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ECCELLENZE PISTOIESI
PROF. IVANO PACI

Conobbi Ivano Paci all’inizio de-
gli anni cinquanta : lui democri-
stiano, io comunista. Lui uomo 
di punta della D.C. in Consiglio 
Comunale,   io   giovane assessore 
comunista 
All’inizio intensi scontri ed “obbli-
gati” sconti dialettici.
Ben presto, però,   il crescere di 
una reciproca stima e di una cor-
diale dialettica, con rispetto, che 
nel mio caso ( è bene dirlo anche 
oggi) era dovuto alla “sorpresa” 
di conoscere nei democristiani un 
Modo di concepire i rapporti e   la 
dialettica molto diverso rispetto al 
comunismo ovvero : molto   ideo-
logismo   e principi burocratici da 
una parte ( il PCI filosovietico, non 
dimentichiamolo !) , e dall’altra parte una concezione più serena, più democratica, culturalmente più incidente e  chiaramente piu’ 
convincente.
Col tempo, ricordo bene come i rapporti tra noi imboccarono la via ( inedita, seria, nuova : diciamolo !) della ricerca della intesa dia-
lettica e democratica, non più ideologica ma tesa sempre agli interessi di Pistoia, del territorio, delle scelte sociali.
La dote di Ivano era basata su una personalità davvero forte culturalmente, politicamente e personalmente che non si poteva che 
apprezzare e tenerne di conto e “farci” i conti” nel momento delle scelte.
E’ bello rinverdirne questi fatti che nel mio prossimo libro dettaglierò meglio ed analiticamente.
Le pagine che seguono mi hanno impressionato : siamo davvero, col prof. Ivano Paci, di fronte ad una meravigliosa “stella” che ci 
ha illuminato e ci illumina tuttora con un elenco straordinario di  ricorsi storici di vita visssuta nel segno della qualità professionale 
e della passione  che sempre è stata eretta a principio di ogni scelta e del quotidiano operare.

Coniugato da 56 anni, cinque figli, otto nipoti
Attività accademica
- Laureato in Economia presso l’Università di Firenze
- Abilitato all’insegnamento di Diritto ed Economia e all’insegna-
mento di Ragioneria e Tecnica Commerciale negli Istituti Tecnici
- Docente di Diritto e Economia, per alcuni anni, all’Istituto Tecnico 
F. Pacini - Pistoia
- Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nella 
Facoltà di Economia della Università di Firenze: cessato nel 2007 
per pensionamento, dopo 46 anni di servizio in varie posizioni (as-
sistente volontario, assistente ordinario, libero docente, professore 
incaricato)
- Titolare e fondatore del Corso di Finanza Aziendale nella stessa Fa-
coltà dal 1994 al 2007
- Ha insegnato discipline economico-aziendali anche nelle Universi-
tà di Siena e Catania
- Socio accademico dell’Accademia italiana di Economia Aziendale.
Attività lavorativa e professionale
- Pontificia Opera Assistenza (Pistoia): responsabile dell’accoglienza 
e assistenza ad oltre 1000 profughi provenienti dalle zone del Pole-
sine (Occhiobello, Porto Tolle,Contarina, ecc.)
alluvionate dall’esondazione del Po (dal 1951 al 1953)
- Fiat S.p.A Direzione Centrale,Torino: impiegato negli anni 1960 e 
1961
- Dottore Commercialista, iscritto all’Ordine di Pistoia dal 1958
- Per anni membro del Consiglio dell’Ordine con funzioni di Segre-
tario e poi Vice-Presidente
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
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- Ha svolto una intensa attività nel campo della consulenza e as-
sistenza societaria, tributaria, contabile e contrattuale, e come 
sindaco revisore in numerose società

Attività nel settore bancario e finanziario
- Impegnato per molti anni del Movimento delle Casse Rurali 
con incarichi societari, docente nei corsi di formazione e rela-
tore ufficiale a Convegni in collaborazione con la Federazione 
Toscana
- Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – Presidente dal 1987 al 
1994
- Findomestic Banca s.p.a. – Firenze (Presidente del Collegio Sin-
dacale dal 1974 al 2003)
- I.P.A.C.R.I. s.p.a. – Roma (Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione dal 1991 al 1997)
- I.C.C.R.I. – Roma (Consigliere di Amministrazione dal 1988 al 
1994)
- Casse Toscane s.p.a. – Firenze (Consigliere di Amministrazione 
dall’agosto 1992 al 1994 e Vice Presidente dal maggio 1997 al 
giugno 1998)
- Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (Consigliere di Amministra-
zione dall’aprile 1997 al 2003)
- Fondicri s.p.a. – Roma (Presidente del Collegio Sindacale)
- Findomestic Leasing s.p.a. – Firenze (Presidente Collegio Sin-
dacale)
- Credial Italia s.p.a. – Firenze (Presidente Collegio Sindacale)
- Findomestic Sviluppo s.p.a. – Firenze (Presidente del Collegio 
Sindacale)
- Fidi Toscana s.p.a. – Firenze (Sindaco Revisore Effettivo)
- Centro Leasing s.p.a. – Firenze (Vice-Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dal 1988 al 1994)
- Mediocredito Regionale Toscano – Firenze (Consigliere di Am-

ministrazione dal 1990 al 1992)

