FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

[LONGO FRANCESCO]
[ 54, Corso Vittorio Emanuele II, 33170,Pordenone ]
0434/28485
0434/28486
info@studiolegale-longo.it
Italiana
[ PORDENONE IL19, 11, 1956 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

[ anno 1992 (inizio) ]
Avvocato;
Libero Professionista;
Professore a contratto al Politecnico di Milano dal 2002 al 2007 e all’Università di Udine
incaricato dal 2002 ad oggi;
Giornalista pubblicista; collaboratore de Il Sole 24 Ore dal 1989;
Direttore della Rivista di diritto pubblico dell’ambiente “La Giurisprudenza Ambientale”;
Esperienze lavorative: Assistente di diritto amministrativo all’università di Padova;
Assessore presso Comune di Pordenone dal 1986 - 1988 e dal 1993 - 1995;
Docente corsi IAL; Azienda Ospedaliera, ARPA, Convegni (ed altro);
Nell’ambito professionale ha svolto attività professionale in alcuni paesi dell’UE, Slovenia,
Croazia, Germania; ed extraeuropei negli Stati Uniti d’America.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ italiana ]

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ tedesco; inglese;]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Comunicativa frutto di pluriennale esperienza (Tribunali, Insegnante
Amministrazioni Pubbliche, Studi Legali, Convegni, attività giornalistica)

Universitario,

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Direzione di un avviato Studio Legale; organizzazione di Convegni a tematiche legali; Università
e attività di ricerca (esperienza quotidiana)

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Uso del Computer, (esperienza quotidiana)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Passione per la scrittura.
All’attivo quattro propri libri:
1990 – “Manuale pratico sullo smaltimento dei rifiuti”, Udine, 1990;
1991 - “Normativa ambientale e attività produttive, problemi e prospettive (Atti del convegno di
Pordenone 19 e 20 aprile 1991)”, Udine, 1991. Aviani Editore;
1992 – “Provvidenza all’agricoltura tra diritto regionale e diritto Comunitario”, Udine, 1990 Aviani
Editore;
2000 – “Collaborazioni tra Enti Locali nella logica dell’economicità dell’azione amministrativa”,
MILANO, 2000, Giuffrè.
Innumerevoli altri articoli (di argomento legale);

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Passione per la storia.
Hobby: Normali attività sportive bicicletta, alpinismo, sci, nuoto.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ all. 1 – Curriculum Vitae completo ed aggiornato. ]

(All. 1)
CURRICULUM VITAE di Francesco Longo
1. avvocato, amministrativista;
2. professore a contratto di Diritto Pubblico dell’Ambiente al Politecnico di Milano dal 2002 al 2007;
3. professore a contratto di Diritto Ambientale e Diritto Agrario all'Università di Udine, facoltà di agraria dal 2002 al 2007;
4. professore a contratto di Diritto Agrario e Legislazione all'Università di Udine, facoltà di Medicina e Veterinaria dal 2007 al
2009;
5. professore a contratto di Biotechnology and genetic legislation all'Università di Udine, facoltà di Medicina e Veterinaria dal
2010 al 2015;
6. professore a contratto di Diritto Amministrativo all'Università di Udine, facoltà di Ingegneria dal 2011 al 2012;
7. professore a contratto di Diritto Amministrativo e Ambientale all'Università di Udine, facoltà di Ingegneria dal 2012 al 2015;
8. giornalista pubblicista;
9. direttore della Rivista di diritto pubblico dell’ambiente “La Giurisprudenza Ambientale”;
10. collaboratore de “Il Sole 24 ore” dal 1989 ad oggi per le materie del diritto amministrativo e dell'ambiente;
11. presidente dell’Associazione per la costituzione della Scuola di Pubblica Amministrazione a Pordenone;
12. presidente dell’associazione “Anche Noi a Cavallo”; Associazione di ippoterapia on lus a favore dei portatori di handicap.
