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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

I. In lingua russa

1.  “Principi della costituzione spagnola del 1812”, in Giurisprudenza [Pravovedenie] Noti-
zie delle Istituzioni di studi superiori (Leningrado), 1988, N. 4, pp. 81-85.

2. “Il decreto spagnolo del 24 settembre 1810”, in Messaggero della LGU [Università Statale
di Leningrado], 1990, Edizione 2, Serie 6, N. 13,  pp. 74-77. 

3. “La legislazione della rivoluzione spagnola degli anni 1808 – 1814”, in Messaggero della
LGU, Edizione 2, Serie 6, 1993, N. 2, pp. 93-99.

4. La legislazione della rivoluzione spagnola degli anni 1808 – 1814 (monografia), Edizione
dell’Università di San Pietroburgo, San Pietroburgo 1996, 9 / 143 pp.

5. “L’esperienza spagnola del passaggio da uno stato totalitario a uno stato democratico”, in
Persona. Natura. Società: problemi attuali: Atti della conferenza di giovani studiosi del
26 – 30 dicembre 1996, a cura di V.N. Trojan, Edizione dell’Università di San Pietrobur-
go, San Pietroburgo 1996,  pp. 44-45.

6. “Riforma della polizia spagnola durante il passaggio dallo stato totalitario allo stato demo-
cratico”, in Atti della conferenza internazionale scientifico-pratica «Società, diritto, poli-
zia», 23-4 maggio 1996, 2 voll., a cura di  S.F.Zybin, V.P.Sal’nikov, Vol. 1, Edizione del-
l’Accademia pietroburghese del Ministero degli Interni, San Pietroburgo 1996, pp. 143-
148.

7. “La milizia locale in Russia e la polizia locale in Spagna (analisi comparativa dello status
giuridico)”, in Atti della conferenza internazionale scientifico-pratica «Il Ministero degli
Interni in Russia - 200 anni», 28-29 maggio 1998, a cura di О.М. Latyšev e V.P. Sal’ni-
kov, Edizione dell’Accademia pietroburghese del Ministero degli Interni, San Pietroburgo
1998, pp. 128-133.

8. Storia dello stato e del diritto dei paesi esteri: Schemi di lezioni seminariali (per gli stu-
denti del baccellierato), Edizione della Facoltà di Giurisprudenza, San Pietroburgo 1999,
10 pp. 

9. Diritto romano:  Schemi di lezioni seminariali (per gli studenti del baccellierato), Edizio-
ne della Facoltà di Giurisprudenza, San Pietroburgo 1999, 10 pp.

10. “Lo Statuto regio del 1834 in Spagna”, in I problemi giuridici del rafforzamento della sta-
talità russa: Raccolta di articoli, a cura di V.F. Volovič. Tomsk, Edizione dell’Università
di Tomsk, Parte 1, 1999, pp. 49-54.

11. “Sull’insegnamento del Diritto  romano presso la Facoltà  di  Giurisprudenza”,  in  Giuri-
sprudenza  [Pravovedenie] Notizie delle Istituzioni di studi superiori  (San Pietroburgo),
1999, N. 2, pp. 245-247.

12. “La prima Costituzione in Spagna”, in I problemi giuridici del rafforzamento della statali-
tà russa: Raccolta di articoli, a cura di V.F. Volovič. Tomsk, Edizione dell’Università di
Tomsk, Parte 4,  2000, pp. 49-54.

13. “Lo Statuto di Bajonne in Spagna nel 1808”, in in Giurisprudenza [Pravovedenie] Notizie
delle Istituzioni di studi superiori (San Pietroburgo), 2000, N. 4, pp. 185-196.

14. Diritto romano: Programma del corso, Edizione СФПК, San Pietroburgo 2000, 12 pp.

15. Diritto  romano: Indicazioni metodologiche per il  corso (per  gli  studenti  della sezione
non frequentanti), Edizione СФПК, San Pietroburgo 2000, 1, 16 pp. 

16. “L’idea della legalità nella legislazione delle Cortes di Cadice (1810-1813)” in Il regime
giuridico della legalità: problemi di teoria e storia. Materiali della conferenza scientifi-
co-teorica interuniversitaria, San Pietroburgo 2001, pp. 80-81.
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17.  “I governatori e i governatori generali in Polonia”, in Gli istituti del governatorato e del
governatorato generale nell’Impero russo, a cura di V.V. Čerkesov, vol. 1, San Pietrobur-
go 2001, pp. 231-238.

18.  “Dalla storia dell’insegnamento del diritto romano nell’Università Imperiale di San Pie-
troburgo”, in  Giurisprudenza  [Pravovedenie] Notizie delle Istituzioni  di studi superiori
(San Pietroburgo), 2001, N. 6, pp.199-208.

