12 febbraio - Putin firma le leggi federali sulle garanzie agli ex Presidenti e 
sulla riorganizzazione dei poteri legislativo ed esecutivo nei soggetti. 

3 aprile — II Presidente Putin pronuncia il proprio messaggio annuale 
all'Assemblea federale. Dopo aver ricordato l'obiettivo principale dell'anno 
trascorso, e cioè il rafforzamento dello Stato attraverso la costruzione di una 
verticale esecutiva ben funzionante e il potenziamento dei poteri del centro 
federal, il Presidente sottolinea che anche per il 2001 permane lobiettivo di 
introdurre ordine nei rapporti tra i poteri federali e quelli regionali tramite una 
più chiara delimitazione delle rispettive competenze. A tale obiettivo si 
riconnettono tre compiti principali: delimitare le competenze esclusivamente 
attraverso leggi federali, riorganizzare il sistema delle strutture territoriali degli 
organi federali del potere esecutivo, riorganizzare i rapporti di bilancio inter-
federali. Altro obiettivo importante per il prossimo futuro è procedere alla 
riforma del sistema giudiziario in maniera da aumentare la fiducia dei cittadini 
nello Stato. A tal fine bisogna eliminare l'imperio degli atti sublegislativi ed 
approvare leggi che siano realmente eseguibili, provviste di copertura di 
bilancio, approvare nuove legislazioni processuali, sia civile che penale, in 
modo da attuare nel processo i principi costituzionali del contraddittorio e 
dell'uguaglianza dei diritti delle parti. Bisogna inoltre risolvere le questioni 
connesse allo status dei giudici ed alle modalità della loro nomina. Va 
perfezionata anche la legislazione che disciplina le modalità di esecuzione 
delle decisioni giudiziarie. Buona parte del messaggio è dedicata alle 
questioni economiche e sociali. Viene sottolineata la necessità di sostituire 
l'obsoleto Codice delle leggi sul lavoro di sovietica memoria. Nella sfera della 
politica estera si rinnova l' impegno a proseguire il perfezionamento dell' 
Unione con la Bielorussia ed a rafforzare l'integrazione all'interno della CSI. 
La firma dell'Accordo sull'istituzione della Comunità economica eurasiatica 
rappresenta un primo passo significativo in tale direzione. Si auspica il 
prosieguo dei rapporti di collaborazione con l'Europa iniziati con l’accordo di 
partenariato. I rapporti con la NATO permangono nel quadro dell'Atto 
fondamentale sui rapporti reciproci, la collaborazione e la sicurezza firmato 



nel 1997. I rapporti futuri con l'Alleanza tuttavia dipendono dalla stretta 
osservanza delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale, in primo 
luogo nelle questioni dell’'impiego della forza e della minaccia della forza. La 
posizione della Russia a tale riguardo è chiara: l’unica organizzazione 
competente ad approvare l'impiego della forza nei rapporti internazionali è il 
Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

27 marzo — II Presidente Putin procede ad un rimpasto di Governo, 
sostituendo i cosiddetti ministri della forza. Egli dunque nomina il segretario 
del Consiglio di sicurezza Sergej Ivanov a succedere ad Igor Sergeev come 
Ministro della Difesa e Boris Gryzlov, leader del partito Unità, Ministro degli 
Interni al posto di Vladimir Rušajlo. Secondo Putin tali cambiamenti sono diretti a 
demilitarizzare le cariche governative interessate. Altro cambiamento riguarda pure il 
Ministero per l'energia atomica cui viene nominato Aleksander Rumjantsev al posto di 
Evgenij Adamov. 

9 aprile — II Presidente Putin e il Cancelliere tedesco Schroeder inaugurano 
la due giorni di colloqui a S. Pietroburgo sulla sicurezza nei Balcani, il debito russo ed 
altre questioni bilaterali. 

16 maggio — Il Presidente Putin dichiara che il sistema basato sulle giurie sarà 
introdotto in tutta la Russia entro il primo gennaio 2003. Non appena instaurato tale 
sistema, ci saranno le condizioni per eliminare la pena di morte dall'ordinamento 
giuridico. 

1 8  maggio — Con editti del Presidente Putin vengono nominati i nuovi 
Ministri dell'energia (Jusufov) e delle risorse naturali (Artjuchov). 

