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Curriculum Vitae 
Europass 

 

   
 
  
  Dott. Valentino Lenoci 
  Magistrato della Corte d’Appello di Bari – I sezione civile e sezione specializzata imprese 
  Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Bari  
  Docente a contratto di Diritto e gestione della crisi d’impresa 
  Dipartimento Scienze Giuridiche e per l’Impresa 
  Università LUM  

S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
 
 

  

Contatti 
 
 
 

Via Gioberti n. 8 70043 Monopoli (BA) 
E-mail: valentino.lenoci@giustizia.it 
            valentino.lenoci01@gmail.com 

 
Mobile: + 393478647091 
 

Formazione e 
carriera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incarichi di 
insegnamento 

 
 
 
 
 
 
 

15 marzo 1988 Laurea in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali LUISS Guido Carli di Roma 
 
29 settembre 1992  - 16 novembre 1993 Uditore Giudiziario presso il Tribunale di Bari 
17 novembre 1993 – 8 maggio 2008 Giudice del Tribunale di Brindisi 
9 maggio 2008 – 28 novembre 2016 Giudice del Tribunale di Bari 
29 novembre 2016 – in corso Consigliere della Corte d’Appello di Bari (I sezione civile e sezione 
specializzata imprese) 
 
Febbraio 2013 – Settembre 2016 Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli 
Settembre 2016 – in corso Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Bari 
 
Novembre 2088 – Novembre 2011 Referente della Formazione professionale per i magistrati della 
Corte d’Appello di Bari – settore civile 
Marzo 2012 – Maggio 2013 Componente del Comitato Scientifico del C.S.M. 
 

1) a.a. 2003/2004: docente collaboratore (tutor) presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università di Lecce, insegnamento di diritto processuale civile; 

2) a.a. 2004/2005: docente collaboratore (tutor) presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università di Lecce, insegnamento di diritto processuale civile, 
nonché presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea (LUM) di Casamassima 
(BA), insegnamento di diritto processuale civile; 

3) a.a. 2005/2006: docente collaboratore (tutor) presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università di Lecce, insegnamento di diritto processuale civile, 
nonché presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea (LUM) di Casamassima 
(BA), insegnamento di diritto processuale civile; 
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Relazioni a  
Conferenze 

 Seminari  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) a.a. 2006/2007: docente-collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto processuale civile; 

5) a.a. 2006/2007: insegnamento di Diritto dell’Unione Europea (in particolare, la 
cooperazione giudiziaria civile nella UE) al Master in Politiche dell’Unione Europea e 
Progettazione Comunitaria della Università del Salento – Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociali e del Territorio, Brindisi; 

6) a.a. 2007/2008 docente-collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto processuale civile. 

7) a.a. 2008/2009 docente-collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto processuale civile 

8) a.a. 2009/2010 docente-collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto processuale civile. 

9) A.a. 2010/2011 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamenti di diritto processuale civile e 
percorsi di diritto giurisprudenziale. 

10) a.a. 2011/2012 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di percorsi di diritto 
giurisprudenziale. 

11) a.a. 2012/2013 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università 
Mediterranea (LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di percorsi di diritto 
giurisprudenziale; 

12) a.a. 2013/14 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di percorsi di diritto giurisprudenziale; 

13) a.a. 2014/15 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto commerciale; 

14) a.a. 2014/15 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Università degli Studi di Bari, 
insegnamento di diritto commerciale; 

15) a.a. 2015/16 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto commerciale; 

16) a.a. 2015/16 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Università degli Studi di Bari, 
insegnamento di diritto commerciale; 

17) a.a. 2016/17 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima(BA), insegnamento di diritto commerciale; 

18) a.a. 2017/18 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto commerciale; 

19) a.a. 2018/19 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto commerciale; 

20) a.a. 2019/20 docente collaboratore presso la S.S.P.L. della Libera Università Mediterranea 
(LUM) di Casamassima (BA), insegnamento di diritto commerciale. 

 
 

A) Incontri di studio centrali del C.S.M.  e Scuola Superiore della Magistratura 
 

 
1) “I procedimenti cautelari in corso di causa. La cauzione. L’inefficacia” – Relazione nella 

“Terza settimana di formazione per gli uditori giudiziari in tirocinio generico nominati con 
D.M. 18.10.2004” – Roma, 8 giugno 2005. 

