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7 July 2020 

Egregio Rettore Luigi Dei 
 
Email: rettore@unifi.it 
 
Magnifico Rettore  

Le scrivo quale Presidente della BILA (British Italian Law Association), un'associazione Italo-Britannica di 

avvocati, giudici e professori di diritto italiani ed inglesi.  

 

I nostri membri coltivano un interesse comune per la cultura e gli ordinamenti giuridici di Italia e 

Inghilterra e sono interessati a sviluppare un dialogo continuo tra i due sistemi legali. Tra le nostre 

iniziative, vi è l'intenzione di fondare una sezione italiana della BILA e siamo in corrispondenza con vari 

Ordini degli Avvocati in Italia a tal fine. Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha rallentato i nostri piani.  

 

La pregherei di visitare il nostro sito www.bila.biz per ulteriori informazioni circa la nostra associazione e 

gli eventi che organizziamo regolarmente.  

 

Fatta questa introduzione, vengo al dunque.  

 

La ragione per cui Le scrivo è che abbiamo lanciato quest’anno il “BILA Award”, di cui allego il bando in 

inglese.  

 

Come vedrà, si tratta di un concorso annuale indirizzato agli studenti delle facoltà di legge delle più 

importanti università italiane. 

Il concorso consiste nella redazione di un breve saggio (non più di 3.000 parole) in lingua inglese, che 

verrà giudicato da una commissione composta da avvocati e professori di diritto italiani e inglesi, e 

prevede l'assegnazione al vincitore di un premio di £1.000 e uno stage di due settimane in uno studio 

legale inglese (a Londra). 

 

Quest'anno, il tema per gli studenti che desiderino partecipare al concorso è: 

 

“A comparison of the concepts of domicile and residence in the UK and Italian systems”.  

 

Il saggio dovrà essere presentato alla BILA entro il il 15 ottobre di quest’anno. 

 

Lo studente vincitore sarà altresì invitato alla cena di gala della BILA (che si svolgerà alla fine di gennaio  
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2021) dove sarà ufficialmente presentato il meritato premio. Spero che questa proposta sia di interesse 

a Lei e ai Suoi studenti.  

Le chiederei quindi la cortesia di voler pubblicizzare il concorso tra gli studenti di legge della Sua 

università, incoraggiandoli a prendervi parte. Allego a tal fine il link alla pagina del nostro sito dedicata al 

BILA Award: http://www.bila.biz/bila-award 

Resto a Sua disposizione per qualunque chiarimento o ulteriore informazione dovesse risultare 

necessaria. 

 

La prego di voler accogliere, Magnifico Rettore, il mio saluto più cordiale. 

 

 
 
ROY CAMPBELL 
Presidente BILA 