21 giugno - Viene costituita, con editto del Presidente Putin, la Commissione 
presso il Presidente per la presentazione di proposte sulla delimitazione delle materie 
di competenza e dei poteri tra gli organi federali del potere statale, gli organi del 
potere statale dei soggetti e gli organi dell’autogoverno locale. Tale Commissione 
viene creata al fine di perfezionare le basi legislative dei rapporti federali e di dare 
attuazione alla legge federate <<Sui principi e le modalità di delimitazione delle 
materie di competenza e dei poteri tra gli organi del potere statale della FR e gli organi 
dei potere statale dei soggetti della FR>>. 

17 luglio — Si svolge la prima riunione della commissione presidenziale 
per la delimitazione dei poteri tra la Federazione e i soggetti, istituita con 
editto del Presidente il 26 giugno scorso. Rivolgendosi ai membri della 
commissione il Presidente Putin si esprime anche a proposito degli accordi 
sulla delimitazione delle competenze: essi avrebbero in passato rivestito un 
ruolo positivo ma oggi il sistema pattizio aggraverebbe la diseguglianza dei 
soggetti. Nel considerare tali questioni i membri della commissione devono 
ricordare che «la Federazione non  è una struttura fissa ma piuttosto una 
struttura che si evolve continuamente>> e che cio che è potuto essere utile in 
passato potrebbe essere <<dannoso e superfluo oggi>>. 

18 luglio — Incontrando i giornalisti il Presidente Putin affronta diverse 
questioni riguardanti la politica interna ed internazionale. Sul primo versante 
Putin afferma che il suo scopo principale è quello di promuovere la 
stabilizzazione e il consolidamento dello Stato russo>> proseguendo altresì il 
cammino della liberalizzazione economica che descrive come <<uno sviluppo 



rivoluzionario>>. Riguardo alla situazione politica, egli spera nella 
semplificazione del sistema dei partiti politici e si dichiara contrario a porre 
fine all'elettività dei governatori. Per quanto riguarda le finalità della politica 
estera Putin si dichiara favorevole a perseguire una <<politica estera 
bilanciata e pacifica con buone relazioni coi vicini e con i principali partners 
sia in Asia che in occidente>>, tuttavia ribadisce I'ostilità della Russia 
all'allargamento della NATO. 

2 agosto — Intervenendo ad un summit informale della CSI a Sochi il 
Presidente Putin afferma che le relazioni all'interno della CSI e con i paesi 
della CSI rimangono una priorità della Russia. Di conseguenza tutte le 
formazioni regionali che sono emerse nella cornice della CSI come I'Unione 
Russia-Bielorussia, la Comunità economica euroasiatica, il Trattato di 
sicurezza collettiva e il Forum economico dell'Asia centrale rivestono un ruolo 
importante nella politica estera russa. 

1°  dicembre – Rivolgendosi ai partecipanti all'inaugurazione della nuova 
coalizione politica che riunisce i partiti di Unità, Patria e Tutta la Russia, il 
Presidente Putin rileva che «il periodo del radicalismo politico in Russia è 
relegato alla storia» e che «il consolidamento delle forze politiche di centro e un 
segno dei tempi». Ad opinione di Putin «oggi la Russia ha bisogno di partiti che 
difendano fermamente i diritti e gli interessi dei cittadini. Solo in tal caso sarete 
realmente in grado di diventare il partito della maggioranza» . Tuttavia Putin ha 
evitato di associarsi direttamente al nuovo partito o di presiederlo — come 
avevano proposto alcuni membri della convenzione - sottolineando che 
«benché questo partito abbia membri che rivestono alte posizioni nella gerarchia 
dello Stato, deve ancora guadagnarsi il diritto di essere definito partito del 
potere». 

12 dicembre – Intervenendo alle celebrazioni del giorno della Costituzione, 
Putin rigetta la proposta del presidente della camera alta e di altri politici di 
prolungare la durata del mandato presidenziale, sostenendo che non ci 
sarebbero iniziative del genere nella sua agenda politica. 