2) Coordinatore di gruppo di studio su “La responsabilità da attività d’impresa: false 
informazioni, prospetto inesatto, concessione abusiva del credito, violazione della 
normativa antitrust” all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. e svolto a Roma dal 12 al 
14.11.2007 su “L’illecito civile contrattuale ed extracontrattuale”;  

3)  “Le obbligazioni pecuniarie e di valore” – Relazione alla “Seconda settimana di studio 
relativa al tirocinio ordinario civile per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 
6.12.2007”; 

4) Coordinatore di gruppo di studio su “Attestazione del piano e profili di responsabilità del 
professionista” all’incontro di studio su “L’insolvenza dell’imprenditore e le procedure 
alternative al fallimento”, svolto a Roma dal 5 al 7.11.2008. 
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5) “I rimedi all'inadempimento e l'attuazione della tutela: il danno risarcibile e la ritenzione 
della caparra”, Relazione all'incontro di studio su “La responsabilità contrattuale ed i rimedi 
all'inadempimento contrattuale”, Roma, 4.5.2010. 

6) Coordinatore di gruppo di studio su “Il processo di cognizione: la decisione, gli effetti del 
giudicato verso terzi ,  le misure di “deterrence” (inibitoria definitiva e penalità di mora),  la 
rimozione e la distruzione, la pubblicazione della sentenza”, all’incontro di studio su “La 
tutela della proprietà industriale ed intellettuale”, Roma, 29.3.2011. 

7) Coordinatore di gruppo di studio su “Fusione e diritto di opposizione dei creditori”, 
all’incontro di studio su “Le operazioni straordinarie nel nuovo diritto societario”, Roma, 
24.10.2011. 

8) Coordinatore di gruppo di studio su “Le clausole vessatorie dei contratti dei consumatori 
nella giurisprudenza della CGUE ed in quella nazionale: la verifica dell’equilibrio 
sostanziale del contratto alla luce degli accresciuti poteri (e doveri) del giudice nazionale. 
L’influenza del diritto UE sul controllo contenutistico dei contratti tra professionisti: dall’art. 
1341 c.c. alla disciplina sull’abuso di dipendenza economica, fino al controllo sostanziale 
di cui all’art. 62 d.l. 1/2012 (c.d. decreto Salva-Italia)”, all’incontro di studio su “Il diritto 
europeo dei contratti”, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (FI), 10.10.2013; 

9) Coordinatore di gruppo di studio su “Casi problematici di azioni revocatorie: a) trust; b) 
fondo patrimoniale; c) patrimoni destinati; d) dazione in soluto; e) cessione di crediti; f) 
imposizione di pagamenti da parte di terzi estranei”, all’incontro di studio su “L’azione 
revocatoria ordinaria e fallimentare”, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci (FI), 
19.6.2014. 

10) “L’iscrizione delle dimissioni dei sindaci ed il principio di completezza del collegio 
sindacale”, Relazione all’incontro di studio su “Il giudice del registro delle imprese”, Scuola 
Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura Territoriale di Formazione 
della Corte d’Appello di Roma,  Roma 10-11.6.2015. 

11) “Il ruolo del Pubblico Ministero nella procedura di concordato preventivo”, Relazione 
all’incontro di studio su “Poteri e compiti del P.M. in materia civile e fallimentare”, Scandicci 
(FI), 4.10.2016. 

12) Tutor in materia fallimentare per i M.O.T. nominati con D.M. 18.1.2016, Scandicci (FI), 12-
16.12.2016; 

13) “Nesso causale e criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità 
promosse dal curatore fallimentare”, Relazione all’incontro di studio su “Le azioni di 
responsabilità nelle procedure concorsuali”, Lecce, 11 ottobre 2017 (corso territoriale 
nazionale). 

14) “Il sovraindebitamento: aspetti giuridici ed economici” - Relazione all’incontro di studio su 
“Crisi da sovraindebitamento: disciplina attuale e prospettive di riforma”, Roma, LUISS, 
27.11.2018; 

15) “La revocatoria negli atti di segregazione patrimoniale” - Relazione all’incontro di studio in 
collaborazione con la Fondazione Nazionale del Notariato su “La separazione patrimoniale 
e l’autonomia privata: i problemi dibattuti (aspetti normativi, fiscali e contabili) e l’intervento 
della magistratura”, Roma, Consiglio Notarile, 22.5.2019. 

 
 
            B) Incontri di studio decentrati del C.S.M. – S.S.M. 
 

