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Comunicato stampa 

DANIELA BRUNO NOMINATA DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

COMPONENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE ADOLFO PINI 

Milano, 28 maggio 2019 - Daniela Bruno, equity partner di CGP Studio Legale e Tributario, 

è stata nominata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e su designazione del 

Sindaco Giuseppe Sala, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Adolfo Pini. 

La Fondazione Adolfo Pini, istituzione no profit, casa museo del pittore Renzo Bongiovanni 

Radice, è impegnata nella promozione dell’arte e della cultura, produce mostre 

temporanee e incontri. Sostiene l’attività di giovani impegnati in tutte le arti, anche 

attraverso l’erogazione di borse di studio. 

Daniela Bruno ha incarichi in Collegi Sindacali e Organi di Vigilanza di importanti società 

nazionali e internazionali; tra le altre è Presidente del Collegio Sindacale in SIAS Società 

Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. 

 

----- 

Nota per le redazioni 

Da oltre 25 anni lo Studio fonda il proprio lavoro su una comune idea: fornire un servizio di alta qualità 
professionale tramite una struttura che consenta ai partner di avere un coinvolgimento continuativo e 
diretto con il cliente. 

Costituito nel 1990, nel corso degli anni hanno fatto ingresso gli attuali soci Paolo Paroli, Daniela Bruno, 
Roberto Brioschi ed Enrico Fossa. Per la sede di Roma lo Studio si affida all’esperienza professionale di 
Francesco Falcitelli, avvocato patrocinante in Cassazione, associato dal 2015. 
 
Lo Studio assiste aziende e società in ambito fiscale e di governance societaria e, grazie alla collaborazione 
con professionisti attivi a livello nazionale ed internazionale, offre ai propri clienti assistenza e consulenza in 
ambito legale e tributario. Per info www.cgpstudio.com 
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