15 dicembre – II Presidente Putin firma tre delle leggi contenute nel 
cosiddetto «pacchetto giustizia» da egli stesso proposto al parlamento. Si tratta 
delle modifiche alle leggi costituzionali «Sull'ordinamento giudiziario» e «Sulla 
Corte costituzionale» ed alla legge ordinaria «Sullo status dei giudici». La nuova 
versione della legge sullo status dei giudici precisa e rende più severi i requisiti 
professionali per i candidati alla carica di giudice e di presidente di tribunale, 
stabilisce le modalità di cessazione delle funzioni, di attivazione della 
responsabilità amministrativa e penale ed introduce la responsabilità disciplinare 
dei giudici, prevede un limite di età per la loro permanenza in carica (65 anni), 
pur restando la loro nomina a tempo indeterminato (tranne che per i presidenti e 
vicepresidenti dei tribunali, nominati adesso per sei anni). La riforma della legge 
costituzionale sull'ordinamento giudiziario si limita a recepire le innovazioni 
introdotte dalla summenzionata legge alla nomina dei giudici eliminando tra l'altro 
qualunque partecipazione dei soggetti della FR. Infatti, mentre nella primitiva 
versione (del 31 dicembre 1996) la legge aveva previsto che, in conformità all'art. 
72 Cost., il quale attribuisce la questione dei quadri giudiziari alla competenza 



congiunta FR-soggetti, la nomina dei giudici dei soggetti venisse concordata con 
gli organi legislativi di questi ultimi, la novella fa invece rinvio a quanto previsto 
dalla contestuale riforma della legge sullo status dei giudici, la quale esclude, per 
la nomina dei giudici ordinari ed arbitrali, il precedente parere dell'organo 
legislativo del soggetto della FR. La riforma della legge sulla Corte costituzionale 
modifica alcune disposizioni riguardanti le immunità dei giudici (prevedendone la 
responsabilità disciplinare) e cerca di rendere più certa la puntuale esecuzione 
delle decisioni di incostituzionalità (non introducendo peraltro, come in passato, 
precisi meccanismi di responsabilità). 

17 dicembre – II Presidente firma la legge costituzionale «Sulle modalità di 
accoglimento nella FR e di formazione nel suo interno di un nuovo soggetto della 
FR», la cui adozione era prevista dall'art. 65, comma 2 Cost. Secondo la legge, i 
nuovi soggetti non devono necessariamente avere frontiere comuni con la FR 
ma nessun nuovo soggetto può ottenere uno status speciale o privilegi rispetto a 
quelli vecchi. Come stabilisce l’art. 1 della legge, l’accoglimento nella FR di un 
nuovo soggetto e la procedura che prevede la modifica del numero dei soggetti 
interni tramite unione alla FR di uno Stato estero o di una sua parte mentre la 
formazione nell'interno della FR di un nuovo soggetto non è collegata all'ipotesi 
precedente. Come prevede l'art. 4, comma 2, l'accoglimento nella FR di uno 
Stato estero o di sue parti si effettua sulla base di un reciproco accordo tra la 
FR e tale Stato estero espresso sulla base di un trattato internazionale. II 
comma 3 precisa che in tale caso al nuovo soggetto viene conferito lo status 
di repubblica a meno che il trattato internazionale non preveda 
diversamente. Dopo la conclusione del trattato internazionale, il Presidente 
della FR si rivolge alla Corte costituzionale con la richiesta di verificare la 
conformità di tale trattato alla Costituzione. Se la Corte ritiene il trattato 
internazionale (non entrato in vigore) conforme alla Costituzione tale trattato 
viene presentato alla Duma per la ratifica insieme al progetto di legge 
costituzionale sull'accoglimento nella FR di un nuovo soggetto. Per quanto 
riguarda invece la formazione all'interno della FR di un nuovo soggetto 
tramite fusione di più soggetti, ai sensi dell'art. 5 deve trattarsi di due o più 
soggetti tra loro confinanti (su loro iniziativa, con proposta inviata al 
Presidente della FR). L’iniziativa della fusione deve essere sottoposta a 
referendum nei soggetti interessati (sulla base delle leggi regionali sul 
referendum). Se la proposta è passata al referendum in tutti i soggetti 
interessati il Presidente della FR presenta alla Duma il progetto di legge 
costituzionale federale sulla formazione all'interno della FR di un nuovo 
soggetto della FR (art.12). 

18 dicembre — Putin firma il nuovo Codice di procedura penale 
finalmente adottato, dopo dieci anni di dibattiti e di revisioni parziali del 
vecchio Codice sovietico del 1960 (colpito anche da numerose pronunce di 
incostituzionalità), nel quadro del pacchetto di leggi sulla riforma giudiziaria. 
Entrerà in vigore dal 1° luglio 2002 (ma alcune parti nel 2003 o 2004). 

