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Curriculum Vitae  
  

 
Personal information 

 

First name(s) / Surname(s) Flavio Guella 
 

  

Academic position  
  

Dates 1 June 2018 – 31 May 2021 

Position  Fix term researcher in constitutional law: Ricercatore a tempo determinato (tipo A), in diritto 
costituzionale 

University Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
  

  

 
Education and qualifications 

 

  

Dates 28 March 2017  

Title of qualification awarded National Scientific Qualification (Abilitazione scientifica nazionale) in Diritto costituzionale – seconda 
fascia 

  

Dates 30 March 2017  

Title of qualification awarded National Scientific Qualification (Abilitazione scientifica nazionale) in Diritto comparato – seconda 
fascia 

 

* *** * 
 

Dates 2010 – 2012  (21 September 2012) 

Title of qualification awarded EPLO Academy Diploma 

Final exam Dissertation title: “La sovranità finanziaria nel diritto pubblico europeo: l’esperienza italiana dalla 
copertura delle leggi di spesa alla costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio” 
(award for the best dissertations of 2012; published in 2013, volume n. 7 in Academy of European 
Public Law Series) 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Academy of European Public Law (EPLO – European public law organization)  

  

Dates 2006 – 2009 (9 April 2010)  

Title of qualification awarded PhD: Dottorato in studi giuridici comparati ed europei – scienze pubblicistiche  
(September 2006: scholarship of the PhD XXII cycle; 2010: University of Trento award for the best 
2008/09 academic year theses)  

Final exam Thesis title: “La disciplina giuridica dei rapporti finanziari tra governo centrale ed enti territoriali in Italia 
e nel Regno Unito”. 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli Studi di Trento, Scuola di dottorato in studi giuridici comparati ed europei  

  

Dates 2004 – 2006  (12 July 2006) 

Title of qualification awarded Master degree: Laurea specialistica in giurisprudenza 
mark: 110 lode (University of Trento award for the best graduated student of the school of law, 
2005/06 academic year) 

Final exam Thesis title: “Le relazioni tra le fonti del diritto in rapporto alla loro posizione sistematica”. 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza  

  

Dates 2001 – 2004  (14 July 2004) 

Title of qualification awarded Three-year degree: Laurea triennale in scienze giuridiche 
Mark: 110 lode  

Final exam Thesis title: “Le immunità penali di diritto pubblico interno quale strumento di bilanciamento tra i poteri 
dello Stato”. 
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Name and type of organisation 
providing education and training 

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

  

  

Post-doc academic experience  
  

Dates 2015 (March) - 2016 

University Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza 

Research unit Participation to the research project PRIN 2010-11:  “Istituzioni democratiche e amministrazioni 
d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica”, Firenze research unit, coordinator 
prof. C. Marzuoli. 

  

Dates 2014 (1 November) – 2016 (31 October)  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Fellowship Assegnista di ricerca. Research grant topic: “Diritto allo studio e lingua “propria”: la disciplina 
scolastica a tutela delle minoranze trentine nel quadro della generale rilevanza giuridica della 
questione linguistica, tra identità e integrazione”. 

  

Dates 2014 (November) - 2016 

University Libera Università di Bolzano, Facoltà di Economia 

Research unit Participation to the research project PRIN 2010-11:  “La lingua come fattore di integrazione sociale e 
politica” – L’uso della lingua nelle Regioni ad autonomia speciale. Un modello per una migliore 
integrazione sociale e politica?, Bolzano research unit, coordinator prof. S. Baroncelli 

  

Dates 2014 (January) - 2017 

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Research unit Participation to the research project BEUCITIZEN – Barriers Towards EU Citizenship, Unità di Trento, 
7th framework program EU, coordinators prof. S. de Vries and E. Ioriati  

  

Dates 2013 – 2016 (February)  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Research unit Participation to the research project PRIN “Giurisdizione e pluralismi”, coordinator prof. R. Toniatti 
  

Dates 2012 - 2013  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Research unit Participation to the research project Caritro “Le «Regioni della conoscenza» e le «Università 
territoriali» nelle prospettive di Orizzonte 2020: una comparazione giuridica”, coordinator prof. R. 
Toniatti 

  

Dates 2012 (8 October) – 2014 (7 October)  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Fellowship and research project Research grant Post-doc PAT 2011; grant winner with the individual project “Modelli per la disciplina 
della spesa pubblica locale nei rapporti tra enti territoriali minori; indirizzo e coordinamento finanziario 
nei regimi a regionalismo differenziato” (two years grant: 98.500 euro). Assegnista di ricerca. 

  

Dates 2011 (20 September) – 2012 (19 September)  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Fellowship Assegnista di ricerca. Research grant topic: “Dimensione collettiva delle posizioni giuridiche 
soggettive e tutela delle minoranze linguistiche locali trentine”. 

  

Dates 2010 (November) – 2011 (January)  

University Università degli Studi di Udine, Facoltà di Giurisprudenza 

Fellowship Assegnista di ricerca. Research grant topic: “disciplina antidiscriminazione”  
  

Dates 2010 (February) – 2011 (September)  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia 

Tutorship Tutor for the course “Introduzione al diritto” (prof. G. Arena)  
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Dates 2008 – 2010  

University Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Research unit Participation to the research project PRIN “Magistrature, giurisdizioni ed equilibrio istituzionale 
(MaGIE)”, coordinator prof. R. Toniatti 

  

  

Work experience  
  

Dates 2010 (October)  

Profession Bar exam (Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Giuramento il 26 gennaio 2011 
presso l’Ordine degli avvocati di Rovereto. Iscritto fino al 2015). 
 

