
 

 

FRANCO BONELLI SCHOLARSHIPS 

 

BonelliErede honours the founder of the firm, professor Franco Bonelli, 

by annually awarding two scholarships named after him to EU citizens 

with a law degree who are looking to further their studies in the US or a 

European country other than their country of origin, in the subjects 

Franco Bonelli addressed in his writings – corporate law and governance, 

privatisations, international trade law, corporate corruption, and environ-

mental damage. 

Section 1  

Features and amounts of the scholarships 

 
1. The first scholarship is to attend a master’s course (LLM or similar) 

of at least eight months at a European or US university. The schol-

arship covers: (a) university fees; and (b) travel and accommodation 

expenses that the scholarship recipient reasonably incurs, to a max-

imum of EUR 2,500 gross a month (subject to BonelliErede’s ap-

proval and regular submission of PDF copies of receipts). After the 

course, the scholarship recipient will have the opportunity to attend 

a six-month internship with the firm. 

 
2. The second scholarship is to carry out a research programme (PhD 

or research for a book or an article to publish) of at least six months 

at a European or US university. The scholarship covers travel and 

accommodation expenses reasonably incurred, to a maximum of 
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EUR 2,500 gross a month (subject to BonelliErede’s approval and 

regular submission of PDF copies of receipts). 

 
3. Scholarship recipients are responsible for: (a) paying the related 

taxes, duties and any other levies directly or indirectly due in any 

form in Italy and/or other countries as a result of the scholarship; 

and (b) fulfilling all declaration obligations that they are personally 

responsible for. 

 
4. This year’s scholarships will be to attend a master’s course or to carry 

out a research programme in the 2022/2023 academic year, unless 

section 8.1 applies.  

 
5. You may apply for only one of the two scholarships.  

 

Section 2 

Eligibility requirements 

 
1. To be eligible, you must: 

a) be an EU citizen; 

b) have obtained a law degree (or equivalent qualification) from 

an EU university before 31 December 2021 with a final mark 

of at least 105 for Italian degrees or, if from another EU coun-

try, a correspondingly high mark; and 

c) have appropriate knowledge of the language that the master’s 

course or research programme is held in. 

 
2. University professors and researchers (of any type) are not eligible 

for either scholarship.  

 

Section 3 

Applications 

 
1. The application closing date is 10 April 2022. Please send your ap-

plication to Mr Marco Sinopoli by email to marco.sino-

poli@belex.com or by post to BonelliErede, Via Michele Barozzi 1, 

mailto:marco.sinopoli@belex.com
mailto:marco.sinopoli@belex.com
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20122, Milan (Italy). If you apply by email, you must send the re-

quired documents as separate files. 

 
2. Applications must include the following information:  

a) name, surname, and place and date of birth;  

b) home address and phone number; 

c) confirmation of EU citizenship; 

d) scholarship applied for, the name of the university you intend 

to attend, and the name of the course or research programme; 

e) confirmation that you have not been awarded another schol-

arship for the same period as the Franco Bonelli scholarship 

and that you will promptly inform BonelliErede if you are sub-

sequently awarded one; and 

f) confirmation that you are not a university professor or re-

searcher. 

  

3. The following documents must accompany applications:  

a) copy of a valid ID; 

b) degree certificate, in original or a duly certified copy (which 

must include the date of the degree and a transcript of the 

modules taken and marks awarded)  

c) detailed curriculum vitae;  

d) graduation dissertation;  

e) summary of the graduation dissertation (max. 1,000 words);  

f) letter of motivation (max. 750 words) outlining the subjects of 

interest, the reasons for choosing the selected master’s course 

or research programme, and any other factors you think will 

prove useful for the awarding commission; 

g) application submitted for the selected master’s course or re-

search programme;  
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h) any other documents (publications, professional and educa-

tional qualifications/certificates, etc.) regarding scientific, ed-

ucational and research activities that you think will prove use-

ful for the awarding commission; 

i) documentation certifying appropriate knowledge of the for-

eign language in which the selected course or research pro-

gramme is held. You may also prove this knowledge by sub-

mitting a document certifying that you received an appropriate 

certificate or have studied or worked abroad for at least one 

year (in this case, please specify the duration of the stay and 

provide details of the study/work); and 

j) one or more recommendation letters; one must be from an 

academic supervisor/tutor (or similar).  

 
4. If you have not yet received confirmation of your admission to the 

selected 2022/2023 master’s course or research programme, you 

must notify Mr Sinopoli (using the contact details provided in sec-

tion 3.1) as soon as you do.  