1) “Il contenzioso bancario in sede fallimentare” – relazione all’incontro di studio su “Il 
contenzioso in materia bancaria: aspetti sostanziale e processuali”, Lecce, 28 febbraio 
2001; 

2) “La vendita di beni immobili a trattativa privata nel fallimento” – relazione incontro di studio 
su “La liquidazione dell’attivo fallimentare”, Brindisi, 13 aprile 2002; 

3) “Il regolamento comunitario sulle procedure d’insolvenza” – relazione incontro di studio su 
“La cooperazione giudiziaria in questione civili”, Lecce, 21 febbraio 2003 (Corso decentrato 
di diritto comunitario realizzato nell’ambito del programma Schumann); 

4) “La tutela in tema di concorrenza comunitaria nazionale davanti al giudice nazionale” – 
relazione incontro di studio su “La formazione dei giudici nazionali nel diritto comunitario 
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della concorrenza”, Bari, 21 novembre 2003 (Corso decentrato di diritto comunitario 
interdistrettuale per i distretti delle Corte d’Appello di Bari e Lecce). 

5) “Prodotti finanziari e responsabilità dell’intermediario: lo stato della giurisprudenza” – 
relazione all’incontro di studio su “Risparmiatore e consumatore: “protagonisti deboli” della 
società postindustriale” – Lecce, 6 luglio 2005.  

6) “Le sentenze dei giudici di pace”, relazione incontro di studio per la formazione della 
magistratura onoraria su “Le sentenze civili dei giudici onorari e le valutazioni dei giudici 
d’appello”, Lecce, 12 maggio 2006.  

7) “La formazione del titolo esecutivo giudiziale: certezza, liquidità ed esigibilità”, relazione 
all’incontro di studio su “Processo di cognizione e fase esecutiva”, Bari 27 febbraio 2012 

8) “Le vicissitudini delle tabelle per la liquidazione delle macropermanenti”, relazione 
all’incontro di studio su “La liquidazione del danno non patrimoniale”, Lecce 30 marzo 2012. 

9) “Accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale”, relazione all’incontro di studio 
su “Controversie in materia di infortunistica stradale. Il risarcimento del danno”, Bari, 21 
settembre 2012. 

10) “Le questioni controverse dopo la sentenza 1095/2016 della Corte di Cassazione”, 
relazione all’incontro di studio decentrato su “L’estensione del fallimento per le società di 
capitali”, Foggia, 17 marzo 2016. 

11) “Aspetti processuali del contenzioso bancario: gli oneri probatori della banca e del cliente, 
riflessioni in tema di prescrizione ed usura”, relazione all’incontro di studio su “Il 
contenzioso bancario: novità legislative ed indirizzi giurisprudenziali”, Matera, 22 novembre 
2016. 

 
 

C) Principali relazioni a convegni e seminari 
1) Convegno su “Il ruolo del dottore commercialista nella riforma della legge fallimentare” – 

relazione su “La liquidazione concorsuale ed i patrimoni distinti”, Lecce, 3-4 dicembre 2004. 
2)  Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali organizzato dall’Ordine dei dottori 

commercialisti di Lecce – relazione su “Il piano di riparto e la chiusura del fallimento”, 
Lecce, 18.6.2005; 

3)  Corso in diritto fallimentare organizzato dal Centro Studi di diritto fallimentare di Bari – 
relazione su “La verifica dei crediti delle banche”, Bari, 25.11.2005. 

4)  Corso sulla riforma del diritto fallimentare organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti 
di Salerno – relazione su “La formazione dello stato passivo dopo la riforma della legge 
fallimentare”, Salerno, 4.3.2006; 

5)  2° Corso di formazione per curatore fallimentare organizzato dal Centro Studi di diritto 
societario e fallimentare “Giuseppe Renato Greco” di Brindisi – relazione su “La 
predisposizione del progetto di stato passivo dopo la riforma della legge fallimentare”, 
Brindisi 19.5.2006, 

6)  Corso di diritto fallimentare organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Lecce – 
relazione su “Il procedimento per la dichiarazione di fallimento, i provvedimenti che lo 
definiscono ed i mezzi di gravame”, Lecce 17.6.2006. 

7)  3° Corso di formazione per curatore fallimentare organizzato dal Centro Studi di diritto 
societario e fallimentare “Giuseppe Renato Greco” di Brindisi – relazione su “La 
liquidazione dell’attivo ed il piano di riparto”, Brindisi 15.6.2007; 

8)  Convegno su “Legge fallimentare: l’esperienza applicativa della riforma”, organizzato dal 
Centro Studi di diritto fallimentare di Bari – Bari, 26-27-10.2007 – relazione di sintesi su 
“Liquidazione dell’attivo e riparto”. 