19.  “La Costituzione politica della monarchia spagnola”, in  Giurisprudenza [Pravovedenie]
Notizie delle Istituzioni di studi superiori (San Pietroburgo), 2002, N. 2, pp.175-186. 

20. “I fondamenti costituzionali del sistema ministeriale della Spagna del XIX secolo” in Atti
della Conferenza internazionale «Problemi dell’amministrazione statale: l’apparato sta-
tale e le riforme in Russia»  (per i 200 anni del sistema amministrativo ministeriale in
Russia). SPb., 24-25 ottobre 2002, San Pietroburgo 2002,  pp. 299-303.

21. Dizionario giuridico spagnolo-russo, trad. e red. Т.А. Alexeeva, Е.V. Šubina, San Pietro-
burgo 2003, 483 pp.

22. Storia dello stato e del diritto dei Paesi stranieri (storia generale dello stato e del diritto):
Programma del corso, Edizione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di
San Pietroburgo, San Pietroburgo 2003 (con A.V. Il’in), 47 pp.

23. “I fondamenti costituzionali dell’organizzazione del potere statale in Spagna” in  Attuali
problemi di teoria e storia dello stato e del diritto: Atti della IV conferenza internazionale
scientifico-teorica, 24 dicembre  2004, San Pietroburgo 2004, pp.113-117.

24. “La concezione del diritto dei giuristi romani” in Esperienza estera e tradizioni nazionali
nel diritto russo: Atti del seminario scientifico-metodologico panrusso, SPb., 28-30 giu-
gno 2004, a cura di V.P. Sal’nikov, R.А. Romašov, San Pietroburgo 2004, pp. 65-71.

25. “I diritti di voto degli spagnoli nel XIX secolo” in I diritti dell’uomo: problemi di storia e
teoria: Atti  della conferenza scientifico-teorica interuniversitaria, 24 aprile 2004, a cura
di D.I. Lukavskaja, San Pietroburgo 2004, pp.182-191.

26.  “La nazione e la sovranità nazionale nella Costituzione spagnola del 1812” in  Diritto
pubblico, delle corporazioni, della persona: problemi di conflittualità e prospettive di con
sensualità.  Atti  della  V  conferenza  internazionale  scientifico-teorica,  San  Pietroburgo
2005, pp. 14-19.

27.  “I fondamenti costituzionali della Seconda Repubblica in Spagna” in Letture storico-giu-
ridiche degli Urali: V sessione. Conferenza scientifica panrussa «Repubblicanismo: teo-
ria, storia, pratica attuale», Ekaterinburg 2005.

28.  “La costituzione del 1837 in Spagna” in Annuario storico-giuridico degli Urali, Ekaterin-
burg 2005. 

29.  “La formalizzazione legislativa della dittatura di Franco in Spagna”, in  Giurisprudenza
[Pravovedenie] Notizie delle Istituzioni di studi superiori (San Pietroburgo), 2005, N. 3,
pp. 183-203.

30.  “Particolarità giuridiche delle costituzioni spagnole” in  Tecnica giuridica: problemi di
teoria e storia. Atti  della conferenza scientifico-teorica interuniversitaria, San Pietrobur-
go  2005, pp. 147-154.

31. Storia del costituzionalismo europeo (XIX secolo): Programma della disciplina didattica,
San Pietroburgo 2005, 24 pp.

32. Diritto romano: programma della disciplina didattica, San Pietroburgo 2005, 19 pp. (con
I.A. Drozdov).

33.  “L’istituto del capo dello stato e la storia del costituzionalismo spagnolo (secoli XIX e
XX)” in Themis. Annuario di storia e scienza del diritto, Мosca. 2006, pp. 53-84.
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34.  “I principi della costituzione spagnola del 1869” in Atti della conferenza scientifico-teori-
ca interuniversitaria  «Principi del diritto», San Pietroburgo 2007, pp. 389-410.

35. “Evoluzione dell’immagine costituzionale della monarchia spagnola (secoli XIX – XX)”
in Themis. Annuario di storia e scienza del diritto, Мosca 2006, pp. 55-93.

36.  “Terzo tentativo di passaggio al costituzionalismo in Spagna”, in Giurisprudenza [Pravo-
vedenie] Notizie delle Istituzioni di studi superiori (San Pietroburgo), 2007, N. 3, pp. 101-
116.

37.  “La costituzione spagnola del 1837” in  Problemi attuali di teoria e storia del diritto e
dello stato. Raccolta di articoli in memoria del prof. V.V. Poskonin, Iževsk 2008.