 

Section 4 

Incompatibility 

 
1. The scholarships cannot be awarded to applicants who receive sim-

ilar forms of funding, such as research grants and PhD fellowships. 

Recipients of a Franco Bonelli scholarship must thus forgo any other 

funding for the term of the Franco Bonelli scholarship; otherwise, it 

will have to be revoked. 

Section 5 

Awarding commission 

 
1. The awarding commission is composed of professors Sabino 

Cassese (chairperson), Giovanni Domenichini and Piergaetano Mar-

chetti. Their decision is final. 

 
2. Scholarship recipients will be selected by 15 May 2022. 

Section 6 
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Evaluation criteria 

 
1. The awarding commission will evaluate the following aspects con-

cerning each applicant, in the order given:  

a) degree classification (or final grade/score); 

b) academic transcript of modules taken and marks awarded; 

c) subject of dissertation, the study and research skills demon-

strated, and the comparative analysis it contains (if one);  

d) the selected master’s course or research programme, the uni-

versity offering it, and the consistency with the topics that 

Franco Bonelli addressed in his writings; if no consistency ex-

ists, the application will not be considered further; and 

e) curriculum vitae (which should include all work experience).  

 
2. As to the scholarship for a research programme, the awarding com-

mission will also evaluate the innovativeness and importance of the 

selected subject. 

Section 7 

Scholarship award and acceptance 

 
1. BonelliErede will inform the selected recipients in writing to the ad-

dresses specified in their applications. 

 
2. The scholarship recipients are responsible for all tax-related aspects 

and, thus, are encouraged to consult their personal tax advisors. 

 
3. The scholarship recipients must notify Mr Marco Sinopoli (using the 

contact details provided in Section 3.1) of whether they accept or 

decline the scholarship within 30 days (on pain of the scholarship 

being revoked). If accepted, the notice must also contain an under-

taking not to benefit from other scholarships during the term of the 

Franco Bonelli scholarship and to expressly mention this scholar-

ship in all works (including PhD dissertations) published as a result 

of the studies/research funded through the scholarship.  
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4. BonelliErede will provide the scholarship recipients details of the 

additional documentation that needs to be submitted, together with 

details of how and when.  

 
5. If you have still not been admitted to the selected master’s course or 

research programme on the date of acceptance of the scholarship, 

the award of the scholarship will be conditional on admission. You 

must therefore notify Mr Sinopoli (using the contact details pro-

vided in section 3.1) as soon as you receive confirmation of admis-

sion. 

Section 8  

Undertakings 

 
1. Scholarship recipients will inform BonelliErede of the start date of 

the course/programme specified in their applications by 31 Decem-

ber 2022.  

 

Scholarship recipients may delay the start of the course/programme 

for up to 12 months if attendance in person is not envisaged (in 

whole or in part) for the 2022/2023 academic year due to Covid-19 

and the university so agrees. 

 
2. Scholarship recipients will attend classes/carry out research con-

sistent with the subjects that Franco Bonelli addressed in his writings 

throughout the entire duration of the master’s course/research pro-

gramme. 

 
3. Scholarship recipients will keep BonelliErede updated on the pro-

gress of their studies/research and send at least two reports – one 

halfway through and one at the end – to illustrate the subjects cov-

ered, the studies carried out, and the exams taken.  

 
4. The university fees will be disbursed according to the payment terms 

of the selected university, upon submission of the related invoices 

or similar documents. 

 
5. The travel and accommodation expenses will be disbursed in three 

instalments: the first when each recipient informs BonelliErede of 
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the start date of the master’s course/research programme; the sec-

ond halfway through, and the third at the end – upon receipt of the 

scholarship recipients’ related reports. Disbursements may be sus-

pended if the recipients stop attending the course/programme (in-

cluding temporarily) or their reports or other elements show that 

they are not benefitting from attending the course/not carrying out 

the research.  

Section 9  

Personal data 

 
1. In accordance with Art. 13 of the GDPR (concerning personal data 

protection), applicants’ data will be processed by automatic means 

and stored at BonelliErede’s office for the purposes of the awarding 

procedure. Providing your personal data is required to evaluate your 

application; thus, if you do not, BonelliErede will necessarily have to 

reject your application. Scholarship recipients’ data will continue to 

be processed to manage the scholarships.  

