
DIFFERENZA TRA NOLO A CALDO (LOCAZIONE)
E APPALTO 

Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, 5 giugno 2009 n. 23604 

(Con nota di commento di Anna Guardavilla)

Responsabilità per infortunio - Posizione di garanzia di chi noleggia un macchinario 

Fatto Diritto

1. Con sentenza del 15/3/2005 il Tribunale di Sondrio
condannava C.G. (legale rapp.te della “C.C.” s.p.a.) e
C.C. (legale rapp.te della “M.” s.r.l.), per reati con-
travvenzionali relativi alla prevenzione infortuni e per
il delitto di lesioni colpose; in particolare:
F) del reato di cui all’art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi
1, 2 e 3, perché, per colpa (imprudenza, negligenza ed
imperizia) e in violazione delle norme preventive
degli infortuni sul lavoro, e in cooperazione tra loro,
nelle rispettive qualità sopra indicate, cagionavano
lesioni personali gravi al lavoratore A. C. ponendo in
essere le condotte contravvenzionali, tutte correlabili
con l’infortunio in questione, rispettivamente ascritte
ai capi precedenti (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 e
art. 389, lett. c); art. 186 e art. 389, lett. c); D.Lgs. n.
626 del 1994, art. 35 e art. 89, comma 2, lett. a) e art.
22 e art. 89, comma 2, lett. a)). 

In particolare, […] l’A. mentre stava collaborando
alle operazioni di carico sull’autocarro tramite gru,
azionata da F. P., di un manufatto di cemento del peso
di circa 2.300 kg circa, saliva sullo stabilizzatore
posteriore destro dell’autocarro medesimo e si
aggrappava con entrambe le mani allo spigolo della
sponda posteriore destra del mezzo, trovandosi nel
raggio di azione della gru e sotto il carico sospeso, per
il che veniva investito dalla pesante lastra, che a causa
dell’improvvisa rottura della cinghia, dovuta alla
imbracatura non corretta, cadeva sull’autocarro e col-
piva con violenza la mano destra dell’A. che riporta-
va la amputazione delle dita 2^, 3^, 4^ e 5^ con con-
seguente malattia guarita in mesi 11 circa ed indeboli-
mento permanente dell’organo della prensione.

Con la recidiva reiterata anche specifica per C.G..
Il Tribunale condannava C.G. alla pena di mesi 7 di
reclusione e C.C. alla pena di mesi 1 e giorni 10 di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 
Dichiarava interamente condonata la pena inflitta. 
Li condannava, inoltre, al risarcimento dei danni subi-
ti dalla parte civile A. C., nella misura dell’80%, da
liquidarsi in separato giudizio civile ed al pagamento
di una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Con sentenza del 25/9/2006 la Corte di Appello di
Milano, adita con appello degli imputati avverso la
condanna e della parte civile limitatamente al ricono-
scimento del concorso di colpa della vittima nella
misura del 20%, dichiarava estinti per prescrizione i
reati contravvenzionali e confermava la condanna per
le lesioni colpose, conseguentemente riducendo la
pena a C.G. a mesi 6 e giorni 10 di reclusione ed a
C.C. in giorni 20 di reclusione e confermando le sta-
tuizioni civili.

Osservava la Corte che:
- l’infortunio si era verificato mentre l’ A. (dipenden-

te della “M.” s.r.l.), addetto alla demolizione di
strutture in cemento, stava svolgendo una mansione
per la quale non aveva alcuna formazione specifica
ed in particolare il caricamento di materiali;

- proprio in ragione della mancanza di preparazione
aveva male imbracato una lastra di pavimentazione
stradale di grosse dimensioni (v. depos. C.T. del
P.M.), da solo, determinando poi il sinistro a causa
della caduta della lastra;
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La Suprema Corte analizza in questa sentenza la
seguente questione di diritto: “se colui il quale
noleggia un macchinario ad altro imprenditore
assuma o meno una posizione di garanzia in relazio-
ne ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente,
ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro
dell’altra impresa.”
Al fine di risolvere tale quesito, la Corte esamina la
natura del contratto di noleggio di un bene, rilevan-
do - come premessa ad un ragionamento poi svilup-
pato in maniera articolata nella pronuncia - che
“nel nostro ordinamento positivo non esiste la figu-
ra del noleggio come contratto tipico, se non con
riferimento al diritto della navigazione. […] In real-
tà tale tipo di figura contrattuale rientra nell’alveo
del contratto di locazione disciplinato dagli artt.
1571 c.c. e ss.
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la conve-
nienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari
di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
�ella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal
“nolo a caldo”.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzio-
ne tra “nolo a caldo” e contratto di appalto (artt.
1655 c.c. e ss.) …”.