38.  “La dittatura di Franco: origine e specificità della successiva evoluzione” in Stato e dirit-
to, 11-2008, pp. 87-97.

39. “Fondamenti costituzionali delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Spagna all’inizio del
XIX sec.” in Cultura come contesto di  comprensione e di interazione dello stato, del di-
ritto, della religione: Atti della conferenza internazionale scientifico teorica,  a cura di
R.A. Romašov, San Pietroburgo 2009, pp. 89-92.

40. “La formazione giuridica e l’organizzazione del processo di istruzione: compiti e prospet-
tive” in Società civile e stato giuridico come fattori di modernizzazione del sistema giuri-
dico russo: Atti della conferenza internazionale scientifico-teorica, a cura di N.S. Nižnik,
San Pietroburgo 2009, pp. 180-183.

41. “Globalizzazione e sviluppo costituzionale:  recezione dell’esperienza USA nel progetto
costituzionale del 1873 in Spagna” in Diritto e globalizzazioni: problemi di teoria e sto-
ria: Lavori della conferenza internazionale scientifico-teorica, a cura di D.I. Lukovska,
San Pietroburgo 2009, pp. 240-248. 

42.  “Le costituzioni spagnole del XIX sec. come esempio di compromesso politico” in Scien-
za giuridica contemporanea e la sua problematizzazione,  a cura di S.V. Volkova, N.I.
Malyševa e  E.V. Timošina, San Pietroburgo 2010, pp. 194-205.

43. “Il diritto pubblico romano come fonte dei progetti costituzionali di Francisco de Miranda.
Con in appendice una traduzione dei progetti costituzionali del 1798, 1801, 1808” in Ap-
proccio giuridico-comparativo per l’analisi delle fonti del diritto:  Lavori dell’Istituto di
ricerche giuridiche comparative, a cura di T.A. Alexeeva e M.V. Antonov, San Pietrobur-
go 2010, pp. 31-77. 

44. Storia delle costituzioni spagnole, Edizione «ПРОСПЕКТ», Mosca 2011, 296 pp.

45. “Prefazione”  in  Aspetti  giuridici  del  BRICS,  a  cura di T.  Alexeeva,  Politecnico  Univ.
Press, San  Pietroburgo 2011, pp. 7-9.

46. “Sul rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale nel sistema giuridico di Spagna
secondo la Costituzione della II Repubblica” in Il sistema giuridico della società: proble-
mi di teoria e pratica. Atti della Conferenza Scientifica Internazionale, San Pietroburgo,
12 novembre 2010. A cura di S. Volkova, N. Malysheva, St. Petersburg State University
Publishing House, 2011, pp. 76-81.

47. “Prefazione” in Approccio giuridico-comparativo per lo studio delle istituzioni giuridiche
negli aspetti dello spazio e del tempo. Atti dell’Istituto di ricerche giuridiche comparative,
a cura di T. Alexeeva e A. Ilyin, Politecnico Univ. Press, 2011, pp. 3-4.
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48. “L’istituto del ‘potere morale’  nei progetti  costituzionali  di Simón Bolívar” in  Analisi
comparativa nello studio delle istituzioni e dei fatti giuridici, nei loro aspetti settoriali,
nazionali e temporali. Atti dell’Istituto di ricerche giuridiche comparative, a cura di T.
Alexeeva e A. Ilyin, Politecnico Univ. Press, 2011, pp. 36-62.

49. “Fonti giuridiche dei progetti costituzionali di Francisco de Miranda”, in Diritto. Rivista
della Scuola Superiore di Economia, 2012,  № 1, pp. 18-36.

50. “Principi di diritto romano nelle costituzioni sovietiche”, in  Messaggero dell’Università
russa dell’Amicizia dei popoli. Serie: Scienze giuridiche, 2012, № 4, pp. 31-39. 

51. “Lo status costituzionale del re in Spagna (secoli XIX-XX)”, in Analisi comparativa nello
studio delle istituzioni e dei fatti giuridici, nei loro aspetti settoriali, nazionali e tempora-
li. Atti dell’Istituto di ricerche giuridiche comparative, parte II, a cura di  Т.А. Alexeeva,
А.V. Ilin, San Pietroburgo 2012, pp. 36-59.

52. “Il concetto di repubblica secondo il diritto romano e le costituzioni sovietiche”, in Difesa
dei diritti dell’uomo e del cittadino, recezione e insegnamento del diritto romano: raccol-
ta degli atti del Primo seminario eurasiatico di diritto romano, Dušanbe, 14-15 ottobre
2011, a cura di  М. Machmudov  e P. Catalano, Dušanbe 2012, pp. 310-316.