Attività di carattere socio-istituzionale
- Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia: presidente 
dal 1992 al 2016
- Fondazione Pistoiese Pro-Musica: presidente dal 2003 al 2010
- Comitato Provinciale per il Microcredito: presidente dal ……. 
ad oggi
- Yunus Social Business Center Pistoia: presidente dal …….. al 
2016
- Social Business Lab Pistoia: presidente dal ………. al 2016
- ACRI: Commissione delle piccole e medie fondazioni (compo-
nente)
- ACRI: Commissione per il social-housing (componente)
- ACRI: Commissione per il Mediocredito (componente)
- Segretario del Premio Letterario Il Ceppo nei primi anni della 
sua istituzione (Commissione Nicola Lisi, Carlo Betocchi, Mario 
Luzi, Piero Bigongiari e Leone Piccioni)
- Fondazione Marino Marini: presidente del Collegio Sindacale 
per molti anni
- Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze – Membro 
del Comitato dei Garanti con funzioni di Comitato Etico: dal 
2001 al 2008

Attività sociale e politica
- Impegnato fino da giovanissimo nell’associazionismo 
cattolico,specialmente con finalità educative e formative,come:
- GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica) nella quale è stato 
responsabile nella sezione diocesana Giovani Lavoratori e vice 
presidente diocesano).
- ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani), nella quale è stato 
capo del primo Clan Rover istituito a Pistoia e con altre respon-
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- Ha poi partecipato attivamente ad altre associazioni cattoliche 
quali FUCI, Movimento Laureati Cattolici ed ACLI.
- L’approdo naturale è stato l’impegno politico nella Democra-
zia Cristiana provinciale con il consueto percorso proprio di quei 
tempi; segretario di sezione, membro del Comitato Provinciale 
della Direzione Provinciale e della Giunta, presenza nelle istitu-
zioni elettive
- Presidente della prima assemblea del Copit alla cui nascita ha 
intensamente contribuito con impegno politico e mettendo a 
disposizione le sue competenze professionali.
- Designato dal Vescovo Longo Dorni nella Delegazione diocesa-
na che partecipò al 1° Convegno Ecclesiale su “Evangelizzazione 
e Promozione Umana”, svoltosi a Roma nel 1976.
- Segretario provinciale della Democrazia Cristiana dal 1976 al 
1980 (periodo che vide l’attentato a Giancarlo Niccolai e la cat-
tura e l’uccisione di Aldo Moro e della sua scorta).
- Eletto nel Consiglio Comunale di Pistoia per la D.C. dal 1964 
al al 1978 svolgendo la funzione di Capo Gruppo dal 1971 al 
1978,anno nel quale si dimise, stante il concomitante impegno 
di segretario provinciale dalla D.C.,per evitare un’inopportuna 
duplicazione di incarichi.
- Nel 1983 candidato al Senato per la Democrazia Cristiana, pri-
mo dei non eletti.
- Dal 1980 al 1985 è stato consigliere provinciale per la D.C. e 
capo del gruppo consiliare.
- Con tale esperienza si è conclusa ogni attività politica diretta 
di Paci,che da tale anno è stato un semplice elettore,rifiutando 
ogni altro incarico di tipo politico.

Pubblicazioni e relazioni a Convegni
- Piani contabili e bilanci nella moderna direzione della attività 
alberghiera. Ed. Tipografica Giuntina, Firenze, 1966 (Relazione al 
Convegno di Studi di Ragioneria applicata al Turismo, Monteca-
tini Terme, 23-24 maggio 1964)
- Le attività industriali, in “L’economia della Provincia” Vol. I del 
Rapporto sulla Provincia di Pistoia Ed. Giuffrè, Milano, 1966
- Il commercio estero, in “L’economia della Provincia” Vol. I del 

Rapporto sulla Provincia di 
Pistoia Ed. Giuffrè, Milano, 
1966
- Le società finanziarie re-
gionali. Per uno studio di 
alcuni problemi di svilup-
po e di finanziamento del-
le attività industriali. Ed. R. 
Coppini & C., Firenze, 1968, 
pag. 130
- La previsione tecnologica 
nelle politiche e nei piani 
d’impresa. Ed. R. Coppini & 
C., Firenze, 1968, pag. 243
- Il marketing nelle aziende 
di servizi – Primi lineamen-
ti di studio, Firenze, Ed. R. 
Coppini, 1971, pag. 94
- Le società finanziarie re-
gionali; un mito che si rea-
lizza? in “La congiuntura in 
Toscana”, n. 11 nov. ’71 da 
pag. 561 a 569 e n. 3, mar-
zo ’72 da pag. 113 a 132

