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Tesi di laurea

12.05.1997 Titolo della tesi di laurea: “Presidenzialismo in Russia: partiti politici e
riforme istituzionali”, (Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, indirizzo: Europa Orientale. Relatore: Prof. ssa Rita di Leo
“Istituzioni politiche e sociali dell’Europa Orientale”. Voto di laurea: 108/110.

Tesi del dottorato di ricerca

23.11.2005 – tesi del dottorato di ricerca (relatore Prof. V. I. Lafitskij). Dipartimento
di legislazione amministrativa e costituzionale degli Stati Esteri dell’Istituto di
Legislazione e di Diritto Comparato del Governo della Federazione Russa. Titolo
della tesi di dottorato: Rapporti istituzionali tra il Presidente e gli altri organi supremi
del potere statale: Russia, Italia, Stati Uniti, Francia: analisi giuridico-comparata.

Titolo di Dottore di ricerca dichiarato equipollente al titolo di dottore di ricerca
dell’ordinamento universitario italiano ai sensi dell’art.74 del DPR 382/80 (data
21.07.2009. Decreto Ministeriale del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca).

http://www.osservatoriorussia.it/
mailto:info@osservatoriorussia.it


1 - Docente a contratto di lingua russa

2 – Studi specialistici svolti in Russia

3 – Borse di studio in Russia ed all’estero

4 – Relazioni a convegni e seminari in Italia ed all’estero

5 – Monografie pubblicate in Russia

6 – Articoli pubblicati su riviste di scienze giuridiche e scienze politiche

7 – Attività di giornalista professionista (Unione dei Giornalisti della Russia)
(interviste pubblicate su riviste di diritto costituzionale russo)

8 – Abilitazioni professionali (lingua russa) 

9 - Stages di lingua russa in Russia

10 – Corsi di lingue straniere all’estero – conoscenza lingue straniere

11 – Partecipazione alle missioni di monitoraggio elettorale all’estero

12 – Membro del Consiglio di redazione di riviste di diritto costituzionale russo

1 – DOCENTE A CONTRATTO DI LINGUA RUSSA

Aprile 2010 – Cultore della materia in lingua russa presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Maggio 2011 – Seminario sul sistema politico della Federazione Russa (12 ore)
nell’ambito del corso di lingua russa presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

Ottobre 2011 – Docente a contratto di lingua russa (Settore scientifico disciplinare –
Slavistica) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale” (D.R. 235 01/03/2011). Dipartimento Studi Europa Orientale.



2012/2013 – Docente a contratto di lingua russa (Settore scientifico disciplinare –
Slavistica) presso il Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

2013/2014 – Docente a contratto di lingua russa (Settore scientifico disciplinare –
Slavistica) presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli
studi di Napoli “L’Orientale”.

 2014/2015 - Docente a contratto di lingua russa (Settore scientifico disciplinare –
Slavistica) presso il Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati
dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2015/2016 - Docente a contratto di lingua russa (Settore scientifico disciplinare –
Slavistica)  presso il Dipartimento di scienze umane e sociali dell’Università degli
studi di Napoli “L’Orientale”. 

2 - STUDI SPECIALISTICI SVOLTI IN RUSSIA

1999: 1° anno del corso di studi post-laurea presso l’Istituto di Amministrazione
Statale dell’Università di Mosca M. V. Lomonosov (Cattedra di politologia).

2000: 2° anno del corso di studi post-laurea presso l’Istituto di Amministrazione
Statale dell’Università Statale di Mosca M. V. Lomonosov (Cattedra di politologia).

2000: stage parlamentare (tirocinio di giornalista – corrispondente parlamentare)
presso la Duma di Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa (10 mesi). 

2002 – Stage presso la Corte Costituzionale della Federazione Russa, Mosca (1
mese).

2005: Stage presso la Facoltà di Storia e Diritto dell’Università Statale di Scienze
Umanistiche di Mosca R.G.G.U. (1 mese).

3. BORSE DI STUDIO IN RUSSIA ED ALL’ESTERO

1. Borsa di studio di 10 mesi dell’Associazione Nazionale “URSS-Italia” di Mosca,
1990.

2. Borsa di studio Erasmus (tre mesi) dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli –
(Bruxelles, Belgio) – 1993.



3. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Bulgaria – 1994. 

4. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Bulgaria – 1995.

5. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri Repubblica Ceca – 1996.

6. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Slovacca – 1998.

7. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Bulgaria – 1998.

8. Borsa di studio di perfezionamento all’estero dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli (Mosca, Russia), 1999.

9. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa – 1999.

10. Borsa di studio di perfezionamento all’estero dell’Istituto Universitario Orientale
di Napoli (Mosca, Russia) – 2000.

11. Borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa – 2004 –
2005.

4. RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI IN ITALIA ED ALL’ESTERO

(Italia, Taiwan, Costa Rica, Abchasia, Ucraina, Polonia, Finlandia, Francia, Russia,
Bosnia).

1 – 25.3.1999 – Università Statale di Mosca. Prima Conferenza Internazionale dei
dottorandi delle Facoltà Umanistiche dell’Università Statale di Mosca M. V.
Lomonosov. “Problemi attuali di sociologia, economia e politologia all’inizio del
XXI° secolo”. Relazione su: “Presidenzialismo in Russia, Francia e Stati Uniti:
analisi comparata”.

2 – 24.05.2004 – Istituto di Legislazione e di Diritto Comparato del Governo della
Federazione Russa (Mosca). Conferenza “Problemi di attuazione della legge”.
Relazione su: “Problemi di applicazione del controllo legislativo delle Commissioni
parlamentari d’inchiesta”. 

3 – 2.12.2005 – Seminario presso l’Accademia della Pubblica Amministrazione del
Presidente della Federazione Russa (Kaluga). Relazione su: “Analisi comparata dei
rapporti istituzionali tra il Presidente e gli altri organi superiori del potere statale:
Russia, Francia, Stati Uniti, Italia”.



4 – 27.03.2006 – Seminario presso l’Università degli Studi di Pescara “Gabriele
D’Annunzio”. Dipartimento di Studi Comparati. Relazione su: “Presidenzialismo in
Russia: aspetti teorici e prassi politica”.

5 – 30.06.2007 – Accademia della Pubblica Amministrazione del Presidente della
Federazione Russa (Kaluga). Conferenza internazionale “Analisi dei problemi di
carattere economico del governo dei Comuni: esperienza della Russia e degli Stati
Esteri”. Relazione su: “L’autogoverno locale dalla Conferenza Costituzionale ad
oggi: problemi e prospettive”. 

