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Il dispositivo dell’art. 40 Codice penale recita “..[omissis].. non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo”. La norma si pone l’obiettivo di chiarire la struttura del reato, individuando il fatto ti-
pico, dalla dottrina tradizionale considerato l’elemento oggettivo del reato, suddividendolo in tre elementi: condotta
(azione od omissione), evento inteso in senso naturalistico (ove necessario per la consumazione del reato) e nesso
di causalità che lega l’evento alla condotta. Quando dalla mancata realizzazione di un’azione che poteva essere le-
gittimamente pretesa dal soggetto-garante deriva un evento penalmente rilevante, si parla di reato omissivo impro-
prio, anche detto reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferi-
mento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di evitare il verificarsi del fat-
to giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l’agente abbia un
obbligo giuridico di impedire l’evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare l’evento. Tali obbli-
ghi giuridici possono trovare la loro fonte in leggi, regolamenti, ordini d’autorità o da un contratto, che fanno sorgere
in capo ai soggetti delle posizioni di garanzia; individuare quest’ultime diventa fondamentale per definire gli obblighi
giuridici di cui saranno chiamati a rispondere, tra cui il debito di garanzia in merito alla tutela antinfortunistica.
In quest’ottica diventa interessate analizzare ruoli e responsabilità nell’ambito dei contratti di noleggio attrezzature.
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RUOLI E RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO
DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE:
IL DIVERSO REGIME DI TUTELA NEI CASI DI

NOLO A FREDDO E DI NOLO A CALDO
a cura di Ing. Luigi Carlo Chiarenza, Ing. Massimo Cerri

Gli approfondimenti



1. quello del noleggiatore che garantisce sulla
sicurezza del mezzo e dovrà:
a. offrire sul mercato macchinari ed attrez-

zatura a norma adeguatamente control-
lata e verificata (art. 23 del d.Lgs.
81/08);

b. operare con contratti di noleggio com-
pleti e trasparenti e fornire al Cliente la
documentazione tecnica che attesti che
le attrezzature siano conformi ai requisiti
di sicurezza di cui all’allegato v (art. 72
del d.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

c. acquisire e conservare, per tutta la du-
rata del contratto, una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l’indicazione
del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono essere for-
mati in base all’art. 73 del d.Lgs. 81/08
e s.m.i.;

2. quello del datore di lavoro utilizzatore, che
dichiara i soggetti, adeguatamente formati,
che utilizzeranno il mezzo e che dovrà:
a. curare in modo adeguato la formazione

del proprio personale in relazione all’uti-
lizzo di tutti i macchinari utilizzati (artt.
72 e 73 del d.Lgs. 81/08);

b. fornire al noleggiatore la documentazio-
ne richiesta dalla normativa in modo
completo ed aggiornato.

Considerando l’obbligo generale del datore di
lavoro di formare i lavoratori utilizzatori di at-
trezzature, in particolar modo se si tratta di at-
trezzature particolari, risulta evidente l’impor-
tanza di questi obblighi alla luce del fatto che
spesso si tratta di attrezzature complesse che
richiedono una formazione particolare e della
circostanza che i noleggiatori, per tutelarsi nel
caso di noleggio senza operatore, chiederanno
ai datori di lavoro evidenza dell’avvenuta for-
mazione dei lavoratori ai sensi dell’accordo
Conferenza Stato regioni del 22/02/2012. 
Ben diverso è il caso del nolo a caldo, nel qual
caso normalmente l’operatore è dedito esclusi-
vamente a far funzionare la macchina “nolata”
rimanendo l’attività gestita dall’impresa che ha
richiesto il nolo. In tale fattispecie non si può ri-
tenere attività in appalto o subappalto. Sola-
mente nel caso nel caso in cui si abbia eroga-
zione di un servizio con propria organizzazione
e gestione autonoma, assumendosi il rischio
d’impresa e senza diretti interventi dispositivi e
di controllo si parlerà di appalto o subappalto
(ed eveindente non di nolo a calso). a tale ri-
guardo si riportano vari pareri e sentenze:
• TrIBUnaLe nOvara (13 MarZO 2007):

