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                                                                                                                         Marco Ligrani 
                                                                                                                           Consigliere 
 
Dati anagrafici:  nato a Bari il 12 marzo 1973. 

 

Titolo di studio:  laurea in Economia e Commercio, conseguita il 18.2.1998 presso l’Università degli 

Studi di Bari con votazione 110/110 e lode. 

 

Attività 

professionale:  esercizio della libera professione di Dottore Commercialista, con studio in Bari. 

Contenzioso tributario. 

Assistenza e rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate, agli agenti della 

riscossione e agli enti impositori in genere. 

 

Abilitazioni 

professionali e 

specializzazioni 

post-lauream:  abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita il 

28.1.2002; 

iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari – sezione A 

al numero 2203 con anzianità 28.2.2002; 

abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile, mediante 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supp.n. 60 – IV 

Serie Speciale del 30.7.2002; 

diploma di perfezionamento in Diritto Tributario Processuale Applicato, conseguito 

il 18.7.2001 presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione 98/100. 

 

Collaborazioni e 

pubblicazioni:  collaboratore del quotidiano “Il Sole 24 Ore”; 

autore della monografia “Il contenzioso con Equitalia” edito a maggio 2015 da 

Giuffrè Editore per la collana “I Pratici”; 

collaboratore dei portali “Fisco Più”, “Il tributario” e “Tributario Più” di Giuffrè 

Editore; 

co-autore del “Codice Tributario 2016”, edito ad aprile 2016 da NelDiritto Editore 

per la collana “I codici normativi mini di G.Alpa e R.Garofoli”;  
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collaboratore esterno di redazione e autore di contributi per il Massimario delle 

Commissioni Tributarie della Puglia; 

autore per “Diritto e Giustizia” di Giuffrè Editore (2004 e 2005); 

autore per “Tributi locali e regionali” di Maggioli Editore (n. 5/2005); 

autore per “Guida Normativa on-line” de “Il Sole 24 Ore” (n. 41/2006); 

autore di note redazionali per la banca dati “Juris Data” di Giuffrè Editore – Agenzia 

di Bari (2005); 

co-autore del manuale “Gli adempimenti fiscali nelle procedure concorsuali”, edito 

da Sistemi Editoriali – Gruppo Editoriale Esselibri – Simone (edizioni 2006 e 2003). 

 

Docenze e attività 

convegnistica:  docente della S.A.F. - Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Puglia nel modulo "Diritto tributario, accertamento, 

riscossione, sanzioni e contenzioso" (2017); 

 docente nel corso “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari (anni 2016, 2014, 2012 e 2010); 

docente nel corso “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi (2015); 

docente nel Master di I livello In "Diritto e tecnica doganale e del commercio 

internazionale" edizione unificata a.a. 2012/2013 e 2013/2014 dell'Università degli 

Studi di Bari sull'argomento "IVA intracomunitaria e prestazioni internazionali di 

servizi ai fini IVA"; 

relatore nel convegno "Riforma di Equitalia e rottamazione delle cartelle - questioni 

pratiche" organizzato da A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati (sezione 

di Trani) e Associazione Avvocati di Molfetta a Molfetta il 13 gennaio 2017; 

relatore nel convegno "La nuova riscossione e la sanatoria dei ruoli. Aspetti operativi 

ed approfondimenti del D.L. 193/2016" organizzato da U.NA.G.RA.CO. (Unione 

Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti) a Bari il 21 dicembre 2016; 

relatore sul tema “La rottamazione dei ruoli e le principali novità fiscali in materia di 

accertamento e contenzioso” nel convegno organizzato a Catanzaro il 20 dicembre 

2016 da Giuffrè Editore e Fondazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Catanzaro; 

relatore sul tema “La tassazione in Italia degli asset detenuti all'estero” nel convegno 

organizzato a Bari il 21 ottobre 2016 da Ascheri Academy; 

relatore sul tema “La mediazione e il contenzioso con Equitalia spa e gli enti locali” 

nel convegno sulla riforma del processo tributario organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Bari – “Il commentario del merito” a Bari il 12 febbraio 2016; 

relatore sul tema “Novità fiscali 2016. La riforma del processo tributario e la legge di 

stabilità” nel convegno organizzato a Catanzaro il 5 febbraio 2016 da Giuffrè Editore 

e Fondazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
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Catanzaro; 

relatore sul tema “Le novità 2016 sul processo tributario” nel seminario organizzato 

a Bari il 19 gennaio 2016 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bari; 

