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La sentenza delle sezioni unite della cassazione sulla nullità delle 
fideiussioni omnibus e l’impatto sulle garanzie dei contratti di leasing 

 

Webinar su Google Meet  

16 marzo 2022, h. 14:30 - 17:30 

 

Docente: Avv. Massimo Rodolfo La Torre 
 

Programma degli argomenti 
 

• Il Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 

2 maggio 2005 

• Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo 

• Le fideiussoni omnibus, le fideiussioni specifiche e 

i contratti autonomi di garanzia 

• La giurisprudenza della Cassazione e la sentenza 

delle Sezioni Unite del 30.12.2021, n. 41994 

• La legittimazione ad agire e l’onere della prova 

• Gli effetti sulle garanzie prestate: nullità totale, 

nullità parziale, risarcimento del danno 

• La prevenzione e la gestione del contenzioso 

 

 
 
 

 

 
 

In sintesi 
 

L’iniziativa formativa intende illustrare il recente 

orientamento della Cassazione, anche a sezioni 

unite, sulla nullità parziale delle fideiussioni omnibus, 

analizzando l’eventuale impatto sull’attività di 

locazione finanziaria. 

 

Obiettivi 
 

• Analizzare la giurisprudenza della 

Cassazione sulla fideiussione omnibus 

• Verificare il suo recepimento da parte dei 

giudici di merito 

• Individuare la strategia da adottare per il 

futuro 

• Verificare la sua applicabilità alle garanzie 

prestate a fronte dei contratti di leasing 

 

Destinatari  
 

Il webinar si rivolge agli uffici legali delle associate,  

agli uffici del precontenzioso e del contenzioso, 

nonché agli uffici che curano l’istruttoria del merito di 

credito. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 

 
 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
ilaria.nanni@assileaservizi.it 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
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