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Nell’anno a.a. 2021/2022 docente di: 

Comparative Public Law  nel  corso di laurea di  International Politics, Law and Economics. 

Transnational constitution-making nel corso di laurea di  Relazioni internazionali 

Diritto Pubblico Comparato nel corso di laurea di Scienze internazionali e istituzioni europee 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Presidente della Commissione paritetica del Corso di laurea in International Politics, Law and 

Economics (IPLE).  

 

Rappresentante del Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico politici presso il 

Comitato di Direzione della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica  

 

Componente del gruppo di riesame del Corso di laurea di Scienze internazionali e istituzioni 

europee del Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici della Facoltà di 

Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano  

 

Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 ha fatto parte della Commissione di selezione 

dei candidati per il programma ERASMUS per i Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di 

Studi internazionali, giuridici e storico-politici della Facoltà di Scienze politiche, economiche 

e sociali dell’Università degli Studi di Milano 
 

2005-: professore associato confermato di Diritto pubblico comparato, settore disciplinare 

IUS/21, Dipartimento di studi internazionali, giuridici storico politici, Università degli Studi 

di Milano. 

 

1999-2005: ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano, settore scientifico-disciplinare N11X, poi IUS/21. 
 

28-29 settembre 2006: in qualità di esperto   nell’ambito dell’VIII programma congiunto tra il 

Consiglio d'Europa e la Federazione di Russia partecipa al Convegno “On the implementation 

of national legislation by courts”,  Accaddmia di Irkutsk. 

 

dicembre 1997: nell’ambito del programma dell’Unione Europa di assistenza tecnica ai paesi 

mailto:caterina.filippini@unimi.it


della CSI (Tacis) svolge attività di ricerca e di coordinamento presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Rostov/Federazione di Russia.  

 

giugno 1997: nell’ambito del programma dell’Unione Europa di assistenza tecnica ai paesi 

della CSI (Tacis) svolge attività di ricerca e di coordinamento presso il Centro di Ricerca della 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Erevan/Armenia. 

 
PUBBLICAZIONI 

    

                      Monografie 

̶ Autonomie e autogoverno locale in Russia. Dall’unità del potere statale all’unità del potere 

pubblico: ricostruzione di un modello, Collana Studi di federalismi.it, Giappichelli, Torino, 

2020  

̶ Polonia, Bologna, il Mulino (Serie Si governano così), Bologna, 2010  

̶ Dall’Impero russo alla Federazione di Russia. Elementi di continuità nell’evoluzione dei 

rapporti centro-periferia, Giuffré, Milano, 2004  

Curatele:  

̶ La Comunità di Stati Indipendenti a più di venti anni dalla dissoluzione dell’Urss, Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014 

̶ La Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione (con M. Ganino e A. Di 

Gregorio), Giuffrè, Milano, 2005 

Pubblicazioni su portale: 

̶ Le minoranze in Ucraina: State-building e tutela dei gruppi minoritari, in 

Diritticomparati.it,  11 aprile 2022, pp.  1-6 

̶ Le minoranze in Ucraina: gruppi minoritari e separatismi, in Diritticomparati.it,   

̶ 14 aprile 2022, pp. 1-5. 

Contributi in opere collettanee: 

̶ Autonomie territoriali ed evoluzione della forma di Stato della Russia, in C. Buzzacchi, M. 

Massa (a cura di), Non abbiate paura delle autonomie: scritti per Enzo Balboni, Milano,  

Vita e Pensiero, 2022, pp. 177-187 

̶ La tutela degli appartenenti alle minoranze in Crimea nel prisma della comparazione tra 

Ucraina e Russia, in P. Bocale, L. Panzeri (a cura di), Multilinguismo ed italofonia in 

Europa centro-orientale, Giuffré, Milano, 2020, pp. 111-130  

̶ Lord Frederick North, in A. Torre (a cura di), Storia costituzionale del Regno Unito 

attraverso isuoi Primi ministri, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 263-292  