Segue elenco pubblicazioni
ELENCO PUBBLICAZIONI:
1989 – “Alcune considerazioni in tema di annullamento dell’illegittimo diniego di concessione edilizia e jus superveniens”, in Il
Consiglio di Stato, 1989, 11, pag. 1347 ss;
1989 — “ Jus variandi e motivazione della deliberazione di modifica del P.R.G.”, in Rivista Giuridica di Urbanistica, 1989, n. 3,
pag. 307 ss;
1991 - “Diritto comunitario e tutela cautelare” (nota a sent. C.G.C.E. 19.09.1990, ricorso FACTOR TAME, in sospensive, casi di
processo cautelare amministrativo, 1990 n.32, pag. 1286 ss;
1991 — “Il trasporto dei rifìuti speciali”, in Managment e Ambiente n.ri 1 e 2, 1991, pag. 10 ss;
1992 — “Coordinamento e cooperazione nell’ambito dei paesi dell’alpe Adria nella tutela dell’ambiente”, in Atti del Convegno
di Pordenone 19 e 20 aprile 1991 sul tema “Normativa Ambientale e Attività produttive, problemi e propettive”, UD, 1992, pag.
69 ss;
1992 — “Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, anno V, fasc. n. 1-2/1992,
pag. 325 ss;
1992 — Rifiuti e materie prime secondarie, tra coincidenze ed antinomie”, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia,
anno V, fasc. n. 3/1992, pag. 671 ss;
1992 — “Brevi considerazioni sulla legittimità costituzionale degli artt. 72 primo comma e 74 della Legge 17 luglio 1980 n. 6972
sull’assistenza pubblica in relazione alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia”, in I Tribunali Amministrativi Regionali,
anno XVIII, 1992, parte seconda, pag. 465;
1993 — “Il principio dell’autorizzazione espressa nella tutela dell’ambiente dall’inquinamento del suolo”, in La Giurisprudenza
Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente, 1993, n. 1, pag. 19;
1993 — “A proposito di vincoli: il nuovo codice della strada non tocca i vecchi” (nota a sent. Consiglio di Stato, sez. VI,
19.02.1993, n. 167), in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente, 1993, n. 2, pag. 78;
1993 – “La casa del custode o del vicino non compromette la zona industriale”, in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista
trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente, 1993, n. 3, pag. 159;
1993 – “Brevi note sulla giurisprudenza amministrativa in materia di diniego di rinnovo della concessione di utilizzo di beni
pubblici”, in Il Consiglio di Stato, 1993, 11, pag. 157;
1993 – “Lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri tra preventiva sterilizzazione e successivo incenerimento”, in Rivista
trimestrale di Diritto penale dell’economia, anno VI, fasc. n. 1-2/1993, pag. 249 ss;
1993 - Alcune considerazioni sul difficile equilibrio tra interesse alla tutela ambientale ed interesse economico nella difesa
dall’inquinamento di rifiuti, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, anno VI, fasc. n. 3/1993, pag. 799 ss;
1994 – “Brevi considerazioni sul concetto di discarica e sulla costituzionalità dell’art. 10 del D.P.R. 915/1982”, in La
Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente, 1993, n. 6, pag. 379;
1994 – “Sindaci assolti con la sola approvazione dell’impianto di pubblica fognatura”, in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista
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trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente, 1993, n. 7, pag. 430;
1994 – “Associazioni e partecipazione nella Legge 142/90 di riforma delle autonomie locali”, in atti del XXXVII Convegno di
studi e scienza dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di Como — Varenna sul tema “Gerarchia e
coordinamento degli interessi pubblici e privati dopo la riforma delle autonomie locali e del procedimento amministrativo”,
Milano, 1994, pag. 203 ss;
1994 – “Brevi riflessioni sulla nuova regolamentazione inerente al riutilizzo dei residui produttivi”, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, anno VII, n. 4, 1994, pag. 892 ss;
1994 – “L’annullamento delle elezioni non travolge l’attività “utile” svolta dall’amministrazione” (nota a sent., 15 febbraio 1994 n.
