
Domenico Pace 
Nato a Potenza l’11 aprile 1983 

 

Istruzione 

Dottorando di ricerca in “Diritto dell’economia e dell’impresa” curriculum diritto 

del lavoro presso “La Sapienza” Università degli studi di Roma. 

Laurea specialistica in “Giurisprudenza” presso “La Sapienza” Università degli 

studi di Roma. 

Buona conoscenza dell’inglese. 

Esperienza 

• Avvocato foro di Potenza 

• Membro coordinamento nazionale ANCI Giovani 

 Dal 27.9.2012 

           Dal 14.10.2014 

• Consigliere Comunale lista “Filiano Unita e Viva”  Dal 29.3.2010 

• Consulente legale “Piano della Spina s.r.l.”  Dall’1.3.2010  

• Collaboratore “Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale” 

 Dall’1.1.2009 

Pubblicazioni/presentazioni 

 

• “La Formazione” e “Il recesso dal contratto a 

tempo determinato” in Santoro-Passarelli G. (a 

cura di), Jobs Act e contratto a tempo 

determinato – Atto I, Giappichelli, Torino 

• Relatore all’incontro formativo: “Jobs Act: le 

novità normative in tema di lavoro e la gestione 

della flessibilità nelle aziende. 

• “Gli strumenti deflattivi del contenzioso: 

conciliazione ed arbitrato” in Santoro-Passarelli 

G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e 

della previdenza sociale, Utet, Torino. 

• Relatore al seminario “Le Nuove Regole del 

Lavoro” in collaborazione con AIDP Basilicata 

• “I licenziamenti collettivi” in Santoro-Passarelli 

G. (a cura di), I licenziamenti individuali, 

collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce 

della legge n. 92 del 2012, Giappichelli, Torino. 

  

 

2014 

 

 

2.7.2014 

 

 

2014 

 

 

 

15.11.2013 

 

2013 
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• Relatore all’incontro formativo “Regole, conflitto 

e partecipazione alla luce del nuovo accordo 

sulla rappresentanza: riflessioni sul diritto delle 

relazioni industriali e sulle relazioni di lavoro” 

• Relatore al seminario di studi “Dove eravamo 

rimasti. La riforma Fornero alla prova del tempo” 

• Relatore al convegno di studi “Come godersi la 

vita anche dopo la legge n. 92/2012. 

Scioglidubbi per operatori, aziende e lavoratori 

che si approcciano alla riforma del lavoro”. 

• Relatore al convegno di studi “Mercato del 

lavoro e gestione delle relazioni industriali” 

• Relazioni sindacali e contrattazione di II livello: 

un’analisi a due anni dall’Accordo 

interconfederale 15 aprile 2009.in “Osservatorio 

della contrattazione collettiva”, Rivista Giuridica 

del Lavoro e della Previdenza sociale, N. 3-2011 

• Monografia “L’arbitrato e la conciliazione nelle 

controverse collettive di lavoro” edito nella 

collana “Quaderni delle ricerche Roberto 

Biglieri” curata da Federmeccanica 

 

 

22.7.2013 

 

 

 

8.2.2013 

 

5.11.2012 

 

9 .3.2012 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010 

• Nota a sentenza – Cass. Sez. Pen. 48868-2009 

“l’estorsione in danno dei lavoratori” pubblicata 

su “Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale” N. 4-2010 

 2010 

• Commento a contratto collettivo - Il CCNL per i 

dipendenti delle imprese del settore elettrico: le 

novità previste dall’Accordo di rinnovo del 5 

marzo 2010, in “Osservatorio della 

contrattazione collettiva”, Rivista Giuridica del 

Lavoro e della Previdenza Sociale”, N. 3-2010 

 2010 
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Esperienza di insegnamento 

• Docente corso alta formazione “Esperto in National 

and International Food Marketing” in Potenza 

• Docente corso di perfezionamento in diritto del 

lavoro –Agl Potenza e AIDP Basilicata 

• incaricato per attività didattica integrativa per 

l’insegnamento de “il lavoro alle dipendenze della 

P.A.” nell’ambito del corso di laurea in Funzionario 

Giudiziario e Amministrativo presso l’università di 

Perugia 

• cultore di diritto del lavoro presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Perugia 

• vincitore incarico di collaborazione presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di 

Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma 

per lo svolgimento di corsi di recupero e sostegno 

rivolti agli studenti fuori corso 

• Docente di diritto del lavoro presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali L. Migliorini 

dell’Università degli studi di Perugia 

 2013 
 
 

2013 

 

 

2012, 2013 

 

 

 

 

 

 

2012, 2013, 2014 

 

 

 

2013 e 2014  

Sviluppo professionale 

• Collaboratore Studio legale Pace – Potenza  Dall’ottobre 2008 

• Collaboratore Studio legale Mecca – Filiano 

• Collaboratore Studio legale Panci-Preteroti 

 Da marzo 2009 

Da giugno 2012 

• Membro area legale Advisor Group Basilicata  Da aprile 2013 

• Commissario istruttore presso la Commisisone di 

Certificazione de “La Sapienza” Università di Roma 

• Commissario presso la Commissione di 

Certificazione de “La Sapienza” Università di Roma 

• Membro del Coordinamento nazionale Associazione 

Nazionale Comuni Italiani – Giovani Amministratori 

 Dal 2013  

 

Dal 2014 
 

       Dall’ottobre 2014 
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Ordini/associazioni 

• Socio fondatore “Movimento socio-culturale 

Libertus”, associazione culturale universitaria in Roma 

 Dal 2008 

• Socio Protezione Civile Gruppo Lucano, membro 

settore legale 

 Dal 2009 

• Socio  (già vice-presidente) “Associazione culturale La 

Furmicula” 

 Dal 2009 

• Socio AIDP (associazione italiana direttori del 

personale), responsabile scientifico per la Basilicata - 

membro centro studi nazionale 

 Dal 2012 

 

• Responsabile scientifico Cosnil Basilicata  Dal 2012 

• Socio Aidlass  Dal 2013 

• Socio Confindustria Basilicata  Dal 2013 

 

Presentazione personale 

Sono una persona intraprendente, con grande motivazione e ambizione, dotata di 

capacità comunicative e portata per il lavoro in team. Nella mia formazione, 

ancora in corso, ho prediletto il ramo giuridico ma non ho mai tralasciato gli studi 

economici; ho approfondito le materie del marketing, della comunicazione, 

dell’analisi e dell’organizzazione aziendale nonché della finanza. 

Nel tempo libero leggo molto, dai quotidiani ai romanzi passando per saggi di 

economia. Pratico sport, soprattutto calcio e boxe. 

 

 

Filiano, 15 ottobre 2014                     Avv. Domenico Pace 

                                                                                    


