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Unione degli Stati Indipendenti (di 

seguito - CIS) ci appare come una sorta di 

spazio comune, che esisteva da secoli un 

gran numero di culture diverse, tipi 

economici di agricoltura, modelli di 

organizzazione politica, così come gli 

ordini della vita familiare. Per molti secoli, 

tutti questi fattori sono molto vicino, come 

vicini, influenzati a vicenda, interagiscono 

tra loro, ed è l'interazione del nucleo della 

nostra storia comune. Con la firma 

dell'accordo del 1991 sull'istituzione del 

CIS URSS cessò di esistere e di uno spazio 

giuridico comune crollato. Ciò ha portato al 

fatto che i vari aspetti della 

regolamentazione giuridica dei rapporti 

sociali in sordina, e in seguito hanno 

dimostrato intrattabile. Cessazione di 

esistenza dell'URSS ha portato alla 

necessità di risolvere tutta una serie di 

questioni diverse: allo stato giuridico, la 

proprietà politico, economico, finanziario, 

diritto internazionale,, compreso il diritto di 

famiglia. Quanti credono la tragedia nel 

1991, non è tanto che le frontiere interne 

sono diventate stato, ma nel fatto che il 

paese, tenendo XX secolo. il nome della 

Unione Sovietica, un unico organismo, 

cultura comune, comune civiltà era rotto in 

vari pezzi. Non diventare un unico 

territorio, una sola terra russa. Pertanto, 

l'integrazione socio - economica e politica 

degli stati emersi dalla Unione Sovietica è 

attualmente uno dei problemi più pressanti 

dello sviluppo moderno [1, p. 6]. Qualora lo 

stato che è emerso dopo il crollo dell'URSS 

desiderio di totale indipendenza ha portato 

ad una rottura non solo economica, ma 

anche personale, i legami familiari. Tutti gli 

Stati della CIS e ora si concentrano su un 

ulteriore sviluppo di una maggiore 

indipendenza e sovranità, anche se si spera 

che il periodo di legale cultura 

autonomizzazione hanno soggiornato in 

passato. Nel presente durante la creazione 

di una normativa nazionale ha delineato il 

processo di unificazione. 

Un tempo, la Dichiarazione adottata in 

connessione con la creazione della CIS [2], 

come uno degli obiettivi principali 

delineato il mantenimento di un unico 

spazio giuridico sul territorio dei paesi della 

CIS. Non fa eccezione in questo senso e la 

regolamentazione giuridica dei rapporti 

familiari. Hanno raggiunto questo obiettivo, 

e in che misura? Quali passi concreti sono 

presi gli organi competenti della CIS per 

raggiungere questo obiettivo? In che 

direzione il processo di integrazione, quali 

sono gli obiettivi specifici sono nella fase 
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attuale delle attività della CIS, che problemi 

dovrebbero essere affrontati in primo luogo 

nel settore del diritto di famiglia, quali aree 

dovrebbero sviluppare modelli legislazione 

familiare CIS, per essere efficace, non 

dichiarativa? Ricerca di risposte a queste 

domande si concentrerà la nostra ricerca. 

Siamo d'accordo con i tuoi I.N. Bartsits 

quale definito il diritto del SID, come 

formate sulla base di comunità storica e 

riconoscere la necessità di integrazione del 

particolare sistema giuridico Stati Parte, che 

è un insieme di principi, istituti e norme per 

regolare i rapporti tra gli Stati Parti e tra le 

persone fisiche e giuridiche [3, p. 29.]. 

Generalità del sistema giuridico in grado di 

trovare approcci alla comunità e il campo 

giuridico, ma per i nostri scopi, per 

determinare lo spazio complessivo a 

conduzione legale della CIS. 

L'armonizzazione del diritto di famiglia 

nei paesi della CIS vi è stato non molto 

tempo fa e acquisisce, a nostro parere, 

ancora più urgente. In queste condizioni, vi 

è la necessità di identificare e sviluppare 

speciale meccanismo interstatale che 

garantisca l'unità dello spazio giuridico 

nella CIS. Pertanto, riteniamo che vi è la 

necessità di applicare un approccio 

concettuale alla costruzione del sistema 

giuridico e la struttura dello spazio CIS, 

dare una definizione di famiglia e spazio 

giuridico come concetto teorico, e portare 

familiari rivelare spazio giuridico come 

sistema. Quindi, a nostro parere, un 

meccanismo per garantire l'unità del diritto 

di famiglia nel CIS spazio il sistema 

comprende un quadro formalizzato 

giuridico sulle più importanti istituzioni di 

diritto di famiglia; sempre efficienti 

tecnologie procedura normativa a livello 

interstatale, include necessariamente gli 

elementi del modello di regolamentazione 

giuridica; speciale set di agenzie interstatali 

coinvolti in attività congiunte per garantire 

l'unità dello spazio giuridico, l'ordine della 

loro interazione e il coordinamento. 