 

Milan, 21 January 2022 

 



 

 

 

BORSE DI STUDIO “FRANCO BONELLI” 
 

Lo Studio Legale BonelliErede ha deciso di onorare la memoria del fonda-

tore professor Franco Bonelli bandendo annualmente due borse di studio 

intitolate al nome di Franco Bonelli e riservate a cittadini dell’Unione Eu-

ropea laureati in giurisprudenza che desiderino perfezionare in uno Stato, 

diverso da quello di provenienza, purché in Europa o negli Stati Uniti 

d’America, gli studi negli specifici campi tematici oggetto degli scritti di 

Franco Bonelli (il diritto societario e il governo delle imprese, le privatiz-

zazioni, il diritto del commercio internazionale, la prevenzione della cor-

ruzione nelle società, la disciplina del danno ambientale), attraverso la fre-

quenza di un corso di studi o lo svolgimento di un programma di ricerca. 

 

Art. 1  

Caratteristiche e importi delle due borse di studio 

 
1. Delle due borse di studio, la prima è finalizzata a consentire la fre-

quentazione di un programma di Master (LL.M. o programmi simi-

lari) presso un’università di uno Stato europeo o degli Stati Uniti 

d’America di durata prevista non inferiore a otto mesi. La borsa di 

studio coprirà: (i) un importo lordo equivalente all’ammontare delle 

tasse universitarie, nonché (ii) le spese di viaggio e quelle di sog-

giorno fino a un importo lordo massimo di Euro 2.500 (duemilacin-

quecento) al mese, ragionevolmente sostenute dall’assegnatario e 

opportunamente documentate attraverso l’invio periodico di copia 

in formato virtuale pdf dei giustificativi delle singole spese (scontrini 

e ricevute di pagamento), che dovranno essere oggetto di approva-

zione preventiva da parte dello Studio Legale BonelliErede. Al 
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termine del Master, l’assegnatario della borsa di studio avrà altresì la 

facoltà di svolgere un periodo di stage della durata di sei mesi presso 

una delle sedi dello Studio Legale BonelliErede.  

 
2. La seconda borsa di studio è finalizzata allo svolgimento di un pro-

gramma di ricerca - della durata di almeno sei mesi presso un’uni-

versità di uno Stato europeo o degli Stati Uniti d’America – che sia 

destinata alla redazione di una tesi di dottorato o alla pubblicazione 

di una monografia o di un saggio. La borsa di studio coprirà le spese 

di viaggio e di soggiorno fino a un importo lordo massimo di Euro 

2.500 (duemilacinquecento) al mese, ragionevolmente sostenute 

dall’assegnatario e opportunamente documentate attraverso l’invio 

periodico di copia in formato virtuale pdf dei giustificativi delle sin-

gole spese (scontrini e ricevute di pagamento), che dovranno essere 

oggetto di approvazione preventiva da parte dello Studio Legale Bo-

nelliErede. 

 
3. Si precisa che per entrambe le borse di studio, di cui rispettivamente 

al primo e secondo capoverso dell’Art. 1, restano a carico dell’asse-

gnatario della borsa di studio le imposte, le tasse e ogni altro prelievo 

direttamente o indirettamente dovuti in qualsiasi forma, sia in Italia 

sia in altre giurisdizioni, derivanti dal percepimento della stessa così 

come qualsivoglia onere dichiarativo diverso da quelli che la legge 

pone a carico di soggetti diversi. 

 
4. Le borse di studio saranno assegnate per la frequentazione di un 

programma di Master o lo svolgimento di un programma di ricerca 

nell’anno accademico 2022/2023, fatto salvo quanto previsto all’art. 

8.1 del presente bando. 

 

5. È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di 

borsa di studio. Il candidato dovrà precisare, al momento della pre-

sentazione della domanda, per quale borsa di studio intenda concor-

rere. 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

 
1. Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di 

studio coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione 

Europea; 
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b) laurea magistrale in giurisprudenza o un titolo equivalente 

conseguita anteriormente al 31 dicembre 2021, con un pun-

teggio non inferiore a 105 presso una università italiana o un 

punteggio equivalente presso un’università di uno stato 

dell’Unione Europea; 

c) adeguata conoscenza della lingua straniera utilizzata nel pro-

gramma di studio o di ricerca prescelti per la fruizione della 

borsa. 

 
2. Non possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse 

di studio i Professori o Ricercatori universitari (di qualsiasi tipo). 

Art. 3 

Domanda di partecipazione 

 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa 

allo Studio Legale BonelliErede in Via Michele Barozzi, 1 - 20122, 

Milano, all’attenzione del dottor Marco Sinopoli, ovvero inviata 

tramite e-mail all’indirizzo marco.sinopoli@belex.com, entro il ter-

mine perentorio del 10 aprile 2022. In caso di invio a mezzo posta 

elettronica, bisognerà allegare separate copie di ciascuno dei docu-

menti richiesti. 