- L’agricoltura nel nuovo contesto regionale e nella realtà degli 
anni ’70: problemi di organizzazione commerciale e di attivazio-
ne del mercato in “Pistoia Programma”, marzo 1972, a cura della 
Camera di Commercio di Pistoia.
- Sviluppo Industriale locale: nuovi strumenti di finanziamento e 
di promozione in “Pistoia Programma”, marzo 1970, a cura della 
Camera di Commercio di Pistoia.
- La forma giuridica dell’impresa ed i suoi riflessi fiscali alla luce 
dei provvedimenti di riforma: prime considerazioni in “La ri-
forma tributaria come fatto innovativo per l’impresa italiana”, 
A.I.D.D.A., Firenze, 1973
- Vicende congiunturali e problemi di sviluppo delle piccole e 
medie imprese in “Cooperazione di credito”, n. 43, genn. – febb. 
1975, pag. 39-50
- Dimensioni d’impresa e strutture organizzative – Prospettive 
d’indagine, in “Studi di Ragioneria, Organizzazione e Tecnica 
Economica – Scritti in memoria di A. Riparbelli”, Cursi, Pisa, 1975, 
pag. 203-228
- La gestione della banca come gestione “vincolata”, in “Banca 
Toscana Studi e Informazioni”, anno 1978, n. 1
- Le “partecipazioni” bancarie. Profili di analisi e problemi di ge-
stione, 1979, pp. 156
- Il finanziamento dell’innovazione nelle imprese industriali. 
Aspetti di studio, 1979, pp. 213
- “I risparmi, il Tesoro, le banche: le nuove tendenze evolutive ed 
i problemi connessi” in
“Lettera d’Affari”, fascicolo 426, maggio 1982
- “Il parabancario: un campo di innovazioni finanziarie per le im-
prese ed i risparmiatori”
in “Lettera d’Affari”, fascicolo 433, dicembre 1982
- “Innovazioni finanziarie e risparmiatori italiani: nuove opportu-
nità e nuovi strumenti di investimento” in “Lettera d’Affari”, fasci-
colo 445, novembre 1983
- “Problemi di gestione nelle imprese di servizi. Aspetti particola-
ri”, Tipografica Pistoiese, Pistoia, 1984
- Problematiche di bilancio nella IV Direttiva CEE. Relazione al 
Convegno su “La IV Direttiva Cee nella realtà italiana” a cura De-
loitte H + S (1984)
- “Dimensione aziendale e scelte imprenditoriali: profili di anali-
si”, in Banca Toscana Studi e Informazioni, anno 1985, n. 13
- “Contenuti innovativi della normativa concernente la relazione 
degli amministratori” al bilancio di esercizio, Firenze, 1985

Paci in una foto del 1980
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- L’economia italiana, le banche 
e le piccole imprese. Sviluppo o 
crisi? Relazione al Convegno delle 
Casse Rurali e Artigiane della To-
scana (Chiusi, 1987)
- Le piccole imprese e le banche 
minori alle soglie del 1992 Rela-
zione al Convegno Cassa Rurale 
di Chiusi (1988)
- La gestione finanziaria delle far-
macie. Relazione al Convegno Ur-
tofar di Montecatini Terme (mag-
gio 1988)
- La gestione finanziaria delle 
imprese. Relazione alla Associa-
zione Piccola Industria – Centro 
Congressi di Catania (settembre 
1988)
- L’informativa di bilancio nella 
normativa Cee e la sua funzione 
nel rapporto impresacredito.
Relazione al Convegno Abaco 
(novembre 1988)
- Lettura e interpretazione dei bi-
lanci di esercizio. Relazione all’Or-
dine dei Dottori Commercialisti di 
Firenze (aprile 1989)
- Imprenditorialità e impresa nel 
settore turistico. Relazione al 
Convegno di Montecatini Terme 
(ottobre 1989)
- Banche e risparmiatori nel mer-
cato unico europeo: opportunità 
ed incognite. Relazionealle Terme 
di Montecatini (agosto 1990)
- La disciplina comunitaria del bi-
lancio di impresa. Buffetti Editore, 
1990
- Il contributo della dottrina ita-
liana agli studi sul governo delle 
organizzazioni imprenditoriali, Si-
nergie, n. 45, gennaio-aprile 1998
- L’attività bancaria: evoluzione 
istituzionale, strutturale e ope-
rativa (1831-1937) (saggio pub-
blicato nel vol. IV della Storia di 
Pistoia “Nell’età delle Rivoluzioni 
1977-1940, Ed. Felice Le Monnier, 
Firenze, 2000)