“In tema di distinzione tra appalto e sommi-
nistrazione di manodopera, ricorre la prima
fattispecie qualora l’appaltatore-sommini-
stratore non si sia limitato a fornire il proprio
personale qualificato, mettendolo a disposi-
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La fattispecie del “nolo” è una figura contrat-
tuale atipica diffusa nella prassi commerciale,
avente ad oggetto il noleggio ovvero la con-
cessione in uso di un macchinario e l’eventuale
prestazione lavorativa di un operatore. In man-
canza di una esplicita definizione legislativa, l’i-
stituto in esame viene inquadrato, dalla giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione, nell’am-
bito della disciplina civilistica del contratto di
locazione (artt. 1571 c.c. e ss.), e distinto nelle
due tipologie del “nolo a freddo” e del “nolo a
caldo” (interpello del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali del 2/01/2012).
La prima fattispecie, nolo a freddo, contempla
quale oggetto del contratto esclusivamente la
locazione del macchinario; invece la seconda,
nolo a caldo, risulta caratterizzata dallo svolgi-
mento dell’attività lavorativa da parte di un di-
pendente del locatore, addetto all’utilizzo del
macchinario, attività che si presenta comunque
accessoria rispetto alla prestazione principale
costituita dalla messa a disposizione del bene
(Sentenza Cassazione Penale  n. 20478 del
20.05.2007).
nel nostro ordinamento positivo non esiste la fi-
gura del noleggio come contratto tipico, se non
con riferimento al diritto della navigazione, lad-
dove all’art. 348 viene disciplinato il noleggio di
una nave da parte di un armatore (Cassazione
Penale, Sez. 4, 5 giugno 2009, n. 23604). Men-
tre la figura contrattuale del “noleggio” è previ-
sta dall’art. 1571 del codice civile come:”col[la]
quale una parte si obbliga a far godere all’altra
una cosa mobile o immobile per un dato tempo
verso un determinato corrispettivo.”
La giurisprudenza ha posto in essere diverse
valutazioni, a seconda dei casi e dell’oggetto
del contratto. Sostanzialmente, nella gran parte
dei casi con tali contratti di “noleggio” instaure-
remo un rapporto giuridico incentrato sulla fi-
gura contrattuale prevista dall’art. 1571 del co-
dice civile, ”con la quale una parte si obbliga a
far godere all’altra una cosa mobile o immobile
per un dato tempo verso un determinato corri-
spettivo.” ed è così anche nel caso di “noleg-
gio di macchina con operatore”, nel qual caso
solo apparentemente si versa nello schema
dell’appalto art. 1655 codice civile, secondo il
quale ”...una parte assume, con organizzazio-
ne dei mezzi necessari e con gestione a pro-
prio rischio, il compimento di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il Testo Unico per la Sicurezza (d. Lgs. 81/08 e
s.m.i.) ha introdotto un nuovo sistema di obbli-
ghi reciproci, nel caso di noleggio o concessio-
ne in uso di attrezzature, tra noleggiatori e da-
tori di lavoro che prendono a noleggio attrezza-
ture di lavoro (cd. Nolo a freddo). Questi sono i
doveri sostanziali dei soggetti interessati nel
caso di nolo a freddo:
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zione del committente\utilizzatore, ma abbia
erogato il servizio con propria organizzazio-
ne e gestione autonoma, assumendosi il ri-
schio d’impresa e senza diretti interventi di-
spositivi e di controllo del committente;

• parere deLLa prOvInCIa dI verOna:
“nolo a caldo è un contratto di locazione a
cui si aggiunge una prestazione d’opera:
insomma l’impresa che noleggi le macchi-
ne mette a disposizione anche il personale
in grado di usarle, farle funzionare corretta-
mente”;

