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L’esperienza
scientifica

Il diritto
ambientale

La passione
per il mare

È presidente del Comitato
scientifico del Centro di
diritto penale tributario,
componente del Centro
studi e ricerche di Diritto
Penale dell’Economia,
socio dell’Associazione
nazionale tributaristi
Italiani (Anti)

Di recente si è occupato
dei risvolti penali connessi
a reati ambientali in
una importante vicenda
inerente lo scarico di
rifiuti industriali in un
corso d’acqua situato
all’interno di un’area
protetta.

Una grande
passione, che lo
ha visto ottenere
significativi
riconoscimenti in
Italia e all’estero,
riguarda i
documentari
subacquei.

Francesco Colaianni, fondatore dello studio Legale Francesco Colaianni, racconta la sua carriera

Semplificare la complessità fiscale
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Pagina a cura
FEDERICO UNNIA

rio contemperamento tra i diritti del
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nato a Milano il 27 dicembre 1959

IL PROFESSIONISTA
Avvocato, è specializzato in tributario e penale tributario.
Già ufficiale del Corpo di amministrazione militare
dell’Esercito (ora nella riserva) si è laureato nell’82 alla
Cattolica di Milano. Dopo la pratica presso uno studio
penalistico è entrato in uno studio specializzato in
contenzioso tributario e diritto penale tributario. Nel 1992
fonda lo Studio Legale Francesco Colaianni

Colaianni.
Molteplici le questioni che ha seguito. Alcune delle decisioni che lo hanno
visto protagonista riguardano, in ambito penale, l’applicazione della legge
nel tempo con riferimento all’introduzione di nuove fattispecie di reato quale l’omesso versamento dell’Iva (art.
10-ter dlgs 74/00) così come, in campo
tributario, l’ammissibilità della tutela
cautelare nei gradi successivi al primo.
Su entrambi i «fronti» processuali (tributario e penale-tributario) ha seguito
le varie contestazioni connesse alle
triangolazioni commerciali in ambito comunitario e nazionale, oggetto,
soprattutto negli anni più recenti,
di una speciale attenzione da parte
del ﬁsco nell’ambito delle attività di
veriﬁca volte al contrasto delle c.d.
frodi carosello.
Colaianni è impegnato anche in
associazioni che promuovono lo studio e la ricerca in materia tributaria.
È presidente del Comitato scientiﬁco
del Centro di diritto penale tributario
(fondato e presieduto dal prof. Ivo Caraccioli), componente del Centro studi
e ricerche di diritto penale dell’economia, socio dell’Associazione nazionale
tributaristi italiani (Anti) e della Camera tributaria degli avvocati della
Provincia di Milano.
Malgrado l’impegno richiesto
dall’attività professionale e dal costante studio e aggiornamento, tenta con fatica di non abbandonare i
suoi molteplici interessi sportivi e
culturali. Una sua grande passione,
che lo ha visto ottenere signiﬁcativi
riconoscimenti in Italia e all’estero, riguarda i documentari subacquei. Nel
corso dell’edizione 2009 del «Festival
Mondial de l’Image Sous-Marine» svoltasi ad Antibes, ha vinto il premio di
miglior documentario storico (nella
categoria «amatori») per un reportage
su un celebre relitto.
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L O STUDIO
Lo Studio Legale Francesco Colaianni, costituito a
Milano nel 1992, è una boutique legale specializzata
in diritto tributario, diritto penale tributario, diritto penale
d’impresa e dell’ambiente. Con Colaianni collaborano
in studio l’avvocato Giuseppina Martella, cassazionista,
specializzata in diritto amministrativo e penale, con una
particolare esperienza nel contenzioso tributario, e il dott.
Giorgio Moioli, cultore di diritto penale-tributario.
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