- inverosimile era che l’operaio F. (dipendente della
“C. C.”), conducente dell’autocarro su cui si stava
effettuando il carico, agisse in totale autonomia;

- inverosimile era inoltre che l’ A. avesse scelto di aiu-
tare il F. di sua spontanea volontà, tenuto conto che
il lavoro da svolgere necessitava della collaborazio-
ne di almeno due persone;

- non era necessaria l’escussione della teste N. V.,
responsabile dell’ufficio sicurezza della azienda, in
ordine allo stato del cantiere, sul piano di sicurezza
e sulle misure di sicurezza in atto, non essendo stato
allegato alcun documento in ordine alla esistenza
dell’ufficio sicurezza e dell’attribuzione della carica
alla N., la quale se delegata avrebbe dovuto assume-
re la qualità di imputata, non di teste;

- le argomentazioni del giudice di prime cure in ordi-
ne alle statuizioni civili andavano condivise.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difen-
sori degli imputati e la parte civile, deducendo:

3.1. per C. G.: 
a) la nullità della sentenza per l’omessa citazione del-

l’imputato in Corte d’Appello per l’udienza del
25/9/2006 differita d’ufficio; 

b) la violazione di legge per mancata assunzione di
una prova decisiva, costituita dalla deposizione del-
l’ing. N. V. che avrebbe dovuto deporre sul piano di
sicurezza aziendale. 

Tale teste ammesso in primo grado, non era stato
escusso all’udienza prevista (15/3/05), per motivi di
salute e successivamente l’ammissione era stata
revocata immotivatamente; 

c) la manifesta illogicità o contraddittorietà della sen-
tenza in ordine alla affermata sussistenza della posi-
zione di garanzia dell’imputato.
Invero la C. C. aveva circa 300 dipendenti ed oltre 30
cantieri […]; per il C. non era possibile seguire perso-
nalmente tutti i lavori ed aveva nominato in ognuno un
direttore di cantiere (G. nel cantiere dell’incidente), il
capo cantiere (S., nel caso di specie) e dei capi squadra. 
I dipendenti inoltre avevano seguito regolari corsi di
formazione. 
Tutte queste cautele escludevano che l’imputato
avesse potuto assumere una posizione di garanzia,
anche tenuto conto che l’A. non era suo dipendente;

d) la violazione di legge per errata applicazione del-
l’art. 41 c.p. in quanto la causa del sinistro era da
rinvenirsi nello sconsiderato comportamento della
vittima che si era andato a collocare sotto il raggio
di azione del braccio della gru e nella condotta del
F., del tutto scriteriata, in quanto aveva consentito
all’A. di posizionarsi sotto il braccio della gru;

e) il difetto di motivazione in relazione al diniego
delle attenuanti generiche basato sui plurimi prece-
denti specifici, molti dei quali costituiti da sentenze
di patteggiamento con pena oramai estinta;

f) il difetto di motivazione in ordine al diniego della
sospensione condizionale della pena;

g) la violazione di legge per la mancata applicazione
dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.

3.2. Per C. C.: 
a) la violazione di legge per mancata assunzione di

una prova decisiva, costituita dalla deposizione del-
l’ing. N. V., in relazione al piano di sicurezza della
soc. C. e delle deleghe conferite;

b) Il difetto di motivazione in ordine alla ricostruzio-
ne del sinistro, laddove la Corte aveva ritenuto che
per svolgere il caricamento della lastra era necessa-
ria l’opera di almeno due operai.
Invece tale lavoro ben poteva essere svolto dal F., da
solo, come già fatto altre volte provvedendo ad
imbracare la lastra e poi ad azionare la gru per ripor-
la sul cassone. 
La collaborazione dell’A. deputato a tutt’altro lavo-
ro (movimentazione di un escavatore) era stata una
spontanea scelta non prevista od imposta ed attuata
in modo scriteriato e negligente e tale da costituire
autonomo fattore causale unitamente alla condotta
negligente del F.;