92), in Il Consiglio di Stato, n. 4 - aprile 1994, pag. 751 ss;
1994 – “Brevi note sul problema della previa attività demolitoria nella più ampia attività di
ristrutturazione edilizia. La legislazione del Friuli Venezia Giulia”, in I Tribunali Amministrativi Regionali, n. 11 - novembre 1994,
pag. 313 ss;
1995 - “Costituzione e pubblica Amministrazione nel difficile cile equilibrio tra interesse alla tutela dell’ambiente e interesse
economico”, in atti del XXXIX Convegno di studi e scienza dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di
Como — Varenna sul tema “La pubblica Amministrazione nella costituzione riflessioni e indicazioni di riforma”, Milano, 1995,
pag. 287 ss;
1995 – “Brevi considerazioni sull’esperienza giurisprudenziale in tema di delega di potere e trasferimento di responsabilità alla
luce del D.L.vo n. 29 del 1993”, in I Tribunali Amministrativi Regionali, n. 7-8 Luglio-Agosto 1995, pag. 231 ss;
1995 – “Sulla responsabilità contabile amministrativa di amministratori e funzionari per mancata applicazione della tassa di
occupazione di suolo pubblico”, in Il Consiglio di Stato, n. 10 - ottobre 1995, pag. 1905 ss;
1995 – “Brevi note su alcune limitazioni di partecipazione alle S.P.A. per l’Ente locale”, in atti del XL Convegno di studi e
scienza dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di Como — Varenna sul tema “Servizi pubblici locali e
nuove forme di amministrazione”, Milano, 1997, pag. 419 ss;
1996 - “Brevi note sulla giurisprudenza in tema di delega di funzioni, effettività di potere e trasferimento di responsabilità, in Atti
del XL Convegno di studi e scienza dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di Como — Varenna sul
tema “Amministrazione e finanza degli Enti locali tra autonomia e responsabilità”, Milano, 1996, pag. 269 ss;
1996 — “Aspetti problematici dell’attuale situazione normativa concernete la qualità delle acque destinate al consumo umano
nel Friuli Venezia Giulia”, in I Tribunale Amministrativi Regionali”, n. 7-8 - luglio-agosto 1996, 225 pag. ss;
1996 — “Il problema della scelta del contraente concessionario di pubblico servizio, società per azioni”, in Il Consiglio di Stato,
n. 10 - ottobre 1996, pag. 1813 ss;
1996 – “Brevi note sulle competenze del Consiglio Comunale e “diritto di secessione””, in I Tribunali Amministrativi regionali, n.
11 — novembre 1996, pag. 337 ss;
1997 – “Aspetti problematici delle nuove norme in materia di parchi e riserve naturali regionali negli ambiti spaziali del Friuli
Venezia Giulia”, in I Tribunali Amministrativi Regionali, n. 1 — gennaio 1997, pag. 1 ss;
1997 – “Dall’irrevocabilità della Concessione all’impossibilità del suo autoannulamento”, in Il Consiglio di Stato, n. 10 — ottobre
1997, pag. 1705 ss;
1998 – “Aspetti problematici sottesi alla regolamentazione di reinquadramento fissata dall’art. 6 comma 17 della legge n. 127
del 1997”, in I Tribunali Amministrativi Regionali, n. 4 aprile 1998, pag. 161 ss;
1998 – “Il silenzio dell’organo consultivo nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione ambientale”, in I Tribunali
Amministrativi Regionali, n. 5-6 maggio-giugno 1998, pag. 213 ss.;
1998 – “Aspetti problematici nei rapporti tra Comuni e case di riposo “convenzionate””, in I Tribunali Amministrativi Regionali, n.
