Davide Nespolino
COUNSEL

Davide Nespolino svolge attività di consulenza in tema di transfer pricing (TP), con
predisposizione della relativa documentazione, e di risk analysis, prestando assistenza anche in
fase di verifica fiscale da parte degli organi ispettivi dell'Amministrazione Finanziaria. Davide
Nespolino si occupa, inoltre, di pianificazione fiscale in ambito domestico e internazionale, per
società di capitali, banche, assicurazioni e operatori finanziari, ed è stato coinvolto in diverse
operazioni di M&A e business restructuring, anche in fase di due diligence fiscale.
Si è laureato in Giurisprudenza presso Seconda Università degli Studi di Napoli (1998) e ha
frequentato un MBA presso la STOA' – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa
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di Napoli (2002), che gli ha fornito una formazione anche in ambito economico. Nel corso della
sua lunga esperienza presso l’Agenzia delle entrate, Davide Nespolino si è dedicato a diverse
aree del diritto tributario, acquisendo una notevole esperienza in materia di accertamento e
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fiscalità internazionale. Nel corso degli ultimi anni trascorsi all’Ufficio Ruling (oggi Ufficio
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Accordi Preventivi), ha potuto concentrarsi sulle tematiche dei prezzi di trasferimento nelle
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transazioni tra parti correlate e sugli accordi preventivi con le Autorità fiscali (APA). Docente
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nei primi corsi sul transfer pricing rivolti ai verificatori dell'Agenzia delle entrate, dal 2006
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svolge regolarmente attività di lecturer presso master tenuti da primari istituti di formazione
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ed è relatore in convegni e seminari in tema di international taxation, sia in Italia che all’estero.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Counsel | 2020

Legance – Avvocati Associati, Milano

Managing Associate | 2018 - 2020

Ufficio

Milano

Lingue

Italiano
Inglese

Legance – Avvocati Associati, Milano

Senior Associate | 2012 - 2018

Legance – Avvocati Associati, Milano

Funzionario | 2006 – 2012
Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Accertamento – Ufficio Accordi Preventivi
(ex Ruling internazionale), Milano
Funzionario | 2003 – 2006
Agenzia delle entrate – Uffici di Milano – Accertamento e verifiche, Milano
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Diritto Tributario

FORMAZIONE
2002

MBA, STOA' – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa, Napoli

2002

Abilitazione alla professione forense. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano

1998

Laurea in Giurisprudenza, Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli
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