c) il difetto di motivazione per non aver tenuto conto
il giudice di merito della complessa organizzazione
aziendale della soc. C. e della delega di funzioni
attribuite a direttori e capi cantiere che escludeva la
assunzione della posizione di garanzia in capo ai
titolari delle imprese coinvolte nei lavori; peraltro la
C. titolare della “M.” si era limitata a eseguire in
favore della soc. C. un “nolo a caldo” di un escava-
tore e del suo operatore (l’A.);

d) la violazione di legge, per non avere la Corte terri-
toriale, nonostante fosse stato richiesto con motivi
aggiunti, convertito la pena detentiva in multa ai
sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53.

3.3. Per la parte civile A.C., il difetto di motivazione
in relazione all’affermato concorso di colpa della vit-
tima nella causazione dell’evento.
Invero l’A. aveva agito eseguendo le direttive impar-
titegli dal F., senza che presente in cantiere vi fosse
alcun delegato alla sicurezza. 
Egli non si era posizionato spontaneamente sotto la
lastra, ma si trovava nella posizione utile per poter
controllare l’esatta collocazione del carico.
L’incidente si era verificato per la rottura dell’imbra-
catura, inidonea a sollevare il carico della lastra.

4. I ricorsi sono fondati.

4.1. In ordine a C. G., va osservato che nel corso del
dibattimento di appello la Corte ebbe a rinviare una
delle udienze alla data del 24/9/2006. 
Poiché tale data cadeva di domenica, il Presidente
dispose una nuova citazione per il 25/9/2006. 
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Tale citazione non è stata notificata all’imputato.
L’omissione della citazione integra una nullità assolu-
ta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. (cfr. Cass.
6, n. 34170/08, imp. Fonzi, rv. 240705) che impone
l’annullamento con rinvio della sentenza relativamen-
te al C. G., rimanendo assorbiti in tale pronuncia gli
altri motivi di ricorso.

4.2. In relazione alla impugnazione dell’imputata
C.C., va osservato che costei era la legale rappresen-
tante della s.r.l. “M.” la quale ebbe ad effettuare il
“nolo a caldo” di un escavatore e del suo operatore
(l’A.), in favore della s.p.a. “C. C.” di cui l’imputato
C.G. era il legale rappresentante.
In punto di fatto va ricordato che il sinistro, che ha pro-
vocato le gravi lesioni all’A., non si è verificato men-
tre egli stava lavorando con il suo escavatore, bensì
mentre dava ausilio al dipendente della ditta “C.” ( F.
P., giudicato separatamente e che ha patteggiato la
pena) a caricare su un autocarro (munito di braccio ele-
vatore) una lastra di cemento di ingente peso.
In punto di diritto si pone pertanto il problema se colui
il quale noleggia un macchinario ad altro imprendito-
re assuma o meno una posizione di garanzia in rela-
zione ad incidenti che coinvolgano il suo dipendente,
ma connessi alla cattiva organizzazione di lavoro del-
l’altra impresa.
Per risolvere il quesito appare opportuno analizzare la
natura del contratto di noleggio di un bene.
Nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del
noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al
diritto della navigazione, laddove all’art. 384 viene disci-
plinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell’al-
veo del contratto di locazione disciplinato dagli artt.
1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la conve-
nienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari
di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario. 
Nella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal
“nolo a caldo”.
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il
secondo oltre al macchinario, il locatore mette a dispo-
sizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente
con una specifica competenza nel suo utilizzo. 
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con
carattere di accessorietà rispetto alla prestazione prin-
cipale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra
“nolo a caldo” e contratto di appalto (artt. 1655 c.c. e ss.).
In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il
committente a compiere un’opera ed a tale fine deve
organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione
il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo uti-
lizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva
e della sua organizzazione.

