
 

CURRICULUM SINTETICO DI SEBASTIANO SCILIBERTO 

DATI         

ANAGRAFICI  

 Nato a Roma il 24.04.1964, sposato, due figli, vive a e lavora prevalentemente a Roma. 

ABSTRACT  Specializzato nella tassazione delle societa  e nella fiscalita  internazionale, con 

particolare attenzione agli aspetti tributari delle operazioni di riorganizzazione 

societaria, all’assistenza in caso di verifiche fiscali ed alla rappresentanza e difesa nel 

contenzioso tributario, maturata in oltre 30 anni di attivita  professionale. 

 

Membro di Collegi Sindacali, anche con funzione di revisione legale e di Organismi di 

Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di numerose societa . 

 

Fornisco consulenza fiscale continuativa ad una Cassa di Previdenza ex D.Lgs. 

509/1994, avendo così  acquisito una rilevante esperienza sul funzionamento e sulle 

principali problematiche che tali soggetti affrontano ordinariamente. 

LE ESPERIENZE 

PIU’ IMPORTANTI       

 EVERSHEDS SUTHERLAND STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO  

Dal 2013 

Socio del Dipartimento Fiscale di Eversheds Sutherland, uno studio legale multidisciplinare 

con circa 100 professionisti e dipartimenti specializzati in vari settori del diritto, parte di 

Eversheds Sutherland International, uno studio legale anglo-americano che, con oltre 4.000 

avvocati, fornisce servizi legali attraverso una rete internazionale presente nelle principali 

giurisdizioni mondiali. 

CM & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO  

Dal 2009 al 2012 

Socio di CM&Partners Studio Associato, uno studio tributario specializzato nella fiscalita  

societaria. 

STUDIO TRIBUTRARIO DEIURE 

Dal 1996 al 2008 

Collaboratore e poi Associato dello Studio Tributario Deiure, un primario studio di 

consulenza fiscale specializzato nella fiscalita  delle grandi imprese, prevalentemente 

multinazionali, gia  corrispondente per la fiscalita  di PriceWaterhouseCoopers. 
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STUDIO GALLI 

Dal 1994 al 1995 

Collaboratore dello Studio del Prof. Giovanni B. Galli, uno studio di consulenza fiscale 

specializzato nella fiscalita  delle grandi imprese, prevalentemente multinazionali. 

STUDIO BRIZZI 

Dal 1991 al 1993 

Collaboratore dello Studio del Dott. Michele Brizzi, uno studio di consulenza fiscale 

specializzato nella fiscalita  degli enti crediti e finanziari. 

BANCO DI ROMA SPA 

Dal 1989 al 1990 

Dipendente presso l’Ufficio Tributario dell’ex Banco di Roma Spa. 

ISCRIZIONE IN 

ALBI E REGISTRI  

 Iscritto all’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma dal 

1992 (numero di iscrizione AA_003804) 

Iscritto al Registro dei Revisori legali dal 1995 (numero di iscrizione 53886) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1989 presso l’Universita  degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

Ufficiale di complemento dell’Aeronautica Militare Italiana nel periodo 1987/1988. 

Diploma di maturita  scientifica conseguito nel 1983 a Roma.  

 

DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

 

 

 


