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In ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni in 
materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa 

(delibera 153/02/CSP, allegato A art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 08/08/2002) 

Le informazioni sono divulgate nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali e sensibili 



Testo integrale delle domande rivolte agli intervistati 

Quesito n. 1 
Considerate necessarie le elezioni dirette del Capo dell’organo esecutivo supremo dei 
Soggetti della Federazione Russa? 

Quesito n. 2 
Considerate necessarie le elezioni dirette dei membri del Consiglio della Federazione della 
Assemblea Federale della Federazione Russa? 

Brevi note illustrative 

Sintesi della legislazione vigente 
relativa all’ elezione dei Capi degli organi esecutivi supremi dei Soggetti della Federazione 

Russa

La Costituzione non regola il metodo di elezione del Capo dell’organo esecutivo supremo 
dei Soggetti della F.R.1. Già dal ’91 il Presidente della F.R., attraverso l’emanazione di 
editti presidenziali iniziò a nominare taluni Capi degli organi esecutivi dei Soggetti della 
F.R.. In gran parte si trattava dei Capi delle Amministrazioni delle Regioni della Russia 
(“governatori”).
Una successiva legislazione del 1995 stabilì la obbligatorietà delle elezioni dirette per tutti i 
suddetti Capi degli organi esecutivi dei Soggetti della Federazione Russa. Passaggio che 
si è realizzato gradualmente. Con l’ approvazione della legge federale del 2004 furono 
approvate delle sostanziali modifiche alla legge “Principi generali dell’ organizzazione degli 
organi legislativi (rappresentativi) ed esecutivi del potere statale dei Soggetti della 
Federazione Russa”, in virtù delle quali il Capo dell’ organo esecutivo supremo del 
Soggetto della Federazione Russa non è più eletto direttamente dagli elettori residenti 
territorialmente, bensì deve essere eletto dall’ organo legislativo del Soggetto su proposta 
esclusiva del Presidente della F.R..  
Va evidenziato che ove mai il Parlamento di un Soggetto per due volte esprima un voto 
contrario alla candidatura avanzata del Presidente della FR, quest’ultimo potrebbe 
sciogliere l’ organo legislativo del Soggetto della FR.. 
Va ricordato che la Corte Costituzionale della F.R., con decisione n. 13-p  del 21 dicembre 
del 2005, chiamata a pronunciarsi su istanza presentata da parte dei deputati della Duma 
di Stato della Assemblea Federale della F.R., ha deliberato la conformità della legge 
federale del 2004 alla Costituzione vigente. 

1
L’art. 65 della Costituzione elenca gli 89 Soggetti con diverso status che compongono la Federazione Russa: città di 

rilevanza federale, regioni, regioni autonome, repubbliche, circondari autonomi e territori. 



Sintesi della legislazione vigente relativa al metodo di formazione del Consiglio della 
Federazione della Assemblea Federale 

La Costituzione della FR stabilisce che il Parlamento russo, ovvero l’Assemblea Federale 
è composta da due rami: la Duma di Stato ed il Consiglio della Federazione. 
L’ articolo 95/2 della Costituzione prevede che nel Consiglio della Federazione dell’ 
Assemblea Federale entrino due rappresentanti per ogni Soggetto della FR: uno per l’ 
organo rappresentativo ed un altro per l’organo esecutivo. 
In base alle disposizioni transitorie della Costituzione, limitatamente alla prima legislatura 
del Consiglio della Federazione (gennaio 1994 – dicembre 1995), si ebbero elezioni dirette 
di tutti i suoi membri (178). 
La successiva legge federale del 1995 predispose che sarebbero entrati a far parte di tale 
ramo del Parlamento russo il Capo dell’organo legislativo ed il capo dell’organo esecutivo 
degli 89 Soggetti della F.R.. 
Nel 2000 è stata approvata la nuova legge “Metodo di formazione del Consiglio della 
Federazione dell’Assemblea Federale” che stabilisce che il rappresentante dell’organo 
esecutivo supremo del Soggetto nel Consiglio della Federazione viene nominato dal Capo 
dell’organo esecutivo supremo del Soggetto della F.R..  Prevede inoltre che la delibera 
della nomina del rappresentante sopraindicato entri in vigore se in Assemblea ordinaria o 
straordinaria dell’organo legislativo del Soggetto della F.R. non vi sia il voto contrario alla 
nomina da parte dei due terzi del numero complessivo dei deputati.2

2
Per quanto riguarda gli 89 rappresentanti dell’organo legislativo dei Soggetti della F.R. nel Consiglio della 

Federazione, la legge stabilisce che venga eletto nello stesso Parlamento del Soggetto della F.R.. 