In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla
prevenzione infortuni pone a carico dei due imprendi-
tori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamento
della loro attività al fine di organizzare ed attuare le
misure di prevenzione infortuni, anche attraverso
un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui
sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2,
ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

Nel caso oggetto di giudizio, però, la società “M.” (di
C. C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma
si era limitata esclusivamente a noleggiare un escava-
tore alla società “C. C.” di C. G.
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun obbli-
go di coordinamento, essendo l’attività produttiva
svolta esclusivamente dalla “C.”
Inoltre, tenuto conto che l’infortunio dell’A. è avve-
nuto durante l’utilizzo di un autocarro con braccio ele-
vatore della soc. “C.” e non durante l’utilizzo del
mezzo meccanico della “M.” (al cui uso era destinato
l’A.), non si comprende dalla motivazione della sen-
tenza impugnata come si sia individuata a carico della
C.C. una posizione di garanzia, presupposto dell’af-
fermazione della sua responsabilità.
La carenza motivazionale sul punto, impone
l’annullamento della sentenza anche in ordine alla posi-
zione di tale imputata, con rinvio per nuovo giudizio.

4.3. In ordine al ricorso della parte civile, la quale aveva
contestato in appello la sussistenza di un concorso di
colpa della vittima nella causazione dell’evento (quan-
tificato nel 20%), la Corte distrettuale ha così motivato
la conferma sul punto della sentenza di primo grado:
“Si condividono le argomentazioni del giudice di prime
cure, censurate dalla parte civile con propria impugna-
zione, circa il concorso del A.C., nei limiti in sentenza
stabilito, nella causazione dell’evento”.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento è ammissi-
bile motivare un provvedimento giurisdizionale con il
richiamo ad una altro atto precedente. 
In particolare, nello specifico tema delle impugnazio-
ni, è stata ritenuta ammissibile la motivazione “per
relationem”, purché la sentenza sia integrata con la
risposta ai rilievi critici formulati nell’atto di appello:
in mancanza di specifiche controdeduzioni, la mera
ritrascrizione della precedente motivazione non adem-
pie l’obbligo di motivazione e fa venir meno lo stesso
oggetto del giudizio di appello, costituito dalla revi-
sione critica della precedente pronuncia alla stregua
degli argomenti svolti dall’appellante, e quindi la
garanzia del doppio grado di giurisdizione (Cass. 4^,
4557/99, imp. Zodi, rv. 213135).
Nel caso di specie, a fronte di specifiche censure con-
tenute nell’appello della parte civile, la Corte si è limi-
tata a rigettare l’impugnazione con una mera formula
di stile, neanche riproduttiva delle argomentazioni del
primo giudice.
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Sicché deve richiamarsi nel caso de quo quella giuri-
sprudenza che ha statuito che “sussiste il vizio di
motivazione, sindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. e), quando il giudice del gravame si
limita a respingere i motivi d’impugnazione specifica-
mente proposti dall’appellante e a richiamare la con-
testata motivazione del giudice di primo grado in ter-
mini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi cari-
co di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non
pertinenza delle relative censure” (Cass. 6, n.
35346/08, imp. Bonarrigo, rv. 241188).

Per quanto detto, si impone l’annullamento della sen-
tenza anche in ordine alle censure formulate dalla
parte civile.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello
di Milano, cui rimette il regolamento delle spese del
presente giudizio.
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1 F.P. è stato giudicato separatamente ed ha patteggiato la pena.
2 Per i motivi di ricorso si rinvia alla sentenza.

La ricostruzione del caso

Imputati sono C.G. (legale rappresentante della C. C.
S.p.a.) e C.C. (legale rappresentante della M. S.r.l.).
La M. S.r.l. aveva effettuato il “nolo a caldo” di un
escavatore e del suo operatore (A.), in favore della C.
C. S.p.a.

Le fattispecie di reato: gli imputati sono stati condan-
nati dal Tribunale per reati contravvenzionali relativi
alla prevenzione infortuni (violazione del D.P.R. n.
547 del 1955, art. 181 e art. 389, lett. c); art. 186 e art.
389, lett. c); del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e art.
89, comma 2, lett. a) e art. 22 e art. 89, comma 2, lett.
a) e per il delitto di lesioni colpose (in particolare, per
il reato di cui all’art. 113 c.p., art. 590 c.p., commi 1,
2 e 3, perché, per colpa – consistente in imprudenza,
negligenza ed imperizia nonché in violazione delle
norme preventive degli infortuni sul lavoro - e in coo-
perazione tra loro, nelle rispettive qualità, cagionava-
no lesioni personali gravi al lavoratore A. C., dipen-
dente della M. S.r.l.)