28 dicembre — In un incontro con i propri inviati presidenziali nei sette 
distretti federali il Presidente Putin dichiara che nel 2002 il compito principale di 
costoro sarà di focalizzarsi sulla distribuzione dei poteri tra i vari livelli di 



governo. In particolare, gli inviati dovranno esaminare la divisione del potere tra 
i governatori ed i sindaci. Il Presidente ha l'intenzione di avere almeno due 
incontri con i sindaci della Russia, visitando in particolare le città la cui 
popolazione supera il milione di abitanti (cioè 13). II precedente compito degli 
inviati, di armonizzare le leggi federali e locali, e considerato terminato e sarebbe 
entrato nello stadio del «controllo permanente». 

30 dicembre — Putin firma il nuovo Codice del lavoro (che sostituisce il 
Codice sovietico del 1971). 

31 dicembre — Nel messaggio televisivo al paese di fine anno il Capo 
dello Stato dichiara che nell'anno trascorso «non è  stato fatto completamente 
tutto ciò che si era pianificato e ci sono più problemi irrisolti che risultati 
conseguiti». Tuttavia egli ricorda che nel 2001 la Russia ha non solo mantenuto 
ma anche accelerato la propria crescita economica, ha adottato diversi importanti 
pacchetti di leggi ed ha migliorato la propria reputazione sulla scena 
internazionale. 

 
 

CORTI 
 
25 gennaio - Nel procedere alla verifica della costituzionalità dell'art. 1070 

punto 2 del Codice civile della FR la Corte motiva la necessità di 
interpretare la norma impugnata (che impone limitazioni al risarcimento del 
danno provocato da azioni illecite del giudice nel processo civile) in maniera 
conforme ai diritti garantiti dalla Costituzione con riferimento alla CEDU di cui 
si riconosce la diretta incorporazione nell'ordinamento interno della Russia 
tramite il rinvio operato ai trattati internazionali dall'art. 15 cost. ("la Corte 
valuta il significato dell'atto esaminato tenendo conto della sua collocazione 
nel sistema degli atti giuridici compresi i trattati internazionali della FR i quali ai 
sensi dell'art. 15, comma 4 cost. sono parte costitutiva dell'ordinamento giuridico 
della FR"). 

12 marzo — Nel procedere alla verifica della costituzionalità di una serie di 
disposizioni della legge federale sul fallimento — riguardanti la possibilità di 
impugnazione delle ordinanze emesse dal tribunale arbitrale nelle cause di fallimento 
— ed anche di alcune disposizioni del codice processuale arbitrale la Corte 
costituzionale afferma che, in conformità alla Costituzione ed anche alle norme del 
diritto internazionale riconosciute dalla FR, e considerando il fine di assicurare i diritti e 
le libertà dei cittadini, i principi fondamentali del giusto processo devono essere 
rispettati anche nei tribunali arbitrali nelle cause fallimentari. Come la Corte ricorda, la 
Costituzione garantisce ad ognuno la tutela in giudizio dei propri diritti e libertà (art. 46, 
comma 1) e stabilisce che nessuno può essere privato del diritto all'esame della sua 
causa presso quel tribunale nella cui competenza essa viene fatta rientrare dalla 
legge (art. 47). 

23 marzo — Dal 1995 solo 10 delle 156 decisioni della Corte costituzionale 
sono rimaste prive di attuazione tuttavia Dmitrij Medvedev, il primo vice capo 
dell'amministrazione presidenziale, afferma che il Cremlino ritiene sia necessario un 
meccanismo più severo per assicurarne l'esecuzione. Tale meccanismo dovrebbe 



portare anche alla costituzione di un organo formato da rappresentanti del Presidente, 
della procura, delle altre corti e del Ministro della giustizia. 