Documento e nota informativa 

Descrizione del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la 
somministrazione del sondaggio rappresentativo 

Soggetto realizzatore – Osservatorio sul Sistema Politico-Costituzionale della 
Federazione Russa  (a cura di Ivan Marino) 

Committente -  Osservatorio sul Sistema Politico-Costituzionale della Federazione Russa 

Oggetto del sondaggio – orientamento dei cittadini russi relativo alle elezioni dirette dei 
Capi dell’organo esecutivo supremo dei Soggetti della Federazione Russa e dei membri 
del Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale della F.R.. 

Periodo in cui è stato condotto il sondaggio – luglio – ottobre 2006 

Tipo di rilevazione, metodologia di raccolta delle informazioni – incontri e domande 
dirette.

Universo di riferimento, metodo di individuazione delle unità che fanno parte del 
campione ed estensione territoriale del sondaggio – Cittadini della Federazione 
Russa, uomini e donne, di diversa età (dai 18 anni in su), aventi diritto di voto, di diversa 
estrazione sociale, residenti in Russia in maniera permanente e giunti in Italia per un breve 
viaggio turistico – rilevazione effettuata nella città di Napoli. 

Consistenza numerica del campione di intervistati – 500 persone
(percentuale dei non rispondenti: 2%)

Rappresentatività del campione analizzato  e dei risultati – I 500 intervistati 
rappresentano 53 degli 89 Soggetti della Federazione. Tra questi figurano: 2 città di 
rilevanza federale (Mosca e San Pietroburgo), 39 Regioni, 5 Repubbliche, 6 territori ed 1 
circondario autonomo. 

Finalità del sondaggio – rilevare l’orientamento dell’elettorato della FR rispetto ai due 
quesiti posti. L’abbinamento ha una sua logica in quanto in Russia, in conformità allo 
stesso testo costituzionale (art. 93/2) ed in conformità alla legislazione vigente, il metodo 
di formazione di un ramo del Parlamento russo, il Consiglio della Federazione, (più 
precisamente per la metà dei suoi membri) è strettamente connesso al metodo di elezione 
dei Capi degli organi esecutivi dei Soggetti della F.R., che avviene su proposta del 
Presidente della F.R.
Risulta  dalle risposte ottenute che la maggioranza degli intervistati dà la preferenza alle 
elezioni dirette dei Capi dell’esecutivo dei Soggetti della Federazione (58,6%) e dei 
membri del Consiglio della Federazione (59,0%). Il dato però più rilevante è che  una 
consistente minoranza degli intervistati (35,2%) è contraria  alle elezioni dirette dei Capi 
dell’esecutivo dei Soggetti della FR, considerato anche il dato del 6,2% di indecisi. Anche 
per il secondo sondaggio – elezione diretta dei membri del Consiglio della Federazione, va 
rilevato che il 33,4% degli intervistati è contraria alle elezioni dirette, considerato  anche il 
dato del 7,6 % di indecisi. Emerge che una fetta non trascurabile  degli intervistati non dà 
una preferenza alle elezioni dirette, non reputandole necessarie in questa fase storica e 
politica del paese. Questo è emerso anche dai colloqui diretti con gli intervistati.  
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7,60%

Quesito n. 2 
Considerate necessarie le elezioni dirette dei membri del Consiglio della 
Federazione della Assemblea Federale della Federazione Russa? 

Quesito n. 1 
Considerate necessarie le elezioni dirette del Capo dell’organo esecutivo 
supremo dei Soggetti della Federazione Russa? 

SI – 58,60 % 
NO – 35,20 % 

NON SO – 6,20 % 

SI – 59,00 % 
NO – 33,40 % 

NON SO 7,60 % 