La dinamica dell’infortunio: mentre il lavoratore A.
(dipendente della M. S.r.l., la quale - come detto -
aveva effettuato il “nolo a caldo” di un escavatore e
del suo operatore A. in favore della C. C. S.p.a.)
stava collaborando alle operazioni di carico su un
autocarro tramite gru, azionata da F. P., di un manu-
fatto di cemento del peso di circa 2.300 kg circa, egli
saliva sullo stabilizzatore posteriore destro dell’auto-
carro medesimo e si aggrappava con entrambe le
mani allo spigolo della sponda posteriore destra del
mezzo, trovandosi nel raggio di azione della gru e
sotto il carico sospeso.

Quindi il lavoratore veniva investito dalla pesante
lastra, che a causa dell’improvvisa rottura della cin-
ghia, dovuta alla imbracatura non corretta, cadeva sul-
l’autocarro e colpiva con violenza la mano destra
dell’A. che riportava l’amputazione di quattro dita con
conseguente malattia guarita in mesi 11 circa ed inde-
bolimento permanente dell’organo della prensione.
Dunque va sottolineato che l’infortunio non si è veri-
ficato mentre A. stava lavorando con il suo escavato-
re, bensì mentre egli aiutava F.P.1, dipendente della
ditta C.C., a caricare sull’autocarro munito di braccio
elevatore la lastra di cemento.

La Corte d’Appello, che aveva dichiarato estinti per
prescrizione i reati contravvenzionali e confermato la
condanna per le lesioni colpose, aveva riscontrato che:
- l’infortunio si era verificato mentre A., addetto alla
demolizione di strutture in cemento, stava svolgendo
una mansione per la quale non aveva alcuna forma-
zione specifica ed in particolare il caricamento di
materiali;
- proprio in ragione della mancanza di preparazione
aveva male imbracato una lastra di pavimentazione
stradale di grosse dimensioni, da solo, determinando
poi il sinistro a causa della caduta della lastra;
- era inverosimile che l’operaio F. (dipendente della
“C. C.”), conducente dell’autocarro su cui si stava
effettuando il carico, agisse in totale autonomia;
- era altresì inverosimile che A. avesse scelto di aiuta-
re F. di sua spontanea volontà, tenuto conto che il
lavoro da svolgere necessitava della collaborazione di
almeno due persone.

Gli imputati ricorrono per cassazione2 e la Suprema
Corte accoglie i ricorsi ritenendoli fondati.

Il commento alla sentenza
di Anna Guardavilla  



Il principio giuridico sancito dalla Corte di
Cassazione 

La Corte sintetizza nel seguente modo la questione
sottoposta alla sua attenzione: “in punto di diritto si
pone pertanto il problema se colui il quale noleggia
un macchinario ad altro imprenditore assuma o meno
una posizione di garanzia in relazione ad incidenti
che coinvolgano il suo dipendente, ma connessi alla
cattiva organizzazione di lavoro dell’altra impresa”.

Al fine di risolvere tale quesito, occorre dunque,
secondo la Cassazione, “analizzare la natura del con-
tratto di noleggio di un bene.
�el nostro ordinamento positivo non esiste la figura
del noleggio come contratto tipico, se non con riferi-
mento al diritto della navigazione, laddove all’art.
384 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte
di un armatore.”
Tale norma, inserita nel titolo dedicato ai “contratti di
utilizzazione di una nave”, recita infatti:
“�oleggio. Il noleggio è il contratto per il quale
l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbli-
ga a compiere con una nave determinata uno o più
viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo
convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle con-
dizioni stabilite dal contratto o dagli usi.”

Ciò premesso, la Cassazione precisa che “in realtà
tale tipo di figura contrattuale rientra nell’alveo del
contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571
c.c. e ss.”, laddove si prevede che “la locazione è il
contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all’altra una cosa mobile o immobile per un dato
tempo, verso un determinato corrispettivo.” (Art.
1571 cod. civ.)