19 aprile — Nell' ordinanza del 19 aprile 2001 la Corte, su richiesta del 
rappresentante plenipotenziario del Presidente nel distretto federale dell’oltre Volga, è 
chiamata a fornire la spiegazione ufficiale di una propria precedente ordinanza del 27 
giugno 2000 (relativa alla verifica della costituzionalità di una serie di disposizioni delle 
costituzioni di 5 repubbliche componenti la FR). In quell'occasione, come ricorda la 
Corte, essa aveva dichiarato che le posizioni di diritto espresse a proposito della 
sovranità delle repubbliche, delta natura costituzionale e non pattizia del federalismo 
russo e del ruolo subordinato del Patto federate del 1992 nei confronti della 
Costituzione del 1993, posizioni espresse in relazione alla costituzione della 
repubblica degli Altaj nella sentenza del 7 giugno 2000, si applicavano pienamente 
anche alle analoghe disposizioni delle costituzioni delle 5 repubbliche oggetto di 
nuovo ricorso e che pertanto tali disposizioni dovevano automaticamente considerarsi 
invalide. L’inerzia dei legislatori regionali nel provvedere a rendere conformi al diritto 
federale le norme delle proprie costituzioni, e quindi la permanenza in vigore delle 
norme dichiarate calla Corte incostituzionali, ha spinto il plenipotenziario del 
Presidente a chiedere alla Corte costituzionale quali eventuali meccanismi di 
esecuzione della sua precedente ordinanza fossero previsti dall'ordinamento. La 
Corte si limita a rispondere che, sulla base delta Costituzione, le norme dichiarate 
incostituzionali non sono piu in vigore e non e necessaria alcuna decisione o 
pronuncia supplementare. Se i soggetti della FR non si conformano alle decisione 
della Corte costituzionale vi sono i presupposti per l'applicazione delle misure di 
responsabilità penale per la mancata esecuzione di un atto giudiziario previste dall'art. 
315 del codice penale ed anche per l’attivazione dei meccanismi di responsabilità 
contemplati dalla legge federale «Sui principi generali di organizzazione degli organi 
rappresentativi ed esecutivi del potere statale della FR, (ammonizione diretta agli 
organi inadempienti da parte dei Presidente della FR e loro successiva eventuale 
destituzione da parte dello stesso Presidente). 

5 luglio – Chiamata a giudicare la costituzionalità delle modifiche 
introdotte al decreto di amnistia emesso dalla Duma di Stato, la Corte 
costituzionale stabilisce in primo luogo quale sia la natura di tale decreto e la 
sua conseguente collocazione nel sistema delle fonti. Pur essendo adottato 
sotto forma di decreto e non di legge I'atto di amnistia è da considerarsi 
legge in senso materiale dal momento che ha contenuto normativo sia 
perché si rivolge a soggetti e fattispecie indeterminate sia perché ha il potere 
di disapplicare le disposizioni del Codice penale. Riguardo al contenuto delle 
disposizioni impugnate la Corte sostiene che la Duma non aveva il diritto di 
revocare I'amnistia precedentemente concessa ai ricorrenti rendendo più 
severe le regole per I'ottenimento di tale misura di clemenza in quanto non 
possono avere efficacia retroattiva le norme che peggiorano la posizione del 
cittadino nella sfera della responsabilità penale. 

2 5  luglio – La Corte costituzionale rende una decisione che potrebbe 
sensibilmente influire sul processo di privatizzazione in corso nel paese 
dimostrando un particolare favore per gli interessi pubblici a discapito di 
quelli privati (con una tendenza parzialmente difforme dalla giurisprudenza 



precedente). La disposizione della nuova legge sulle privatizzazioni, che 
consente allo Stato di riprendersi i beni privatizzati dal proprietario che non 
rispetta le condizioni stabilite dal contratto di privatizzazione, è stata dichia-
rata conforme alla Costituzione in quanto le condizioni sociali e di 
investimento sono state considerate parte integrante del contratto di 
privatizzazione, e la loro inadempienza ne comporterebbe di conseguenza la 
rescissione. Tuttavia, sulla base delle norme vigenti del Codice civile (la cui 
applicazione in materia di privatizzazioni e comunque richiamata dalla Corte 
quale fonte sussidiaria), si prevede che se un contratto è dichiarato invalido 
le parti devono restituirsi a vicenda quanto già trasferito. Nel caso in 
questione si verifica invece una restituzione unilaterale. Una garanzia di 
tutela per il proprietario rimane la via giurisdizionale, tramite la quale si 
effettua in ogni caso la rescissione del contratto e in cui I'acquirente ha la 
possibilità di opporsi alle accuse del contraente pubblico (considerato 
comunque contraente privilegiato in contrasto col principio di uguaglianza 
dei contraenti vigente nel diritto privato). La Corte ha dunque riconosciuto 
che I'intenzione del legislatore risponde a determinati interessi pubblici (che 
prevalgono in tal caso su quelli privati) senza tenere conto di circostanze 
attenuanti per i compratori inadempienti. 

25 settembre — La Corte suprema russa stabilisce che I' art. 67 della 
costituzione della repubblica di Sacha (Jakutia) non è conforme alla legge 
federale poiché nessuno può essere eletto presidente della repubblica per 
più di due mandati. La Corte ha così confermato una precedente decisione 
della Corte suprema della repubblica. 