 

* *** * 
 

  

Dates 2015 (April – December); 2017 (January – December) 

Employer TSM – Trentino school of management – Progetto gruppo ATI 

Activities and responsibilities Coordination of research and didactic activities  
  

Dates 2012 (July – September)  

Employer Provincia autonoma di Trento  

Activities and responsibilities Research activity on provincial schools’ autonomy  in organization and programs 
  

Dates 2010 (January) – 2012 (October)  

Employer TSM – Trentino school of management  

Activities and responsibilities Coordination of research and didactic activities  
  

Dates 2011 (December)  

Employer STEP – Provincia autonoma di Trento 

Activities and responsibilities Draft of the provincial decree on “landscape” regulation (osservatorio paesaggio) 
  

Dates 2010 (November) – 2011 (March)  

Employer EURAC – European Accademy (Bolzano) 

Activities and responsibilities Cooperation in the research project “Federalismo fiscale”, Fondazione CARITRO 
  

Dates 2010 (March – April)  

Employer Università di Trento 

Activities and responsibilities Collaboration in the research project “Crossplan”, on cross boarding cooperation in Europe.  
  

Dates 2009  

Employer Provincia autonoma di Trento (per mezzo del Dipartimento di scienze giuridiche) 

Activities and responsibilities Cooperation for the draft of the provincial decrees concerning the schools system organization. 
  

  

Teaching experience  
  

Dates 2019 (April-May) 

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Course of law of public accountability: diritto della contabilità pubblica (42 hours) 
  

Dates 2019 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Course of European Union Law: Istituzioni di diritto dell’Unione europea (30 hours) 
  

Dates 2019 (March-June)  

University Università di Trento, SSPL 

Activities and topic Tutor in administrative law and lectures on law of public accountability (4 hours) and administrative 
law (4 hours) 
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Dates 2018 (October-November)  

University Università di Trento, Dipartimento di Sociologia, Master CoDe 

Activities and topic Lecture about “Law, fiscal federalism and local development” (8 hours, in English) 
  

Dates 2018 (March-June)  

University Università di Trento, SSPL 

Activities and topic Tutor in administrative law and lectures on law of public accountability (4 hours) 
  

Dates 2017 (October)  

University Università di Trento, Dipartimento di Sociologia, Master CoDe 

Activities and topic Lecture on “Law, fiscal federalism and local development” (8 hours, in English) 
  

Dates 2017 (27 June)  

University Università di Trento e Verona, SSPL 

Activities and topic Lecture on public budget regulation and audit (4 hours) 
  

Dates 2017 (May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on European Union Law (16 hours) 
  

Dates 2016 (October)  

University Università di Trento, Dipartimento di Sociologia, Master CoDe 

Activities and topic Lecture on “Law, fiscal federalism and local development” (10 hours, in English) 
  

Dates 2016 (16 May)  

University Università di Trento e Verona, SSPL 

Activities and topic Lecture on administrative law (2 hours) 
  

Dates 2016 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on Public Law (10 hours) 
  

Dates 2016 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on European Union Law (32 hours) 
  

Dates 2016 (February-March)  

University Kansas University, School of Law 

Activities and topic Seminar and lectures in the Comparative law course. (10 hours) 
  

Dates 2015 (September-December)  

University Università di Trento, Dipartimento di Sociologia 

Activities and topic Contract-professor for the course of Diritto pubblico e diritto dell’Unione europea. (48 hours, 
professore a contratto, in titolarità) 

  

Dates 2015 (October-November)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Giurisdizioni nazionali e integrazione dei sistemi di tutela 
dei diritti in Europa”.  (20 hours) 

  

Dates 2015 (March-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Scuola e istruzione nella Costituzione italiana”. (20 hours) 
  

Dates 2015 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 
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Activities and topic Practical lectures on Public Law (10 hours) 
  

Dates 2015 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on European Union Law (16 hours) 
  

Dates 2014 (26 September; 19 November)  

University Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Master CoDe 

Activities and topic Lecture on: “Law, fiscal federalism and local development” (5 ore, in English) 
  

Dates 2014 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Scuola e istruzione nella Costituzione italiana”. (10 hours) 
  

Dates 2013 (November)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Giurisdizioni nazionali e integrazione dei sistemi di tutela 
dei diritti in Europa”. (20 hours) 

  

Dates 2013 (6 November)  

University Università di Trento, Facoltà di Sociologia, Master CoDe 

Activities and topic Lecture on “Law, fiscal federalism and local development” (3 hours, in English) 
  

Dates 2013 (April)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Scuola e istruzione nella Costituzione italiana”. (10 hours) 
  

Dates 2012 (October-December)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Profili di disciplina della contabilità pubblica e patto di 
stabilità”. (20 hours) 

  

Dates 2012 October 

Institution Commissariato del Governo di Trento 

Activities and topic Lectures on administrative procedures for the civil servants (9 hours) 
  

Dates 2012 (April-May)  

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on European Union Law (16 hours) 
  

Dates 2012 (April-May) 

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures on Public Law (10 hours) 
  

Dates 2012 (April-May) 

University Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza 

Activities and topic Practical lectures (laboratorio applicativo): “Profili di disciplina della contabilità pubblica e patto di 
stabilità”. (20 hours) 

  

  

Conferences and seminars  
  

Dates 2019 (29 March)  

Conference/Seminar Conference “The role of Curts in contemporary legal order”, at the University of Sofia ‘St. Kliment 
Ohridski’, School of Law 

Activities and topic Speaker (in English) on “Remedies against European law violations and the stability of the Italian final 
judgments”  
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Dates 2019 (18 January)  

Conference/Seminar Conference “Le (in)incertezze del diritto”, Università di Trento   

Activities and topic Discussant in the session “Gli ambiti paradigmatici delle (in)certezze” 
  

Dates 2018 (13 November)  

Conference/Seminar Seminar on Immigration law at the Fondazione Caritro (associazione “Ali aperte”)   

Activities and topic Speaker on “Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di 
immigrazione” 

  

Dates 2018 (22 November)  

Conference/Seminar Conference “Il cantiere delle lobbies”, Università di Perugia   

Activities and topic Speaker on “L’assalto alla diligenza: lobbying e spesa pubblica nella regolazione dei procedimenti di 
approvazione del bilancio” 

  

Dates 2018 (12 October)  

Conference/Seminar Seminario “Dialoghi italiani” at the Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law, Heidelberg 