• anCe: “Ha sempre sostenuto l’esclusione
di tali contratti dall’ambito operativo dell’in-
versione contabile, in considerazione del
fatto che il contratto di “nolo a caldo” si
configura come una prestazione di servizi,
diversa dal contratto di appalto. Se il mac-
chinario con il personale agisce sotto le di-
rettive del direttore di cantiere dell’appalta-
tore siamo in presenza di un nolo a caldo
viceversa, se abbiamo il noleggio, il perso-
nale ed anche l’obbligo di ottenere un certo
risultato, siamo in presenza di sub appal-
to”;

• agenZIa deLLe enTraTe (cfr.
r.M.205/e2007): “se il prestatore è chiama-
to ad eseguire il servizio in qualità di “mero
esecutore” materiale delle direttive del
committente, venendo a mancare uno degli
elementi tipici del contratto d’appalto, ossia

l’autonomia organizzativa, il meccanismo
del “reverse charge” non deve essere ap-
plicato”;

• CaSSaZIOne penaLe (n. 20478 del
20.05.2007: “ ... solo noleggio del proprio
mezzo guidato da un proprio dipendente
trattasi, secondo la qualificazione eseguita
dalla giurisprudenza di questa Corte, del
c.d. Nolo a caldo che secondo la giurispru-
denza di questa Corte (vedi per tutte Cass.
Sent. 39913 del 2005) è costituito dalla
concessione in uso di macchinari e la forni-
tura di personale specializzato per l’uso
dello stesso. È quindi un contratto innomi-
nato caratterizzato da una prestazione prin-
cipale, avente ad oggetto la locazione o il
c.d. noleggio di un macchinario e da una
accessoria rappresentata dall’attività del
soggetto addetto. Tale contratto, qualora i
lavori non superino una determinata per-
centuale, non comporta neppure la viola-
zione del divieto di subappalto di cui alla
Legge 13.09.1982, n. 646, art. 21”.

ricordiamo anche il già citato interpello posto
dal “Consiglio nazionale dell’Ordine dei Con-
sulenti del Lavoro” alla direzione generale per
l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali (Interpello 02/2012), in
merito alla corretta interpretazione dell’art. 35,
comma 28, del d.L. n. 223/2006 (conv. da L. n.
248/2006), concernente la responsabilità soli-
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dale dell’appaltatore e degli eventuali subap-
paltatori per il versamento delle ritenute fiscali
e dei contributi previdenziali ed assicurativi dei
dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori. 
ricevendo come risposta:” [omissi] - La giuri-
sprudenza ha, inoltre, evidenziato quali siano
gli elementi utili ai fini della qualificazione della
fattispecie concreta in termini di nolo a caldo,
nonché la differenza esistente, a prescindere
dal nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto
negoziale, tra quest’ultima e gli schemi contrat-
tuali dell’appalto e del subappalto (artt. 1655
c.c. e ss.).
Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale su-
bappaltatore si obbligano nei confronti del
committente al compimento di un’opera ovvero
alla prestazione di un servizio, organizzando i
mezzi di produzione e l’attività lavorativa per il
raggiungimento di un risultato produttivo auto-
nomo.
Diversamente, nel nolo il locatore mette a di-
sposizione solo il macchinario ed, eventual-
mente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcuna
ingerenza nella attività produttiva e nell’orga-
nizzazione aziendale del noleggiatore.
La distinzione operata dalla giurisprudenza,
sia pure ai fini della corretta applicazione delle
tutele prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n.
81/2008, trova conferma nelle disposizioni nor-
mative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, con-
cernenti la disciplina regolatoria in materia di
contratti pubblici.
L’art. 118 del D.Lgs. citato contempla, infatti,
uno specifico regime autorizzatorio per i con-
tratti di subappalto in senso stretto, intesi quali
contratti derivati in virtù dei quali l’appaltatore
affida a terzi l’esecuzione, in tutto od in parte,
del servizio assunto. 

