
Pubblicazioni della Fondazione per le Riforme Costituzionali 
 
Presentazione di alcuni progetti di ricerca e di pubblicazioni scientifiche a cura della 
Fondazione per le Riforme Costituzionali istitutita nel 1992 dai membri e dagli 
esperti della Commissione Costituzionale della F.R.. 
 
Le pubblicazioni scientifiche della F.R.C. sono di particolare interesse per i deputati, 
per i funzionari statali, per i ricercatori e per tutti coloro che si interessano di storia 
della Russia. 
 
La fase costituente in Russia: resoconti stenografici, materiali, documenti. (1990-
1993). Redazione di O.G. Rumjancev. M. 2007-2009. 
Pubblicazione in 6 tomi (10 libri) dedicata al 15° anniversario della Costituzione 
della F.R.. 
 
Il tema principale della pubblicazione è la fase costituente in Russia, l’attività della 
Commissione Costituzionale della Russia, il contesto politico-giuridico e storico 
nell’ambito del quale si è realizzata la riforma costituzionale dal 1990 al 1993. 
 
La raccolta si compone di dieci libri, tra i quali: “Formazione di una Federazione 
Costituzionale”, “Progetti costituzionali alternativi e aggiuntivi, “Documentazioni 
aggiuntive. Schede illustrative e di ricerca”. 
 
L’autore della prefazione alla raccolta è il Presidente della Corte Costituzionale della 
Federazione Russa, dal 1990 al 1991 già Presidente del gruppo degli esperti della 
Commissione Costituzionale V. D. Zor’kin. Tutti i volumi sono introdotti da una 
prefazione di O. G. Rumjancev, dal 1990 al 1993 segretario responsabile della 
Commissione Costituzionale. 
 
Nella pubblicazione sono presenti documenti ed atti forniti dagli archivi personali dei 
costituenti russi, dall’archivio della Fondazione per le Riforme Costituzionali, 
dall’Archivio di Stato della Federazione Russa, dall’archivio del Presidente della 
Federazione Russa, molti dei quali vengono pubblicati per la prima volta. 
 
Costo complessivo di tutti i volumi – 11000 rubli. 
 
 
Bibliografia sulla giustizia costituzionale 
 
La bibliografia è stata curata dal Prof. M. A. Mitjukov, autorevole studioso di diritto 
costituzionale, noto esponente delle istituzioni russe. La bibliografia contiene 
informazioni sulla letteratura (più di 7000 testi), sugli atti normativi, sui testi di 
giustizia costituzionale della Russia, dei Soggetti della Federazione, nonchè di altri 
paesi stranieri. 



Nella prefazione, l’autore analizza in maniera dettagliata le fonti riportate. 
 
Rivista “Atti Costituzionali”, Dicembre 2008 (N. 1/19). 
 
La Rivista scientifica della Fondazione per le Riforme Costituzionali è una rivista 
scientifica indipendente di diritto costituzionale. Dall’ottobre del 1990 al settembre 
del 1993 veniva pubblicata come rivista della Commissione Costituzionale della 
Federazione Russa, e nel 2008 edita dalla Fondazione per le Riforme Costituzionali. 
Il numero speciale  N. 1 (19) è dedicato al quindicesimo anniversario della 
Costituzione della FR e contiene una ricerca internazionale sul tema: “Attuazione 
della Costituzione: dalla teoria alla prassi dello sviluppo dell’ordinamento 
costituzionale: stato attuale e possibili sviluppi del costituzionalismo russo sul piano 
internazionale”. 
 
Alla ricerca internazionale hanno preso parte numerosi specialisti contemporanei di  
diritto costituzionale della Russia, dell’Europa (Germania, Gran Bretagna, Italia, 
Spagna), degli USA, del Canada: S. A. Avak’jan, A. S. Avtonomov, M. Garcia 
Alvarez, N. A. Bogdanova, L. B. Volkov, G. A. Gadžiev, , A,. Di Gregorio, A. V. 
Zujkova, M. A. Krasnov, V. I. Lafitskij, L. S. Mamut, I. Marino, A. Nussberger, U. 
E. Pomeranz, O. G. Rumjancev, R. Sakva, P. X. Solomon, S. N. Stanskich, B. A. 
Strašun, I. V. Su chinina, V. E. Čirkin, L. F. Ševcova, V. L. Šeinis. 
 
Il costo della edizione con la spedizione è di 400 rubli. 
 
A settembre 2009 uscirà il secondo numero N. 2 (20) della rivista scientifica “Atti 
costituzionali”. 
 
Per informazioni in merito all’acquisto dei volumi sopraindicati, contattare la 
Fondazione per le Riforme Costituzionali: rfcr@rfcr.ru 
  
 


