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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

  

 

 

GAI Antonio 

 

Qualifica  Dirigente di II fascia del Ministero dell’economia e delle finanze 

   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 
2006-2016 Ministero dell’Economia e delle Finanze  

Attualmente Responsabile dell’Ufficio XVI dell’Ispettorato Generale di Finanza 

della Ragioneria Generale dello Stato 

 
 

2009  Senato della Repubblica  

Stage di formazione dirigenziale presso il Servizio del Bilancio 

  
2002-2006 Agenzia delle Entrate  

Funzionario tributario 

  
2001-2002 Guardia di Finanza  

Ufficiale di complemento in servizio presso la Scuola di Polizia Tributaria  

   

TITOLO DI STUDIO 

 

 

 

FORMAZIONE E ALTRI 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENZE, CONVEGNI, 

PUBBLICAZIONI, ALTRI 

INCARICHI 

 

  

 2000 Università degli Studi di Bari  

Laurea in Economia e Commercio – indirizzo economico aziendale (110/110 

con lode) 

2012 Revisore legale dei conti  

Iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti al n. 164944 (G.U. n. 9 del 

3.2.2012) 

2009 SNA (ex Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) 

Allievo del IV Corso concorso di formazione dirigenziale 

2004 Università “la Sapienza” – S.S.E.F. 

Master di II livello in “Pianificazione tributaria internazionale” 

 

Docente in corsi di formazione in materia tributaria presso l’Agenzia delle 

Entrate e presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI).  

Relatore al convegno “La nuova legge di contabilità e finanza pubblica” presso la 

Provincia Regionale di Catania, 28 maggio 2010 sul tema “I presupposti e i 

principi ispiratori della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica”. 

Relatore al congresso nazionale UNAGRACO, 15 aprile 2011, sul tema “La 
nuova revisione legale: quadro attuale e prospettive future”; 

Relatore al convegno ADC – Associazione Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili presso l’ODCEC di Napoli, 25 novembre 2015, sul tema “Il Collegio 

sindacale alla luce delle nuove norme di comportamento quale obbligo deontologico”. 
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PUBBLICAZIONI 

2015: co-autore del volume “Le Camere di Commercio; profili istituzionali e 

gestionali degli enti al servizio delle imprese”, edito a cura di Aracne, Roma 

2010: co-autore del volume “Commentario alla legge di contabilità e finanza 

pubblica - legge 31 dicembre 2009, n. 196”, edito a cura della Dike Editrice, 

Roma 

2009: “La relazione annuale sullo stato della spesa: brevi considerazioni 

sull'applicazione del comma 68 della legge finanziaria 2008”, 

www.amministrazioneincammino.it 

2008: “Bilancio dello Stato e finalità della spesa: prove tecniche di riforma delle 

regole di contabilità pubblica”, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 2/2008 

2006: “L’intervento comunitario sulla disciplina dei prezzi di trasferimento: il 

contributo del JTPF”, in Rivista di diritto tributario internazionale - 

International tax law review, n. 1/2006 

2006: “Closure of a business activity and deduction of VAT”, in Rivista di 

diritto tributario internazionale - International tax law review, n. 1/2005, p. 

141-149 

2006: “Strategie di contrasto al transfer pricing nell’UE: le soluzioni elaborate 

dalla Commissione Europea ed il contributo del Joint Transfer Pricing 

Forum” - in Fisconelmondo del 17.05.2006 

2005: “La cooperazione amministrativa in materia tributaria nell’UE” - in 

Fisconelmondo del 19, 21 e 23.12.2005 

2005: “Misure di contrasto alle frodi IVA nel commercio intracomunitario degli 

autoveicoli” - in FiscoOggi del 10.2.2005 

2002: “I Fondi Immobiliari”, Quaderno AIAF n. 110 

 

  INCARICHI PRESSO ORGANI DI CONTROLLO 

Svolgimento dal 2008 di vari incarichi istituzionali, su designazione del 

Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di presidente o componente 

di collegi sindacali ed organi di revisione presso Enti ed Amministrazioni 

pubbliche. 

 

12 aprile 2016 

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a sensi del d.lvo 30 giugno 2003, n. 196 ”Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

 

 
 