Non possiamo dire che la questione non 

interessa la comunità scientifica. Problemi 

di creazione di un unico spazio giuridico 

CIS dedicato un sacco di lavoro, ma per lo 

più si riferiscono a uno sviluppo economico 

o informativo CIS. [4] Forse, a questo 

proposito ha dichiarato che la sfera sociale, 

in particolare, gli interessi del diritto di 

famiglia resta studi esterni per la 

costruzione di un unico spazio giuridico 

della CIS. 

Litigare sulla struttura dello spazio 

giuridico della CIS, le sue tendenze e dei 

problemi organizzativi del meccanismo per 

garantire la sua unità, si deve rilevare che 

queste categorie hanno bisogno di data nella 

corretta ricerca scientifica e la 

giustificazione, la complessità è anche la 

definizione dello spazio giuridico della CIS. 

Pertanto, il termine "spazio" è 

un'interpretazione filosofica generale. Il 

concetto di "spazio giuridico" è menzionato 

nella letteratura scientifica abbastanza 

spesso, ma purtroppo, non è sottoposto ad 

analisi dettagliata. Si noti, tuttavia, che nel 

contesto di questioni di diritto di famiglia di 

regolamentazione giuridica del campo 

giuridico e lo spazio della moderna scienza 

giuridica, in generale, non fanno. 

Qualora uno spazio giuridico copre 

l'intero set di coordinate e armonizzate tra 

loro l' effetto giuridico di norme giuridiche 

in vigore in esso, l'educazione spazio 

interstatale legale è molto più ampio e, a 

nostro parere, non solo di agire nei 

regolamenti stati indipendenti, tra cui 

norme internazionali, che fanno parte del 

sistema giuridico interno, ma anche dalla 

legislazione modello della CIS, nonché i 

trattati bilaterali e multilaterali, accordi, 

tradizioni giuridiche, norme, usi 

commerciali, ei limiti della sua espansione 

dipenderà direttamente sugli stati 

indipendenti nella sua casella di posta. 

Spazio giuridico comune dei CIS dovrebbe 

essere considerata, a nostro parere, come un 

fenomeno giuridico autonomo, il cui 

sviluppo è in genere una combinazione di 

una serie di caratteristiche: la presenza della 

propria struttura, un dispositivo carattere 

composito gravare associazione interstatale, 

continuità storica, la sovranità di ciascuno 

dei partecipanti. Meccanismo per garantire 
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l'unità desiderata dello spazio giuridico del 

CIS include, a nostro parere, un quadro ben 

progettato giuridica (legislazione modello), 

e in primo luogo, le più importanti 

istituzioni giuridiche, tra cui le grandi 

famiglie dei diritti umani, i diritti dei 

bambini, l'efficacia della tecnologia a base 

della definizione degli standard esistenti 

sulla modellazione regolamentazione 

giuridica (attività dell'Assemblea 

interparlamentare della CIS), un insieme di 

agenzie interstatali coinvolte nel lavorare 

insieme per assicurare l'unità dello spazio 

giuridico, l'ordine della loro interazione e il 

coordinamento (CIS organi esecutivi). Va 

osservato che la creazione di un unico 

spazio giuridico, la sua salvaguardia e 

l'ulteriore sviluppo come soluzione al 

problema di fondo, proclamato nella 

creazione del SID richiede, a nostro avviso, 

non solo la volontà politica dei partecipanti, 

ma il lavoro costante e scrupoloso degli 

organi intergovernativi (strutture) per creare 

un tempo adeguato appropriata per ogni 

stato indipendente richiesta per tutti i 

regolamenti cittadini. Ma, purtroppo, la 

corrispondente struttura responsabile delle 

questioni giuridiche familiari in difficoltà a 

livello di CIS, non esiste ancora. Si propone 

quindi come organo esecutivo del Consiglio 

di Coordinamento sulla tutela giuridica 

della famiglia e dei diritti dei cittadini della 

CIS. 
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