Activities and topic Speaker on “Il diritto del bilancio in Italia: spazi costituzionali e limiti europei” 
  

Dates 2018 (15 June)  

Conference/Seminar Convegno su “Costituzione e bilancio”, Associazione diplomatici, Catania   

Activities and topic Speaker on “Equilibrio del bilancio dello Stato e finanziamento “integrale” nei bilanci degli enti 
territoriali” 

  

Dates 2017 (20 April)  

Conference/Seminar PhD seminars “Conversazioni costituzionali”, Università di Bologna   

Activities and topic Speaker on “Le regioni dopo il referendum”  
  

Dates 2016 (29 June – 1 July)  

Conference/Seminar Annual conference of the research project bEUcitizen (7th framework program project), Oviedo   

Activities and topic Speaker (in English) on “Concepts of citizenship in economic rights’ perspective”  
  

Dates 2016 (12 May)  

Conference/Seminar Seminar on Barriers to the exercise of EU citizenship rights. Factual and legal analysis, Università di 
Trento   

Activities and topic Speaker (in English) on “European “equalization” rules? De facto differences in the member states’ 
revenues and barriers to EU citizens’ freedoms” 

  

Dates 2016 (8 April)  

Conference/Seminar Seminar on “Quale diritto per gli stranieri? Le fonti del diritto dell’immigrazione”, Università di Trento   

Activities and topic Speaker on “Circolari amministrative e capitolati d’oneri come fonti del diritto dell’immigrazione” 
  

Dates 2016 (10 March)  

Conference/Seminar Seminar at the School of Law, Kansas University  

Activities and topic Lecturer on “Dialogue among courts in Europe: the case of res judicata” 
  

Dates 2015 (4 December)  

Conference/Seminar Conference on “Il giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria”, Università di Trento   

Activities and topic Speaker on “I giudici di pace nel quadro della riforma della magistratura onoraria” 
  

Dates 2015 (30 November)  

Conference/Seminar Conference on “Accoglienza nell'emergenza. Il ruolo degli enti territoriali nella gestione del fenomeno 
migratorio”, Università di Trento   

Activities and topic Organization and speaker on “Le competenze nell’ambito della protezione civile” 
  

Dates 2015 (31 October)  
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Conference/Seminar Seminar on “Il diritto e le definizioni”, Università di Trento   

Activities and topic Discussant  
  

Dates 2015 (29 October)  

Conference/Seminar XXVII Conference “Il Diritto Amministrativo che cambia. Per fare il punto su... Province, Città 
metropolitane e Unioni di Comuni: come cambia il sistema amministrativo e la fiscalità locale?”, 
Trieste 

Activities and topic Speaker 
  

Dates 2015 (14 October)  

Conference/Seminar Conference on “Le isole linguistiche dell’arco alpino. Profili linguistici e giuridici”, Università degli Studi 
dell’Insubria  

Activities and topic Speaker on “La disciplina di protezione e promozione delle minoranze trentine di lingua germanica, tra 
«piccoli numeri» e ampie competenze provinciali” 

  

Dates 2015 (29 June-2 July)  

Conference/Seminar Annual conference of the research project bEUcitizen (7th framework program project), Zagabria   

Activities and topic Speaker (in English) on “The categorization of economic rights” 
  

Dates 2015 (21-22 May)  

Conference/Seminar Conference on “La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. Le Regioni a statuto 
speciale”, Libera Università di Bolzano   

Activities and topic Speaker on “L’uso della lingua nel settore educativo in Trentino e Friuli-Venezia Giulia” 
  

Dates 2015 (5 May)  

Conference/Seminar Conference on “Current topics in European citizenship”, organizzato da Institut d’Estudis Autonòmics 
e Università Pompeu Fabra, Barcellona   

Activities and topic Speaker (in English) on “A territorial fiscal citizenship: public expenditure differentiation and equal 
protection of rights in Europe” 

  

Dates 2014 (5 November)  

Conference/Seminar Seminars on “Comparative Constitutional Law of Groups and Minorities: Multi-ethnic, Multinational, 
Multicultural”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento  

Activities and topic Speaker (in English) on “Trentino: Protection and Promotion of Language Groups” 
  

Dates 2014 (25-26 October)  

Conference/Seminar Conference on “Le declinazioni del pluralismo normativo nella forma di Stato multilivello e 
l'impatto sulla giurisdizione”, Università di Udine  

Activities and topic Speaker on “Il caso del Regno Unito” 
  

Dates 2014 (27 September)  

Conference/Seminar Conference on “Fonti energetiche rinnovabili e sviluppo sostenibile: quadro normativo e politiche 
pubbliche in prospettiva comparata ed europea”, Tolmezzo (organizzazione: prof.ssa E. D’Orlando) 

Activities and topic Speaker on “Diritto e politiche dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili” 
  

Dates 2014 (30 June – 2 July)  

Conference/Seminar Annual conference of the research project bEUcitizen (7th framework program project), Istanbul 

Activities and topic Speaker (in English) on economic and civil rights in the Italian system 
  

Dates 2014 (23 May)  

Conference/Seminar Conference on “Le Regioni ad autonomia speciale e il coordinamento dei meccanismi di stabilità 
finanziaria”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento  

Activities and topic Scientific direction and speaker on “Le competenze in materia di finanza degli enti locali nella 
Provincia autonoma di Trento” 

  

Dates 2014 (22 January)  

Conference/Seminar García de Enterría Seminar, Università Complutense, Madrid  
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Activities and topic Speaker on "El control de las haciendas locales y regionales en Italia tras la reforma constitucional de 
2012" 

  

Dates 2013 (12-13 December)  

Conference/Seminar Conference on “Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali”, Fondazione 
CESIFIN/Università di Firenze  

Activities and topic Speaker on “Il ruolo degli organi tecnici nelle decisioni politico-finanziarie”  
  

Dates 2013 (4-5 October)  

Conference/Seminar Conference on “I diritti storici”, Fondazione CARITRO/Università di Trento  