̶ Ampliamento delle competenze della Corte Costituzionale della Federazione di Russia e 

potere democraticamente legittimato, in D. Butturini, M. Nicolini, Giurisdizione 

costituzionale e potere democraticamente legittimato, Bonomia University Press, Bologna, 

2017, pp. 147-181  

̶ Cooperation between the European Union and the Council of Europe in the Field of 

Institutional Reforms in Newly Independent States, in A. Di Gregorio, A. Angeli, The 

Eurasian Economic Union and the European Union, Moving toward a Greater 

Understanding, Eleven International Publishing, 2017, pp. 109-124  

̶ Constitutions and territorial claims: lessons from the Former Soviet Space, in M. Nicolini, 

F. Palermo, E. Milano (eds.), Law, territory and conflict resolution: law as a problem and 

law as a solution, Brill, Leiden, 2016, pp. 174-193 

̶ Tutela, valorizzazione e accesso alla cultura nelle Costituzioni degli Stati dell'Unione 

Europea, in P. Bilancia (a cura di), Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo: la nascita 

dell'osservatorio sulla sostenibilità culturale, ESI, Napoli, 2016, pp. 181-193 

̶ The Constitutional Development Of Ukraine. Amendment Procedures In Theory And In 

Practice, in G. Brogi, M. Dyczok Oxana Pachlovska, G. Siedina (a cura di), Ukraine 



Twenty Years After Independence. Assessments, Perspectives, Challenges, Aracne Editrice, 

Roma, 2015, pp. 119-140.  

̶ Riforma delle aree protette e tutela della montagna in Russia, in R. Louvin, P. Macchia (a 

cura di), Tutela e valorizzazione della montagna nella prospettiva di riforma delle aree 

protette, Aracne Editrice, Roma, 2015, pp. 289-301  

̶ Evoluzione delle forme di governo nelle Repubbliche dell’ex Urss, in C. Filippini (a cura 

di) La Comunità di Stati Indipendenti a più di venti anni dalla dissoluzione dell’Urss, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, pp. 105-176  

̶ Bulgaria, in M. Ganino (a cura di), Codice delle Costituzioni, Vol. III, Cedam, Padova, 

2013, pp. 1-12.  

̶ Dopo lo scioglimento: la riproposizione del problema della cessione delle competenze 

statali tra partecipazione all’Unione europea e regionalizzazione interna, in A. Di Gregorio 

(a cura di) Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca: 

profile storico politici, costituzionali, internazionali, Maggioli editore, Santarcangelo di 

Romagna (RN), 2013, pp. 145-167 

̶ La concezione del potere in Russia e i suoi riflessi nei rapporti centro-periferia, in P. 

Catalano, L. V. Ferraris, N. Smelev, G. Bellezza, T. Galkina, U. Leanza, G. P. Caselli, P. 

Fois, A. Golicenkov, S. Bono, M. Bibikov, E. Maleto, G. Cioffari, M. Ansimov, S. Baburin, 

V. Zypin, A. Roccucci, M. Antonov, F, Sitzia, T. Alexeeva, C. Filippini, Identità del 

Mediterraneo: elementi russi, AM&D, Cagliari, 2012, pp. 282-307  

̶ Russia, in A. S. Bruno, M. Cavino (a cura di) Esperienze di diritto vivente. La 

giurisprudenza negli ordinamenti di diritto legislativo. 2, Italia, Messico, Peru', Cile, 

Bolivia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Russia, Polonia, Romania, Ungheria, 

Croazia, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 79-104   

Articoli su rivista: 

̶ Minority rights protection in interwar and contemporary Poland: a comparative 

perspective, in DPCE Online, n. 3,  2021, pp. 3065-3073 

̶ L’introduzione in Russia del procedimento di modifica della Costituzione in     deroga, in 

Forum di Quaderni costituzionali, n. 2, 2020, pp. 878-923  

̶ Le risposte alla circolazione di Covid-19 negli Stati del Partenariato Orientale che hanno 

concluso accordi di associazione con la UE, in DPCE Online, n. 2, 2020, pp.1943-1961  