53. “Introduzione”, in Problemi attuali della regolamentazione giuridica dell’attività econo-
mica in Russia e in Cina: raccolta di articoli e relazioni scientifiche, a cura di Т.А. Ale-
xeeva, Ilin А.V, San Pietroburgo 2012, pp. 5-7.

54. “Premessa”, in Analisi comparativo-giuridica nelle ricerche relative agli istituti e ai fatti
giuridici nei loro aspetti settoriali, geografici e temporali: lavori del Laboratorio di ricer-
che comparativo-giuridiche, parte II, a cura di Т.А. Alexeeva, А.V. Ilin, San Pietroburgo
2012, pp. 5-6.

55. “Esperienza di  analisi  comparativo-giuridica dell’evoluzione del  costituzionalismo spa-
gnolo (sull’esempio dello studio della Costituzione del 1812)”, in  Metodologia delle ri-
cerche comparativo-giuridiche, 29 marzo 2011, Università russa dell’Amicizia dei popoli,
Mosca 2012, pp. 155-161.

56. “Premessa”, in L’approccio comparativo-giuridico e i suoi strumenti nella ricerca relati-
va agli aspetti giuridici del BRICS: lavori del Laboratorio di ricerche comparativo-giuri-
diche, a cura di Т.А. Alexeeva, А.V. Ilin, San Pietroburgo 2013.

57. “Istruzione - un aspetto della collaborazione BRICS”, in L’approccio comparativo-giuri-
dico e i suoi strumenti nella ricerca relativa agli aspetti giuridici del BRICS: lavori del
Laboratorio di ricerche comparativo-giuridiche, a cura di Т.А. Alexeeva,  А.V. Ilin, San
Pietroburgo 2013.

58. “La Costituzione politica della Monarchia Spagnola e la Russia” (articolo introduttivo), in
La Costituzione di Cadice del 1812, vol 2: composizione e note a cura di Т.Alexeeva. Vol.
2:  Dalla storia delle relazioni russo-spagnole, Mosca 2013, pp. 9-34.

59.  “Modello di repubblica federale in Spagna: l’esperienza costituzionale del 1873”, in Mes-
saggero dell’Università di San Pietroburgo, 2014, № 1, pp. 5-17.

60. “Il potere morale nel progetto costituzionale di Simón Bolívar del 1819”, in America Lati-
na, 2014, №4, pp.  4-16.

61. “Sistema giuridico della Spagna repubblicana”, in Messaggero dell’Università russa del-
l’amicizia tra i popoli. Serie «Diritto», № 4 2014.  
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62. Alla ricerca della statalità ottimale: il progetto di costituzione della I Repubblica di Spa-
gna (1873), in La Scienza del diritto № 3 2015. 

63. ”Sviluppo dell’istituto del capo dello stato in Spagna: il problema della periodizzazione”,
in  Armonizzazione degli approcci nella ricerca e nell’insegnamento del diritto: Atti della
Conferenza scientifica panrussa, 27-28 marzo 2015, Мosca 2015;

64. ”L’istruzione giuridica nella sfera di collaborazione dei Paesi BRICS, in  The Common
Legal  issue and Countermeasures, Harbin (China) 2015. p. 82-95 (preatti);

In altre lingue

1. “Sistemas de proceso penal en Europa. Federación Rusa”, in  Sistemas de proceso penal
en Europa,  dir.:  R.M. Gomez,  Barcelona,  Cedecs,  1998, pp.  331-355 (coautore  S.М.
Naumova).

2. “Russian (before the  Revolution  of  1917) historians  about  the  peculiarities  of  English
Constitutionalism and its influence on the Constitutional Law of the Mediterranean Area
States in the 19th century”, in Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell`area
mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell`800, a cura di A. Romano, Milano,
A. Giuffrè editore, 1998, pp. 209-215.

3. Dalla storia dell’insegnamento del diritto romano nell’Università Imperiale di San Pietro-
burgo” [in lingua cinese] in Roman Law and Modern Civil Law (Università di Xiamen), 3,
2002, pp.169-183.

4. “El derecho romano y la formación del jurista en la perspectiva del nuevo milenio (el
aspecto ruso)” in Verba iustitiae. Revista de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad de Morón, Ano VIII (2002), N.15 (septiembre), pp. 105-108. 

5. “The  Spanish  Constitution  of  1812“  in  Geschichte  und  Perspektiven  des  Rechts  im
Ostseeraum. Erster Rechtshisthistorikertag im Ostseeraum 8 – 12 Marz 2000, Hrsg. Jorn
Eckert, Kjell A.Modeer, edizione Peter Lang, Frankfurt am Main, 2002, pp. 11-22.