6 – 08.02.2007 – Presentazione del volume di Ivan Marino: “Il Presidente e la Legge
Fondamentale della Russia: i pareri dei padri-fondatori della Costituzione” presso
l’Università Statale dei Rapporti Internazionali MGIMO (Mosca). A cura dell’Istituto
Italiano di Cultura di Mosca.

7 – 15.11.2007 – Conferenza Internazionale a Sofrino (Mosca) organizzata dal
Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale della Federazione Russa
(Commissione Parlamentare degli Enti Locali (Mosca). “Autogoverno locale in
Russia: problemi attuali e prospettive”. Relazione su: “Autogoverno locale nella
Federazione Russa. Fase Costituente e problemi attuali”.

8 – 15.11.2007 – Presentazione del volume di Ivan Marino: “Il Presidente della
Federazione Russa: rapporti costituzionali e prassi politica” presso la Facoltà di
Scienze Giuridiche dell’Università Statale di Mosca M. V. Lomonosov.

9 – 11.10.2007 – Università Statale dell’Amicizia dei Popoli “R.U.D.N.” Mosca.
Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali. Seminario. Relazione su: “Riforme
Costituzionali in Russia”.

10 – 22.11.2007 – Istituto di Diritto Privato. (Ekaterinburg). Conferenza
Internazionale “Civil law in the period of globalization. Problems and perspectives”.
Relazione su: Istituzioni di diritto civile nella Russia post-sovietica: problemi e
tendenze attuali”. 

11 – 23.11.2007 – Istituto di Diritto Privato (Ekaterinburg). Lezione sul tema:
“Problemi di attuazione del diritto costituzionale nella Federazione Russa”.

12 – 25.04. 2008 – International Institute for the comparative study of political
cultures. (Parigi). Conferenza Internazionale “Elections in Russia, EU and USA in
the context of International Election standards”. Relazione su: “Sistema elettorale in
Russia: problemi, contraddizioni, possibili emendamenti”.

13 – 10/11.06.2008 Accademia dell’Amministrazione Pubblica del Presidente della



Federazione Russa (Mosca). II Conferenza Scientifica Internazionale “Il futuro della
Russia: il vettore dei cambiamenti”. Tavola rotonda “Sistema Costituzionale in
Russia: problemi evolutivi”. Relazione sul tema: “Il ruolo della Commissione
Costituzionale del Congresso dei Deputati del Popolo nella fase costituente”.

14  - 18.03.2009 – Seminario a cura della Cattedra di Storia Contemporanea in
collaborazione con il Dottorato di ricerca in Teoria e Storia delle Istituzioni presso
l’Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche. Relazione su:
“Teoria e prassi del presidenzialismo nella Russia post-sovietica”.

15 – 8.04.2009 – Conferenza Internazionale “Comparative Law Days: Comparative
Law: Current State and Prospects for Development” presso l’Accademia Nazionale
delle Scienze (Kiev, Ucraina). Relazione su: “Forma di governo in Russia: analisi
comparata: Francia, Italia, USA”.

16 – 11.04.2009 – Open lecture presso l’Università Statale Taras Shevchenko di Kiev
sul tema “Problemi di attuazione della Costituzione della Russia”.

17 – 08.05.2009 – Seminario presso l’Associazione per i rapporti culturali con
l’estero “Maksim Gor’kij”: “La Nato, l’Eurasia e la Russia”. Relazione su: “La
Russia e l’allargamento della Nato ad est”.

18 – 08.12.2009 – Open lecture presso l’Università Statale del Commercio e
dell’Economia di Mosca sul tema: “Le riforme costituzionali in URSS”.

19 – 09.12.2009 – Conferenza Internazionale “Lo Stato ed il diritto: le sfide del XXI°
secolo” presso l’Accademia Statale Giuridica di Mosca “O. E. Kutafin”. Relazione
su: “La procedura d’elezione del Presidente della Corte Costituzionale in Russia:
attuali modifiche legislative”.

20 – 10.12.2009 – X Conferenza Internazionale a cura dell’Accademia Russa delle
Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università Statale di
Mosca M. V. Lomonosov “I problemi della responsabilità giuridica nel diritto
moderno”. Relazione su: “Il Presidente della Federazione Russa – garante del
principio della responsabilità costituzionale degli organi statali”.

21 – 1.12.2009 – Conferenza presso l’Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma.
Relazione su: “La Costituzione della nuova Russia”. 

22 – 19.07.2010 – Corso per “Esperto di internazionalizzazione d’impresa con
conoscenza di lingue orientali” a cura dell’ICE presso l’Università Internazionale di
Venezia. VI Edizione. Prima lezione: “Gli attori economici ed istituzionali della
Russia di oggi”.



23 – 20.07.2010 -  Corso per “Esperto di internazionalizzazione d’impresa con
conoscenza di lingue orientali” a cura dell’ICE presso l’Università Internazionale di
Venezia. VI Edizione. Seconda lezione: “Limiti e potenzialità del mercato russo”. 

24 – 30.09.2010 – Conferenza Internazionale a cura del Forum Nazionale sulla
scurezza dell’informazione “Infoforum” e della Commissione Parlamentare della
Duma di Stato dell’Assemblea Federale della F.R. (Napoli. Palazzo Caracciolo). “La
cooperazione russo-italiana nel settore dell’informazione e della sicurezza
energetica”. Relazione su: “Il Nabucco come simbolo d’insicurezza energetica”.

25 – 21.10.2010 – Open Lesson “From the History of the Russian Federation
Constitution Devepolment” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Statale di Perm (Russia).

26 – 22.10.2010 – Congresso dei giuristi di Perm. Relazione su: “La Conferenza
Costituzionale ed il principio dello scioglimento della Duma di Stato dell’Assemblea
Federale della F.R.”.

27 – 01.12.2010 – Conferenza Internazionale “Lo Stato ed il diritto: le sfide del XXI°
secolo” presso l’Accademia Statale Giuridica di Mosca “O. E. Kutafin”. Relazione
su: “Dissolution of the State Duma. Historical and legal comment”.

28 – 01.12.2010 – Conferenza Internazionale “Problemi metodologici delle ricerche
giuridiche” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Mosca.
Relazione su: “Evoluzione del costituzionalismo russo”.

29 – 14.01.2011 – Conferenza organizzata dalla Rappresentanza Commerciale della
Federazione Russa nella Repubblica Italiana presso l’Associazione per i rapporti
culturali con l’estero “Maksim Gor’kij” di Napoli. “La presenza italiana in Russia.
Successi, problemi e prospettive”. Relazione su: “Rapporti commerciali italo-russi:
analisi politico-economica”.