̶ La reintroduzione dei termini «minoranze nazionali» negli ordinamenti della Federazione 

di Russia e dell’Ucraina in prospettiva comparata, in Nuovi Autoritarismi e Democrazie: 

Diritti, Istituzioni e Società, n.1, 2020, pp. 6-33  

̶ Rigidità costituzionale e riforme in Ucraina tra diritto interno e diritto internazionale, in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2019, pp. 923-966  

̶ La Russia e la CEDU: l’obiezione della Corte costituzionale all’esecuzione delle sentenze 

di Strasburgo, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2016, pp. 386-389 

̶ Russia: l’influenza del concetto di "democrazia sovrana" sul dialogo tra la Corte di 

Strasburgo e la Corte Costituzionale della Federazione Russa, in Forum di Quaderni 

costituzionali, n. 5, 2016, pp. 1-11  

̶ La riforma costituzionale in Armenia nel quadro dei procedimenti di revisione 

costituzionale delle repubbliche post-sovietiche tra partecipazione al Partenariato 

Orientale della Unione Europea e adesione all’Unione Economica Eurasiatica, in C. 

Filippini- M. Mazza, Tendenze del costituzionalismo euroasiatico post-sovietico: il caso 

armeno, in DPCE Online, n. 4, 2015, pp. 1- 14 

̶ Dopo la Crimea: quali risposte alle ulteriori richieste di autonomia territoriale in 

Ucraina?, in federalismi.it, .vol. 13, 2015, pp. 2-37  

̶ Il Referendum in Russia: disciplina e prassi di attuazione, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 4, 2015, pp. 1750-1764 

̶ Dalla comunità economica eurasiatica all'unione economica eurasiatica: un'evoluzione 



complessa a più velocità, in federalismi.it, n. 11, 2014, pp. 1-19  

̶ La Repubblica di Ucraina: la reintroduzione della “Costituzione arancione” e la 

“secessione” della Crimea, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2014, pp. 439-442  

̶ La Crimea: da repubblica autonoma dell’Ucraina a repubblica della Federazione di 

Russia, in federalismi.it, n. 6, 2014, pp. 1-8 

̶ Il ricorso in via incidentale in Polonia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 

2014, pp. 377-396  

̶ Principio unitario, elementi pattizi e multietnicità nella formazione e nell’evoluzione 

dell’ordinamento statale della Russia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3, 

2011, pp. 1022-1036  

̶ Le variazioni territoriali della Federazione di Russia e la riduzione dei suoi "soggetti", in 

Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3, 2010, pp. 1004-1027  

̶ La tutela della famiglia in Russia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 2 (2010) 

pp. 715- 727.  

̶ Dal 2007 ad oggi: Federazione di Russia, in Quaderni costituzionali, 2007 (nn. 1,2,3,4), 

2008 (nn. 1,2,3,4), 2009 (nn. 1,2,3,4), 2009 (nn. 1,2,3,4), 2010 (nn.1,2,3,4), 2010 (nn. 

1,2,3,4), 2011 (nn. 1,2,3,4), 2012 (nn 1,2,3,4), 2013 (nn. 1,2,3,4), 2013 (nn. 1,2,3,4), 2014 

(mm. 1,2,3,4), 2014 (nn. 1,2,3,4), 2015 (nn 1,2,3,4), 2016 (nn. 1,2,3,4), 2016 (nn. 1,2,3,4), 

2017 (nn. 1,2,3,4), 2018 (NN. 1,2,3,4), 2019 (NN. 1,2.3.4), 2020 (nn. 1,2,3,4), 2021 (nn. 

1,2,3,4), 2022 (nn. 1,2). 

Gli ulteriori contributi in volume e articoli in rivista sino al 1992  nel sito air unimi  del 

docente.  

 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

̶ 24 maggio 2022: Relazione su “Le peculiarità dell’evoluzione costituzionale in Ucraina, 

Moldova e Georgia tra l’autoritarismo ex sovietico e le influenze della condizionalità 

europea” al Convegno internazionale: “La complessa dimensione culturale, geopolitica e 

giuridica del conflitto in Ucraina, Origini, contesto e conseguenze di lungo periodo”,  

Università  degli Studi di Milano, Milano. 

