
 
 

Premio per una borsa di studio intitolato 
alla memoria dell'avvocato Simonetta Fiore  Marochetti 

 
promosso dalla famiglia in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Torino e con la 
Fonazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce 
 

Caratteristiche e finalità 
I famigliari dell'avvocato Simonetta Fiore Marochetti, l'Ordine degli avvocati di Torino e la 
Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, volendo onorare la giovane e brillante 
Avvocata di Torino, prematuramente scomparsa in 10 settembre 2015 e di cui si ricordano le 
speciali qualità umane e le elevate competenze professionali, istituiscono una borsa di studio a 
favore delle avvocate penaliste iscritte negli Ordini del distretto che si siano distinte in 
un'attività meritoria in un settore che verrà individuato di volta in volta nel bando di invito. 
 

Articolo 1 
E' indetta una selezione per l'attribuzione di un premio destinato alle avvocate penaliste iscritte 
negli ordini del distretto che si siano distinte in una attività meritoria che varierà di anno in 
anno: per il 2017 verrà conferito all'avvocata che, esercitando una apprezzata attività 
professionale, si sia anche distinta in ambito culturale. 
 

Articolo 2 
Il Premio, per l'anno 2017, avrà come importo la somma pari ad euro 2.000,00 (=duemila). 
 

Articolo 3 
La selezione della vincitrice avverrà sulla base delle segnalazioni che dovranno essere inviate al 
Comitato per il Premio entro il 30.04.2017, presso la sede della Fondazione dell'Avvocatura 
Torinese Fulvio Croce in Torino, via Santa Maria n. 1 ovvero all'indirizzo di posta elettronica 
fondazioneavvocati@ordineavvocatitorino.it  
Le segnalazioni di cui sopra dovranno indicare i motivi per i quali il/la preponente ritiene che la 
candidata abbia i requisiti richiesti, con una descrizione dell'attività culturale meritevole della 
segnalazione stessa. 
 

Articolo 4 
Il Comitato per la selezione della vincitrice è composto dal Presidente della Fondazione 
dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, da un consigliere della stessa Fondazione, da due tra i 
componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e da un famigliare 
nella persona della dott. ssa Elisa Fiore Marochetti. 
 

Articolo 5 
Il Premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio del Comitato di cui all'articolo precedente, 
entro e non oltre il 30.06.2017. 
 

Articolo 6 
La cerimonia di consegna del Premio avverrà presso la sede della Fondazione Fulvio Croce, in 
Torino via Santa Maria n. 1, il giorno 11 settembre 2017. 



Al Bando verrà data ampia diffusione presso gli Ordini del distretto, le associazioni forensi, e 
verrà pubblicato sul sito della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce, nella pagine 
internet all'interno del sito dell'Ordine degli Avvocati di Torino. 
 