Activities and topic Speaker on “Il libro fondiario in Eritrea, tra diritto coloniale e diritto tradizionale” 
  

Dates 2013 (9 April)  

Conference/Seminar Seminar on “Le Regioni speciali tra autonomia e coordinamento finanziario”, Università di Udine  

Activities and topic Lecturer  
  

Dates 2012 (14 December)  

Conference/Seminar Conference on “Pubblica amministrazione e minoranze linguistiche”, Università di Trento  

Activities and topic Organization and speaker on “La legislazione Trentina e l’organizzazione amministrativa nei territori di 
insediamento delle minoranze storiche” 

  

Dates 2012 (10 December)  

Conference/Seminar Conference on “La promozione della salute in Trentino”, APSS  

Activities and topic Speaker on public procurement and green clauses 
  

Dates 2012 (3 December)  

Conference/Seminar Seminar on “Dal patto di stabilità alla spending review. Competenze statali e provinciali sulla finanza 
degli enti locali”, TSM – Trentino school of management  

Activities and topic Organization and scientific direction, in the research project MDSPL post doc PAT-2011 
  

Dates 2012 (12 June)  

Conference/Seminar Conference on “Le politiche in materia di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile 
dell’area alpina. La normativa dal livello sovranazionale al locale”, FBK.  

Activities and topic Organization and speaker on the European Union Law profiles 
  

Dates 2012 (8 June)  

Conference/Seminar Seminar on “Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche: il Trentino quale laboratorio 
del diritto delle diversità”, Fondazione CARITRO 

Activities and topic Speaker 
  

Dates 2011 (15 November)  

Conference/Seminar Book presentation: prof. A. Guazzarotti, “L'autoapplicabilità delle norme. Un percorso costituzionale”, 
Università di Trento 

Activities and topic Discussant 
  

Dates 2011 (11 October)  

Conference/Seminar Seminar on “Federalismo fiscale e Regioni a statuto speciale”, Università di Udine 

Activities and topic Lecturer 
  

Dates 2011 (21 September)  

Conference/Seminar Seminar on “Interaction between jurisdictions and judiciaries as factors of European integration”, 
Scuola di dottorato dell’Università di Trieste 

Activities and topic Speaker (in English) on “National final judgments conflicting with European Union law and Member 
States’ procedural autonomy principle”  

  

Dates 2011 (24-25 June)  

Conference/Seminar Conference on “Giudice amministrativo e diritti costituzionali”, Università di Trento 
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Activities and topic Speaker on “Giudici e principio di proporzionalità” 
  

Dates 2011 (10 June)  

Conference/Seminar Conference on “Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto 
Adige/Südtirol alla prospettiva comparata”, Fondazione CARITRO 

Activities and topic Speaker on “Lingua, istruzione e minoranze, tra diritti individuali e diritti collettivi” 
  

Dates 2010 (31 May – June)  

Conference/Seminar Conference on “autonomia regionale e ordinamento degli enti locali in Italia e in Europa (colloquio 
italo-spagnolo)”, Università di Trento 

Activities and topic Speaker on “Rapporti tra enti locali ed Amministrazioni devolute nel Regno Unito” 
  

Dates 2009 (27 November)  

Conference/Seminar Workshop on “Federalismo fiscale tra differenziazione e solidarietà”, EURAC (Bolzano) 

Activities and topic Speaker on “La regolamentazione del finanziamento della Devolution” 
  

Dates 2008 (8 October) 

Conference/Seminar European University Institute / Università di Trento international workshop on “Reasonableness as a 
criterion for constitutional justice at national, supranational and international level”, Firenze, Istituto 
Universitario Europeo (Villa Schifanoia, Fiesole) 

Activities and topic Speaker (in English) on ”The principle of reasonableness and proportionality in the review of economic 
regulatory legislation in the USA and Europe: ownership right in Italy and the United States” 

  

  

Research and teaching abroad  
  

Dates 2018 (3 October – 16 October) 

 Visiting scholar at the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 
Heidelberg.  

  

Dates 2016 (8 February – 15 March) 

 Visiting professor at the Kansas University (10 hours teaching in seminar and Comparative Law 
course).  

  

Dates 2015 (15 February – 15 March)  

 Visiting scholar at the European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg, Germania; visiting 
scholar granted with Flensburg Stadt Fellowship. 

  

Dates 2014 (15 January – 15 April)  

 Visiting scholar at the Universidad Complutense de Madrid, Prof. L. Medina Alcoz. 
  

Dates 2013 (1 February – 31 October)  

 Visiting scholar at the Queen’s University, Belfast, Prof. G. Anthony. 
  

Dates 2009 (May – July)  

 PhD research period at the University of Reading, Prof P. Leopold. 
  

Dates 2009 (February – May)  

 PhD research period at the Queen’s University, Belfast, Prof. G. Anthony. 
  

Dates 2007 (August – September) 

 PhD research period at the London Metropolitan University, Prof. P. Leyland. 
  

  

Associations and awards  
  

Dates 2017 - now 

 Editorial staff: Redazione di Diritto costituzionale – Franco Angeli. 
  

Dates 2017 - now 
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 Editorial staff: Redazione dell’osservatorio (per il TAA) della rivista Le Regioni – Mulino. 
  

Dates 2015 - now 

 Editorial staff: Redazione di Trento di DPCE online. 
  

Dates 2013 - now 

 Association: Membro dell’associazione DPCE. 
  