relatore nel convegno U.NA.G.RA.CO. (Unione Nazionale Giovani Ragionieri 

Commercialisti), tenutosi a Bari il 18 dicembre 2015, sul tema “Le strategie 

difensive nel contenzioso tributario e la parziale riforma del processo tributario. Il 

giudizio di ottemperanza”; 

relatore sul tema “La riforma delle sanzioni” nel Convegno organizzato a Bari il 14 

dicembre 2015 dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.) – sezioni 

Calabria, Campania e Puglia; 

relatore nel Congresso Nazionale U.NA.G.RA.CO. (Unione Nazionale Giovani 

Ragionieri Commercialisti), tenutosi a Bari il 27 febbraio 2015, nell’ambito del 

convegno “Commento alla delega fiscale n. 23 del 11.3.2014 per la riforma del 

Processo Tributario”; 

relatore sul tema “Le indagini finanziarie e le novità per i professionisti dopo la 

sentenza della Corte Costituzionale” nel seminario organizzato a Bari il 25 novembre 

2014 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; 

relatore sul tema “Equità tributaria: unificazione dell’imposizione dei redditi 

d’impresa e di lavoro autonomo con l’introduzione dell’IRI” nel convegno 

organizzato a Bari il 7 novembre 2014 dall'U.G.D.C.E.C. (Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili) di Bari e Trani; 

relatore sul tema "Criticità del ricorso/reclamo in presenza di vizi del ruolo e della 

cartella di pagamento" nel convegno organizzato a Bari il 18 luglio 2014 dall'Unione 

Giovani Dottori Commercialisti di Bari e Trani; 

relatore sul tema "L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus e i controlli dell'Agenzia 

delle Entrate" nel convegno organizzato a Bari il 23 maggio 2014 dall'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari in collaborazione con la 

Fondazione Umberto Veronesi; 

relatore sul tema “Le recenti novità in tema di mediazione previste dalla legge di 

stabilità” nel seminario “Il punto fiscale: dialoghi tra colleghi” organizzato a Bari il 

19 dicembre 2013 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Bari”; 

relatore sul tema “L’A.C.E. e i beni d’impresa” nel “Forum sulle  novità fiscali” 

organizzato a Bari il 5 dicembre 2014 dall’Associazione Nazionale Tributaristi 

Italiani (A.N.T.I.) – sezione Puglia; 

relatore nel corso sul "Tax Credit nel settore cinema cinematografico" organizzato a 

Bari il 4 dicembre 2014 dalla Levante International Film Festival presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

docente nel corso di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti 
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organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari (anni 2016, 2012 e 

2011); 

docente nel master “Finanza e controllo di gestione”, sull'argomento 

“L’accertamento delle imposte”, organizzato dalla SPEGEA Scuola di Management 

di Bari (anno 2010); 

docente nel master su “Il processo tributario” organizzato dalla Camera Tributaria 

degli Avvocati della Provincia di Bari, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati 

di Bari e della Fondazione Scuola Forense (anno 2009); 

relatore sul tema “L'accertamento con adesione ed il nuovo istituto della definizione 

agevolata dei processi verbali di constatazione (D.l. 112/08)” nel convegno “Dalla 

verifica fiscale al contenzioso tributario” organizzato a Bari il 9 dicembre 2008 

dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani; 

relatore sul tema “Le novità in materia di accertamento dei redditi da fabbricati” nel 

convegno organizzato a Bari il 24 maggio 2005 dal Sindacato Unitario Nazionale 

Inquilini Assegnatari (S.U.N.I.A.) di Bari; docente nel corso “La riforma del diritto 

tributario” organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari (anno 2004);  

docente nel corso “Le procedure concorsuali” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari. 

 

Incarichi:  consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari; 

 delegato per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 

nell’Assemblea Nazionale della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Dottori 

Commercialisti; 

consigliere dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.) – sezione 

Puglia; 

componente del comitato tecnico scientifico dell’Associazione Liberi Professionisti 

del Sud Barese (A.L.P.);  

presidente della Commissione “Accertamento, contenzioso, mediazione e 

riscossione” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 

(2013-2016); 

consigliere segretario e tesoriere dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili (U.G.D.C.E.C.) di Bari e Trani (2005-2011). 

 

Lingue straniere: First Certificate in English (F.C.E.), rilasciato dall’Università di Cambridge 

nell’ottobre 2002. 

Autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

Bari, 14 gennaio 2017  

Marco Ligrani 

 

	


