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L

' avvocato Edoardo Longo è iscritto all' albo degli avvocati dal 1990, dopo
essere stato patrocinatore legale dal 1984. Dal 2003 è iscritto anche all'
albo speciale degli avvocati cassazionisti, abilitati cioè al patrocinio avanti
alla Suprema Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori. Esercita
prevalentemente in materia penale. E' stato anche Vice Pretore Onorario di
Pordenone dal 1986 al 1991. Ha Studio in Pordenone, al viale della Libertà, 27.

Da quasi trent’ anni lo Studio Legale dell’ avvocato Edoardo Longo è presente in
Pordenone per la tutela inattenuata e senza compromessi di chiunque abbia un
diritto da far valere e non intenda arrendersi alla prevaricazione altrui. Uno Studio
legale che è quindi, uno degli studi di maggior esperienza della città, nonchè di
più antica costituzione .

Dal sito internet dello Studio ( = STUDIO LEGALE LONGO :
http://longolegal.blogspot.com ) è possibile leggere e scaricare i numerosi
attestati professionali dell’ avvocato Edoardo Longo 1 e la corposa rassegna –
stampa dei processi sostenuti e vinti dal titolare in questi anni.
1

Nella sezione del sito dedicata alla BIOGRAFIA PROFESSIONALE.
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Dal medesimo sito è anche possibile scaricare
gratuitamente numerosi testi di approfondimento
giuridico 2, nonché acquistare i libri editi dalla casa
editrice Edizioni della Lanterna 3, che pubblicano i
libri dell’ avvocato Edoardo Longo in materia di
giustizia e problematiche attuali del “ giusto
processo “ e sulla malagiustizia di molti tribunali
italiani.
Una
documentazione
difficilmente
reperibile altrove e frutto della trentennale
esperienza del titolare.
In tempo di modernizzazione dei servizi legali, lo
Studio Legale offre anche la possibilità di
convenienti consulenze legali “ on line” ,che
permettono un forte risparmio di tempo e difficoltà
per l’ utente , che può ottenere pareri scritti legali, senza il disagio di recarsi
presso gli uffici di uno Studio Legale.
Lo Studio Legale è in grado di offrire assistenza legale su tutto il territorio
nazionale a prezzi competitivi e con la garanzia di una professionalità e qualità
del servizio giustamente nota ed attestata.
I recapiti dello Studio sono
qui indicati. Se volete
informazioni più dettagliate,
consultate il sito o scriveteci
una mail. Siamo al servizio
senza compromessi
di
chiunque ha un diritto e vuole
farlo valere .
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Nella sezione del sito dedicata alla BIBLIOGRAFIA GIURIDICA.

Abbiamo riprodotto qui la copertina del più recente libro dell’ avv. Edoardo Longo dal titolo “
democrazia totalitaria e reati d’ opinione”. Il sito internet delle Edizioni della Lanterna trovasi a
questo link : http://edizionilanterna/blogspot.com
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