9) Convegno su “Il danno non patrimoniale”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi, 
Ostuni 6.5.2008; 

10) Convegno su “La tutela del consumatore tra class action e strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie”, Brindisi 24.10.2008, relazione su “Le forme di tutela 
collettiva: profili storico-comparativi”. 



 

         Pagina 5/10 – CV Dott. Valentino Lenoci  
 

11) Giornate di studio in diritto amministrativo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trani, 
Molfetta 14.5.2009, relazione su “Il risarcimento del danno cagionato dalla P.A. – Il ruolo 
del Giudice ordinario”. 

12)  Incontri di studio su Successioni e Donazioni, organizzato dalla Camera civile di Bari, Bari, 
22.6.2009, relazione su “La divisione giudiziale”; 

13) Convegno su “Pianificazione aziendale e autonomia negoziale nella soluzione della crisi 
d’impresa”, organizzato dal Centro Studi di Diritti Societario e Fallimentare “Giuseppe 
Renato Greco” di Brindisi, relazione su “La responsabilità dell’esperto attestatore” (Ostuni, 
25-26.6.2010); 

14) Convegno su “Il concordato preventivo”, organizzato dall’AIGA, Bari, 14.4.2011; 
15) Convegno su “Crisi d’impresa  e mezzi di conservazione dell’azienda”, Università LUM, 

Casamassima (BA), 19.5.2011, relazione su “Le procedure alternative: gli accordi di 
ristrutturazione”; 

16) Convegno su “Contratti e concordati nella gestione della crisi d’impresa”, organizzato dal 
Centro Studi di Diritto Societario e Fallimentare “Giuseppe Renato Greco” di Brindisi – 
partecipazione a tavola rotonda su “Autonomina delle parti e controllo giurisdizionale negli 
accordi e nei concordati”, Brindisi 10.6.2011. 

17) Convegno di diritto bancario organizzato dal Sindacato Avvocati di Bari – Relazione su 
“Commissione di massimo scoperto e questioni attuali in tema di usura”, Bari 15.10.2011. 

18) Convegno su “Il concordato preventivo e la tutela dei diritti nelle procedure concorsuali”, 
organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bari – Relazione su “Omologa e 
risoluzione del concordato” – Bari 22.10.2011; 

19) Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dalla Camera Forense di 
Casarano (LE) – Relazione su “Anatocismo bancario: stato attuale di normativa e 
giurisprudenza”, Casarano (LE), 17.12.2011; 

20) Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena, Partecipazione a Tavola Rotonda su “Osservatorio 
delle prassi fallimentari dei Tribunali Italiani”, Siena, 10.5.2012. 

21) Corso di Diritto Fallimentare organizzato dall’AI.G.A. – sezione di Trani, Seminario di 
approfondimento su “Altre ipotesi di soddisfazione del credito nella crisi d’impresa e la 
responsabilità penale degli organi societari”, Trani, 25.5.2012. 

22) Convegno su “La crisi da sovraindebitamento civile – Sistemi giuridici europei alla prova 
del dialogo”, relazione su “L’accordo di ristrutturazione dei debiti con i debitori”, Taranto 
20.7.2012. 

23) Convegno su “Sovraindebitamento e composizione della Crisi dell’insolvente civile”, 
intervento programmato, Bari 12-13.10.2012. 

24) Convegno su “Soluzioni concordate dopo la l. n. 135 del 7 agosto 2012”, relazione su “Il 
nuovo concordato preventivo alla luce della legge n. 134 del 7 agosto 2012”, organizzato 
dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Trani, Trani 1.12.2012,  

25) Convegno su “Prevenzione e gestione delle frodi bancarie”, relazione su “Gli obblighi di 
correttezza e diligenza: la responsabilità di Banche ed intermediari”, Milano 15.3.2013; 

26)  Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena, relazione su “Il concordato preventivo dopo la l. n. 
134/2012. Il giudice delegato innanzi alle autorizzazioni: atti di straordinaria 
amministrazione, pagamento dei creditori anteriori, finanziamenti - dopo la domanda 
prenotativa e quella completa”, Siena, 5.4.2013; 

27) Convegno su “Responsabilità civili e penali delle banche per l’erogazione di credito a 
aziende in crisi”, relazione su “La responsabilità della banca per interruzione ‘brutale’ del 
credito”, Milano 27.6.2013; 