Dates 2012 (13 September) 

 Award for the publication of the dissertation discussed at the Academy EPLO; published in the 
Academy of European Public Law Series (EPLO Books) 

  

Dates 2010   

 University of Trento award for the best PhD thesis of the academic year 2008/’09 
  

Dates 2007 

 University of Trento award for the best master thesis of the academic year 2005/’06, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

  

  

Publications  
  

 Books (monographs and edited books) 
  

1.  J, Woelk, F. Guella, G. Pelacani (cur.), Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'"emergenza" 
immigrazione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale", Editoriale 
scientifica, 2016, pp. VII+308   ISBN: 9788863429305 

2.  Guella F., Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La norma costituzionale 
come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale, Editoriale scientifica, 2014, 
pp. XXII+806  ISBN: 9788863427110 

3.  R. Toniatti, F. Guella (cur.), Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a 
Statuto speciale, Editoriale scientifica, 2014, pp. 0-268.  ISBN: 9788863427066 

4.  J. Woelk, S. Penasa, F. Guella (cur.), Minoranze linguistiche e Pubblica Amministrazione. Il problema 
dei piccoli numeri: modello trentino e esperienze comparate, CEDAM, 2014, pp. 0-322. ISBN: 
9788813341091 

5.  Guella F., La copertura finanziaria delle leggi di spesa nel contesto della costituzionalizzazione 
dell’equilibrio di bilancio, EPLO Books - Academy of European Public Law Series – n. 7, 2013, pp. 0-
184. ISSN: 2310-645X, ISBN: 9789608761186  

6.  F. Cortese, F. Guella, G. Postal (cur.), La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili 
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici comparati dal livello sovrastatale al locale, 
CEDAM, 2013, pp. 0-369. ISBN: 9788813328856 

  

  

 Essays/Articles in legal reviews and journals 
  

7.  Guella F., Sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
nel c.d. Decreto Sicurezza, in Osservatorio AIC, n. 1-2/2019, pp. 48-64 

8.  Guella F., Effetti (normativi) e difetti (culturali) nella costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio, in 
DPCE Online, n. 2/2019, pp. 1345-1368 

9.  Guella F., L’assalto alla diligenza: lobbying e spesa pubblica nella regolazione dei procedimenti di 
approvazione del bilancio, in Istituzioni del federalismo, n. 3-4/2018, pp. 677-701 

10.  Guella F., L'onere della prova dell'insufficienza delle risorse regionali, in Le Regioni, n. 2/2018, pp. 
175-224, doi: 10.1443/91732 

11.  Guella F., Ci può essere dialogo tra le Corti senza leale cooperazione tra i legislatori? Dal caso 
Taricco bis al sindacato di costituzionalità “in supplenza” sulla legge penale, in DPCE Online, n. 
1/2018, pp. 43-77 

12.  Guella F., La disciplina sugli appalti e le competenze dell’autonomia speciale, dai lavori ai contratti 
pubblici, in Le Nuove Autonomie, 2/2017, pp. 279-308 
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13.  Guella F., Una materia “università” in Costituzione: Atenei e territori tra autonomia funzionale, riserva 
di legge e competenze regionali, in Rivista AIC, 1/2017, pp. 1-28  

14.  Guella, F., L’ordinamento multinazionale svizzero tra (con)federalismo e plurilinguismo, in DPCE 
4/2016, pp. 1076-1095 

15.  Guella, F., L’evoluzione delle logiche perequative nella finanza regionale italiana: redistribuzione delle 
risorse o delle competenze?, in Le Regioni, 2/2016, pp. 225-265 

16.  Guella F., Concetto di democrazia e ruolo del giudice nella tutela dell’elettorato attivo dei condannati, 
in DPCE 2/2016, pp. 341-364 

17.  Guella F., La “lealtà” nella gestione della finanza pubblica come ragione costituzionale dei limiti 
quantitativi alla discrezionalità politica, in Forum di Quaderni costituzionali – rassegna, 4/2016, pp. 1-
16 

18.  Guella F., Variazioni della pressione fiscale da parte dello Stato e conservazione del gettito tributario 
destinato agli enti territoriali. Le tutele per l’autonomia avverso aumenti del prelievo riservati al centro 
o riduzioni delle imposte non compensate, in Le Nuove Autonomie, 1-/2015, pp. 97-129 

19.  Guella F., National Rules on res judicata and European Law, in European Review of Public Law, 
ERPL/REDP, vol. 26, no 4, winter/hiver 2014, pp. 1451-1489. 

20.  Guella F., Le garanzie per le minoranze linguistiche nel sistema elettorale c.d. Italicum, in Rivista AIC, 
3/2015, pp. 0-23 

21.  Guella F., Principio di connessione risorse-funzioni e revisione della disciplina finanziaria delle 
autonomie speciali. Le riforme dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla delega 
sul c.d. federalismo fiscale alla Legge di Stabilità 2015, in federalismi.it, n. 8/2015, pp. 0-47 

22.  Guella F., Libertà di associazione sindacale e coesione delle Forze Armate: i margini di 
apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte 
EDU, in Rivista AIC 1/2015, pp. 0-31 

23.  Guella F., Il pluralismo giurisdizionale nel Regno Unito: la devolution alla prova del “potere giudiziario”, 
in DPCE 3/2014, pp. 1071-1111. 

24.  Guella F., Adapting administrative structures to (small) minority areas: Trentino as a laboratory rather 
than a model, in Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), vol. 2/2014, pp. 54-
79.   

25.  Guella F., Protezione delle minoranze linguistiche e accesso alla tutela giurisdizionale, in Diritto e 
processo amministrativo, n. 2/2014, pp. 581-618.   

26.  Guella F., Il principio negoziale nei rapporti finanziari tra livelli di governo, in Le Regioni 1-2/2014, pp. 
131-173.  ISBN: 9788815250063 

27.  Guella F., L'autonomia finanziaria del Local Government nel Regno Unito. Un'evoluzione dei modelli 
giuridici di controllo, standardizzazione e responsabilizzazione della spesa pubblica, in DPCE n. 
1/2014, pp. 143-182   

28.  Guella F., Le competenze regionali in materia di esercizio di funzioni locali e la legislazione statale 
sull’associazionismo obbligatorio dei piccoli Comuni, in “Dialoghi del diritto, dell'avvocatura, della 
giurisdizione”, CEDAM, 3/2014, pp. 149-172 

29.  Guella F., Piciocchi C., Libera manifestazione del pensiero tra fatti di sentimento e fatti di conoscenza, 
in Quaderni costituzionali, n. 4/2013, pp. 849-878. 