Una volta inquadrato giuridicamente tale istituto, la
Corte osserva: “di recente ha trovato notevole svilup-
po, per la convenienza degli imprenditori a disinvesti-
re in macchinari di cui non fanno uso continuativo,
ma solo saltuario.
�ella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal
“nolo a caldo”.
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il
secondo oltre al macchinario, il locatore mette a dispo-
sizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente
con una specifica competenza nel suo utilizzo. 
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con
carattere di accessorietà rispetto alla prestazione prin-
cipale costituita dalla messa a disposizione del bene.”

E prosegue: “rilevante, ai fini che qui interessano, è
la distinzione tra “nolo a caldo” e contratto di appal-
to (artt. 1655 c.c. e ss.)3.

In tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con il
committente a compiere un’opera ed a tale fine deve
organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro.
�el nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione
il macchinario ed, eventualmente, l’addetto al suo
utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività pro-
duttiva e della sua organizzazione.
In caso di appalto in un’azienda, la normativa sulla
prevenzione infortuni pone a carico dei due impren-
ditori coinvolti nel lavoro, obblighi di coordinamen-
to della loro attività al fine di organizzare ed attuare
le misure di prevenzione infortuni, anche attraverso
un’opera di informazione dei lavoratori dei rischi a
cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7,
comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).
�el caso oggetto di giudizio, però, la società M. (di C.
C.) non aveva assunto alcuna opera in appalto, ma si
era limitata esclusivamente a noleggiare un escavato-
re alla società C. C. di C. G.
Pertanto a carico della stessa non gravava alcun
obbligo di coordinamento, essendo l’attività produtti-
va svolta esclusivamente dalla C.”

In ultimo, in merito alla responsabilità del datore di
lavoro di A., la Corte conclude sottolineando che
“tenuto conto che l’infortunio dell’A. è avvenuto
durante l’utilizzo di un autocarro con braccio eleva-
tore della soc. “C.” e non durante l’utilizzo del mezzo
meccanico della “M.” (al cui uso era destinato l’A.),
non si comprende dalla motivazione della sentenza
impugnata come si sia individuata a carico della C.C.
una posizione di garanzia, presupposto dell’afferma-
zione della sua responsabilità.”

In questa pronuncia dunque la Cassazione distin-
gue nettamente tra il nolo a caldo, rientrante nel
contratto di locazione, nel quale “il locatore mette
solo a disposizione il macchinario ed, eventualmen-
te, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza
nella attività produttiva e della sua organizzazione”
ed il contratto di appalto disciplinato dall’art.
1655 del codice civile, nel quale “l’appaltatore si
impegna con il committente a compiere un’opera ed
a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzio-
ne ed il lavoro”.
Fatta tale premessa, la Cassazione collega poi
l’applicazione degli obblighi previsti dall’attuale art.
26 del D.Lgs. 81/08 al solo contratto d’appalto, esclu-
dendola – a contrario – per il nolo a caldo (benché ai
sensi del primo comma dell’art. 26, come in preceden-
za dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, il campo di applica-
zione di tale disposizione, e quindi degli obblighi che
ne discendono, non sia definito sulla base del titolo
contrattuale bensì del concetto sostanziale di affida-
mento di lavori a terzi4). 
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3 Ai sensi dell’art. 1655 del codice civile,“l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.” 
4 Cfr. anche P. Soprani, Il sistema degli appalti tra Testo Unico e decreto correttivo, in ISL n. 9/2009, p. 480.



Facendo una brevissima (e necessariamente non esau-
stiva) ricognizione delle pronunce di legittimità che
negli anni hanno avuto ad oggetto l’istituto del nolo a
caldo, si può dire che la giurisprudenza della
Cassazione ha da tempo ammesso la possibilità della
configurazione di tale figura atipica, ricompresa a
volte nel contratto di locazione e a volte in quello di
appalto, dal quale ultimo viene invece nettamente
distinto dalla pronuncia in commento (n.
23604/2009).