28) Convegno su “Imprese in crisi e creditori nell’evoluzione dell’ordinamento civile e penale”, 
organizzato dall’Associazione Subalpina di Studi Giuridici e dalla Scuola Superiore della 
Magistratura – Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata di Torino, partecipazione 
a tavola rotonda su “Il nuovo concordato preventivo nelle prassi applicative”, Vicoforte 
(CN), 11.10.2013;  
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29) Convegno su “Strumenti di composizione della crisi d’impresa” organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Trani e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, 
relazione su “La composizione negoziale della crisi di impresa e gli accordi di 
ristrutturazione”, Trani 25.10.2013; 

30) Convegno su “I contratti finanziari derivati”, relazione su Il contratto derivato finanziario: lo 
stato della giurisprudenza”, Bari 28.10.2013; 

31) Convegno su “Azione collettive a tutela di consumatori ed utenti”, relazione su “La tutela 
inibitoria collettiva”, Bari 21.1.2014; 

32) Convegno su “Ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente bancario, prescrizione 
e capitalizzazione (SS.UU. Cassazione n. 24418/2010)”, partecipazione a tavola rotonda, 
Bari 7.2.2014 

33) Incontro di studio su “I gruppi di società e le soluzioni concordate della crisi”, organizzato 
dalla Paradigma s.r.l., relazione su “Il gruppo societario nell’ambito della normativa 
fallimentare, e nella disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese: 
ipotesi di riforma della materia”, Milano 4.4.2014 

34) Convegno su “Problemi del concordato nel nuovo diritto fallimentare” organizzato dalla 
Camera Civile di Foggia, relazione su “L’omologazione del concordato e i poteri del 
Tribunale”, Foggia 11.4.2014; 

35) IV Seminario dei giudici delegati e dei PP.MM. sulle procedure, concorsuali, Venezia, Isola 
di San Servolo, 26.9.2014, relazione su “La domanda, il piano e la proposta nel concordato 
con continuità aziendale”; 

36) Convegno su “Crisi d’impresa e strumentario normativo: un primo bilancio a due anni dalla 
riforma”, Vicoforte (CN), 10.10.2014, relazione su ”I contratti in corso di esecuzione nel 
concordato preventivo”; 

37) Convegno su “L’usura nei contratti di mutuo: prospettive di uniformità”, relazione su 
“L’usura e la commissione di massimo scoperto”, Bari, 15.1.2015. 

38)  Convegno su “Nuovi itinerari del diritto dei contratti”, relazione su “Recenti sviluppi 
giurisprudenziali in tema di diritto dei contratti” Bari, 10.4.2015, 

39) Convegno su “Fallimento e concordato preventivo alla luce della Miniriforma del 2015”, 
partecipazione a Tavola Rotonta, Vicoforte (CN), 30.10.2015; 

40) Convegno su “Continuità aziendale…continuità di valore”, relazione su “Incidenti 
nell’esecuzione del piano”, Padova 6.11.2015. 

41) Seminario dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Lecce, relazione su “Le soluzioni 
negoziali alla crisi d’impresa: i piani attestati di risanamento”, Lecce, 13.2.2016. 

42) Seminario su “L’intervento della Corte di Giustizia Europea in ordine alla falcidiabilità 
dell’I.V.A.”, relazione su “Falcidia del credito I.V.A. e transazione fiscale”, Bari, Camera 
Civile, 9.6.2016. 

43) Convegno su “La continuità aziendale nelle procedure liquidatorie”, relazione su “La 
conservazione dell’azienda: esercizio provvisorio, affitti d’azienda e contratti pendenti”, 
Siena, 17.6.2016. 

44) Convegno su “L’amministrazione ed il controllo delle S.P.A. a 14 anni dalla riforma”, 
partecipazione a tavola rotonda, Bari, 9.2.2017. 

45) Seminario su “Riflessioni sul contenzioso bancario”, relazione su “I requisiti di 
determinatezza del tasso di interesse fisso e variabile, la commissione di massimo 
scoperto, la c.i.v. e gli ulteriori compensi delle banche”, Bari, Scuola Forense, 16.5.2017. 

46) “Il piano del consumatore e l’accordo da sovraindebitamento”, Corso per compositori della 
crisi da sovraindebitamento, Consiglio Nazionale Forense, Roma, 20.5.2017; 

47) Convegno su “I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali”, relazione su 
“Locazione e leasing”, Roma, 24.11.2017; 

48) Convegno su “La divisione giudiziale e consensuale”, relazione su “Fattispecie particolari 
di divisione: dall’art. 720 c.c. alla divisione dei beni del fallito”, Salerno, 1.12.2017. 