̶ 6 maggio 2022: Intervento sui separatismi in Ucraina al Convegno “L’Ucraina tra crisi 

costituzionali e internazionali”, Università di Bari, Bari 

̶ 8 marzo 2022: Intervento al seminario “La Russia contro tutti. Aspetti storico culturali, 

politici e giuridici di un conflitto dalle conseguenze imprevedibili e di lunga durata”, 

Università degli Studi di Milano, Milano 

̶ 1 dicembre 2022: Relazione “La  tutela giuridica delle minoranze nazionali e dei popoli 

indigeni in Ucraina: spunti problematici e comparatistici” al Convegno “Le minoranze 

nello spazio post-sovietico a trent’anni dalla dissoluzione dell’URSS”, Università degli 

Studi dell’Insubria, Como 

̶ 20 maggio 2021: Intervento su “Frederick North” al Seminario “Primi ministri e 

parlamento”, Università degli Studi di Bari (webinar).  

̶ 23 aprile 2021: Relazione “Minority rights protection in interwar and contemporary 

Poland: a comparative perspective” al Convegno “Historical-comparative aspects of 

European public law: the Polish Constitution of 1921”, Università degli Studi di Bergamo 

(webinar).  

̶ 16 aprile 2021: Intervento dal titolo “Le conseguenze della pandemia sui diritti culturali 

delle minoranze nazionali in Europa centro-orientale, baltica e balcanica” al Convegno 

“Le identità minoritarie alla prova della pandemia da Covid-19. Una prospettiva 

comparata”, Università degli Studi di Siena (webinar).  

̶ 19 febbraio 2020: Intervento dal titolo “L’interazione tra il livello federale, regionale e 

locale: differenze e continuità tra le modifiche non formali della Costituzione e il progetto 



di legge di emendamento alla Costituzione” al seminario Russia 2020. “La riforma 

costituzionale di Putin fra innovazione e continuità: un tentativo di stabilizzazione del 

potere?”, Università degli Studi di Milano.  

̶ 3-4 Dicembre 2018: 27 novembre 2018: Relazione “Potere costituente e rigidità 

costituzionale in Austria e Cecoslovacchia” al Convegno “Tra Storia e Diritto: dall'Impero 

Austro-Ungarico al NationBuilding del Primo Dopoguerra. La Parabola della Repubblica 

Cecoslovacca (1918-2018)”, Università di Teramo, Teramo.  

̶ 15 novembre 2018: Partecipazione al Panel Gente di Dublino III: migrazioni in Europa tra 

inclusione ed esclusione organizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici per Bookcity.  

̶ 9 novembre 2018: Relazione “La tutela delle minoranze in Crimea” al Convegno 

internazionale “Multilinguismo ed italofonia in Europa Centro-orientale. Profili linguistici 

e giuridici”, Università degli Studi dell’Insubria, Como.  

̶ 7 giugno 2018; Partecipazione alla Tavola Rotonda “La Russia tra sfide del presente e del 

futuro”, organizzata dallo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, Milano.  

̶ 16 maggio 2018: Relazione su “Soviet Constitutions and Post Soviet Transition(s)” 

nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale di 

Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma.  

̶ 23 febbraio 2018: Relazione su “Le esperienze dell’Europa orientale” al Convegno 

“Ritornano le piccole patrie? Autodeterminazione territoriale, Secessioni, Referendum”, 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli.  

̶ 9 novembre 2017: Relazione “Federalismo e Rivoluzione” al Convegno internazionale 

“1917.2017: Linguaggio, potere e ideologi nel centenario della Rivoluzione russa”, 

Università degli Studi di Milano, Milano  

̶ 16 ottobre 2017: Relazione “Russia: Stato federale” al Convegno internazionale “Il 

federalismo in tempi di transizione”, Università degli Studi di Torino, Torino.  