In Cass. Pen. Sez. III, 13.6.1997, n. 6923, la Corte ha
ritenuto che la sistemazione in sito di micropali e
l’immissione di cemento liquido in essi costituisse un
cottimo e non un nolo a caldo, in quanto dette opera-
zioni sono specialistiche e non sono limitate al funzio-
namento delle attrezzature particolari. 
Ha così stabilito che in tema di divieto di subappal-
to senza autorizzazione della Pubblica
Amministrazione, la contravvenzione è configurabi-
le anche nel c.d. nolo a caldo; questo è un contratto
atipico, assimilabile come disciplina alla locazione
di cose mobili o, meglio, alla locatio operis oppure
al noleggio contemplato dal codice della navigazio-
ne ovvero all’appalto di servizi, in base al quale ci si
procura il godimento di una macchina con il relati-
vo operatore. Pertanto, secondo tale pronuncia, il
nolo a caldo si configura come un contratto innomi-
nato caratterizzato da una prestazione principale,
avente ad oggetto la locazione o il c.d. noleggio di
un macchinario, e da una accessoria, rappresentata
dall’attività del soggetto addetto. 

Cfr. anche, rispetto alla ricomprensione del nolo a
caldo nella fattispecie dell’appalto ai fini dell’applica-
zione (allora) dell’art. 7 D.Lgs. 626/94 [ora art. 26
T.U.] ed in particolare del primo comma dello stesso
(campo di applicazione), Cass. Pen. Sez. III,
28.1.2004 n. 2946. 

Nella assai più recente Cass. Pen. 16 gennaio 2009 n.
1763, la Corte ha stabilito che in tema di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di noleggio a
caldo di macchinari, anche il noleggiatore risponde
delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservan-
za delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo
del macchinario noleggiato. 

(Fattispecie in cui è stata ritenuta la concorrente
responsabilità del titolare dell’impresa che aveva
noleggiato un escavatore con autista per
l’effettuazione di uno scavo senza l’osservanza delle
cautele imposte dal D.P.R. n. 164 del 1956). 
L’imputato qui “ha incentrato la propria tesi difensi-
va sulla qualificazione giuridica del contratto inter-
corso con il G., sostenendo che si tratterebbe di un
rapporto da inquadrare nello schema del contratto di
“nolo a caldo”; di tal che, ad avviso del ricorrente, la
sua posizione di garanzia avrebbe comportato il solo
obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza in
relazione alle caratteristiche tecniche della macchina
escavatrice. 
Trattasi di assunto infondato. Ed invero, a prescindere
dalla natura del contratto stipulato tra il M. ed il G. –
“nolo a caldo”, come sostenuto dalla difesa, o appalto
d’opera - i giudici del merito hanno ritenuto, con
accertamento in punto di fatto insindacabile in questa
sede perché rigorosamente ancorato a specifiche risul-
tanze probatorie (esplicitamente richiamate, come in
precedenza ricordato nella parte relativa allo “svolgi-
mento del processo”), che il M. doveva ben sapere a
quale uso era destinato il macchinario richiestogli. 
Avendo il G. precisato l’oggetto della prestazione
richiesta, l’onere di assicurare il correlativo adempi-
mento in situazione di sicurezza ed in regime di
garanzia anche in relazione all’eventuale interferenza
di terzi estranei, spettava al M. (S.), quale noleggiato-
re, ed al M.G. quale operatore. D’altra parte quanto
affermato dalla Corte territoriale risponde pienamen-
te anche a criteri di logica: non è infatti concepibile
che il G. avesse chiesto al M. di mandargli una mac-
china “sic et simpliciter” senza alcuna indicazione
circa il lavoro da svolgere. Di tal che appare evidente
la colpa del M., anche a voler considerare il contrat-
to come “nolo a caldo”, avendo egli posto a disposi-
zione del G. un macchinario ed un autista rivelatisi
inidonei, al punto che l’incidente si verificò proprio
perchè il D.I., presente sul posto di lavoro presumibil-
mente anche per coadiuvare il G. di cui era amico, si
calò nello scavo, peraltro eseguito senza la predispo-
sizione di alcuna armatura (in violazione di quanto
stabilito dal D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13), dopo che
in precedenza vi era sceso lo stesso M.G.: dal punto di
vista civilistico ci si troverebbe in presenza di un evi-
dente inadempimento contrattuale da parte del M.”
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