49) Convegno su “L’usura nei contratti bancari alla luce di Cass., sez. un., 24675/2017”, 
relazione-intervento, Bari, 16.2.2018; 
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50) Convegno su “Il giudizio civile in Cassazione: problemi e prospettive”, partecipazione a 
tavola rotonda, Bari, 17.3.2018; 

51) Convegno su “Crediti e creditori”, relazione su “Crediti contestati e procedure di 
composizione concordata della crisi”, Siena, 27.4.2018; 

52) Convegno su “Crisi e insolvenza: lo stato delle cose e le nuove regole per le imprese”, 
partecipazione a tavola rotonda, Gallipoli, 18.5.2018; 

53) Convegno su “Le procedure concorsuali tra presente e futuro”, relazione su “Il concordato 
preventivo di gruppo”, Brindisi, 30.6.2018; 

54) Convegno su “Anticipazione della crisi: le nuove scommesse della Riforma”, 
partecipazione a tavola rotonda su “Il procedimento unitario uniforme”, Brindisi, 
24.11.2018; 

55) Convegno su “Il giudice e la meritevolezza del contratto”, relazione su “Causa concreta e 
tutela dei creditori”, Bari, 4.12.2018.  

56) Convegno su “Il nuovo ruolo del professionista. Giurisdizione civile e diritto concorsuale”, 
relazione su “Rapporti tra giurisdizione civile e concordato preventivo”, Ancona, 6.4.2019; 

57) Convegno “Il diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza in action”, relazione su “Il piano 
concordatario ed i controlli”, Siena 12.4.2019; 

58) Convegno su “Le impugnazioni civili”, relazione su “Le impugnazioni nelle procedure 
concorsuali”, Bari 28.11.2019; 

59) Convegno su “Le misure di allerta e la crisi di impresa: le novità del d. lgs. n. 14/2019”, 
relazione su “Soluzioni negoziali della crisi anche in fase di allerta”, Bari, 12.12.2019.  

60) “Il controllo del giudice e le impugnazioni”, Corso per compositori della crisi da 
sovraindebitamento, Consiglio Nazionale Forense, 10.6.2020 (modalità webinar). 

 
  

Lingue  Italiano: lingua madre  
 Inglese: B2 CEFR (scritto e parlato) 
  
 
 
 

 
Principali pubblicazioni 

scientifiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografie e partecipazioni ad opere collettanee  
1) La divisione, monografia, collana “Giurisprudenza critica” diretta dal prof. 

Paolo Cendon, Utet, Torino 2006 (pagg. 1-269); 
2) Commento agli artt. 713-768 c.c., in Commentario al Codice Civile, artt. 713-809, 

a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2009 (pagg. 1-385); 
3) Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione di debito, monografia, 

collana Il diritto privato oggi a cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2010 (pagg. 
1-356); 

4) Profili di diritto internazionale: la class action nei paesi anglosassoni, in I diritti del 
consumatore e la nuova class action a cura di S. Ambrosini e P.G. Demarchi, 
Zanichelli, Bologna, 2010 (pagg. 537-553); 

5) Interessi e rivalutazione monetaria, monografia, collana “Orientamenti di 
merito”, Giuffrè, 2013 (pagg. 1-221); 

6) L’accordo di ristrutturazione con i creditori ed il piano del consumatore, in A. 
Sarcina (a cura di), Il sovraindebitamento civile e del consumatore, Dialogi 
Europaei, EuriConv, 2014, pagg. 213-223; 
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7) Misure per il contrasto nel ritardo dei pagamenti, in D. Dalfino (a cura di), Misure 
urgenti per la funzionalità e l’efficienza della giustizia civile, Giappichelli, Torino, 
2015 (pagg. 135-148).  

8) Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani di 
risanamento e le convenzioni di moratoria. La transazione fiscale, in Trattario di 
diritto civile a cura di P. Cendon, vol. XVI, capo 18 sez. I, 19 e 20, Giuffrè, 
Milano, 2016 (pagg. 697-854 e 893-938); 

9) Commento agli artt. 110-117 (ripartizione dell’attivo), 118-123 (cessazione della 
procedura fallimentare) e 179-186-bis (omologazione, esecuzione, risoluzione ed 
annullamento del concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e 
concordato con continuità aziendale) l. fall., in Codice della crisi d’impresa, a cura 
di F. Di Marzio, Giuffrè, Milano, 2017 (pagg. 759-800; 801-828 e 1160-1248); 

10)  I contratti finanziari derivati tra regole di validità e regole di condotta, in 
Giurisprudenza e Autorità Indipendenti nell’epoca del diritto liquido. Studi in 
onore di Roberto Pardolesi, Il Foro Italiano – La Tribuna, Roma, 2018 (pagg. 
747-764). 