11 - novembre 1998, pag. 405 ss.;
1998 – “Aspetti problematici della regolamentazione inerente agli obblighi documentali nella disciplina fissata dal D.L.vo n. 22
del 1997 sui residui produttivi”, in Il Consiglio di Stato, n. 5-6 - maggio-giugno 1998, pag. 935 ss.;
1998 – “L’incomunicabilità tra legge Merli e decreto Ronchi come difficile coabitazione”, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, anno XI, n. 4 ottobre-dicembre 1998, pag. 903 ss.;
1998 — “Brevi considerazioni sul potere dei Comuni nella determinazione dell estensione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti”, in Rassegna giuridica dell'Energia Elettrica, anno XV fasc. 2-3 - 1998, pag. 303 ss.;
1998 – “Diniego di concessione edilizia e risarcimento del danno”, in atti del XLIII Convegno di studi e scienza
dell'Amministrazione promosso dall'Amministrazione provinciale di Corno —Varenna sul Tema “Risarcibilità dei danni da
lesione degli interessi legittimi”, Mi, 1998, pag 383 ss;
1999 – “Variare lo strumento urbanistico generale impone una specifica motivazione riferita alle aree limitrofe”, in La
Giurisprudenza Ambientale, Rivista Trimestrale di diritto pubblico ambientale 1999, n 13, pag. 2;
1999 - “Solo il concreto accertamento delle facoltà di inspiciere e prospiciere in alienum consente la classificazione di una
porta-finestra nella categoria delle vedute”, in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico ambientale,
1999, n. 13 pag. 12;
1999 – “Alcune considerazioni sulla responsabilità dirigenziale all’interno degli Enti locali territoriali”, in atti del XLIV Convegno
di studi e scienza dell'Amministrazione promosso dall'Amministrazione provinciale di Como — Varenna sul terna “I vari aspetti
della responsabilità derivante dall’esercizio della funzione dirigenziale nella pubblica Amministrazione”, Milano, 1999, pag. 525
ss;
1999 – “L’ampliamento dell’autonomia degli Enti locali”, in Autonomia e ordinamento degli Enti locali, Milano, 1999 pag 25 ss;
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1999 – “Alcune considerazioni sul problema dell'indennizzabilità dei vincoli a parco nella legge regionale del Friuli Venezia
Giulia n. 42 del 1996, alla luce della sentenza n 179 del 1999 della Corte Costituzionale” in “I Tribunali Amministrativi
Regionali”, n. 7-8 Luglio-Agosto 1999, 279 s.s.;
1999 – “Alcune considerazioni stilla risarcibilità del danno conseguente al ritardato rilascio della concessione edilizia
successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 80/98 e alla sentenza n 500 del 1999 della Corte di Cassazione’’ in “i
Tribunali Amministrativi Regionali”, n 9 - Settembre 1999, pag. 39 e ss;
2000 – “Il principio di sussidiarietà”, in Commentario al Testo Unico degli Enti Locali, AA.VV., Milano, 2002, pag. 20 ss.;
2001 – “Sulla sanatoria delle opere edilizie abusive” in Il Consiglio di Stato, 2001;
2001 – “Sulla disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti liquidi in Regione Friuli Venezia Giulia” in Il Consiglio di Stato,
2001;
2001 – “Brevi note sull’ipotesi di risarcimento del danno per fatto del legislatore”, in atti del XLVI Convegno di studi e scienza
dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di Como – Varenna sul tema “Legge in sostituzione di atto
amministrativo”, Milano, 2001, pag. 389 ss.;
2001 – “Smaltimento rifiuti nel Friuli Venezia Giulia; legge regionale n. 22 del 1966; sentenza della Corte Costituzionale n. 173
del 1998; ordinanza del Presidente della Giunta regionale; disapplicazione del Giudice ordinario: un’occasione da non perdere”,
in I Tribunali Amministrativi Regionali, n. 10 0ttobre 2001, pag. 597 ss.;
2002 – “Brevi considerazioni su convenzioni e accordi tra enti locali territoriali”, in Atti XLVII sul tema “Autorità e consenso
nell’attività amministrativa”;
2002 – “Valutazioni comparative di coordinamento amministrativo nella tutela transregionale dell’ambiente”, in Territorio, Rivista
trimestrale del Politecnico di Milano, pag. 120 ss.;
2002 - "La tutela giuridica dall'inquinamento nell'armonizzazione degli interessi tra salvaguardia dell'ambiente e protezione
dell'attività produttiva" in Territorio, Rivista trimestrale del Politecnico di Milano, n. 22 pag. 91 e ss.;
2003 - "Convenzione di Lottizzazione e autonomia negoziale" Rivista trimestrale del Politecnico di Milano, n. 25 pag. 140 e ss.;
2003 - "Ingiustificato ritardo nel rilascio del provvedimento edilizio e condanna generica al risarcimento" in atti del "Il Convegno
di Studi Amministrativi" di Varenna - 18-20 settembre 2003.