30 – 12.03.2011 – Conferenza presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. A cura
dell’Osservatorio Internazionale Russia. Relazione su: “Il sistema politico-
istituzionale della Russia post-sovietica”.

31 – 07.04.2001 – The second international Symposium “Civil law and economics
2020. Devepolment and harmonizing perspectives of international economic and
trade legislation”. Universidad de Costa Rica. Relazione su: “Constitutional
committee, constitutional conference and civil law in XXI° century”.

32 – 27. 05.2011 – Seminario presso l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale.
Relazione su: “Maksim Gor’kij e la Scuola di Partito di Capri”.



33 – 07.11.2011 – Conferenza Internazionale a cura della “Fondazione di Storia
Moderna” (Mosca). “History of the new Russia: twenty years after (1991 – 2011)”.
Relazione su: “La fase costituente nella Russia el’ciniana”.

35 – 19.10.2011 – IV Conferenza Internazionale presso l’Accademia Superiore di
Giustizia. “Potere del popolo e diritti dell’uomo”. Relazione su: “La Commissione
Costituzionale, la Conferenza Costituzionale ed il principio del potere del popolo in
Russia”.

36 – 13.12.2011 – Napoli CIREM (Centro iniziative e ricerche Euromediterraneo)
“Esperienza di ricerca in Russia. L’Archivio storico di San Pietroburgo”. Relazione
su: “Il contributo dell’analisi storica nella ricerca del diritto costituzionale in Russia”.

37 – 31.01.2012 – Napoli – Tavola rotonda organizzata dalla Accademia Statale di
Giustizia presso l’Associazione per i rapporti culturali con l’estero “Maksim Gor’kij”
di Napoli sul tema: “Democrazia: teoria e prassi”. Relazione sul tema: Russia:
democrazia, governabilità e rappresentanza politica”.

38 – 08.05.2012 Sukum, Università Statale dell’Abkazia. Conferenza Internazionale
“Basi costituzionali del potere del popolo in Russia ed in Abkazia”. Relazione su:
“Basi costituzionali del potere del popolo in Russia: analisi storico-giuridica”.

39 – 27.03.2012 – Conferenza Internazionale “Diritto costituzionale e politica:
problemi di reciproca influenza nel mondo moderno” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Statale di Mosca M. V. Lomonosov e presso la Duma
di Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa. Relazione su: “Diritto
costituzionale e politica: problemi di reciproca influenza nella fase delle riforme
costituzionali agli inizi degli anni ’90 in Russia”.

40 – 24.05.2012 – VII Conferenza Internazionale organizzata dalla Commissione
Elettorale Centrale della Regione di Tomsk (Russia) “Legislazione elettorale in
Russia: problemi e percorsi di riforma. Relazione su: “Legislazione elettorale in
Russia: analisi storico-giuridica”.

41 – 25.05.2012 – Seminario presso l’Accademia Statale di Giustizia (Filiale di
Tomsk). Relazione su: “Basi costituzionali della legislazione elettorale in Russia”.

42 – 19.10.2012 – University of Helsinki. International Conference “Changing the
russian law: Legality and Current Challenges”. Relazione su: “Formal and material
Constitution in Russia”.

43 - 02.11.2012 - - Kazan (Tatarstan, Russia). Conferenza Internazionale “Formation
of new Federative Russia: Constitutional lawmaking experience. Relazione su:



“Diritto e politica nell’ambito delle riforme costituzionali in Russia ed in Tatarstan
all’inizio degli anni ‘90”.

44 – 19.10.2012 – Mosca Fondazione “Boris El’cin”, Convegno “Problemi attuali di
attuazione della Costituzione della Federazione Russa. E’ necessario emendare la
legge Fondamentale?”. Relazione su: “Emendamenti prioritari alla Costituzione della
Russia”.

45 – 28.01.2013 – Università degli Studi di Napoli Federico II, Aula Biblioteca
Guarino. International Scientific Conference “Local democracy and the problems of
energy protection in Eurasian region”. Relazione su: “Decentralizzazione in Russia:
problemi e prospettive”.

46 – 23.04.2013 – Fondazione Boris El’cin – Ekaterinburg – Conferenza
Internazionale “Constitutionalism in the Contemporary World and Russian history”.
Relazione su: “Boris El’cin – “Supremo Comandante in Capo” delle riforme
costituzionali degli anni ’90”.

47 – 16.05.2013 – Tver’ – Università Statale di Tver’. Conferenza Internazionale
“Constitution, constitutionalism and constitutionalization of the legal systems: acute
trends and tendencies”. Relazione su: “La Conferenza Costituzionale del 1993:
aspetti politici e giuridici”.

48 – 19.05.2013 – Clermont-Ferrand (France). Colloque International – Les
Constitutions: des révolutions à l’èpreuve du temps en Europe et aux Etats-Unis.
Relazione su: “La Constitution eltsinienne” et Vladimir Putin”. 

49 – 12.09.2013 – XXVII Convegno annuale della Società Italiana di Scienza
Politica. Università degli studi di Firenze. Panel: “La Quarta ondata”? Auspici e
fallimenti delle transizioni post-sovietiche”. Relazione su: “Peculiarità della
transizione post-sovietica in Russia”.

50 – 25.09.2013  - III Conferenza Internazionale “Caucasus: history and the present”.
Istituto del Caucaso del Nord. Pjatigorsk. Relazione su: “Il Parlamentarismo e la
Commissione “Mitjukov” delle proposte legislative del Presidente della Federazione
Russa”.

51 – 17.12.2013 – Conferenza Internazionale organizzata in occasione del 20°
anniversario dell’approvazione della Costituzione della Federazione Russa e
dell’Assemblea Federale “Una nuova Russia costituzionale: qualità del potere,
parlamentarismo, qualità della vita”. Relazione su: “Prassi di attuazione del diritto
della Corte Costituzionale d’interpretazione della Legge Fondamentale ed influenza
sul parlamentarismo in Russia”.



52 -   24.11.2014 – Forum Internazionale finanziario-economico “Politica economica
della Russia nel contesto della turbolenza globale”. Conferenza: “Il potere e la società
civile nell’arco storico delle trasformazioni economiche” organizzato dall’Università
delle Scienze della Finanza presso il Governo della Federazione Russa. Museo
Storico Statale. Piazza Rossa. Mosca. Relazione su: “Il Capitolo III° del Progetto
Costituzionale della Commissione Costituzionale del Congresso dei Deputati del
popolo: attualità e reali possibilità di sviluppo”.

53 – Lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Scienze della
Finanza presso il Governo della Federazione Russa (Mosca) su: “Russia: the Search
for New Government and Civil Society Development Strategies Based on the Early
1990 Congress of People’s Deputies Constitutional Commission Project Principles”. 