 
Articoli, saggi e note a sentenza: 
 

11) Sulla responsabilità della banca per danni da rapina subiti dal cliente (nota a Cass. 
11 marzo 1991, n. 2555), in Foro it., 1991, I, 2803; 

12)  Profili penalistici del doping sportivo (nota a G.i.p. Trib. Roma, 21 febbraio 1992), 
in Riv. Dir. Sport., 1992, 126; 

13)  Sull’illecito sportivo per doping (nota a Comm. App. Fed. F.I.n., 28 giugno 1991, 
e Comm. Disc. F.I.N., 14 maggio 1991), in Riv. Dir. Sport., 1992, 150;  

14)  Sulla responsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti al di fuori 
dell’esercizio delle proprie funzioni (nota a Trib. Roma, 14 maggio 1994), in Dir. 
Informazione e Informatica, 1994, 743; 

15)  Comitati e acquisti immobiliari (nota a Cass. 23 giugno 1994, n. 6032), in Foro it., 
1995, I, 1268;  

16)  Diritto a nascere sani e responsabilità del medico per l’attività di assistenza al parto 
(nota a Cass., 5 dicembre 1995, n. 12505), in Foro it., 1996, I, 2494;  

17)  Riflessioni in tema di anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario (nota a 
Trib. Roma, 27 gennaio 2003, ed altre), in Giur. Merito, 2003, I, 901;  

18)  Luci ed ombre nella normativa europea in materia di responsabilità per danno da 
prodotti difettosi (nota a Corte giust. CE, 25 aprile 2002, cause C-183/00, C-
154/00, C-52/00), in Nuova Giur. Civ. Comm., 2003, fasc. 1, 134;  

19)  La revocatoria delle rimesse in conto corrente, in Rassegna professionale – Rivista 
dell’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Brindisi – n. 1 anno 
1999, 37;  

20)  Il diritto del curatore fallimentare ala consegna degli estratti-conto bancari del fallito, 
in Rassegna professionale – Rivista dell’Ordine dei dottori commercialisti della 
Provincia di Brindisi – n. 1 anno 2000, 35;  

21)  Aspetti processuali della verifica dello stato passivo, in Rassegna professionale - 
Rivista dell’Ordine dei dottori commercialisti della Provincia di Brindisi – n. 
2 anno 2001, 16;  

22)  Gli interessi nei contratti bancari, in Giur. merito, Supplemento al n. 5 del 2005, 
“Banche e Clienti”, 67 ss.;  
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23)  Le forme di tutela collettiva, in I diritti della persona. Tutela civile, penale ed 
amministrativa, a cura di P. Cendon, Utet, Torino, 2005;  

24)  La tutela in tema di concorrenza comunitaria davanti al giudice nazionale. Effetti 
della nuova disciplina del regolamento del Consiglio n. 1/2003, in Rass. dir. civ.,2005, 
387; 

25)  Nota a App. Brescia, 29 giugno 1990, in Foro it., 1991, I, 1232, in tema di sale 
and lease back;  

26)  Nota a Pret. Genova, ord. 7 dicembre 1990, in Foro it., 1991, I, 1576, in tema di 
rimozione d’urgenza di immagini oscene;  

27)  Nota a Cass., sez. I, 14 gennaio 1992, n. 324, in Foro it., 1992, I, 1789, in tema 
di donazione remuneratoria e liberalità d’uso;  

28)  Nota a Cass., sez. I, 1° febbraio 1992, n. 1089, in Foro it., 1992, I, 2139, in tema 
di conflitto di interesse tra amministratore delegato e società;  

29)  Nota a T.A.R. Lombardia, ord. 7 giugno 1995, n. 1456, in Foro it., 1995, III, 455, 
in tema di  pubblicità elettorale per campagna referendaria e di parità di 
accesso ai mezzi di comunicazione;  

30)  Nota a Trib. Lecce, decr. 14 febbraio 1999, in Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 
2000, 41 (con F. Macario), in tema di decreto di acquisizione del giudice 
delegato ex art. 25, n. 2), l. fall.;  

