
 

Verbale della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del Bando per l’assegnazione del 

Premio Simonetta Fiore Marochetti 

20 giugno 2017 

 

In Torino presso lo studio dell’avv. Mario Napoli, alle ore 18, si è riunita la Commissione composta 

da Emiliana Olivieri, presidente Fondazione Croce, Elisa Fiore Marochetti, designata dalla famiglia, 

Michela Malerba, componente di diritto del Consiglio della Fondazione Croce, Mario Napoli, 

componente di diritto del Consiglio della Fondazione Croce, Cristina Martinetti, componente eletto 

del Consiglio della Fondazione Croce designata dal Consiglio stesso, per esaminare le candidature 

ricevute e per assegnare il premio, ai sensi del Bando pubblicato sul sito dell’Ordine degli Avvocati 

di Torino.  

Alla presenza di tutti i componenti, la presidente Olivieri illustra dettagliatamente le segnalazioni 

pervenute, che si allegano al presente verbale, soffermandosi in particolare sui profili di merito 

indicati in ciascuna segnalazione. 

La prima è inviata dal Sindaco di Avigliana (TO), Angelo Patrizio, a favore dell’avvocata Laura 

Piera Cavallo. 

La seconda dell’avvocato Alessandro Parrotta a favore dell’avvocata Benedetta Perego, candidatura 

appoggiata anche dai colleghi Capurso, Riccio, Vallone, Esposito, Oliviero, d’Ettorre, Bertocchini, 

Brando, Ferrero. 

La terza è la candidatura dell’avvocata Eleonora Minò, che viene appoggiata dai colleghi Scarzella, 

Giovetti, Malucchi, Comellini, Meloni, Orsi, Gallio, Calza, Colosi, Celestino, Stalla (anche a nome 

dei colleghi di studio Baudino, Piola, Licci Marini, Celotti), Bella, Aden. 

Si ricorda che all’art. 1 del Bando, l’attività meritoria individuata per il premio 2017 è quella in 

ambito culturale. 

Dopo attenta analisi delle motivazioni presentate per l’assegnazione del premio, tutte meritevoli e 

che danno dimostrazione delle qualità dell’avvocatura del distretto, la Commissione all’unanimità 

assegna il premio all’avvocata Benedetta Perego con la seguente motivazione: 

per essersi distinta nell’ambito teatrale e aver portato questa sua attività, oltre alle sue competenze 

giuridiche, a servizio di un’associazione che opera per i diritti e le garanzie nel sistema penale 

 

La Commissione, tramite la presidente Olivieri, comunicherà alle tre avvocate il risultato, 

invitandole a partecipare alla cerimonia di consegna del Premio, intitolato a Simonetta Fiore 

Marochetti, all’avvocata Benedetta Perego che si terrà l’11 settembre 2017 a partire dalle ore 19 

presso la sede della Fondazione Croce in via S. Maria 1 


