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Paroli Bruno Fossa: Daniela Bruno nominata revisore
effettivo del collegio dei revisori dei conti della
Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani

Milano, 06 febbraio 2023  Milano, 06 febbraio 2023  

Daniela Bruno, Daniela Bruno, co-founding partner di Paroli Bruno Fossa Studio Legale e Tributario,    Paroli Bruno Fossa Studio Legale e Tributario,    è stata designata

dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, Giuseppe Sala, per successiva nomina da parte  dell’Arcivescovo di Milano, componente

effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti  della Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”.  Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”.  

Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani    Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani    

La Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” è nata nel 2002, grazie a due lasciti:  l’eredità morale del

Cardinal Martini e il dono nel testamento di un imprenditore,  Angelo Abriani, che volle destinare il proprio

patrimonio ai poveri della città di Milano. Il 24 novembre 2004 è stata inaugurata la sede di via Francesco

Brambilla 10. Con  l’arrivo delle prime persone ospiti, sono cominciate le attività sociali dell’Accoglienza. 

Daniela Bruno  Daniela Bruno  

Tributarista, Esperta di diritto societario e Dottore Commercialista, ha acquisito una  specifica esperienza in

ambito fiscale con focus su operazioni di ristrutturazione  societaria, pianificazione fiscale nazionale e

internazionale, contenzioso fiscale e  predisposizione di pareri in materia tributaria e societaria. 

Si occupa di sostenibilità sia con riferimento alla governance sia assistendo le aziende in tutte le fasi del

percorso fino alla redazione della DNF. Partecipa fattivamente alla vita di  realtà appartenenti al Terzo Settore

ed in particolare è nel Consiglio di Amministrazione  e segue le attività svolte dall’Associazione CAF Onlus

«Centro di aiuto al Bambino  maltrattato e alla Famiglia in crisi». 

Ha incarichi in Consigli di amministrazione e Collegi Sindacali di società quotate e non,  nazionali ed

internazionali. Nel 2018 Daniela Bruno è stata nominata dal Ministero dei  Beni e delle Attività Culturali e su

designazione del Sindaco Giuseppe Sala, componente del CdA della Fondazione Adolfo Pini, istituzione no

profit e casa museo del pittore  Renzo Bongiovanni Radice, impegnata nella promozione dell’arte e della

cultura.
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