31)  Nota a Trib. Lecce, ord. 22 febbraio 1999, in Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 
2000, 389, in tema di carenza di potere dell’autorità militare in caso di 
chiamata alle armi oltre l’anno dalla cessazione del titolo al rinvio;  

32)  Nota a Trib. Bari, ord. 7 settembre 2000, ed a Trib. Trani, ord. 11 aprile 2000, 
in Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 2001, 99, in tema di obbligo dell’istituto di 
credito di consegna al curatore della documentazione bancaria del fallito;  

33)  Nota a Trib. Lecce, 7 marzo 2000, in Le Corti di Bari, Lecce e Potenza, 2002, 182, 
in tema gratuità dell’atto costitutivo di ipoteca da parte del fallito;  

34)  La verifica dei crediti delle banche, relazione al corso di diritto fallimentare 
organizzato dal Centro Studi di diritto fallimentare di Bari, pubblicata 
nell’omonimo volume per la Collana di studi giuridici dell’ordine degli 
Avvocati di Bari, 2006;  

35)  Responsabilità dell’intermediario finanziario e tutela del risparmiatore, in Giur. 
Merito, 2006, pagg. 2080-2100. 

36)  Il silenzio nella conclusione e nell’esecuzione del contratto, in Giur. Merito, 
supplemento al n. 7-8, luglio-agosto 2008, pagg. 6-22; 

37)  La nuova disciplina della commissione di massimo scoperto e la remunerazione per 
la messa a disposizione di fondi, in Giur. Merito, 2009, fasc. 6, pagg. 1505-1510; 

38)  Commissione di massimo scoperto ed usuarietà del tasso d’interesse, nota a Trib. 
Napoli – sez. dist. Frattamaggiore 4.11.2010, in Giur. Merito, 2011, fasc. 4, pagg. 
983-991;  

39)  Revocatoria fallimentare e pagamenti nei termini d’uso, nota a Trib. Milano 
18.7.2011, in www.ilfallimentarista.it, 31.1.2012; 

40)  Concordato preventivo e diritto di accesso agli atti della procedura, in 
www.ilfallimentarista.it, 18.7.2012; 

41)  Speciale D.L. Sviluppo – Ruolo e responsabilità dell’esperto. L’indipendenza ed il 
richiamo alla disciplina sui sindaci, in www.ilfallimentarista.it, 3.8.2012; 

42)  Privilegio erariale e limiti costituzionali alla retroattività delle leggi, in 
www.ilfallimentarista.it, 3.10.2013; 
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        Altre esperienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43)  Il ruolo del giudice nella crisi delle imprese, in Giustizia Insieme, 2-3/2012, pagg. 
53-59; 

44)  La responsabilità della banca per interruzione “brutale” del credito, in 
www.ibattellidelreno.it, luglio 2013, pagg. 3-20; 

45)  Le misure cautelari e protettive nella riforma concorsuale, in 
www.ilfallimentarista.it, 27.4.2018; 

 Nesso causale e criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dal 
curatore fallimentare anche alla luce del nuovo codice della crisi  e dell’insolvenza, in Il Diritto 
Fallimentare e delle Società Commerciali, 2019, 2, I, pagg. 364-400;  

46)  Il procedimento concorsuale liquidatorio, in Questione Giustizia, n. 2/2019, pagg. 
288-300.  
 

     Componente della Commissione del Concorso nazionale a 300 posti di notaio, indetto con D.D. 
2.10.2017, nominato con D.M. 29.3.2018 (esonero totale dal lavoro giudiziario dal 5.4.2018 al 
19.7.2019, giusta autorizzazioni con delibere del C.S.M. dell’11.4.2018, 25.7.2018 e 22.5.2019). 
 
  Componente della Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Lecce nel 
2006/2007, e presso la Corte d’Appello di Bari nel 2008/2009. 
   
  Componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Lecce per il biennio 2001-2003. 

  
   

 Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows e Mac), e dei principali programmi 
informatici (Word, Power Point, Excel, Internet Explorer, Safari, Outlook, Outlook Express, ecc.); b) 
Costante utilizzo della Consolle del Magistrato. 
 
  Magistrato di Riferimento per l’Informatica del Tribunale di Bari – settore civile da gennaio 2013 al 
giugno 2014. 
  Magistrato di Riferimento per l’Informatica presso la Corte d’Appello di Bari – settore civile dal marzo 
2017 al maggio 2019. 

 
 

Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto 
scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti 
connessi alla presente valutazione. 

 
 
        Monopoli/Bari, 20 dicembre 2020. 
                                                                                                                       Valentino Lenoci 
  