2004 - “L’occasionalità di una tutela nei nuovi poteri di intervento del legislatore regionale in materia ambientale dopo la legge
costituzionale 18.10.2001 n. 3” di Varenna 50° Convegno di Studi Amministrativi, Settembre 2004;
2004/2005 - In fase di pubblicazione: a. i principi in tema di tutela dell’ambiente; b. sul concetto di compagna di attività nella
coltivazione degli alvei fluviali; c. la continuità dello Stato e della legalità istituzionale garantita nell’ambito dell’attività di
Liberazione e del Cln.
2005 – “Sulla responsabilità all’interno dell’ente locale per mancata realizzazione dell'economicità dell'azione amministrativa” di
Varenna 51° Convegno di Studi Amministrativi Settembre 2005;
2005 - In fase di pubblicazione: “Interesse idraulico e tutela urbanistica del territorio”;
2007 - "Convenzione pubblico privato ed autonomia negoziale" di Varenna 53° Convegno di Studi Amministrativi Settembre
2007;
2007 – "Strumenti e contenuti della pianificazione comunale" in “Riforma urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del
paesaggio”;
2007 - Commento alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 23/02/2007, n. 5”, settembre 2007, Artt. 15, 16-19, 22, 23, 24, 25
“Riforma urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio -; settembre 2007;
2008 - La canapicoltura: aspetti e problematiche. La posizione della giurisprudenza. La cd “messa in sicurezza” delle attività
degli agricoltori in relazione alla normativa sui composti cannabinoidi.
2008 - “La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi” di Varenna 54° Convegno di Studi
Amministrativi, Settembre 2008;
2009 - “Considerazioni su competenze e poteri dell'Ente locale in tema di fissazione dei limiti espositivi ai campi
elettromagnetici, alla luce della legge regionale urbanistica n. 5 del 2007 del Friuli Venezia Giulia”;
2009 - “Riflessioni sulle competenze comunali ed obbligo di ripristino ambientale. Le problematiche connesse alle aree del
demanio idrico. La leale collaborazione tra gli Enti”;
2009 - “Potere di disciplina idraulica e potere urbanistico. Aspetti e problematiche dell'autonomia comunale”;
2009 - “Considerazioni su competenze e poteri dell'Ente locale in tema di fissazione dei limiti espositivi ai campi
elettromagnetici, alla luce della legge regionale urbanistica n. 5 del 2007 del Friuli Venezia Giulia”;
2009 - “Brevi note sulle convenzioni tra Enti locali territoriali quale specifica forma di esercizio del pubblico potere in una
dialettica collaborativa degli interessi” in atti del LV Convegno di studi di scienza dell’Amministrazione promosso
dall’Amministrazione provinciale di Como, Lecco, Istituzione Villa Monastero – Varenna sul tema “Nuovi poteri e dialettica degli
interessi”, Varenna – Settembre 2009;
2010 – “Azione di condanna, accordi sostitutivi ed integrativi di provvedimento amministrativo e responsabilità precontrattuale.