54 – 17.12.2014 – Conferenza Internazionale “Russia nel mondo – costituzionalismo,
parlamentarismo, conservatorismo” presso il Centro Studi “Boris El’cin” (Mosca).
Relazione su: “Influenza della fase politica el’ciniana nella Russia odierna”.

55 – 03.02.2015 – Livadia Palace – Conferenza Internazionale  (Jalta). “Yalta 1945.
Past, present and future”. “Jalta 1945: passato, presente e futuro”. Relazione su:
“Europe should be afraid of weak Russia”.

56 – 9.10.2015 Сonferenza a cura dell’Accademia delle Scienze della Repubblica del
Tatarstan.  “Creazione e sviluppo della statualità del Tatarstan: prassi, problemi e
prospettive”. Relazione su: “Riforme costituzionali in Russia e nella repubblica del
Tatarstan all’inizio degli anni ’90 del XX secolo”.

57 - 05.11.2016  - Forum Internazionale presso la Tamkang University.  Taipei
(Taiwan) “La lingua e la letteratura nello spazio geopolitico dei paesi dell’Asia sud-
orientale”. Relazione su: “La lingua russa nello spazio politico della Russia
postsovietica: aspetti di un’influenza reciproca”. 

58 - 07.11.2016 – Tamkang University, Department of Russian Language and
Literature, Taipei (Taiwan) (Tamsui campus). Lezione sul tema: “The Russian Policy
in the post-Soviet Russia”.

59 - 29.11.2016 - Università Statale di Samara - XII Conferenza Internazionale
“Ideali e valori costituzionali  nella prassi democratica”. Relazione su: “L’evoluzione
dei valori costituzionali nel processo d’interpretazione della Costituzione in Russia”. 

60 - 12 - 15 ottobre 2017 Università Statale di Pjatigorsk. IV Conferenza
Internazionale “Cittadino. Elezioni. Potere”. Relazione su: “Il sistema elettorale
prefigurato dai costituenti russi”. 



61 - 02.03.2017 – Accademia delle Scienze della Repubblica del Tatarstan.
Conferenza Internazionale “Relazioni internazionali delle Regioni della Federazione
Russa. Prassi della Repubblica del Tatarstan”. Relazione su: “Relazioni internazionali
del Tatarstan nei dibattiti della fase costituente in Russia all’inizio degli anni ‘90”.

62 - 10.11.2017 Brjansk. Lezione  presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Accademia Russa dell’Economia Popolare e della Pubblica Amministrazione
presso il Presidente della Federazione Russa sul tema: “Orientamenti della riforma
costituzionale in Russia”. 

63 - 11.11.2017 -  Accademia Russa dell’Economia Popolare e della Pubblica
Amministrazione presso il Presidente della Federazione Russa. Brjansk. Relazione
su: “Strategia di sicurezza economica nei progetti costituzionali della Commissione
Costituzionale parlamentare e della Conferenza Costituzionale presidenziale agli inizi
degli anni ‘90”.

64 - 28.02 – 1.03.2018. Brjansk II Conferenza Internazionale “Spazio eurasiatico:
rapporti di partnership, dialogo tra le culture e le civilizzazioni”. Relazione su: “La
politica estera di Kozyrev agli inizi degli anni ’90 del XX° secolo e la geopolitica del
Cremlino nel XXI° secolo”.

65 - Aprile 2018 Brcko (Serbia). European University Brcko District Bosnia
Herzegovina. VI Conferenza Internazionale “Problemi attuali dell’istruzione
superiore e della scienza”. Relazione su: “Il diritto all’istruzione nella Costituzione
russa”.

66 - 17 – 18 novembre 2018 Conferenza Internazionale presso l’Accademia Russa
dell’Economia Popolare e della Pubblica Amministrazione presso il Presidente della
Federazione Russa. (Brjansk). Relazione su: “The struggle for the rights of workers
in the legal field of the capitalist state”. Relazione su: “Left movement in Russian
Federation: successes, problems, prospects”.

67 - 20 – 21.02.2020 - Сonferenza Internazionale presso l’Istituto di Legislazione e di
Diritto Comparato presso il Governo della Federazione Russa, Mosca “Gaps in
positive law: doctrine and practice”. Relazione su: “La Costituzione Russa ed i vuoti
legislativi”.

68 - 01.05.2020 – Lezione (video-conferenza) per i dottorandi dell’Istituto di
Legislazione e di Diritto Comparato presso il Governo della Federazione Russa.
Relazione su: “La modernizzazione costituzionale in Russia”.

69 - 20.05.2020 – Università Statale Giuridica di Mosca –– “I diritti dell’uomo nella
fase del COVID 19”. Relazione (video-conferenza) su: “Il diritto costituzionale



all’istruzione in Russia”.

70 - 27.05 – 5.06.2020 - XI Scuola Internazionale dei giovani giuristi a cura
dell’Istituto di Legislazione e di Diritto Comparato della Federazione Russa.
“Costituzione e modernizzazione legislativa”. Relazione (video-conferenza) su: “La
riforma costituzionale del 2020 e la legislazione sull’istruzione pubblica”.

71 – 15.10.2020 - Partecipazione al Seminario Programma Radio dell’Università
Russa (Radio Russia) sul tema: “Legislazione sui valori della famiglia”. Relazione
s u : “ I c o s t i t u e n t i r u s s i e l ’ i s t i t u t o d e l l a f a m i g l i a ” .
https://www.radiorus.ru/brand/63253/episode/2458162

72 – 19.06.2020 –– Università Statale di Pjatigorsk. Relazione (video-conferenza) su:
“La riforma costituzionale del 2020: analisi storico-giuridica”.

73 – XV Conferenza Internazionale “Tradizioni ed innovazioni nell’amministrazione
statale e degli enti locali: cooperazione internazionale”. 18 – 20 novembre 2020,
Brjansk. Accademia Russa dell’Economia Popolare e della Pubblica
Amministrazione presso il Presidente della Federazione Russa Relazione (video
conferenza).

74 – Conferenza Internazionale “Riforma Costituzionale del 2020: significato politico
e giuridico”. Krasnodar. Università Statale del Kuban, 4 dicembre 2020. Relazione
(video-conferenza) su: “Riforma costituzionale del 20202: analisi storico-politica”.

75 – Conferenza Internazionale “Legislazione sui Mass Media nell’epoca della
pandemia”. Università Statale “Scuola Superiore di Economia. 21 dicembre 2020.
Relazione su: “La Costituzione russa ed i Mass Media: i pareri dei costituenti.

