Antonietta Fenoglio Clerici
Curriculum esteso
Nata a Torino, laureata con il massimo dei voti presso l'università della sua città in
Giurisprudenza con una tesi in diritto penale, appartiene a una famiglia di rotariani.
Rotariani sono stati il papà, il suocero e il coniuge, l'avv. Elio Clerici. Quest’ultimo è
stato a sua volta socio fondatore del RC Torino Nord Est, di cui attualmente è socio
onorario.
Ha due figli:
 Umberto, laureato in musica presso l'Università di Ausburg in Germania,
violoncello principale solista dell'orchestra sinfonica di Sydney , a cui affianca
intensa attività solistica e attualmente anche di direzione d'orchestra
 Alessandro, laureato in Economia presso la università Cattolica di Milano,
primo violino presso l'orchestra della BBC di Londra, insegnante e
collaboratore tra l'altro con i Solisti Veneti e l'Orchestra del Festival Puccini.
Appena laureata, è entrata in Regione Piemonte diventando responsabile del servizio
legale dell'Assessorato all'Urbanistica. Qui si è occupata, in particolare, di tutte le
questioni di diritto amministrativo urbanistico sollevate sia dalla Regione stessa sia
da tutti i comuni piemontesi. È stata tra gli estensori della prima Legge Regionale
urbanistica della Regione Piemonte, la c.d legge Astengo.
Entrata in Magistratura a dicembre del 1977, è stata prima Pretore a Chivasso, quindi
giudice presso il Tribunale di Torino. Qui si è occupata principalmente di
responsabilità professionale e infortunistica sul lavoro. Di questi anni l'elaborazione,
da parte del gruppo di magistrati della sezione di cui la sottoscritta faceva parte, del
danno biologico e la sua applicazione alle decisioni del Tribunale Civile di Torino.
Come Consigliere della Corte d'Appello è stata relatrice, ed in alcuni casi presidente,
in importanti processi in tema di infortuni sul lavoro, rafforzando e implementando
gli studi in materia di pericolosità dell'amianto e di ipoacusia causata dal rumore,
in tema di reati associativi a fini delinquenziali, di mafia, e in tema di abusi su minori
(pedofilia e maltrattamenti in famiglia), spaccio di stupefacenti e immigrazione
clandestina.
In quiescenza dalla fine del 2009, successivamente è stata presidente di arbitrati in
materia di appalti e in questioni che hanno visto contrapposti interessi di privati a
quelli di istituti bancari.
Attualmente è Presidente onorario aggiunto presso la Corte di Cassazione.