̶ 6 luglio 2017: Intervento dal titolo “Courts and Rule of Law in the Associated Countries of 

the Eastern Partnership” al Convegno internazionale Icon-s “Courts, Power, Public Law”, 

Panel “National and European Courts in search of the rule of law principle”, University 

of Copenhagen, Copenhagen.  

̶ 21 aprile 2017: Partecipazione alla Tavola Rotonda “L’alterità nel discorso giuridico” 

nell’ambito del Seminario “Lessico delle migrazioni e alterità. Dal discorso giuridico ai 

mezzi di comunicazione”, Università degli Studi di Milano, Milano  

̶ 23 febbraio 2017: Chair of the Round Table “Ukraine and International Landscape: How 

to meet current challenges”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 27 gennaio 2017: Speaker of the Thematic Block “Ukraine’s Decentralization Reform. In 

Search of an Acceptable Model”, 10th Anniversary Edition of the Europe-Ukraine Forum, 

Rzeszów, Poland  

̶ 16 novembre 2016: Relazione “Diritto, politica e impeachment in America latina” al 

Convegno internazionale “Diritti, poteri e sviluppo socio economico nell’America Latina 

contemporanea”, Università degli Studi di Milano.  

̶ 15 settembre 2016: Intervento dal titolo “Eu Condionality and Quasi States in the former 

Soviet Union” al Convegno annuale della Società Italiana di Scienza della Politica, 

Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 6 settembre 2016: Relazione “Decentralization in Ukraine” al 26th Economic Forum 

“United or Divided? Europe in the Face of the Challenges of Tomorrow”, Krynica Zdrój, 

Poland.  

̶ 13 luglio 2016: Partecipazione alla Tavola rotonda “Quo vadis Ucraina? Due anni dopo 

Euromajdan”, Casa della Memoria, Milano.  

̶ 24 giugno 2016: Partecipazione con un intervento su “Il difficile dialogo tra la Corte Edu 

e la Corte costituzionale della Federazione Russa” alla Tavola rotonda “Le sfide 



all’effettività del sistema europeo di tutela dei diritti umani”, Università degli Studi di 

Milano, Milano.  

̶ 8 giugno 2016: Intervento su “Gli Accordi di Minsk: il quadro giuridico, normativo e 

contenuti” al Convegno “Accordi di Minsk e sanzioni: quale via d’uscita per l’Unione 

Europea”, Camera di commercio di Padova, Padova.  

̶ 16 marzo 2016: Lezione su “L’Europa e la sostenibilità culturale” al Seminario 

“Sostenibilità culturale e diritti culturali”, Università degli Studi di Milano.  

̶ 7 marzo 2016: Relazione “Constitutional reforms in the countries of EaP and EEU: the 

dialogue with the Council of Europe and the European Union” alla Conferenza 

internazionale “The European Union and the Eurasian Economic Union: Moving towards 

Cooperation”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 7 ottobre 2015: Relazione “Evoluzione costituzionale del Kazakhstan” al Convegno 

internazionale “Come funziona il Kazakhstan: legge e rappresentanza nella più grande 

repubblica centroasiatica”, IsAG, Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, 

Roma.  

̶ 28 settembre 2015: Relazione su “Gli aspetti problematici degli accordi di Minsk” al 

Convegno internazionale “A Est dell’Europa”, Università degli Studi di Padova, Padova.  

̶ 8 luglio 2015: Relazione “Aboriginal peoples’ land rights in post-Soviet space” alla 

Conferenza internazionale “Land, Water & Resources Rights – Global Governance among 

the centrality of human life, environment sustainability and commercial, extractive & 

industrial production”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 22-23 giugno 2015: Partecipazione al Working Group, Multilayer approach, Jean Monnet 

Seminar  “A changing Neighbourhood”, Tbilisi, Georgia.  

̶ 12 maggio 2015: Relazione su “Novorossiya: verso una nuova forma di associazione con 

la Russia?” al Convegno “Ucraina al bivio: quale sovranità ai confini dell’Europa?”, 

Centro studi sul federalismo, Torino.  