76 – Conferenza Internazionale “Diffusione della lingua e della cultura russa
all’estero”. Università Statale di Sevastopol. 17 febbraio 2021. Relazione
(videoconferenza) su: “I problemi della predisposizione del progetto di Costituzione
della Federazione Russa agli inizi degli anni ‘90”

77 – V Conferenza Internazionale. “Il grande Mediterraneo: il passato ed il presente”.
Università Statale di Sevastopol. 24.03.2021. Relazione (videoconferenza) su: “C’era
una volta l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”. 

5. MONOGRAFIE PUBBLICATE IN RUSSIA

1. Il Presidente e La Legge Fondamentale della Russia: i pareri dei padri-fondatori



della Costituzione. M. Almi, 2006.

2. “Il Presidente della Federazione Russa: rapporti giuridico-costituzionali. Dalla
Conferenza Costituzionale ad oggi”. M. ALMI, 2007.

6. ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE DI SCIENZE GIURIDICHE E
SCIENZE POLITICHE (Italia, Russia, Bulgaria, Ucraina, Francia),
RECENSIONI, SONDAGGI, TRADUZIONI

“Le riforme costituzionali in Italia: la procedura di revisione della Costituzione,
dibattito sul progetto di forma di governo semi-presidenziale”, in L’avvocato, N. 4,
1998, Mosca, pp. 123 – 125.

“Le riforme costituzionali in Italia: la procedura di revisione della Costituzione,
dibattito sul progetto di forma di governo semi-presidenziale”, in “Il giurista”, N. 6,
1998, Mosca, pp. 55 - 56.

“Il Consiglio della Federazione: primi bilanci e prospettive. La prassi dell’attività
legislativa della Camera Alta dell’Assemblea Federale”, in “Politica”, Rivista del
Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale, n. 5, Mosca, 2000, pp. 28 – 30.

“Il Governo italiano verso la decentralizzazione ed il rafforzamento del
regionalismo”, in “Potere rappresentativo” XXI° secolo: legislazione, commenti,
problemi. Rivista della Duma di Stato, N. 4, 2001, pp. 23 – 24. Mosca.

 “Il sistema presidenziale in Russia”, in “Relazioni Internazionali”, n. 6, 1998, Sofia,
pp. 95 – 97.

“Il Presidente della Federazione Russa: analisi comparata con i modelli americano e
francese”, in “Problemi attuali di sociologia, economia e politologia all’inizio del
XX° secolo (Materiali della Prima Conferenza Internazionale dei giovani studiosi
delle Facoltà Umanistiche dell’Università Statale di Mosca M. V. Lomonosov,
Mosca, 1999, pp. 67 – 73.

“Autogoverno locale nella Federazione Russa. Dalla Conferenza Costituzionale ad
oggi”. In: “Analisi dei problemi di carattere economico del governo dei Comuni:
esperienza della Russia e degli stati esteri”. Kaluga, 2007, pp. 220 – 228.

“Istituzioni di diritto civile nella Russia postsovietica: problemi specifici e tendenze
attuali”, in “La prassi del diritto civile” (rivista scientifica dell’Istituto di Diritto
Privato di Ekaterinburg), N. 4 (25) 2007, pp. 13 – 18.

“Lo scudo antimissilistico americano – una mina nel cuore dell’Europa”. Atti del



Forum Internazionale di politologia “Sicurezza nella fase storica attuale: contesto
regionale ed internazionale”. Mosca 28 novembre 2008. Pubblicato in “Politica”, (91)
dicembre 2008, Mosca, pp. 26 – 28.

“Il meccanismo elettorale nella Russia postsovietica”, in Slavia Rivista trimestrale di
cultura. Anno XVII, n. 2, aprile/giugno, Roma, 2008, pp. 117 – 129.

“La Commissione Costituzionale, la Conferenza Costituzionale e l’autogoverno
locale” pubblicato in: “XV° anniversario della Costituzione russa e lo sviluppo
dell’autogoverno locale”. Club Europeo degli esperti dell’autogoverno locale. (Atti
del Convegno), Mosca 2008, pp. 82 – 98.

“Metodo di “composizione” dell’Assemblea Federale della Federazione Russa, aprile
2008, in: “Rivista dell’Università Statale Scientifica di Perm. Scienze Giuridiche.
Perm, 1/2008, pp. 26 – 37.

“La commissione Costituzionale del Congresso dei Deputati del Popolo della Russia:
peculiarità della fase costituente”, in: Rivista scientifica dell’Università Statale di
Perm – Scienze Giuridiche. 6 (22), Perm, 2008, pp. 77 – 82.

“Riflessioni su talune peculiarità della fase costituente in Russia, in: “Atti
Costituzionali”, Rivista della Fondazione per le Riforme Costituzionali, “Problemi
dell’attuazione della Costituzione” (Ricerca Internazionale). N. 1 (19) dicembre
2008, pp. 78 – 90.

Riflessioni su talune peculiarità della fase costituente in Russia (Prima parte),
pubblicato in “Potere rappresentativo XXI° secolo: legislazione, commenti
problemi”. 2008, N. 9 (87).

“Riflessioni su talune peculiarità della fase costituente in Russia (Seconda parte).
“Potere rappresentativo XXI° secolo: legislazione, commenti, problemi”. 2009, N. 1.

“Il Presidente della Federazione Russa – organo garante della Costituzione. Analisi
giuridico-comparata delle tesi della Commissione Costituzionale parlamentare e della
Conferenza costituzionale presidenziale. Annali della IV conferenza scientifica
internazionale dell’Accademia Nazionale delle Scienze (Ucraina) “Comparative law
Days”; “Comparative Law: Current State and Prospects for Development”. Kiev. 8 –
11 aprile 2009, pp. 24 - 37.

“Una Russia forte ed i problemi di sicurezza in Europa, in: Rivista dell’Università
Statale di Kursk. 2008, pp. 109 – 112.

“Lo scudo missilistico USA: una mina nel cuore dell’Europa” – Eurasia Rivista di
Studi di Geopolitica. 1/2009, pp. 103 – 108. 



“Analisi retrospettiva della elaborazione dei principi costituzionali dell’autogoverno
locale in Russia nella fase 1990 – 1993”. Rivista di storia e filosofia dell’Università
Statale di Kursk. 2009. N. 4, pp. 13 – 23.

“L’istituto del messaggio presidenziale in Russia. Legge Fondamentale e prassi
politica”. SLAVIA Rivista trimestrale di cultura. Anno XVIII, N. 2 – aprile – giugno
2009, pp. 43 – 54.

“Il Presidente della Federazione Russa – garante della Costituzione (progetto della
Legge Fondamentale della Conferenza Costituzionale). “Problemi attuali delle
ricerche sociali ed umanitarie”. Volume VII. Novosibirsk 2009, pp. 208 – 211.