  
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:  

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;  

b) l’indirizzo al quale si richiede l’invio delle eventuali comunica-

zioni, nonché il recapito telefonico;  

c) di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;  

d) la borsa di studio per la quale intenda concorrere e l’indica-

zione dell’università presso la quale il candidato intende fre-

quentare il programma di Master o svolgere il programma di 

ricerca, nonché, a seconda della tipologia di borsa di studio per 

la quale intenda concorrere, il programma di studi o il pro-

gramma di ricerca che il candidato intende svolgere e per i 

quali chiede il conferimento della borsa di studio;  

e) di non risultare assegnatario di altra borsa di studio per il pe-

riodo di godimento della borsa e di comunicare l’eventuale 

successivo conseguimento di altra borsa di studio;  

f) di non trovarsi nella condizione di cui al capoverso 2 dell’Art. 

2. 
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3. Contestualmente alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti 

documenti:  

a) un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) un certificato di laurea, in originale o in copia autenticata nelle 

forme di legge, nel quale siano indicate le votazioni riportate 

nei singoli esami e nell’esame di laurea, nonché la data di con-

seguimento della laurea stessa;  

c) un circostanziato curriculum vitae;  

d) la tesi di laurea;  

e) una sintesi della tesi di laurea, in non più di mille parole;  

f) una lettera motivazionale, in non più di 750 parole, nella quale 

il candidato illustri i propri campi di interesse, le motivazioni 

per le quali intende frequentare il programma di Master pre-

scelto o svolgere il programma di ricerca indicato, il percorso 

professionale che intende perseguire a seguito del Master o del 

programma di ricerca, nonché ogni altro elemento che ritenga 

utile ai fini della decisione dell’assegnazione della borsa di stu-

dio;  

g) la domanda di ammissione al programma di Master o, se del 

caso, al programma di ricerca di cui al precedente capoverso 

2.d) del presente Art. 3; 

h) ogni altra documentazione (scritti, pubblicazioni, titoli profes-

sionali e culturali, attestati accademici ecc.) riguardante attività 

scientifiche, didattiche e di ricerca svolte e che il candidato ri-

tenga utile sottoporre alla Commissione per la formulazione 

del giudizio;  

i) la documentazione attestante la conoscenza della lingua stra-

niera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione 

della borsa di studio. La conoscenza potrà anche essere docu-

mentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione 

ovvero di aver soggiornato all’estero per almeno un anno per 

motivi di studio e/o professionali (in tal caso andranno speci-

ficati la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze 

professionali effettuate); 

j) una o più lettere di referenza, di cui almeno una rilasciata in 

ambito accademico.  

 
4. I candidati che, alla data del presente bando, non abbiano ancora 

notizia dell’avvenuta ammissione al programma di Master o, se del 

caso, al programma di ricerca prescelto per l’anno accademico 
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2022/2023, dovranno provvedere alla relativa comunicazione, con 

le modalità di cui all’art 3.1, non appena ne vengano in possesso. 

Art. 4 

Incompatibilità 

 
1. Fermo quanto previsto al capoverso 2 dell’Art. 2, le borse di studio 

non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili 

quali assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre 

borse di studio. I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno 

invitati a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto 

dalle stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire delle medesime. 

Art. 5 

Commissione esaminatrice 

 
1. Le borse di studio verranno conferite a giudizio inappellabile da una 

Commissione presieduta dal professore Sabino Cassese e composta 

dai professori Giovanni Domenichini e Piergaetano Marchetti.  

 
2. La determinazione degli assegnatari delle due borse di studio avverrà 

entro il 15 maggio 2022. 

Art. 6 

Criteri di valutazione delle domande in concorso 

 
1. Nel determinare gli assegnatari delle borse di studio, la Commissione 

valuta nell’ordine:  

a) il voto di laurea; 

b) l’elenco degli esami, con relativa votazione, sostenuti nel corso 

di laurea magistrale  

c) il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca che 

la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi 

contenuti;  

d) il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si 

prefigge di compiere e le università presso le quali intende 

fruire della borsa di studio, nonché la coerenza tra il pro-

gramma di studi o di ricerca indicato e gli specifici campi di 

interesse oggetto degli scritti di Franco Bonelli (come indicati 

in premessa), escludendo dalle valutazioni di merito i candidati 

per i quali non si ravvisi tale coerenza; 
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e) gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali 

attività professionali.  

