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Titolo del progetto: “Lo sviluppo della legislazione elettorale nella Russia post-sovietica: le elezioni 

multipartitiche tra forma e sostanza”  

Al centro del nostro interesse si pongono le istituzioni politiche russe: in particolare, si cerca di esaminare 

il meccanismo di votazione e la disciplina elettorale russa negli ultimi decenni. Dunque, il lavoro ha ad 

oggetto lo studio del funzionamento del sistema elettorale russo e le procedure di votazioni elettive in 

Russia nella prospettiva dinamica, oltre quella comparativista.  

Nel corso dello studio, affronteremo argomenti controversi come il modello di “democrazia elettorale” al 

confronto con gli “autoritarismi competitivi”, la conformità con le norme internazionali della legislazione 

nazionale russa sulle elezioni, e il problema dell’instabilità della legislazione caotica in materia di votazioni 

in Russia. Inoltre, saranno analizzate le principali dinamiche dell'ordinamento e del sistema politico legate 

ai cambiamenti nella legislazione elettorale. In conclusione, sulla base dell'analisi di questi temi, verranno 

elaborate delle conclusioni che riflettono le principali tendenze dello sviluppo della legislazione elettorale 

in Russia.  

 

Title of the project: "The evolution of electoral legislation in post-Soviet Russia: multi-party elections 

between form and substance" 

The focus of the research is on the Russian political institutions; in particular, we will try to examine the 

characteristics of the voting mechanism and the evolution of the electoral legislation of Russian Federation 

during last decades. Therefore, the work concerns the study of the functioning of the Russian electoral 

system in a dynamic perspective, in addition to the comparativist one. 

In the course of the study, we will tackle controversial topics such as “electoral democracy” model in 

comparison to “competitive authoritarianism”, the compliance of Russian national legislation on elections 

with international standards, and the issue of unstable and chaotic legislation on electoral matters in 

Russia. Furthermore, the main dynamics of the political system linked to changes in electoral legislation 

will be analyzed. Based on the analysis of these issues, conclusions will be drawn up reflecting the main 

trends in the development of electoral legislation in Russia. 

 

Articoli su rivista scientifica / Papers in scientific journals 

Dalle elezione della nuova Duma al messaggio annuale del Presidente: una Nazione unita? Cronache 

costituzionali dalla Russia (settembre - dicembre 2016), in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 3/2016, p. 

1-20: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/01/Galimova-Russia-

32016.pdf 

Ad un anno dalle presidenziali: la Russia entra in una fase di turbolenza politica? Cronache costituzionali 

dalla Russia (gennaio - aprile 2017), in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 1/2017, p. 1-16: 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/Russia-Cronache-2017-1.pdf 

La Russia e l’imminente ciclo elettorale. Cronache costituzionali dalla Russia (maggio - agosto 2017), in 

Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 2/2017, p. 1-15: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-

content/uploads/2017/10/Russia-Cronache-3.pdf.  

La Russia si prepara alle elezioni presidenziali: come rendere le votazioni più credibili. Cronache 

costituzionali dalla Russia (settembre - dicembre 2017), in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 3/2017, p. 
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1-20: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/01/RUSSIA3_2017-

finale.pdf.  

Elezioni presidenziali russe: il nuovo vecchio leader alla guida del paese. Cronache costituzionali dalla 

Russia (gennaio-aprile 2018), in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 1/2018, p. 1-17: http://www.nomos-

leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/05/Russia1_-2018-1.pdf 

L’inizio del nuovo mandato presidenziale in Russia: come far passare una riforma contestata. Cronache 

costituzionali dalla Russia (maggio-agosto 2018), in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 2/2018, p. 1-19: 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/09/Russia2_18.pdf.  

Recensioni/Reviews  

Recensione a P. Norris, A. Abel Van Es (a cura di), Chekbook Elections? Political Finance in Comparative 

Perspective, New York, Oxford University Press, 2016, pp. 352, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 

3/2016, p. 1-8: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/01/6-Recensione-

Galimova-Norris-Abel.5.pdf 

Recensione a G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, 

Laterza, 2016, pp. 260, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 1/2017, p. 1-6: http://www.nomos-

leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/05/RECENSIONE-4-GALIMOVA.docx.pdf 

Recensione a P. Norris, A. Nai (a cura di), Election Watchdogs: Transparency, Accountability and Integrity, 

New York, Oxford University Press, 2017, pp. 304, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 2/2017, p. 1-7: 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2017/10/5-RECENSIONE-corretta2-

Election-Watchdogs-2.pdf.  

Recensione a H. Hardman, B. Dickson, Electoral Rights in Europe: Advances and Challenges, New York, 

Routledge, 2017, pp. 252, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 3/2017, p. 1-7: http://www.nomos-

leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/01/4RECENSIONE-di-I-Galimova.pdf.  

Recensione a L. Mälksoo, W. Benedek, Russia and the European Court of Human Rights: The Strasbourg 

Effect, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 440, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 

1/2018, p. 1-8: http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/05/6-Recensione-

Galimova.pdf.  

Recensione a D. Hutcheson, Parliamentary elections in Russia: a quarter-century of multiparty politics, 

Oxford University Press, 2018, pp. 356, in Nomos. Le attualità nel diritto.it, n. 2/2018, p. 1-7: 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2018/09/5-RECENSIONE-

GALIMOVA.pdf.  

 

 

Roma, 25 novembre 2018                                                                                          

                                                                                                      La Dottoranda 

                                                                                                       Dott.ssa Ilmira Galimova 
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