“Il Presidente della Federazione Russa: organo “super partes”. “La politica ed il
diritto: problemi di convergenza e possibili risoluzioni”. Istituto di Filosofia e Diritto
dell’Accademia delle Scienze della Russia. Terzo volume. Novosibirsk, 2009, pp. 58
– 74.

“La Commissione Costituzionale e la genesi dello Stato e del diritto della Russia del
XXI° secolo, in rivista scientifica dell’Università statale di Perm – Scienze
Giuridiche. 4 (6), Perm, 2009, pp. 62 – 69.

“La commissione Costituzionale e la genesi dello Stato e del diritto della Russia del
XXI° secolo”.  Materiali della Conferenza Internazionale “Lo Stato ed il Diritto: le
sfide del XXI° secolo”. Accademia Statale Giuridica di Mosca “O. E. Kutafin”.
Mosca 2009, pp. 89 – 94.

“Il Presidente della Federazione Russa – Garante della Costituzione – organo “super
partes, in Diritto europeo e diritto comparato. Raccolta di articoli. Kiev 2010, pp. 409
– 420.

“Le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale: problemi teorico-
giuridici”. Rivista accademica di Giurisprudenza dell’Istituto di legislazione e di
diritto M. M. Speranskij. 2 (40) 2010.

“Nabucco” contra “South Stream”. Eurasia Rivista di Studi geopolitici. 3/2010. P.
167 – 172. 

“Gli attori economici ed istituzionali della Russia di oggi”. Programma della prima
lezione per Esperto di internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue
orientali VI edizione. Venice International University. Venezia 19.07.2010.

“Limiti e potenzialità del mercato russo”. Programma della seconda lezione per
esperto di internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue orientali VI
edizione. Venice International University. Venezia 20.07.2010.



 “Scioglimento della Duma di Stato. Analisi storico-giuridica”. Materiali della
Conferenza Internazionale “Lo Stato ed il Diritto: le sfide del XXI° secolo.
Accademia Statale Giuridica di Mosca “O. E. Kutafin”. Mosca 2010, pp. 64 – 71.

“La Conferenza Costituzionale ed il principio di scioglimento della Duma di Stato
dell’Assemblea Federale della Federazione Russa”. Materiali della Conferenza dei
giuristi di Perm. 2010, pp. 116 – 130. 

“La procedura di destituzione del Presidente della Federazione Russa: i pareri dei
costituenti russi del 1993”. Materiali della Conferenza Internazionale “Lo Stato ed il
Diritto: le sfide del XXI° secolo”. Accademia Statale Giuridica di Mosca “O. E.
Kutafin”. Mosca 2010, pp. 71 – 83.

“La procedura di destituzione del Presidente della Federazione Russa: i pareri dei
costituenti russi”. Diritto costituzionale e degli enti locali. N. 5. 2010, Mosca, pp. 47
-54.

“Responsabilità giuridica degli organi del potere statale dinanzi al Presidente della
Federazione Russa (analisi storico-giuridica), in: Diritto. Rivista della Scuola
Superiore dell’Economia. 2010, N. 4, Mosca, pp. 60 – 71.

“South Stream contra Nabucco”. Sepot i Krik, N. 12, 2010, pp. 3 – 4.

 “L’istituzione della Corte Costituzionale della Russia: i materiali della Commissione
Costituzionale e della Conferenza Costituzionale”. In: Problemi attuali delle ricerche
umanistiche e sociali. Materiali della conferenza scientifica regionale dei giovani
studiosi della Siberia nella sfera delle scienze umanistiche e sociali. Novosibirsk,
2011, pp. 174 – 176.

“La Corte Costituzionale e la tutela del diritto: storia ed attualità. Problemi attuali
delle ricerche umanistiche e sociali. Materiali della conferenza scientifica regionale
dei giovani studiosi della Siberia nella sfera delle scienze umanistiche e sociali.
Novosibirsk, 2011, pp. 158 – 162.

“The lesson of history for Contemporary legislators in the context of Developing the
Russian Constitutional Court. Rivista della scuola Superiore di Economia. 4/2010,
Mosca, pp. 60 – 71. Atti della III Conferenza Internazionale 27 – 28 ottobre 2011,
San Pietroburgo, Università Statale di Economia, San Pietroburgo, pp. 44 – 48.

 “La Costituzione El’ciniana e i rapporti tra potere presidenziale e potere giudiziario,
in: Democrazia e diritto “Sistema politico e magistrature” 3 – 4 2011 Franco Angeli
Editore, pp. 370 – 389.

“Aspetti storici dell’istituzione della Corte Costituzionale della Federazione Russa”.



In: Diritto Pubblico, N. 1 (5) 2012, Kiev, pp. 30 – 39.

“I diritti dell’uomo in Russia. I principi fondamentali della Commissione
Costituzionale all’inizio degli anni ’90. Analisi storico-giuridica. Atti della V
Conferenza Scientifica Internazionale “Principi costituzionali della sovranità in
Russia ed in Italia”. Mosca, Accademia Statale di Giustizia. 2012, pp. 38 – 59.

“C’era una volta la Conferenza Costituzionale!” Atti della Conferenza internazionale
“Constitution, constitutionalism and constituzionalization of the legal systems: acute
trends and tendencies”. Università Statale di Tver’. 16 maggio 2013, pp. 279 – 285.

“Il Consiglio della Federazione: modello Sachraj”. Atti della Conferenza
Internazionale “Evoluzione del federalismo russo: legislazione costituzionale della
Repubblica del Tatarstan” organizzata dal Consiglio Statale del Tatarstan, Kazan,
2013, pp. 84 – 99.

“Il Presidenzialismo in URSS. La riforma costituzionale di Gorbacev”. Costituzione,
Economia, Globalizzazione. Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 1389 – 1401.

“La “dottrina di sicurezza elettorale” del Presidente della Federazione Russa agli inizi
degli anni ’90. Journal of Constitutionalism and Human rights. N. 1, 2013.

“Constitutional Meeting of 1993: Historical and legal analysis. Scienze politiche-
sociali. N. 1/2014. Mosca, pp. 95 – 106.

“La Commissione Costituzionale e l’elaborazione dell’istituto della proprietà privata
nella Russia post-sovietica. In: problemi attuali del diritto russo. N. 10/2014, Mosca,
pp. 175 – 181.

“Il modello putiniano di “democrazia sovrana”. Slavia aprile – giugno 2014, pp. 167
– 203.

“Insegnamenti della storia: un giudizio obiettivo”. La Conferenza Costituzionale del
1993: analisi storico-giuridica. Parte prima: (Il significato della Conferenza
Costituzionale). Problemi attuali del diritto russo. N. 3 (52) 2015, pp. 157 – 163.