 
2. Con riferimento all’assegnazione della borsa di studio finalizzata allo 

svolgimento di un programma di ricerca, la Commissione valuta, al-

tresì, la novità e la rilevanza del tema oggetto del programma di ri-

cerca. 

Art. 7 

Adempimenti per gli assegnatari delle borse di studio 

 
1. Lo Studio Legale BonelliErede comunicherà per iscritto ai vincitori 

l’assegnazione delle borse di studio agli indirizzi specificati nella do-

manda inviata dai candidati. 

  
2.  Lo Studio legale BonelliErede non si fa in alcun modo carico di 

verificare le conseguenze sul piano fiscale per gli assegnatari delle 

borse né fornisce loro consulenza al riguardo. Pertanto, i parteci-

panti sono tenuti a consultare il proprio consulente in merito al re-

gime fiscale loro applicabile in caso di assegnazione delle borse di 

studio. 

 
3. A seguito di tale comunicazione, gli assegnatari delle borse di studio 

dovranno far pervenire allo Studio Legale BonelliErede - Via Mi-

chele Barozzi, 1 - 20122, Milano, all’attenzione del dottor Marco Si-

nopoli, ovvero inviata tramite e-mail all’indirizzo marco.sino-

poli@belex.com, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione dell’assegnazione della borsa, una risposta scritta di 

accettazione o di rinuncia della borsa di studio, unitamente a una 

dichiarazione di impegno a non fruire di altre borse di studio per il 

periodo di fruizione della borsa di cui al presente bando, nonché 

dell’impegno di far specifica menzione della borsa di studio di cui al 

presente bando nelle pubblicazioni (comprese tesi di dottorato) 

frutto del periodo di studio o di ricerca svolta all’estero grazie ad 

essa. 

 
4. Lo Studio Legale BonelliErede comunicherà agli assegnatari delle 

borse di studio la documentazione da presentare, indicandone mo-

dalità e termini di invio.  

 
5. Resta inteso che nel caso in cui, alla data di accettazione della borsa 

di studio, l’assegnatario non sia ancora stato ammesso al programma 
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di Master o al programma di ricerca, l’erogazione della borsa di stu-

dio è subordinata all’ammissione del medesimo al programma pre-

scelto, da comunicare allo Studio Legale BonelliErede, con le moda-

lità di cui all’ 3.1, non appena ne vengano in possesso. 

Art. 8  

Fruizione delle borse di studio 

 
1. Gli assegnatari delle borse di studio dovranno tempestivamente co-

municare la data di inizio del programma di studio o di ricerca indi-

cato nella domanda, che non potrà essere procrastinata oltre il 31 

dicembre 2022.  

In deroga a quanto sopra, gli assegnatari avranno la facoltà di proro-

gare l’inizio del programma di studio di un massimo di dodici mesi, 

qualora, per effetto della pandemia da Covid-19, non sia prevista la 

didattica in presenza (in tutto o in parte) nell’anno accademico 2022-

23. 

 
2. Gli assegnatari dovranno impegnarsi, per tutta la durata del pro-

gramma di Master o del programma di ricerca, a frequentare corsi di 

studio o svolgere attività di ricerca coerenti con gli specifici campi di 

interesse oggetto degli scritti di Franco Bonelli. 

 
3. Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare 

non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine 

- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche ap-

profondite durante il periodo di fruizione della borsa.  

 
4. L’importo della borsa di studio finalizzato a coprire le tasse univer-

sitarie per lo svolgimento del programma di Master verrà erogato 

secondo le scadenze di pagamento previste dall’università prescelta, 

dietro esibizione delle relative fatture o documenti similari. 

 
5. L’importo delle borse finalizzato a coprire le ulteriori spese verrà 

corrisposto in tre rate: la prima alla comunicazione da parte dell’as-

segnatario circa l’inizio della frequenza del corso; le ulteriori due rate 

- a metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione 

delle relazioni del borsista. I pagamenti potranno essere interrotti nel 

caso di sospensione, sia pure temporanea, della frequenza del corso 

di studio intrapreso e nel caso che dalle relazioni o da informazioni 

assunte risulti che l’assegnatario non tragga profitto dal corso di 
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studio intrapreso, ovvero non proceda nello svolgimento della ri-

cerca avviata.  

Art.9  

Trattamento dei dati personali 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in 

materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti 

dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso 

lo Studio Legale BonelliErede per le finalità di gestione del concorso 

e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipa-

zione al concorso. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali 

dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse. In caso di rifiuto 

a fornire i dati richiesti, lo Studio Legale BonelliErede procede 

all’esclusione dal concorso. 

 

Milano, 21 gennaio 2022 
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