3 ottobre — La Corte suprema del Tatarstan stabilisce che ben 42 
articoli della costituzione della repubblica violano la legislazione federale. In 
particolare, le disposizioni riguardanti i poteri legislative ed esecutivo non 
sono conformi al principio della separazione dei poteri. In tal mode viene 
accolta la maggior parte delle rivendicazioni del ricorrente, Aleksandr 
Zvjagincev, il vice procuratore generale per il distretto federale del Volga. 
Tuttavia né il ricorrente né i legislatori del Tatarstan si dimostrano soddisfatti 
del verdetto. II prime perché la Corte non ha accolto altri rilievi lasciando in 
vigore una serie di articoli pure impugnati e i secondi perché la decisione 
entra in vigore prima della fine dei lavori della commissione costituzionale 
presieduta dal presidente Šajniev che dovrebbe procedere alla revisione 
della costituzione della repubblica. La posizione del Tatarstan è tuttavia 
alquanto in contrasto con quella di Mosca: la repubblica pretende che 
dovrebbe essere modificata anche la Costituzione federale e che il Tatarstan 
dovrebbe conservare quanto più possibile i poteri ottenuti nel 1994 (si tratta 
di questioni chiave come l'asimmetria della Federazione, la sovranità statale, 
la soggettività internazionale del Tatarstan, la supremazia delle leggi 
repubblicane su quelle russe). Non si esclude che qualora il problema non 
venisse risolto con metodi politici si decida di sottoporre la questione a 
referendum. Ricordiamo che la costituzione tatara è stata adottata un anno 
prima della Costituzione federale (e cioè nel 1992). 

25 ottobre — Nel verificare la costituzionalità di alcune disposizioni del 



Codice di procedura penale (Codice risalente ai tempi sovietici anche se più volte 
emendate e colpito da numerose pronunce di incostituzionalità) la Corte 
costituzionale afferma che il diritto dell'imputato all'assistenza legale non può 
essere limitato da atti di livello ministeriale. Le norme impugnate 
ammettevano infatti l'intervento di tali fonti di rango sublegislativo per 
disciplinare le condizioni e procedure per concedere al detenuto il diritto di 
incontrarsi con il suo avvocato, limitando tale diritto con I'intervento degli 
organi inquirenti chiamati a rilasciare, volta per volta, speciali attestazioni al 
difensore. 

26 ottobre — In un'intervista pubblicata sul settimanale «Vek» il 
presidente della Corte costituzionale Marat Baglaj afferma che nel corso 
degli ultimi 10 anni la Corte «è diventata un organo giurisdizionale che non 
consente al potere statale di debordare dai limiti posti dalla Costituzione» e 
che ha lo scopo di costituire <<un meccanismo efficace per la tutela dei diritti 
e delle libertà dei cittadini>>. Dalla sua creazione la Corte, secondo le 
dichiarazioni del presidente, ha ricevuto oltre 105.000 ricorsi da cittadini ed 
organi pubblici, ha tenuto udienze per 188 casi ed ha esaminato la 
costituzionalità di 195 leggi federali e dei soggetti. II più grande problema che 
la Corte incontra sarebbe però l'attuazione delle proprie decisioni. 

 
 

AUTONOMIE 
 
14 febbraio - I legislatori della repubblica degli Altaj approvano una serie 

di emendamenti alla loro costituzione per renderla conforme alle leggi federali. 
In particolare viene eliminato l'articolo che impediva a due persone della stessa 
nazionalità di rivestire contemporaneamente la carica di primo ministro e di 
speaker del parlamento. Viene anche modificata la redazione dell'art. 1 della 
cost. che stabiliva che la repubblica era uno stato democratico facente parte 
della Russia. Adesso esso stabilisce che la repubblica è un'eguale soggetto ma 
parte inseparabile della FR. 

12 marzo — L inviato presidenziale nella regione del Volga Sergej Kirienko 
propone un piano diretto a creare un sistema di primi ministri regionali direttamente 
responsabili per le economie locali. Tale progetto potrebbe comportare la seria 
riduzione dei poteri dei governatori in quanto sarebbero le legislature regionali e non 
questi a nominare i primi ministri. 

25 marzo — II Presidente del Tatarstan Mintimer Šaimiev viene rieletto con il 
79.8%) dei voti nella sua corsa per il terzo mandato. Dopo la proclamazione dei 
risultati Šaimiev afferma che continuerà a promuovere sia gli interessi del Tatarstan 
che i legami con Mosca e che non concorrerà per un quarto mandato. 