“Insegnamenti della storia: un giudizio obiettivo”. La Conferenza Costituzionale del
1993: analisi storico-giuridica. Parte seconda: La Conferenza Costituzionale e la
Commissione Costituzionale del Congresso dei deputati del popolo. Problemi attuali
del diritto russo. N. 4(53) 2015, pp. 95 – 100. 

“Insegnamenti della storia: un giudizio obiettivo”. La Conferenza Costituzionale del
1993: analisi storico-giuridica. Parte terza. Peculiarità del lavoro della Conferenza
Costituzionale. Problemi attuali del diritto russo. N. 5 (54) 2015, pp. 22 – 28.



“Democrazia Sovrana – come antidoto alla “democrazia Kozyreviana”.
Interpretazione  teorico-giuridica della sovranità in Russia, nell’Europa occidentale e
negli Stati Uniti nella fase della globalizzazione. Ivanovo. 2015, pp. 404 – 448.

“La Scuola Costituzionale dell’Istituto di legislazione  e di diritto comparato nella
teoria e nella prassi del costituzionalismo russo. Rivista del diritto russo. N. 9, (225),
2015. 

“Il progetto costituzionale di Rumjancev” e la teoria della difesa costituzionale della
società civile”. Accademia Russa di economia popolare e dell’amministrazione dello
Stato del Presidente della Federazione Russa. Brjansk. Sociologia e politologia. N. 1,
2017, pp. 6 – 57.

“Interpretation of the Constitution of Russia: historic and legal Analisys”. Journal of
Russian Law, Mosca, 2020, n. 6.

Сonstitutional reform 2020: Constitutional legality and interpretation of the
Constitution. Riforma Costituzionale in Russia 2020: significato politico e giuridico.
Materiali della conferenza internazionale (4 dicembre 2020),  2021. 

Sondaggi

 “Sondaggio sulle elezioni dirette del Capo dell’organo esecutivo supremo dei
Soggetti della Federazione Russa, pubblicato sul sito: www.osservatoriorussia.it
(luglio 2006).

Sondaggio sulle elezioni della Duma di Stato dell’Assemblea federale della
Federazione Russa. Pubblicato sul sito: www.osservatoriorussia.it (agosto 2007).

Sondaggio sull’orientamento elettorale dei cittadini russi residenti in Italia –
votazioni della Duma di Stato (4 dicembre 2011) pubblicato sul sito:
www.osservatoriorussia.it

Recensioni

Recensione di T. Grozmani del volume “Il Presidente e la Legge Fondamentale della
Russia: i pareri dei padri-fondatori della Costituzione”. M. ALMI, 2006, pubblicata
sulla rivista “Politica”, N. 81, marzo 2007, pag. 317.

“Dopo la stabilizzazione putiniana una nuova stagione di privatizzazioni?”.
Recensione del libro “Sdelano v Italii. La presenza italiana in Russia. Successi,

http://www.osservatoriorussia.it/
http://www.osservatoriorussia.it/
http://www.osservatoriorussia.it/


problemi e prospettive”. CSI – Bollettino 14.02.2011.

Recensione del volume “Il Presidente della Federazione Russa: rapporti giuridico-
costituzionali. Dalla Conferenza Costituzionale ad oggi”. M. ALMI, 2007 di A. I
Lukjanov pubblicata sulla rivista “Slavia” 2007, n. 2, pag. 186.

“Recensione ufficiale della tesi di dottorato a cura del Prof. Kaskin S. Ju., pubblicata
sulla rivista “Rivista della legislazione estera e del diritto comparato”. N. 3/2005, pp.
150 – 152.

Recensione di: “Il Governo italiano verso la decentralizzazione ed il rafforzamento
del regionalismo. Le modifiche alla Costituzione”, in “Stato e Ditiritto”, Rivista
dell’Accademia Russa delle Scienze. Istituto dell’informazione scientifica e delle
scienze sociali, 1. 2003, Mosca. 

Recensione del libro “L’esperimento profano. Dal Capitalismo al Socialismo e
viceversa” di Rita di Leo, in: Atti della Conferenza Internazionale “Caucaso: storia ed
attualità”. Pjatigorsk, Tomo 1, 26 – 27 settembre 2013, pp. 486 – 488.

Recensione del libro di T. Ja. Chabrieva. “Problemi attuali della autodeterminazione
delle etnie”. Rivista di legislazione estera e di diritto comparato. Pp. 177 – 180. N. 4
– 2011.

Recensione del libro “Il golpe immaginario” di A. Lukjanov. Rivista dell’Università
Statale di Kursk. Cattedra di Storia. “Pravda Istorii”. Kursk. 2010, pp. 184 – 187.

Traduzioni

Principi Costituzionali europei del XXI secolo. In: Potere rappresentativo – XXI
secolo, Mosca N. 1 (61), pp. 27 – 28.

Il messaggio costituzionale del Presidente D. A. Medvedev, in Slavia, 2001, n. 12,
pp. 37 – 42.

7 – ATTIVITA’ DI GIORNALISTA PROFESSIONISTA

 (Unione dei Giornalisti della Russia)

1999-2001: Giornalista in Russia accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri
della Federazione Russa.

Dal 2001: Corrispondente in Italia della rivista parlamentare russa “Potere



rappresentativo XXI° secolo” della Duma di Stato della Federazione Russa. 

 (Interviste pubblicate su riviste di diritto costituzionale russo (Conversazioni sul
tema: Il potere e la Costituzione. Quali riforme per la Russia?)

“Le funzioni della Commissione della Duma di Stato per la destituzione del
Presidente della Federazione Russa” (intervista al Presidente della Commissione della
Duma di Stato per la destituzione del Presidente della Federazione Russa V.
Filimonov), in l’Osservatore, n. 5, Mosca, 1999.

“Reali possibilità della destituzione del Presidente della Federazione Russa”
intervista al Presidente della Commissione di sicurezza della Duma di Stato V.
Iljukin, in l’Osservatore, N. 5, Mosca, 1999.

“Modifiche alla Costituzione del 1993?” (intervista al vicepresidente della Duma di
Stato B. J. Kuznetsov), in l’Osservatore, n. 6, Mosca, 1999.

“Il Presidenzialismo in Russia” (intervista  al vicepresidente della Duma di Stato M.
Z. Jurev), in l’Osservatore, n. 7, Mosca, 1999.

“I troppi rimpasti di governo” (intervista al Presidente del gruppo parlamentare
agrario N. Charitonov ), in l’Osservatore. 8 agosto 1999.

