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CURRICULUM
Nino Longobardi è professore ordinario di diritto 
amministrativonell’Università di L’Aquila presso il  Dipartimento di 
Ingegneria Ingegneriaindustriale e dell'informazion e e di economia (già 
Facoltà di Economia, ove haanche diretto il Diparti mento di Sistemi ed 
Istituzioni per l’Economia). E’ autore dimonografie  e di numerose 
pubblicazioni scientifiche nel campo del diritto pu bblicoed amministrativo 
e del diritto dell’economia, caratterizzate da una particolareattenzione al
diritto comparato continentale ed anglosassone ed a i 
profilidell’organizzazione.Nell’ambito delle ricerc he relative al diritto 
dell’economia ha pubblicato, tral’altro, le monogra fie su “Crisi 
dell’impresa e intervento pubblico” (1985) e su “Le imprese pubbliche in 
Francia” (1988).Ha svolto studi e ricerche presso l ’Université de Paris 2 a
partire dagli anni1986-87 trascorsi a Parigi e, da ultimo, ha tenuto nel 
1998 un ciclo di lezioni econferenze presso la Facu lté Jean Monnet de 
l’Université de Paris Sud, su invito delProf. Franç ois Guillhem 
Bertrand.Nel 1999 ha pubblicato per Giappichelli il  volume su “Il sistema 
politicoamministrativoe la riforma mancata” e succe ssivamente un ampio 
saggio su“Costituzione magistratura e amministrazio ni”, in Queste 
Istituzioni n. 121/2000,un lavoro su “Il diritto de l dirigente 
all’incarico”, in L. Giani (a cura di) “Lacomposizi one stragiudiziale delle
controversie di lavoro nel pubblico impiegoprivatiz zato”, CENFORM Roma 2000
e, nella rivista “Il Consiglio di Stato” i saggi“A dieci anni dalla L. 
241/1990. Sulle implicazioni tra organizzazione ed attivitàamministrativa” 
e “Il Conseil d’Etat e le amministrazioni indipende nti”,rispettivamente nel
2001 e nel 2002.Nel 2004 ha pubblicato la monografi a su “Autorità 
amministrativeindipendenti” e sistema giuridico-ist ituzionale (Ed. 
Giappichelli).Tra i temi maggiormente approfonditi da Nino Longobardi 
spiccano quellodelle Autorità Amministrative indipe ndenti – al quale sono 
stati già dedicati tre saggi( <<Le “Amministrazioni  Indipendenti”. Profili 
introduttivi>>, in Scritti per MarioNigro, Milano, 1991 – Amministrazioni 
Indipendenti e posizione istituzionaledell’Amminist razione Pubblica, in 
Studi in onore di Ottaviano, Milano 1983 – LeAutori tà Amministrative 
Indipendenti, laboratori di un nuovo dirittoamminis trativo, in Ius 3/1998) 
pubblicati anche in Francia ( in Les petites affich es,1995-1999, e in Rev. 
Fr. Dr. Adm., 1995) e, più di recente, quello delle  riformeamministrative 
(trattato nel citato volume del 1999 e nei saggi su ccessivi 
(vds.“L’innovazione istituzionale: grandi disegni o  vere riforme, in 
Giust.it, ottobre2002).Recentemente ha pubblicato s tudi su “Modelli 
amministrativi per larisoluzione delle controversie ”, in Dir. Proc amm., n.
1/2005; La legge n. 15/2005di riforma della legge n . 241 del 1990. Una 
prima valutazione, in www.giustamm.itn. 3-2005; La riforma “permanente” 
della dirigenza pubblica tra propositi dichiaratie concreta applicazione, 
in Studi in onore di G. Berti, vol. II, Napoli 2005 ; Leamministrazioni 
indipendenti verso il giusto procedimento. La separ azione trafunzioni 
istruttorie e funzioni decisorie, in Amministrazion e in cammino, 2005; 
Leamministrazioni indipendenti verso il giusto proc edimento, in Itinerari 
di impresa,n. 8/2005. La regolamentazione ed i cont rolli: le autorità 
amministrativeindipendenti- Il modello regolativo –  giustiziale, in Atti 
2006 del ciclo di seminari su«Istituzioni e dinamic he del diritto», a cura 
di Aljs Vignudelli, Giappichelli 2006;Indirizzo pol itico e regolazione 
economica, in Amministrazione in cammino, 2006;Una prima valutazione della 
disciplina integrativa e modificativa della l. n. 2 41 del1990 (l. n. 
15/2005), in Studi in ricordo di Maria Teresa Sella , a cura di MariaCorona 
Corrias, Jovene, 2007; Considerazioni sulla motivaz ione delle 
ordinanzacautelari del giudice amministrativo dopo la l. n. 205 del 2000, 
in www.giustamm.itn. 2/2007; Autorità amministrativ e indipendenti e 
diritti: la tutela dei cittadini edelle imprese, pu bblicato sul Foro 
amministrativo, 2007; Considerazioni sullamotivazio ne delle ordinanze 
cautelari del giudice amministrativo dopo la L. n. 205 del 2000, 
inwww.giustamm.it n. 2-2007 e in Diritto e processo  amministrativo, n. 
2/2007; Poteriregolatori, giusto procedimento e leg ittimazione democratica,
inwww.amministrazioneincammino.it, 2008Nel gennaio 2009 è stata pubblicata 
la nuova edizione aggiornata del volumesulle Autori tà amministrative 
indipendenti e sistema giuridico-istituzionaleTra l e ultime pubblicazioni 
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si segnalano: Attività economiche esemplificazione amministrativa. La 
«direttiva bolkestein» modello disemplificazione, i n 
www.amministrazioneincammino.it , 2009 e Diritto e Processoamministrativo 
n. 3/2009; Le autorità amministrative indipendenti nel dirittoglobale, in 
Diritto e Processo amministrativo n. 4/2009; La leg ge su 
procedimentoamministrativo tra ostacoli ed ambiguit à, in Dir. e proc. amm.,
2011; Le autorità diregolazione dei mercati nel «te mpo della crisi», 
www.amministrazioneincammino.it,2011;N. Longobardi –W. Giulietti, SCIA: un 
ventaglio di azioni si apre a tutelare ilterzo. Oss ervazioni alla sentenza 
n. 15 del 2011 dell’Adunanza Plenaria, inwww.giusta mm.it;Le autorità di 
regolazione dei mercati al "tempo della crisi" in D ir.e proc. amm., 
2012.Nino Longobardi ha svolto funzioni di consulen te per Enti pubblici 
locali eprivati; è avvocato patrocinante dinanzi al le Giurisdizioni 
Superiori, con studio inRoma, in Viale Mazzini n. 1 34.Prof Nino Longobardi
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