̶ 27 novembre 2014: Relazione su “The New Political Landscape and the Adoption of the 

"Lustration" Law in Ukraine” al Convegno internazionale “The Ukrainian question: 

juridical, historical, political and economic aspects”, Università degli Studi di Milano, 

Milano. 

̶ 21 novembre 2014: Relazione su “Constitutions and territorial claims. Lessons from the 

former Soviet space” al Convegno internazionale “Law, Territory and Conflict 

Resolution”, Università degli Studi di Verona, Verona.  

̶ 18 novembre 2014: Relazione su “Crimea: dalla secessione dall’Ucraina all’annessione 

alla Russia passando per il referendum” nell’ambito del Seminario “Referendum e 

secessione: le recenti esperienze europee di Catalogna, Scozia e Crimea”, Università La 

Sapienza, Roma  

̶ 13 novembre 2014: Intervento dal titolo “Pluralismo, pluripartitismo e plebiscitarismo in 

Asia centrale: dalle autocrazie alle rivoluzioni colorate e viceversa” al Convegno “Tra 

Europa e oriente: l’Asia centrale”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 7 giugno 2014: Relazione su “Le aree protette e tutela della montagna in Russia” al 

Convegno “Valorizzazione e tutela della montagna nella prospettiva di riforma delle aree 

protette”, organizzato dal Parco Nazionale del Gran Paradiso in collaborazione con 

l’Associazione “Club giuristi dell’ambiente” e il Centro Interdipartimentale di Ricerca 

sulla Partecipazione Sociale nella Gestione del Territorio dell’Università degli Studi di 

Pavia presso il Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso in Rhêmes-Notre-Dame 

- Aosta.  

̶ 28 marzo 2014: Intervento concernente “Le trasformazioni costituzionali in Ucraina” 

all’incontro “La questione ucraina: un banco di prova per il futuro dell’Europa”, Centro 

di documentazione europea, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 14 novembre 2013: Relazione su “Le nuove scelte istituzionali delle Repubbliche del 



Caucaso e dell'Asia centrale” al Convegno internazionale “L'Asia tra passato e futuro. 

Convegno di studi per ricordare Enrica Collotti Pischel a dieci anni dalla scomparsa”, 

Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 19 febbraio 2013: Relazione su “Dopo lo scioglimento: la riproposizione del problema 

della cessione delle competenze statali tra partecipazione all'Unione europea e 

regionalizzazione interna” al Convegno internazionale “Il ventennale dello scioglimento 

pacifico della Federazione ceco-slovacca: profili storico-politici, internazionali, 

costituzionali”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 28 novembre 2012: Intervento su “Il sistema elettorale dell’Ucraina e il suo impatto” al 

Convegno “L’identità ucraina alla prova delle elezioni del 28 novembre 2012”, Università 

degli Studi di Milano, Milano  

̶ 9-10 novembre 2012: Relazione su “L’organizzazione territoriale del potere in Russia”, al 

Convegno internazionale “Challenges and Perspectives of Contemporary Russia”, 

Università degli Studi di Padova, Padova.  

̶ 18 giugno 2012: Relazione su “The Constitutional Development of Ukraine: Theory and 

Practice” al Convegno internazionale “Ukraine Twenty years after independence. 

Assessments, Perspectives, Challenges”, Università Roma Tre, Roma.  

̶ 27 febbraio 2012: Relazione su “Evoluzione politico-costituzionale dei Paesi della CSI e 

processi di democratizzazione” al Convegno “La Comunità di Stati Indipendenti a 20 anni 

dalla dissoluzione dell’URSS”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 13 febbraio 2012: Relazione su “Organizzazione deisoggetti della Federazione di Russia” 

al XXXII Seminario per la Cooperazione Mediterranea “Identità del Mediterraneo: 

elementi russi”, organizzato da ISPROM e Università di Sassari in collaborazione con 

l'Unità di ricerca "Giorgio La Pira", Cnr-Università di Roma presso l’Università degli Studi 

di Sassari, Sassari.  