“La Corte Costituzionale: Quali riforme per la Russia?” (intervista al vicepresidente
della Commissione per le Riforme Istituzionali della Duma di Stato E. Mizulina, in:
L’avvocato, n. 2, 2000, Mosca ed in legislazione ed economia, n. 2, Mosca, 2000.

“Il potere e la Costituzione: Quali riforme per la Russia?” Intervista al componente
della Commissione per i mercati finanziari della Duma di Stato A. Mitrofanov), in
L’Avvovato, N. 2, 2000, Mosca ed in Legislazione ed economia, n. 2, Mosca, 2000.

“Il Consiglio della Federazione nel sistema degli organi statali” (intervista al
vicepresidente del Consiglio della Federazione dell’Assemblea Federale V. M.
Platonov), in Diritto ed economia, n. 2, Mosca, 2000.

“Il potere e la Costituzione. Quali riforme per la Russia?” (intervista al vicepresidente
della Commissione per le riforme istituzionali della Duma di Stato dell’Assemblea
Federale della Federazione Russa V. V. Pochmelkin in l’Avvocato, n. 3, 2000 Mosca.

“Il potere e la Costituzione. Quali riforme per la Russia?” (intervista al Presidente del
gruppo parlamentare “Regioni della Russia” alla Duma di Stato O. V. Morozov, in



l’Avvocato, n. 3, 2000 Mosca.

“I rapporti istituzionali tra il Presidente e l’Assemblea Federale della Federazione
Russa” (intervista al rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione
Russa presso la Duma di Stato A. A. Kotenkov), in Diritto ed economia, n. 3, Mosca,
2000.

“L’opportunità della riforma costituzionale della Federazione Russa” (intervista al
membro della Commissione per le riforme istituzionali della Duma di Stato
dell’Assemblea Federale della Federazione Russa V. L. Sejnis. In: Diritto ed
economia, n. 4, Mosca, 2000.

“L’esigenza di un potere presidenziale forte” (intervista al Presidente della
Commissione per le riforme istituzionali del Consiglio della Federazione
dell’Assemblea Federale S. S. Sobjanin), in La legge ed il diritto, n. 4, Mosca, 2000.

“Il potere e la Costituzione. Quali riforme per la Russia?”. Intervista al vicepresidente
della Commissione per le riforme istituzionali della Duma di Stato V. V.
Grebennykov, in l’Avvocato, luglio 2000. 

“La nuova Costituzione – analisi giuridica e sociologica”. Intervista al prof. S. A.
Avakjan, Direttore della Cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università Statale di Mosca. In l’Avvocato N. 2/2001.

Intervista a S. A. Filatov, autore della Costituzione russa, Presidente della
Commissione di lavoro della Conferenza Costituzionale del 1993, pubblicata nel libro
“Po obe storony” di S. A. Filatov, M. 2006.

“Conferenza Costituzionale. Costituzione formale e materiale”. Intervista a V. F.
Sumejko, autore della Costituzione russa, in Legislazione ed economia 7/2007.

“La Costituzione della russia ieri ed oggi”. Intervista a L. B. Volkov, autore della
Costituzione Russa. In Legislazione ed economia. 11/2008.

Intervista a M. A. Mitjukov, autore della Costituzione Russa. In: “Fase costituente in
Russia” di M. A. Mitjukov, Mosca, 2015, p. 136.

8 – ABILITAZIONI PROFESSIONALI DI LINGUA RUSSA

Abilitazione professionale di giornalista IFJ rilasciato dell’Unione Nazionale
dei Giornalisti della Federazione Russa.



Abilitazione professionale di traduttore di Tribunale C.T.U., rilasciato dal
Tribunale di Napoli (lingua russa e francese).

Abilitazione professionale di interprete turistico (lingua russa e francese)
Regione Lombardia.

Abilitazione Professionale accompagnatore turistico (russo e  francese)
Regione Lombardia.

Abilitazione professionale Guida Turistica Regione Campania (russo e
francese). 

9 – STAGES IN LINGUA RUSSA IN RUSSIA

1984: Corso estivo di lingua russa – Istituto “MADI” di Mosca (1 mese).

1990/1991: stage – Istituto di lingua russa per stranieri A. S. Puskin di Mosca
(10 mesi).

1992: Corso estivo di lingua russa – Università Statale di San Pietroburgo – (1
mese).

1999: stage (8 mesi) presso la cattedra di Istituzioni politiche dell’Istituto
Puskin di Mosca.

2004: stage (4 mesi) presso l’Istituto di lingua russa Puskin di Mosca.

10 – CORSI DI LINGUE STRANIERE ALL’ESTERO – 

1993: stage (4 mesi) – Università U.L.B. di Bruxelles (Belgio) – Corsi di
lingua russa, di lingua francese e di scienze politiche.

1994: Bulgaria: seminario estivo – corso intensivo di lingua bulgara (1 mese) –
Università di Veliko Ternovo.

1995: Bulgaria: seminario estivo, corso intensivo di lingua bulgara (1 mese) –
Università di Veliko Ternogo.

Repubblica ceca: corso di lingua e cultura ceca.

1998: Repubblica Slovacca, corso estivo di lingua slovacca (1 mese) –
Accademia di Studi di lingua slovacca.



1998: Bulgaria, stage (1 mese) – Accademia delle Scienze della Bulgaria.

CONOSCENZE DI LINGUE STRANIERE 

russo – ottimo

francese – ottimo

inglese – sufficiente

bulgaro – sufficiente

11.  PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI DI MONITORAGGIO
ELETTORALE ALL’ESTERO (OSSERVATORE ELETTORALE
INTERNAZIONALE)

- Missione di monitoraggio elettorale per il referendum in Crimea del marzo
del 2014. Osservatore elettorale internazionale accreditato presso la
Commissione Elettorale Centrale della Repubblica di Crimea. 

- Missione di monitoraggio elettorale in Russia nella città di Volgograd -
14.03.2018 Osservatore elettorale internazionale accreditato presso la
Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa alle elezioni
presidenziali in Russia nella città di Volgograd.

12 – MEMBRO DEL CONSIGLIO DI REDAZIONE DI RIVISTE DI
DIRITTO COSTITUZIONALE RUSSO 

- Membro del Consiglio di redazione della rivista russa “Problemi attuali del
diritto russo” dell’Accademia Giuridica Statale di Mosca.

- Membro del Consiglio di redazione della rivista russa Journal “Business in
law” (International Economic/Law Journal). 

- Membro del Consiglio di redazione della rivista russa “Scienze politico-
sociali”. 

- Membro del Consiglio di redazione della rivista russa “Teoria e prassi
dell’applicazione del diritto”




