
Il Sindaco

Richiamato  l'art.  7  della  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  OdG  n.261  del 

04/04/2018 P.G. n. 106732/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

conferisce il Nettuno d'Oro  al prof.  Luciano Vandelli 

Luciano  Vandelli,  nato  a  Bologna  nel  1946,  professore  dell'Università  di  Bologna, 

docente  di  Diritto  amministrativo  e  Diritto  degli  enti  locali  nella  Facoltà  di 

Giurisprudenza  e  nella  Scuola  di  specializzazione  in  studi  sulla  amministrazione 

pubblica (SPISA) della quale è stato anche Direttore tra il 1997 e il 2000.

La sua ricerca si è focalizzata sull'importanza del dialogo, laddove suppone che ogni 

parte,  compreso  chi  si  trovi  in  una  posizione  di  potere,  si  ponga  su  un  piano 

orizzontale, da cui possa ascoltare le ragioni dell'altro.

Le radicali trasformazioni del Diritto pubblico e del Diritto amministrativo in maniera 

speciale, negli ultimi cinquant'anni, sono in grande misura ricollegabili precisamente 

alla  irruzione  del  dialogo  negli  ordinamenti.  Un  dialogo  che  si  è  sviluppato  tra  le 

istituzioni, sia a livello internazionale che a livello di autonomie territoriali all'interno 

degli Stati.

Luciano Vandelli  ha esercitato un'influenza concreta nello sviluppo delle autonomie 

sempre nel segno di un deciso europeismo che guarda a un'Europa dei cittadini, ed ha 

partecipato all'elaborazione di varie riforme istituzionali e amministrative, non solo in 

Italia. 

Numerosi sono i suoi contributi nel campo del Diritto amministrativo: volumi, studi, 

articoli, saggi, codici.

Ha ricoperto incarichi amministrativi in qualità di Assessore agli Affari Istituzionali del 

Comune di  Bologna (1993-1995), Vice Presidente della Provincia di  Bologna (1995-

1996), Assessore all’Innovazione Amministrativa e istituzionale Autonomie locali della 

Regione Emilia-Romagna (2000-2005).

E'  stato  membro  e  vicepresidente  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia 

Amministrativa (2009-2013). Nel  2013 ha partecipato, in qualità di  componente, ai 

lavori della Commissione per le riforme costituzionali ricevendo dal Presidente della 

Repubblica il titolo di Commendatore al merito della Repubblica.

E’  stato  insignito  di  lauree  Honoris  causa  in  Diritto:  nel  2000  dall'Università 

Complutense di Madrid, nel 2014 dall'Università di Cordoba (Argentina) e, di recente, 

dall'Università di Barcellona.

Nel 2016 il Governo spagnolo gli ha conferito la Gran Cruz de Honor de San Raimundo 

de Peñafort, riconoscimento riservato a figure di spicco della cultura giuridica.



E' membro del Comitato scientifico di ASTRID - Fondazione per l'Analisi, gli studi e le 

ricerche  sulla  Riforma  delle  Istituzioni  Democratiche  e  sulla  Innovazione  nelle 

Amministrazioni Pubbliche.

E' membro del Comitato esecutivo dell'Observatory on Local Autonomy (OLA), rete di ricerca 

che  coinvolge  studiosi  di  32  Paesi,  e  membro  dell'Instituto  Internacional  de  Derecho  

Administrativo,un'associazione che riunisce i principali studiosi del diritto amministrativo 

dell'area europea e latinoamericana.

E' componente del comitato scientifico della Rivista della Corte dei Conti,della Rivista giuridica  

dell'edilizia e della rivista Politische Italien-Forschung.

Ha svolto attività di insegnamento e conferenze presso diverse Università e Istituti in 

Italia e in altri Paesi (Paris I, Paris II, Paris X,  Institut de Sciences Politiques,  Ecole Nationale  

d'Administration-ENA,  Madrid,  Barcellona,  Montpellier,  Lione,  Externado  de  Colombia, 

Cordoba in Argentina, Guanajuato in Messico). 

E'  Maître de conférence presso l'ENA e membro del Consiglio scientifico dell'Institut  de la  

Décéntralisation (Parigi). 

E' Presidente della sezione italiana dell'Associazione Italo-Spagnola dei Professori di 

diritto amministrativo (AAIS).

Ha collaborato e collabora a pubblicazioni in Italia e all'estero, in particolare, in Francia 

e in Spagna.

Luciano  Vandelli  ha  compiuto  un'estesa  e  profonda  analisi  giuridica  del  sistema 

istituzionale  pubblico,  costituzionale  e  amministrativo,  anche  nei  paesi  dell'Europa 

meridionale. Il suo lavoro ha permesso di comprendere le ragioni profonde dell'attuale 

configurazione  territoriale,  autonoma e  locale  di  questi  paesi,  elaborando  possibili 

strategie  per  una  sua  riforma  basata  sullo  stretto  rapporto  tra  autonomia  e 

democrazia. E’ stato tra i promotori del primo accordo per il lancio del programma 

Erasmus tra le facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo di Barcellona e dell'Università di 

Bologna: collaborazione che si è poi estesa ad altre facoltà e università.

Luciano  Vandelli,  nella  sua  prestigiosa  carriera  professionale  di  docente  e  di 

amministratore  pubblico,  ha  fortemente  contribuito  al  progresso  del  Diritto 

amministrativo e alla riforma delle Istituzioni locali, in Italia e all’estero.

Con la sua preziosa opera Luciano Vandelli ha onorato la città di Bologna e il Sindaco,  

in segno di profonda stima e riconoscenza, gli conferisce il Nettuno d’Oro.
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