̶ 29 novembre 2011: Relazione su “Lo studio del sistema giuridico e politico russo nelle sedi 

universitarie italiane” al Forum Italo-Russo, “La cooperazione universitaria fra Russia e 

Italia nelle scienze umanistiche e sociali”, Forum Italo-Russo, Università degli Studi di 

Milano, Milano.  

̶ 13-14 ottobre 2011: Intervento su “La disciplina sulla proprietà intellettuale nella 

transizione russa” al Convegno “Il discorso sulla contraffazione nell’età della 

riproducibilità: un approccio multidisciplinare”, Università degli Studi di Milano, Milano. 

̶ 18-20 novembre 2010: Relazione su “La concezione del potere in Russia e i suoi riflessi 

nei rapporti centro-periferia”, XXXI Seminario per la Cooperazione Mediterranea 

“Identità del Mediterraneo: elementi russi”, organizzato da ISPROM in collaborazione 

con l'Unità di ricerca "Giorgio La Pira" Cnr-Università di Roma La Sapienza e l'Istituto di 

Storia Russa dell'Accademia delle Scienze di Russia, Carbonia.  

̶ 10-12 giugno 2010: Relazione su “L’attività dei Commissari per i diritti umani negli Stati 

della CSI” al Convegno internazionale “Difesa dei diritti dei cittadini (difensore civico, 

defensor del pueblo, ombudsman)”, Valmontone.  

̶ 11 marzo 2010: Relazione su “Forma pravlenija v ital'janskich oblastjach i v sub''ektach 

Rossijskoj Federacii: sravnitel'nyj analiz” (La forma di governo delle regioni italiane e dei 

soggetti della Federazione di Russia: un'analisi comparata) al Convegno internazionale 

“Problemy konstitucionnogo i municipal'nogo stroitel'stva na sovremennom etape: opyt 

Rossii i zarubezhnych stran” (I problemi dell'ordinamento costituzionale e municipale nella 

fase contemporanea: esperienza della Russia e dei Paesi stranieri), Università statale di 

Mosca, Mosca.  

̶ 2 dicembre 2008: Intervento dal titolo “Relazioni giuridiche tra la Georgia e le sue 

Repubbliche autonome” alla Conferenza sul "Conflitto tra Russia e Georgia 

nell'agosto 2008: ruolo dell'informazione e importanza geopolitica del Caucaso", 

Università degli Studi di Milano, Milano.  



̶ 15 febbraio 2008: Intervento su “Evoluzione storico-costituzionale dei rapporti tra il 

Kosovo e la Serbia” al Seminario “La questione del Kosovo tra diritto e politica 

internazionale” svoltosi presso il Dipartimento di Studi internazionali dell’Università 

degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 18-19 maggio 2007: Relazione su “Dall’URSS alla CSI: i problemi irrisolti 

dell’identità etnica, linguistica e culturale” al Convegno “Società multiculturale e 

Stato democratico. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità 

culturali: percorsi di diritto comparato”, Convegno Annuale dell’Associazione di 

Diritto pubblico comparato ed europeo.  

̶ 28-29 settembre 2006: Relazione su “Ierarchija istočnikov i rešenie konfliktov 

kasajuščjesja normativnych juridičeskich aktov (Gerarchia delle fonti e soluzione dei 

conflitti relativi agli atti giuridici normativi)” al Convegno "On the implementation 

of national legislation by courts" svoltosi presso l’Accademia di Irkutsk nell'ambito 

dell'VIII programma congiunto tra il Consiglio d'Europa e la Federazione di Russia 

dal titolo "Russian Federation- Strengthening the rule of law, human rights and 

educational standards in the Russian Federation” (JP Russia VIII).  

̶ 22-24 settembre 2005: Relazione su “Cambio delle élite e riforme costituzionali nel 

Caucaso” al Convegno “Alleanze e conflitti nel cono-sud dell’ Europa e il ruolo 

strategico dell’Italia”, Centro di Studi Euromediterranei, Santa Severina (CR).  