10 aprile — II Mlnistero della giustizia sta approntando una proposta in 
base alla quale il Presidente Putin dovrebbe rivolgere degli ammonimenti a 23 
regioni le cui leggi continuano ad essere in contrasto con quelle federali. Le 
maggiori inadempienze sono a carico delle repubbliche del Baškortostan, 
Tatarstan, Sacha ed Inguscetia. 

3 maggio — La Corte suprema della Jakutia accoglie un ricorso del 



procuratore della repubblica dichiarando che circa la metà dei 144 articoli 
della costituzione della repubblica violano la legislazione federale. 

1° giugno — II Tatarstan non rispetterà la decisione della Corte suprema 
della Russia secondo cui i deputati del Consiglio di Stato del Tatarstan non 
possono essere contemporaneamente membri dei governi cittadini o 
distrettuali. Tale decisione richiede l'automatico scioglimento del parlamento 
tataro entro il 23 luglio ma il Presidente Šaimiev ha dichiarato che questo 
continuerà a funzionare fino allo scadere del proprio mandato. 

17 luglio — In una conferenza stampa il presidente della repubblica del 
Tatarstan Mintimer Šajniev invita ad intraprendere una nuova fase di riforme 
federali notando che nell'ultimo anno il processo teso a rendere la legislazione 
regionale in conformità a quella federale è stato portato a compimento mentre 
sarebbe adesso ora di iniziare una seconda fase tesa a <<rendere le leggi 
federali conformi alla Costituzione soprattutto nelle parti in cui esse si 
ingeriscono nelle competenze dei soggetti della Federazione>>. Riguardo alla 
questione degli accordi FR-soggetti Šajniev afferma che, pur non escludendo 
la possibilità di abolirli <<qualora si riesca ad introdurre tutte le loro conquiste 
all'interno delle leggi federali esistenti>>, tuttavia la Corte di ogni singolo 
accordo dovrebbe essere decisa da ciascun soggetto» notando che <<per il 
Tatarstan, l'accordo rappresenta il secondo documento in ordine di 
importanza dopo la Costituzione>>, senza però specificare a quale 
costituzione si riferisca, se a quella federale o a quella del Tatarstan. 

1 9  luglio — II parlamento della repubblica di Kabardino-Balkaria 
approva una nuova costituzione che non contiene più formulazioni di natura 
separatista come quelle relative all'indipendenza di tale soggetto della 
Federazione. Si prevede pure espressamente che la legislazione federale 
prevale sulle leggi locali. 

3 agosto — L' assemblea legislativa del territorio di Krasnodar approva 
una serie di emendamenti allo statuto del territorio in base ai quali si prolunga 
la durata del mandato dei deputati e del governatore del territorio da 4 a 5 
anni e si stabilisce che i deputati saranno eletti solo in collegi uninominali 
invece che in base a liste di partito. Le modifiche in questione costituirebbero 
una risposta ai tentativi del centro federale di unificare la legislazione 
elettorale di tutti i soggetti della Federazione. 

2 2  agosto — II presidente dell'organo esecutivo del Dagestan (il 
Consiglio di stato) Magomedov dichiara di voler concorrere per il terzo 
mandato come capo della repubblica alle elezioni del giugno 2002 
(Magomedov fu eletto per la prima volta a tale carica nel luglio 1994, nel 1996 
il suo mandato fu prolungato fino al 1998 a causa della guerra in Cecenia e 
nel marzo 1998 la costituzione fu modificata per eliminare I'articolo che 
vietava ad un rappresentate di uno stesso gruppo etnico di essere presidente 
del Consiglio di stato per due mandati consecutivi). A differenza delle altre 
repubbliche componenti la FR il presidente del Consiglio di Stato, ossia il 
vertice dell'esecutivo, non è eletto a suffragio universale ma dal parlamento 
della repubblica. 

26 settembre — II Consiglio di Stato della repubblica di Komi adotta una 



risoluzione che afferma che la dichiarazione dell'indipendenza statale della 
repubblica non è più in vigore. II voto sulla risoluzione interviene dopo la recente 
decisione della Corte suprema russa che ha dichiarato oltre la metà delle 
disposizioni di tale dichiarazione in contrasto con la legge federale. 