30.  Guella F., La sussidiarietà nelle tendenze alla regionalizzazione del patto di stabilità e al 
rafforzamento del sistema di controllo e incentivazione, in Istituzioni del federalismo, n. 3/4, 2013, pp. 
823-855. 

31.  Guella F., Il patto di stabilità interno, tra funzione di coordinamento finanziario ed equilibrio di bilancio, 
in Quaderni costituzionali, 3/2013, pp. 585-613. 

32.  Guella F., Regioni speciali e diritto privato nel settore dei lavori pubblici. Tra la materia “ordinamento 
civile” e il limite dei “principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica” alla potestà legislativa 
primaria, in Informator, n. 4/2012, pp. 29-45. 

33.  Guella F., Retroattività delle prescrizioni normative sull’interpretazione: interpretazione autentica e 
disposizioni definitorie in prospettiva comparata, DPCE, n. 3/2010, pp. 1310-1340. ISBN: 
9788834899434 

  

  

 Chapters and essays in books 
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34.  Guella F., La giurisdizione come funzione dello Stato: Trentino, in E. Happacher, R. Toniatti (curatori), 
Gli ordinamenti dell’Euregio: una comparazione, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 176-193  ISBN: 
9788891769763 

35.  Guella F., European “equalization” rules and the de facto differentiation in member states’ revenues 
as a barrier to EU citizens’ freedoms, in S. de Vries, E. Ioriatti, P. Guarda, E. Pulice (cur.), EU citizens’ 
economic rights in action. Rethinking legal and factual barriers in the Internal market, Edward Elgar 
Publishing, London, 2018, pp. 25-35  ISBN: 9781788113458 

36.  Guella F., Circolari amministrative e diritto dell’immigrazione. Il caso della regolazione dell’accesso da 
parte di estranei ai centri di prima accoglienza, in Cortese F., Pelacani G. (cur.), Il diritto in migrazione. 
Studi sull’integrazione giuridica degli stranieri, Editoriale scientifica, 2017, pp. 429-444   ISBN: 978-88-
9391-149-8 

37.  Guella F., L’organizzazione degli uffici di Giudice di pace nell’autonomia speciale del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. Prospettive dalla legge di delega per la riforma della magistratura onoraria e normativa 
di attuazione in materia di giustizia, in G. Fornasari, E. Mattevi (cur.), Il giudice di pace e la riforma 
della magistratura onoraria, Università di Trento, 2017, pp. 143-160   ISBN: 978-88-8443-736-5 

38.  Guella F., Crisi e redistribuzione nella disciplina della perequazione finanziaria regionale. L’opzione tra 
i diversi modelli di finanza territoriale come conseguenza delle crisi e la scelta tra i sistemi perequativi 
come possibile soluzione alla recessione economica e all’esclusione sociale, forum di Quaderni 
costituzionali – Rassegna 1/2016, pp. 1-52. 

39.  Guella F., La disciplina del sistema scolastico nelle autonomie speciali con “piccole” minoranze, tra 
plurilinguismi e diritto allo studio in “lingua propria”, in S. Baroncelli (cur.), Regioni a statuto speciale e 
tutela della lingua. Quale apporto per l’integrazione sociale e politica?, Giappichelli, 2017, pp. 143-163 
(e in Osservatoriosullefonti.it, 1/2016, pp. 1-18).   ISBN: 978-88-921-0658-1 

40.  Guella F., L’utilizzo di definizioni “tecnico-scientifiche” nel diritto. Il rinvio a concetti pre-giuridici tra 
effettività della norma e sanzione di scelte tecniche, in F. Cortese, M. Tomasi (cur.), Le definizioni nel 
diritto, Editoriale scientifica, 2017, pp. 293-306   ISBN: 978-88-9391-024-8 

41.  Postal G., Guella F., La specialità trentina tra istituzioni autonomiste statutarie e normativa di 
attuazione, in F. Palermo, S. Parolari (cur.), Il futuro della specialità regionale alla luce della riforma 
costituzionale, Edizioni scientifiche italiane, 2016, pp. 77-109   ISBN: 9788849531824 

42.  Guella F., Eccezionalità dei flussi migratori e sussidiarietà nella c.d. “amministrazione 
dell’emergenza”, in J, Woelk, F. Guella, G. Pelacani (cur.), Modelli di disciplina dell'accoglienza 
nell'"emergenza" immigrazione. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello 
regionale, Editoriale scientifica, 2016, pp. 187-202   ISBN: 9788863429305 

43.  Guella F., La gestione associata dell’autonomia locale tra autodeterminazione e vincoli di 
coordinamento, in B. Pezzini, S. Troilo (cur.), Il valore delle autonomie: territorio, potere, democrazia 
(Quaderni del Gruppo di Pisa, V), Editoriale scientifica, 2015, pp. 295-304  ISBN: 9788863427721 

44.  Guella F., Ioriatti E., État de droit, Rechtsstaatlichkeit, Stato di diritto, Estado de Derecho et Rule of 
Law: “l’État fondé sur le droit” entre évolution et traduction, in I. Les, J.J. Hinojosa Torralvo (eds.), Les 
réformes concernant l’Ètat de droit dans les pays européennes, Bucarest, Universul Juridic, 2015, pp. 
62-92 (numero speciale della Revista Juridica Latina, AFDL).  ISBN: 9786066736091  

45.  Toniatti R., Guella F., Introduzione. La specialità dell’equilibrio tra separatezza ed unità nel 
coordinamento finanziario delle Regioni ad autonomia differenziata, in R. Toniatti, F. Guella (cur.), Il 
coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale, Editoriale 
scientifica, 2014, pp. 1-20.  ISBN: 9788863427066 

46.  Guella F., Garanzie e rinunce nella ridefinizione dei rapporti finanziari tra stato e regioni a statuto 
speciale. I contenuti degli accordi 2014 per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il Friuli-Venezia Giulia, 
in R. Toniatti, F. Guella (cur.), Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a 
Statuto speciale, Editoriale scientifica, 2014, pp. 169-188.  ISBN: 9788863427066 

