
Presentazione 

Lo studio dell’avvocato Anna Fadenti è uno studio legale anagraficamente giovane (si costituisce 

nel gennaio 2010) ma in realtà è il consolidamento di una carriera professionale che ha origine già 

nel 2005. 

Lo studio, ubicato in una delle zone nevralgiche della città di Brescia (Corso Martiri della Libertà), 

ha la propria sede all’interno della prestigiosa “Casa Calini”. 

La competenza legale ricomprende sia il diritto e la procedura penale che civile ad ampio raggio 

con la specializzazione in ambito societario (DLgs 231/01), colpa professionale, infortunistica 

stradale, diritto di famiglia e recupero crediti. 

La struttura è dotata di innovativa tecnologia informatica che favorisce lo snellimento e la rapidità 

dei contatti con Istituzioni, Tribunali ed uffici per un miglior servizio ai clienti.  

A tal fine numerosi sono stati e sono gli investimenti effettuati in banche dati e riviste giuridiche 

specializzate che consentono un aggiornamento in tempo reale delle novità legislative per un 

migliore servizio e supporto ai clienti. 

Parimenti per quanto riguarda l’investimento personale con un costante aggiornamento 

professionale sia tramite i corsi obbligatori previsti dall’Ordine degli avvocati di Brescia sia 

frequentando seminari di specializzazione dedicati.  
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Esperienze lavorative: 

2017 nomina ODV presidente dell’ODV per  

Progetto Salute ONLUS Società Cooperativa 

Sociale di Brescia  

2016 nomina ODV presidente dell’ODV per la 

la società Coroxal SrL in Brescia 

2014   nomina ODV monocratico per la RSA 

Fondazione “La Pace” di Cremona 

2014   nomina di presidente dell’ ODV per la 

RSA  ASP Milanesi e Frosio in Trigolo (CR) 

2013 nomina di presidente dell’ ODV per 

G.E.S.I. SrL con sede in Brescia   

2013  nomina di presidente dell’ ODV per la 

società Project Group SrL con sede in Brescia   

2012  nomina ODV monocratico per numerose 

 



RSA nella provincia di Cremona ( Soncino, 

Casalmorano, Castelverde, Robecco d’Oglio) 

2012  nomina di presidente dell’ ODV per 

l’Azienda Servizi Val Trompia SPA (BS)  

2011 nomina di presidente dell’ ODV per la 

Fondazione Istituto Ospedaliero Sospiro (CR) 

2010 collaborazione con la società di 

consulenza aziendale Project Group con sede 

in Brescia per la costruzione di modelli 

organizzativi ex DLgs 231/01; 

2010 avvio dello Studio Legale Fadenti Casali 

2010 viene nominata dal segretario Provinciale 

pro tempore responsabile legale del COISP - 

coordinamento per l’indipendenza sindacale 

delle Forze di Polizia della Provincia di 

Brescia con il compito di garantire la tutela 

penale civile ed amministrativa dell’ente e dei 

suoi iscritti. 

2005 si associa allo studio professionale  

Gussago-Sardi De Letto-Petronio e 

approfondisce l’esperienza nell’ambito del 

diritto penale e processuale (in materia 

societaria, colpa professionale, infortunistica 

sul lavoro e stradale, violenza sessuale e delitti 

contro la famiglia; inizia la collaborazione con 

l’avv. Cristian Casali. 

1999 Inizia la collaborazione professionale con 

lo studio associato Gussago-Sardi De Letto-

Petronio in Brescia acquisendo esperienza 

nell’ambito del diritto civile (soprattutto 

infortunistica stradale), commerciale 

societario; all’interno l’associazione ospita 

commercialisti e consulenti del lavoro. 

1996-1999 svolge la pratica forense presso lo 

studio legale dell’avv. Alessandro Mainardi 

avvocato penalista del foro di Brescia 

acquisendo esperienza professionale 

nell’ambito del diritto penale e processuale; 

1993 collabora con l’associazione Telefono 

Azzurro Rosa Onlus in Brescia che si occupa 

della tutela sul territorio nazionale di donne e 

minori vittime di violenze e abusi sessuali 

anche in ambito famigliare, acquisendo 

particolari capacità relazionali oltre ad 

approfondire la materia della tutela penale 

delle vittime di detti abusi; nel 2005 è 

nominata responsabile esecutiva 

dell’associazione Telefono Azzurro Rosa  e 



legale di riferimento. 

 

Iscrizione ad albi professionali 

17.03.2003 Iscrizione all’Albo degli Avvocati  

presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia; 

1997 acquisisce il titolo di patrocinatore legale 

presso il distretto della Corte d’Appello di 

Brescia  

1996 Iscrizione nelle liste dei difensori 

d’ufficio per il distretto della Corte d’Appello 

di Brescia  

1996 Iscrizione al registro dei praticanti 

avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di 

Brescia  

 

 

Istruzione e formazione 

2017 partecipazione al Workshop “Il nuovo 

Regolamento Europeo sulla protezione e 

circolazione dei dati personali  organizzato da 

federprivacy 

2016 partecipazione al seminario “Sicurezza e 

231Dlgs  organizzato dal centro studi forense- 

Euroconference spa 

2014 partecipazione al convegno “La privacy 

nel mondo sanitario” organizzato da Altalex 

2013 partecipazione al seminario 

“L’organismo di vigilanza nel modello 231” 

organizzato dal centro studi forense- 

Euroconference spa 

2012     partecipazione al seminario “La 

responsabilità amministrativa da reato ex art. 

231/01” organizzato dalla struttura sanitaria 

Sospiro (CR)  

2012 partecipazione  al corso di 

specializzazione “Guida Compliance 231 nelle 

strutture sanitarie” organizzato da Forma 

Futura srl 

2012 partecipazione  al seminario di 

specializzazione “Organismo di vigilanza nel 

modello 231/01 ruolo, attività e profili di 

responsabilità”;  organizzato dal centro studi 

forense- Euroconference spa 

2011    partecipazione  al seminario di 

specializzazione “La formazione della prova e 

impostazione della difesa nel processo penale”;  

organizzato dal centro studi forense- 

Euroconference spa 

2009 partecipazione  al seminario di 
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specializzazione “La responsabilità 

amministrativa degli enti: D.Lgs 231/01”; 

organizzato dal centro studi forense- 

Euroconference spa 

2008 Partecipazione al programma di 

formazione professionale organizzato dal 

C.O.A. 

1995 consegue il diploma di laurea  

quadriennale nella facoltà di giurisprudenza 

presso l’Università Statale degli Studi di 

Milano con la votazione di 103/110 

1989 consegue il diploma presso Liceo 

classico “Arnaldo” di Brescia. 

 

Capacità e competenze personali 

Buona conoscenza ambiente Windows 

(Word,Excel e Power Point 

 


