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Istruzione e Formazione 

 

Mario De Blasi è laureato in Economia Aziendale presso l’Università 

degli Studi di Torino. Dottore Commercialista (iscritto all’Albo dei 

dottori commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino in data 1 aprile 2010, 

num. matricola 3478) e Revisore dei Conti  (Iscritto al Registro dei 

Revisori legali con Decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, numero 

di iscrizione 161823, pubblicato nella Gazzetta uffciale n. 15 del 22 

febbraio 2011).  

 

 

Esperienze professionali 

 

Da febbraio 2009 ad oggi professionista dello Studio Tributario e 

Societario Deloitte di Torino – Service line “Business tax” e nominato 

nel 2012 Corporate Tax Manager dello Studio. Da giugno 2015, 

ricopre il ruolo di Corporate Tax Director. 

 

Da maggio 2006 a febbraio 2009 consulente fiscale presso lo Studio 

Tributario e Societario Deloitte di Torino – aree di specializzazione 

“VAT & Indirect taxes”. 

 

Nel corso della sua esperienza professionale presso lo Studio 

Tributario e Societario Deloitte, ha acquisito significative esperienze 

nell’ambito della fiscalità diretta sia con riferimento alla normativa 

domestica che in relazione alla fiscalità internazionale. Inoltre, ha 

partecipato alla realizzazione di operazioni straordinarie di 

ristrutturazione di gruppi multinazionali (soprattutto nell’ambito 

d’imprese manifatturiere, dolciario e di distribuzione) localizzati in 

Italia ed all’estero, come acquisizioni, conferimenti di aziende, rami 

aziendali, fusioni, scissioni societarie e liquidazioni. In questo ambito, 

ha acquisito anche competenze nell’attività di due diligence fiscale, 

svolgendo la propria attività in favore di primari fondi di private equity 

di rilevanza internazionale e collaborando anche alla redazione dei 

contratti di compravendita (“asset purchase/stock purchase 

agreement”). 

  

Nel corso della sua attività ha partecipato a progetti che hanno 

richiesto il cordinamento con gli Organi Amministrativi e/o di 

controllo/auditor esterni (ivi compresi esperti nominati dal tribunale) 

in occasione di operazioni di ristrutturazione di imprese 

multinazionali; in particolare, ha assistito i propri clienti in operazioni 

di avvicendamento nella compagine societaria (fra cui operazioni di 



   

 

leveraged buy-out), supportando i propri clienti nella realizzazione 

dell’operazione straordinaria e nel riassetto della governace di gruppo. 

  

La sua attività di consulente triburario e societario comporta 

l’assistenza a clienti di primario ordine e a gruppi multinazionali 

operanti, in particolare, nel settore “automotive”, nautico ed in quello 

dell’industria dolciaria. Svolge la sua attività di consulente fiscale 

anche per Fondazioni facenti capo a gruppi multinazionali ed a enti 

e/o Fondazioni di primario ordine a livello nazionale.  Inoltre, ha 

acquisito un’esperienza significativa (i) nella gestione di progetti 

complessi (e.s. operazioni “M&A”) che implicano il coinvolgimento 

di differenti competenze nell’ambito della fiscalità d’impresa e (ii) in 

incarichi internazionali che interessano diverse giurisdizioni (es. 

coordiantore di due diligence su vari Paesi, partecipazione ai lavori 

preparatori dell’OCSE in tema di BEPS). 

 

 

Pubblicazioni  

 

Mario De Blasi ha pubblicato articoli su riviste specializzate italiane 

(tra cui “La gestione staordinaria delle imprese” e “Bollettino 

Triburario”) in relazione a temi connessi alla tassazione internazionale 

delle imprese multinazionali ed alle implicazioni fiscali di operazioni 

straordinarie, anche di natura transfrontaliera. 

 

A titolo esemplificativo si riportatono alcune pubblicazioni: 

 

- “L’affrancamento dei valori impliciti delle partecipazioni di 

controllo a seguito delle modifiche apportate dalla legge di 

stabilità per il 2014”, Bollettino Tributario, n. 18, 2014; 

- “Tassazione nel Paese Fonte e rapporti tra stabile 

organizzazione e casa madre: il problema del notional 

income”,  La gestione staordinaria delle imprese, n. 2, 2014; 

- “La disciplina antiabuso in ambito convenzionale. 

Considerazioni alla luce dei recenti interventi in sede OCSE”, 

La gestione staordinaria delle imprese, n. 1, 2015; 

- “Changes in the Internationalization Decree Regarding PEs of 

Non-Resident Entities and Possible Implications on Source 

Taxation of <<Notional Income>>”, European Taxation, 

Maggio 2016; 

- “L’evoluzione del contratto di commissione nel contesto 

OCSE”,  La gestione staordinaria delle imprese, n. 1, 2016. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’ 

art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196. 
 