47.  Guella F., I modelli di disciplina della finanza pubblica nel rapporto tra Regioni a Statuto speciale ed 
enti locali. Le competenze in materia di finanza locale nella Provincia autonoma di Trento, in R. 
Toniatti, F. Guella (cur.), Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a 
Statuto speciale, Editoriale scientifica, 2014, pp. 217-246.  ISBN: 9788863427066 

48.  Guella F., Il ruolo degli organi tecnici nelle decisioni politico-finanziarie. L’Ufficio parlamentare di 
bilancio come autorità indipendente e come apparato strumentale, in P. Bonetti, A. Cardone, A. 
Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (cur.), Spazio della tecnica e spazio del potere nella 
tutela dei diritti sociali, Aracne, 2014, pp. 871-896    ISBN 9788854872943 
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49.  Guella F., Un “libro fondiario” in Eritrea, tra diritto coloniale e diritto tradizionale, in M. Cosulich, G. 
Rolla (cur.), Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali, Editoriale Scientifica, 
2014, pp. 167-193   ISBN: 9788863426793 

50.  Guella F., La disciplina del finanziamento dell’autonomia funzionale scolastica e del diritto individuale 
all’istruzione, in F. Cortese (cur.), Tra amministrazione e scuola. Snodi e crocevia del diritto scolastico 
italiano, Editoriale scientifica, 2014, pp. 173-218.  ISBN: 9788863426359 

51.  Guella F., L’organizzazione amministrativa nelle aree di minoranza. Il modello della legge trentina tra 
rappresentanza ed efficienza, in J. Woelk, S. Penasa, F. Guella (cur.), Minoranze linguistiche e 
Pubblica Amministrazione. Il problema dei piccoli numeri: modello trentino e esperienze comparate, 
CEDAM, 2014, pp. 13-45. ISBN: 9788813341091 

52.  Guella F., Modelli di federalismo fiscale a confronto: Italia e Austria, in F. Palermo, S. Parolari, A. 
Valdesalici (cur.), Federalismo fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell’arte nell’Euregio Tirolo – 
Alto Adige/Südtirol – Trentino, CEDAM, 2013, pp. 61-92. ISBN: 9788813329020 

53.  Guella F., Modelli di disciplina delle energie rinnovabili a livello sovrastatale. Dagli obiettivi 
programmatici del diritto internazionale alla regolamentazione “dettagliata” nell’integrazione europea, 
in F. Cortese, F. Guella, G. Postal (cur.), La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili 
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici comparati dal livello sovrastatale al locale, 
CEDAM, 2013, pp. 27-170. ISBN: 9788813328856 

54.  Guella F., Sul principio di proporzionalità e i provvedimenti sanzionatori amministrativi, in P. Bonetti, 
A. Cassatella, F. Cortese, A. Deffenu, A. Guazzarotti (cur.), Giudice amministrativo e diritti 
costituzionali, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 326-339. ISBN: 9788834835883 

55.  Guella F., Le autonomie regionali differenziate nella riforma del “federalismo fiscale”. Art. 27 l. 42/2009 
e modelli di coordinamento della specialità, tra autonomia e principio di unità, in S. Mangiameli (cur.), 
Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. II, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 
627-645. ISBN: 8814176213 

56.  Guella F., La partecipazione di soggetti esterni all’amministrazione nella fase progettuale degli appalti 
pubblici, in G.A Benacchio, M. Cozzio (cur.), Gli appalti pubblici tra regole europee e nazionali, Milano, 
Egea, 2012, pp. 317-347. ISBN: 9788823833432 

57.  Guella F., Istruzione e gruppi minoritari, tra diritti individuali e diritti collettivi. Il caso statunitense: 
L’approccio individualista tra standing e dimensione adespota degli interessi, in E. Ceccherini, M. 
Cosulich (cur.), Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione. Dal Trentino-Alto 
Adige/Südtirol alla prospettiva comparata, CEDAM, 2012, pp. 263-285. ISBN: 9788813331023 

58.  Guella F., Le declinazioni della specialità nel federalismo fiscale, in F. Palermo, E. Alber, S. Parolari 
(cur.), Federalismo fiscale: una sfida comparata, CEDAM, 2011, pp. 371-403. ISBN: 9788813319069 

59.  Guella F., La collocazione della funzione giurisdizionale nazionale nel quadro istituzionale europeo. Il 
giudice tra autonomia procedurale degli Stati membri e regime del giudicato interno in contrasto con il 
diritto dell’Unione, in R. Toniatti, M. Magrassi (cur.), Magistrature, giurisdizioni ed equilibri istituzionali, 
CEDAM, 2011, pp. 461-542. ISBN: 9788813308025 

60.  Guella F., La disciplina della finanza regionale italiana; evoluzione e prospettive, in G. Postal, M. 
Marcantoni (cur.), La sfida del federalismo fiscale e le ripercussioni sulla P.A.T., Franco Angeli, 
Milano, 2011, pp. 16-51. ISBN: 9788856840827 

61.  Guella F., La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome al processo di integrazione 
europea; assetti e prospettive tra riforma del titolo V e sua attuazione, in G. Postal, M. Marcantoni 
(cur.), L’integrazione europea, il principio di sussidiarietà e la riforma istituzionale della P.A.T., Franco 
Angeli, Milano, 2011, pp. 102-132. ISBN: 9788856839524 

62.  Postal G., Guella F., L’autonomia in divenire. L’evoluzione dell’ordinamento provinciale dalle riforme 
del 2001 al federalismo fiscale, in M. Marcantoni, G. Postal, R. Toniatti (cur.), Quarant’anni di 
autonomia: il Trentino del secondo Statuto, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 164-199. ISBN: 
9788856838985 

63.  Postal G., Guella F., Prospettive per l’autonomia della Provincia di Trento nel contesto dell’Unione 
europea, in M. Marcantoni, G. Postal, R. Toniatti (cur.), Quarant’anni di autonomia: il Trentino del 
secondo Statuto, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 244-252. ISBN: 9788856838985 