una breve riflessione” di Varenna 56° Convegno di Studi Amministrativi, Settembre 2010;
2010 - “I valori limite delle sorgenti acustiche in assenza di zonizzazione” in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale
di diritto pubblico dell’ambiente;
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2010 - “La determinazione dell'indennità espropriativa ai sensi degli artt. 32, 37 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.” in La
Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente;
2010 – “L’attuale coltivazione e commercializzazione degli organismi geneticamente modificati - OGM – condizioni e requisiti” in
La Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente”;
2011 – “La responsabilità precontrattuale negli accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento amministrativo” in atti del LVII
Convegno di studi di scienza dell’Amministrazione promosso dall’Amministrazione provinciale di Como, Lecco, Istituzione Villa
Monastero – Varenna sul tema “Il Federalismo Fiscale alla prova dei decreti delegati”, Varenna – Settembre 2011;
2011 – 2012 – 2013 – Corso in Materia di Sicurezza del Lavoro presso Confartigianato Pordenone;
2012 – “Note minime su pareggio di bilancio e sindacabilita’della scelta discrezionale dell’amministrazione e dell'ente locale
cenni sull'esperienza di Germania e Francia” di Varenna 58° Convegno di Studi Amministrativi, Settembre 2012;
2012 – “La discrezionalità che cambia tra concessioni e vincoli ambientali – Atti del Convegno di Trieste del 2-3 dicembre 2011”
in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista trimestrale di diritto pubblico dell’ambiente;
2013 – “Sulla costituzionalità dell’art. 175 della L.R. n. 26/2012 in tema di impianti mobili per il recupero di rifiuti pericolosi” in La
Giurisprudenza Ambientale;
2013 “Nulle le dimissioni volontarie per contratto” in “Il Sole 24 Ore” del 17/07/2013;
2013 “Impugnazione del permesso più facile per il confinante” in “Il Sole 24 Ore” del 25/07/2013;
2013 “Danno della P.A. risarcibile se c’è cattivo esercizio” in “Il Sole 24 Ore” del 2/11/2013;
2014 - “Le ragionevoli premesse per il mantenimento, la riordinazione e l’eliminazione dell’Ente Provincia” in “La Città
Metropolitana, Giappichelli editore - 2014;
2014 “La Tutela Della Risorsa Idrica Nel Bacino Del Fiume Isonzo. Il Coordinamento Amministrativo Transfrontaliero Tra Enti
Locali”. Relazione di Comparazione Legislativa, per Provincia di Gorizia;
2014 “Il diritto di accesso esclude documenti equipollenti” in “Il Sole 24 Ore” del 21/06/2014;
2014 “Assunzioni dalle vecchie graduatorie” in “Il Sole 24 Ore” del 18/7/2014;
2014 - “Enti locali e società di capitali. Una breve riflessione” in atti del 60° Convegno di studi di scienza dell’Amministrazione
promosso dall’Amministrazione provinciale di Como, Lecco, Istituzione Villa Monastero – Varenna sul tema “Diritto
amministrativo ed economia: una sinergia per la competitività del Paese”, Varenna – Settembre 2014;
2014 – “Terre e rocce da scavo: situazione e novità a seguito della legge n. 98/2013” in La Giurisprudenza Ambientale, Rivista
di diritto pubblico dell’ambiente n. 10/11 anno 2014;
2015 – “Il Comune acquista per legge le opere abusive” in “Il Sole 24 Ore” del 16/3/2015;
2015 – “Linee guida per regolamentare il monitoraggio delle acque transfrontaliere tra Italia e Slovenia” Progetto Gotrawama, 21
Aprile 2015 (Palazzo Garzolini, Via Gemona 92, Udine) in collaborazione con l’Università di Udine.

ELENCO LIBRI:
1990 – “Manuale pratico sullo smaltimento dei rifiuti”, Udine, 1990;
1991 - “Normativa ambientale e attività produttive, problemi e prospettive (Atti del convegno di Pordenone 19 e 20 aprile
1991)”, Udine, 1991. Aviani Editore;
1992 – “Provvidenza all’agricoltura tra diritto regionale e diritto Comunitario”, Udine, 1990 Aviani Editore;
2000 – “Collaborazioni tra Enti Locali nella logica dell’economicità dell’azione amministrativa”, MILANO, 2000, Giuffrè.
Francesco Longo
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.
Francesco Longo
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Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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