16 ottobre — Intervenendo al Consiglio della Federazione Dmitrij Kozak, il 
presidente della commissione presidenziale per la delimitazione delle 
competenze tra centro, regioni ed autogoverno locale, precisa che non bisogna 
parlare di riforma dei rapporti federativi ma dell'introduzione in essi di maggiore 
certezza. II riferimento è al progetto della Concezione delle basi giuridiche dello 
sviluppo del federalismo in Russia, lavoro iniziato già nel maggio del 2000 
quando si discuteva del rafforzamento della verticale del potere presidenziale. A 
quel tempo si accertò che 4.500 atti normativi dei soggetti e 50.000 atti locali 
dovevano essere resi conformi alla Costituzione della FR. Altro problema 
fondamentale, secondo Kozak, riguarda le modalità di interazione tra centro e 
regioni nelle questioni di competenza concorrente. A tale proposito sono state 
emanate già oltre 300 leggi ma in esse non risulta una chiara determinazione dei 
diritti e degli obblighi reciproci. La commissione deve trovare «le linee di 
delimitazione e stabilire I'ampiezza delle risorse necessarie ai diversi livelli del 
potere per adempiere i propri obblighi entro il 1 giugno 2002». Altro tema dolente 
è quello degli accordi tra centro e soggetti. Secondo Kozak essi non verranno 
eliminati ma solo resi conformi alla Costituzione federale. Tale lavoro va ultimato 
entro il 28 luglio 2002 e riguarderebbe solo due o tre dei 42 accordi esistenti. 
Riguardo alle rivendicazioni dei soggetti, secondo i quali anche le leggi federali 
sarebbero in contrasto con la Costituzione invadendo le loro competenze, Kozak 
risponde che essi hanno il diritto di rivolgersi alla Corte costituzionale o al parla-
mento ma finche non lo fanno hanno I'obbligo di sottoporsi incondizionatamente 
a tali leggi. 

6 dicembre — La Corte è chiamata nuovamente a specificare gli effetti 
di alcune precedenti pronunce di incostituzionalità (e di incostituzionalità 
derivata) in relazione alle Leggi fondamentali di una serie di repubbliche della 
Federazione. Pronunciandosi a seguito della richiesta del presidente della 
repubblica del Baškortostan in merito alla spiegazione ufficiale dell'ordinanza 
del 19 aprile 2001 (che a sua volta spiegava un'ordinanza del 27 giugno 2000) 
la Corte ribadisce quanto già in precedenza affermato e cioè che le 
disposizioni contenute nelle costituzioni repubblicane che affermino espres-
samente o lascino supporre l'attribuzione della sovranità a tali soggetti della 
Federazione sono da considerarsi incostituzionali (dal momento che la 
sovranità appartiene solo alla Federazione nella sua interezza) e quindi 
invalide e non applicabili anche se non direttamente impugnate e non 
espressamente colpite da una pronuncia di incostituzionalità. In tali casi infatti 
trovano applicazione le posizioni della Corte espresse in precedenti sentenze 
in virtù di quanto previsto dall'art. 87 della legge sulla Corte («La dichiarazione 
di incostituzionalità di un atto normativo del soggetto della FR costituisce 
fondamento per l'annullamento, secondo le procedure di legge, da parte degli 
organi del potere statale di altri soggetti della FR delle disposizioni di atti da 
essi adottati contenenti le stesse disposizioni dichiarate incostituzionali»). 



7 dicembre – La Corte costituzionale rigetta l'istanza della Corte 
suprema della repubblica di Sacha (Jakutia) che chiedeva la verifica della 
costituzionalità dell'art. 67, comma 2 della costituzione della repubblica. II 
motivo del rigetto è che I'istanza è pervenuta alla Corte costituzionale quando 
nell'ambito della campagna elettorale in corso nella repubblica per le elezioni 
del presidente si era gia effettuata la registrazione dei candidati. Tale 
circostanza riveste un significato sostanziale per la decisione da parte della 
Corte costituzionale dell'ammissibilità del ricorso in quanto, come indicato 
nell'ordinanza del 20 novembre 1995 sul rigetto dell'esame dell'istanza di un 
gruppo di deputati della Duma di Stato e della Corte suprema della FR in merito 
alla verifica della costituzionalità di una serie di disposizioni della legge federale 
sulle elezioni dei deputati della Duma di Stato, a prescindere dall'opinione della 
Corte costituzionale circa la costituzionalità delle disposizioni impugnate la 
promozione del giudizio di costituzionalità alla vigilia del voto può complicare 
ingiustificatamente il procedimento elettorale, influendo negativamente sulla 
libera espressione della volontà degli elettori ed in ultima istanza influenzando il 
risultato elettorale. In tal modo la Corte si sarebbe trasformata in un parte-
cipante della campagna elettorale contraddicendo la propria finalizzazione e i 
principi del suo funzionamento. 


