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Il suo nome è legato alle questioni 
più rilevanti in materia di dirit-
to tributario e penale tributario. 
Francesco Colaianni, avvocato, 

patrocinante in Cassazione dal 2000, 
è a capo di una struttura legale par-
ticolare, probabilmente unica nel suo 
genere a Milano. 

«Lo studio assicura al contribuente, 
impresa o persona fi sica, sottoposto ad 
accertamenti, controlli 
o verifi che di carattere 
fiscale, un’assistenza 
personale sia in fase 
pre-contenziosa, avan-
ti gli organi di verifi ca 
e l’ente impositore, sia 
nella successiva fase 
contenziosa, avanti al 
giudice tributario e 
all’autorità giudiziaria 
penale, qualora le con-
testazioni assumano gli 
estremi di reato», dice 
Colaianni. «Essendo i 
processi, tributario e 
penale-tributario, au-
tonomi ma comunque collegati fra 
loro, è assolutamente indispensabile, 
per una buona e corretta difesa, che 
il professionista conosca e abbia espe-
rienza degli istituti e delle procedure di 
entrambe le branche del diritto».

Laureatosi nel 1982, a 23 anni, a pie-
ni voti discutendo una tesi sulla «frode 
fi scale» con il professor Mario Romano 
presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, è iscritto all’albo dell’Ordine de-
gli Avvocati di Milano dal 1988. Figlio 
di un conosciuto dottore commerciali-
sta, Colaianni si appassiona dai primi 
anni di Università al diritto penale, ma 
avverte altrettanto interesse per il di-
ritto tributario, privilegiando l’aspetto 
del rapporto tra contribuente e ammi-
nistrazione fi nanziaria e del necessa-

rio contemperamento tra i diritti del 
singolo e le prerogative della potestà 
erariale. 

«Negli anni abbiamo assistito a una 
progressiva ipertrofi a della legislazio-
ne in materia, divenuta sempre più 
invasiva, disorganica e complessa. Il 
nostro obiettivo come consulenti legali 
è di mettere in luce i diversi aspetti 
fi scali e penali, fornendo un’interpre-
tazione corretta delle regole che eviti 
l’insorgenza di contestazioni; nel caso 
in cui, invece, vi sia già stata una con-

testazione o sia in 
corso una verifica, 
l’attività dello stu-
dio consiste nel pia-
nificare e gestire il 
contraddittorio con 
l’amministrazione 
procedente rispet-
tando le garanzie 
procedimentali (an-
che con riferimento a 
istituti «transattivi» 
quali l’accertamen-
to con adesione), 
nonché assistere e 
difendere il contri-
buente nel successi-

vo contenzioso tributario (e nell’even-
tuale procedimento penale) in ogni fase 
e grado, fi no al giudizio di legittimità 
avanti alla Corte di cassazione», ricor-
da Colaianni. Colaianni ha costituito 
lo studio legale che porta il suo nome 
nel 1992, creando intorno a sé un team 
molto ristretto di collaboratori che ne 
condividono non solo l’interesse per 
l’area di specializzazione ma, soprat-
tutto, l’approccio alla materia e l’assi-
stenza «a 360 gradi» al cliente.

«L’interdisciplinarietà ci consente, 
da una parte, di adottare la migliore e 
più effi cace strategia difensiva, d’altra 
parte, di saper illustrare all’autorità 
amministrativa e giudiziaria in modo 
corretto e completo anche gli aspetti 
più complessi della materia» spiega 

Colaianni.
Molteplici le questioni che ha segui-

to. Alcune delle decisioni che lo hanno 
visto protagonista riguardano, in am-
bito penale, l’applicazione della legge 
nel tempo con riferimento all’introdu-
zione di nuove fattispecie di reato qua-
le 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 (tri-
butario e penale-tributario) ha seguito 
le varie contestazioni connesse alle 
triangolazioni commerciali in ambi-
to comunitario e nazionale, oggetto, 
soprattutto negli anni più recenti, 
di una speciale attenzione da parte 
del fi sco nell’ambito delle attività di 
verifi ca volte al contrasto delle c.d. 
frodi carosello.

Colaianni è impegnato anche in 
associazioni che promuovono lo stu-
dio e la ricerca in materia tributaria. 
È presidente del Comitato scientifi co 
del Centro di diritto penale tributario 
(fondato e presieduto dal prof. Ivo Ca-
raccioli), componente del Centro studi 
e ricerche di diritto penale dell’econo-
mia, socio dell’Associazione nazionale 
tributaristi italiani (Anti) e della Ca-
mera tributaria degli avvocati della 
Provincia di Milano.

Malgrado l’impegno richiesto 
dall’attività professionale e dal co-
stante studio e aggiornamento, ten-
ta con fatica di non abbandonare i 
suoi molteplici interessi sportivi e 
culturali. Una sua grande passione, 
che lo ha visto ottenere signifi cativi 
riconoscimenti in Italia e all’estero, ri-
guarda i documentari subacquei. Nel 
corso dell’edizione 2009 del «Festival 
Mondial de l’Image Sous-Marine» svol-
tasi ad Antibes, ha vinto il premio di 
miglior documentario storico (nella 
categoria «amatori») per un reportage 
su un celebre relitto.
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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

LO 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.

Fatturato 2011: m.d.

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

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

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

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

Semplificare la complessità fiscale
È la missione che i clienti affi dano alla sua boutique legale
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«Il nostro obiettivo, 
come consulenti legali, 

è di mettere in luce 
i diversi aspetti 
fi scali e penali, 

fornendo un’interpre-
tazione corretta 

delle regole 
che eviti l’insorgenza 

di contestazioni»




