
BREVE CURRICULUM VITAE PASQUALE PACE  

Pasquale Pace nato a Corato (BA) il 02/07/1938

Laureato in Economia dell’Azienda Moderna, Ragioniere Commercialista, iscritto

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari dal 1972 –

Consulente tecnico del Giudice – Revisore Legale:

 Attività a carattere Nazionale ed Altre

- Consigliere di Amministrazione, Vice Presidente e componente di giunta della

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza Ragionieri fino al 17/05/2014

- Già  componente  del  Consiglio  direttivo  della  Fondazione  del  Consiglio

Nazionale Ragionieri “Luca Pacioli”

- Presidente della Commissione Nazionale Fiscalità del Consiglio Nazionale dei

Ragionieri fino al 1997. 

- Già componente della Commissione del Consiglio Nazionale “Coordinamento

e funzionamento Collegi Italiani”

- Autore di numerosi articoli tecnici sui quotidiani economici “Italia Oggi”, “La

Gazzetta del Mezzogiorno” e su periodici quali “La Gazzetta dell’Economia” il

“Corriere  Tributario  IPSOA”,  sulle  riviste  “Summa” (mensile  del  Consiglio

Nazionale  Ragionieri”)  e  “Diversi  a  Diversi”  (bimestrale  del  Collegio  dei

ragionieri Commercialisti di Bari)

- Componente, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti  Contabili  di  Bari  dell’Osservatorio  Tributario  Provinciale  sulla



Mediazione  Tributaria  istituito  presso la  Direzione  Provinciale  dell’Agenzia

delle  Entrate  di Bari  e,  recentemente,  dell’omonimo Osservatorio Regionale

istituito dalla Direzione Regionale

- Ha ricoperto numerosi incarichi giudiziari in qualità di curatore fallimentare,

ispettore ed amministratore giudiziario

- E’ iscritto tra i periti tecnici del Giudice sia in sede amministrativa che penale

ed ha effettuato per conto della Magistratura numerose perizie

- Svolge la sua attività professionale nello studio associato con i figli Dott. Ciro

e Antonello

- Ha  partecipato  in  qualità  di  relatore  al  Congresso  Nazionale  di  Categoria

tenutosi a Bologna nel 1979, ed in qualità di collaboratore ad altri Congressi

Nazionali, 

- E’  Presidente  da  oltre  15  anni  dell’Unione  Regionale  dei  Ragionieri

Commercialisti di Puglia e Basilicata che coordina tutti i 10 Vice Presidenti

(settore Ragionieri) degli ordini e 4.000 iscritti (ragionieri commercialisti)

- È Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

di Bari, nomina ricoperta fin dal 01/01/2008

- E’ socio della “Società Italiana Storia della Ragioneria” che annovera tra gli

stessi soci i migliori docenti universitari sul tema e cultori della materia

- Insignito della Medaglia d’oro alla categoria concessa da parte del Consiglio

Nazionale dei Ragionieri Commercialisti

- Altre  competenze:  conoscenza  lingua  inglese  e  francese  con  particolare

propensione per la fase scritta
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