64.  Guella F., Strumenti finanziari derivati e amministrazione locale nel Regno Unito, in F. Cortese, F. 
Sartori (cur.), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, ETS, 2011, pp. 255-276. ISBN: 
9788846728111 

65.  Postal G., Guella F., Cronistoria ragionata delle riforme della Pubblica Amministrazione, in M. 
Marcantoni, L. Hinna (cur.), Dalla riforma del pubblico impiego alla riforma della Pubblica 
amministrazione, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 147-190   ISBN: 9788856841060. 
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66.  Guella F., Devolution e rapporti finanziari nel Regno Unito, in J. Woelk (cur.), Federalismo fiscale tra 
differenziazione e solidarietà, profili giuridici italiani e comparati, Bolzano, EURAC, 2010, pp. 155-169. 
ISBN: 9788888906546 

67.  Guella F., Trasferimenti erariali e formula Barnett, in G. Carboni (cur.), La funzione finanziaria del 
Parlamento: un confronto tra Italia e Gran Bretagna, Giappichelli, 2009, pp. 178-191. ISBN: 
9788834895825 

  

  

 Case law comments/“Notes to judgment” 
  

68.  Guella F., «Accordi» imposti unilateralmente e «transitorietà» rinnovabile all'infinito: l'inevitabile mal 
funzionamento della leale collaborazione in un sistema costruito su categorie ambigue, in Le Regioni, 
n. 5-/2018, pp. 1022-1030, DOI: 10.1443/93225 

69.  Guella F., Sul rendiconto regionale tardivo, inattendibile ed incoerente: sindacato di costituzionalità e 
poteri sostitutivi al fine di evitare «monadi contabili» (Nota a Corte cost. 5 marzo 2018, n.49, e 27 
aprile 2017, n.89) - Parte I, in Il Foro italiano, 2018, fasc. 9, pp. 2647-2653 

70.  Guella F., Iunge et impera? Legittimita ̀ costituzionale ed effetti strutturali del c.d. auto-coordinamento 
delle Regioni sul riparto delle riduzioni di spesa, in Le Regioni, n. 6/2017, pp. 1331-1356, doi: 
10.1443/91382 

71.  Guella F., Accertamento in concreto ed inconoscibilità in astratto di cosa sia “detenzione umana”: la 
Corte EDU su regime di isolamento e (lamentato) rigore carcerario nel caso Hansen-Breivik, in DPCE 
Online, 2/2018, pp. 561-569 

72.  Guella F., Tagli stipendiali e indipendenza della magistratura in Portogallo: temporaneità, sostenibilità 
e non selettività per bilanciare convergenza finanziaria e Unione “di diritto” , in DPCE Online, 2/2018, 
pp. 499-508 

73.  Guella F., Le leggi-provvedimento come atti di non mera approvazione: dall’ipotizzata 
consequenzialità al referendum della legge di variazione delle circoscrizioni comunali alla riserva del 
sindacato alla giurisdizione di costituzionalità, in Osservatorio costituzionale AIC, 1/2018, pp. 1-24 

74.  Guella F., Pacta sunt servanda, armonizzazione dei bilanci pubblici e buon senso. Le ragioni della 
Corte costituzionale per normalizzare l’ordinamento finanziario comunale della Provincia di Bolzano, 
in Le Regioni, 5/2017, pp. 1057-1074 

75.  Guella F., L’Unione europea e l’illusione degli automatismi collaborativi: cautele e precisazioni della 
Corte di giustizia in materia di indagini tributarie, DPCE online 3/2017, pp. 703-711 

76.  Guella F., Omesso rispetto del principio pattizio ed effettività del sindacato costituzionale: la neutralità 
della riforma fiscale tra poteri istruttori della Corte e modulazione nel tempo degli effetti di 
annullamento della legge, in Le Regioni, 1-2/2017, pp. 193-224 

77.  Guella F., Le acque pubbliche tra “bene comune” e tutela della concorrenza: limiti e spazi per 
l’autonomia speciale nella disciplina del servizio idrico integrato, in federalismi.it, n. 15/2017, pp. 1-25 

78.  Guella F., Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai giudizi di 
costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolto alle discipline 
nazionali, in DPCE online 2/2017, pp. 1-9. 

79.  Guella F., La Corte costituzionale sulla portata della separazione delle funzioni e dei poteri, nel 
conflitto di attribuzioni tra Corte dei conti e Regione, in Le Regioni 2/2016, pp. 348-359 

80.  Guella F., Gli standard dell’accoglienza nell’emergenza immigrazione secondo la giurisprudenza 
Khlaifia della Corte EDU, in DPCE online 1/2016, pp. 1-11 

81.  Guella F., La tutela dell’affidamento nella prescrizione anticipata della lira: gli effetti del giudicato 
costituzionale sul bilancio e sui rapporti esauriti, in Forum costituzionale – Rassegna, n. 11/2015, pp. 
1-4 

82.  Guella F., La scadenza dei termini nel mandato di arresto europeo tra permanenza delle esigenze 
collaborative (in ambito GAI) e garanzia della libertà personale (come tratta dalla CEDU), in DPCE 
online 4/2015, pp. 1-13 

83.  Guella F., La riforma del welfare nel Regno Unito e l’ammissibilità degli effetti discriminatori connessi 
a tetti indifferenziati alle prestazioni sociali, in federalismi.it, n. 23/2015, pp. 1-24 

84.  Guella F., Un “public/private divide” nella ristrutturazione del debito greco? La rinegoziazione 
(semi)volontaria dei titoli di Stato come atto jure gestionis ai fini delle notificazioni, in DPCE online, 
3/2015, pp. 1-9 
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85.  Guella F., «Ordine pubblico e sicurezza» nel contrasto all’illegalità negli appalti: una concorrenza della 
materia, preclusiva di leggi regionali, o una concorrenza “alla tedesca”, per legittimare 
sperimentazioni?, in Le Regioni, 3/2015, pp. 821-841. 

86.  Guella F., Elettorato attivo dei detenuti e referendum per la secessione scozzese: gli spazi per la 
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