̶ 7-8 aprile 2005: Relazione su “Relazioni tra Stato centrale e regioni in seguito alle 

revisioni della Costituzione italiana attuate nel 1999 e nel 2001: nuovi problemi di 

diritto costituzionale e ulteriori proposte di modifica” (in lingua russa) al Convegno 

internazionale “Centralismo, democrazia e decentralizzazione nello Stato 

contemporaneo: problemi di diritto costituzionale”, Università statale di Mosca, 

Mosca.  

̶ 14-15 novembre 2003: Relazione su “La limitazione dell’autonomia organizzativa 

dei soggetti della Federazione di Russia” al Convegno di studi “La Costituzione della 

Russia a dieci anni dalla sua adozione”, Università degli Studi di Milano, Milano.  

̶ 26 marzo 2002: Relazione su “Le riforme costituzionali nelle Repubbliche della CSI 

successive alle prime costituzioni postsovietiche: una democratizzazione 

impossibile?” al Convegno “Democrazie imperfette”, Università degli studi di 

Torino, Torino. 

̶ 7-9 dicembre 2000: Relazione su “Ordinamento federale della Russia da Eltsin a 

Putin: giurisprudenza della Corte costituzionale e normativa di attuazione” al 

Convegno “Federalismo e Regionalismo in Europa” organizzato dall’Università di 

Roma Tre presso il Centro culturale Grand Hotel Dobbiaco.  

̶ 14 dicembre 1998:Intervento su “Il caso Russia” al Convegno Internazionale 

“Finanziamento della politica e corruzione”, Università la Sapienza, Roma.  

̶ 13 maggio 1997: Relazione su “Elementi presidenziali e parlamentari nelle 

Repubbliche della Csi” al Congresso internazionale “Semipresidenzialismi”, 

Università degli Studi di Trieste, Trieste.  

̶ 22 aprile 1997: Intervento su “L’ordinamento federale della Russia” alla “Giornata 

di studio sulla transizione nell’Europa orientale”, Università degli Studi di Trento, 

Trento.  

̶ 7-8 maggio 1996: Relazione su “Evoluzione costituzionale delle Repubbliche dell’ex 

URSS” al “Seminario di studio su sistema partitico di governo e sistema partitico 

nell’Europa centroorientale” (7 e 8 maggio 1996), organizzato a Trieste dalla 

Fondazione Rosselli a cura di S.Bartole e P. Grilli di Cortona. 

 

ORGANIZZAZIONE CONFERENZE 

 



 

2018: organizzazione del seminario: Brexit e devolution: la Costituzione britannica a una svolta 

(Milano, 21 novembre).  

2017: organizzazione della Tavola Rotonda: “Ukraine and International Landscape: How to 

meet current challenges” (Milano, 23 febbraio)  

2014: organizzazione del Convegno “The Ukrainian question: juridical, historical, political and 

economic aspects” (Milano, 13 novembre)  

2012: organizzazione del Convegno internazionale “Il sistema elettorale dell’Ucraina e il suo 

impatto” (Milano, 28 novembre)  

2012: organizzazione del Convegno “La Comunità di Stati Indipendenti a 20 anni dalla 

dissoluzione dell’URSS” (Milano, 27 febbraio).  

2008: organizzazione, insieme alle colleghe dell’area linguistica russa, della conferenza su “Le 

elezioni presidenziali in Russia del 2 marzo 2008: quali scenari futuri ?” (Milano, 12 marzo).  

2003: organizzazione, con M. Ganino e A. Di Gregorio, del Convegno internazionale, “La 

Costituzione della Russia a dieci anni dalla sua adozione” (Milano 14/15 novembre).  

2001: partecipa all’elaborazione del progetto "Profili costituzionali, economici e politici 

dell'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa orientale e meridionale" ed ha fatto 

parte del Comitato organizzatore del successivo Convegno su "L'Europa di domani: verso 

l'allargamento dell'Unione", organizzato dal Dipartimento di studi internazionali (Milano 15-

17 febbraio). 
 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Socio  dal 1999 dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo 

Socio del Devolution Club. Associazione per il dialogo costituzionale 

Socio della Associazione Italiana di Studi Ucrainistici 

 