6. “Da San Pietroburgo: professori di Diritto romano al vertice della Federazione Russa” in
Index. International Survey of Roman Law, 38 (2010), pp. 504-509. 

7. “Principi costituzionali sovietici e diritto pubblico romano” in  Teoria del Diritto e dello
Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, 2010, N. 2, pp. 281-293. 

8. “Francisco de Miranda en Rusia” in  1810 – 2010: Bicentenario de la Independencia de
Venezuela: Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas 2010, pp. 7-12. 

9. “La Constitución española de 1812 y los decembristas rusos” in Cortes y Constitución de
Cádiz: 200 anos , dir. José Antonio Escudero, vol. III,  Madrid 2011, pp. 524-543.

10. “Los proyectos constitucionales de Francisco de Miranda y el derecho público romano” in
Teoria del Diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica 2010, N. 3,
pp. 339-356.

11.  “Costituzioni sovietiche, Carta di libertà del Carnaro (1920), Costituzione della Repubbli-
ca spagnola (1931)” in Identità del Mediterraneo: elementi russi (Atti del XXXI Semina-
rio per la Cooperazione Mediterranea, Carbonia 18-20 novembre 2010), con “Introduzio-
ne” di Luigi Vittorio Ferraris, Quaderni Mediterranei 14, AM&D Edizioni, Cagliari 2012,
pp. 279-281.
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12. “L’insegnamento del diritto romano nell’Università Imperiale di San Pietroburgo” in In-
dex. International Survey of Roman Law, Napoli, 40 (2012), pp. 561-573.

13. “Aspetti giuridici del BRICS. Atti del Seminario scientifico di San Pietroburgo” in Roma
e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del
diritto in Eurasia e in America Latina, 33 (2012), pp. 275-276.

14. “Lа collaborazione dei giuristi russi e cinesi: basi storiche e prospettive” in Roma e Ame-
rica. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto
in Eurasia e in America Latina, 33 (2012), pp. 221-226. 

15. “Influenze  della  Costituzione  di  Cadice  sui  primi  progetti  costituzionali  in  Russia” in
1812: tra Cadice e Palermo – entre Cadiz y Palermo: Nazione, rivoluzione e costituzione.
Rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie, Biblioteca centrale della Regione
siciliana “Alberto Bombace”, Messina 2012, pp. 37-54.

16.  “Fondamenti romani (bizantini) dell’Impero russo ed aeternum foedus con l’Impero cine-
se (1689)” in Atti del Seminario «“Chang’ an e Roma. L`incontro delle due culture: diffu-
sione e sviluppo del sistema del diritto romano e il diritto cinese», Liqian-Xi’an 28-31 ot-
tobre 2013 [in lingua cinese]. 

17. “Aspetti giuridici del BRICS un punto di vista russo” in Aspetti giuridici del BRICS, Uni-
versità ‘Tor Vergata’, Roma 2014, pp. 37-43.

18. “The Constitutional Statute of the Head of the Federal Republic of Brasil as head of state-
a member of the BRICS”, in  Diritto. Rivista della Scuola Superiore di Economia (in in-
glese), № 4 2014. 

19. ”Constitución de Cádiz en Rusia”,  in   Revista de Derecho, Empresa y Sociedad.  № 2
2015,  pp. 189 – 203;  

20. ”Fondamenti Romani (bizantini) dell`impero Russo ed aeternum foedus con l`impero ci-
nese (1689) (in cinese), in Diffusione e sviluppo del sistema del Diritto Romano e il Dirit-
to Cinese.  Xian 2015, pp. 28-32;

21. ”Aspetti juridici del BRICS: un punto di vista russo”, in  Aspetti giuridici del BRICS, a
cura di R. Cardilli, S. Porcelli, Roma 2015, pp. 31-37;

22. ”A proposito dello Stato russo: tra carstvo e narod, in Imperium, Staat, Civitas. Ein kritis-
cher Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht. Imperium, Stato, Civitas. Contributo
critico alla concezione postmoderna del potere, Villa Vigoni 19-21 marzo 2013, a cura di
E. Calore e R. Marini, Stuttgart 2015, pp. 83-92.

23. “Fondamenti romani (bizantini) dell’Impero russo aeternum foedus con l’Impero cinese”,
in “Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unifica-
zione del diritto in Eurasia e in America latina”, 36/2015 [2016] , Mucchi Editore, pp.
165-171.

N.B. Vedi inoltre supra, I, 21 [è il primo dizionario giuridico spagnolo-russo].
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