La disposizione prevede altresì, al comma 11,
in relazione alle altre categorie di subcontratti –
aventi ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedono l’impiego di manodopera, quali
forniture con posa in opera e noli a caldo –
l’applicazione della medesima disciplina auto-
rizzatoria del subappalto se ricorrano determi-
nati presupposti, ossia il contratto sia di impor-
to superiore al 2% del valore delle prestazioni
affidate o a 100.000 euro e l’incidenza del co-
sto della manodopera e del personale sia su-
periore al 50% dell’importo del contratto da af-
fidare”.
da quanto sopra emerge che la disciplina in
materia di responsabilità solidale è evidente-
mente legata alla figura dell’appalto e non a
quella del nolo a caldo (ferme restando forme
patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento
contrattuale), sebbene non possa sottacersi un
importante indirizzo giurisprudenziale volto a
interpretare il complessivo quadro normativo
nel senso di una estensione quanto più ampia
possibile del regime solidaristico in ragione di
una maggior tutela per i lavoratori interessati.
Più in particolare si ricordano le argomentazio-
ni sostenute dalla Corte di Cassazione con la
sentenza n. 6208/2008 che non ha escluso la
possibilità di applicare la solidarietà nei rap-
porti tra un consorzio e imprese consorziate
assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un
vero e proprio contratto di subappalto. Nello
specifico la Suprema Corte, nel richiamare
l’art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtù
del quale l’affidamento dei lavori da parte del
consorzio alle proprie consorziate non costitui-
sce subappalto, ha affermato che l’intenzione
del Legislatore, secondo un’interpretazione in
chiave sistematica, non è stata quella di esclu-
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dere le speciali e necessarie tutele previste a
favore dei lavoratori contemplate dalla discipli-
na civilistica dell’appalto ovvero del subappal-
to (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbe
evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque
possibile applicare garanzie di carattere so-
stanziale a tutela della persona che lavora,
prevalendo queste ultime sui profili afferenti al-
la qualificazione giuridica di tipo formale in me-
rito alla natura del negozio di affidamento dei
lavori.
Sullo stesso tenore si segnala anche una suc-
cessiva sentenza di merito secondo cui “la fat-
tispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei ser-
vizi possono essere assimilate, sussistendo la
stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente
dell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bo-
logna, 22 novembre 2009).
ed è la stessa ex A.V.C.P. che nella DETERMI-
NAZIONE n. 6/2003 del 27 febbraio 2003
“Sub-affidamenti non qualificabili come subap-
palti, ai sensi dell’art.18, comma 12, della leg-
ge 19 marzo 1990, n. 55 - Facoltà di controllo
esercitabili dalla stazione appaltante” cita:
“ [omissis] prima di esaminare la portata delle
variazioni introdotte dalla legge n.166/02, ap-
pare opportuno richiamare il contenuto del-
l’art.18, comma 12, della legge n. 55/90 e s.
m., laddove si chiarisce che “ai fini del presen-
te articolo è considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque

espletate che richiedono l’impiego di manodo-
pera, quali le forniture con posa in opera e i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 ECU e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell’im-
porto del contratto da affidare”.
A questa disposizione si è ricollegato l’art.141,
comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,
per precisare che “le attività ovunque espletate
ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge
19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in es-
sere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”.
Il testo del suddetto comma 12 si è tuttavia
prestato alla seguente duplice interpretazione,
per quanto concerne l’estensione dell’ambito
applicativo:
1) qualsiasi sub-affidamento di valore conte-

nuto entro le soglie (percentuali o in valore
assoluto) indicate dalla legge n. 55/90 e s.
m. non va considerato subappalto e non è
quindi sottoposto al regime di autorizzazio-
ne;

2) i soli sub-affidamenti relativi a prestazioni
non qualificabili come lavori sono sottratti
alla disciplina che regola il subappalto, pur-
ché di incidenza inferiore alle predette so-
glie.

Nella prima delle due interpretazioni – che è ri-
sultata in questi anni ampiamente condivisa
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dalle stazioni appaltanti e dalle imprese appal-
tatrici – tutti i sub-contratti per i quali non sussi-
steva la concorrenza delle condizioni anzidette
erano svincolati dalla disciplina autorizzatoria
del subappalto, descritta nell’art.18, commi 3,
4, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 55/90 e s. m., risul-
tando unicamente necessario l’obbligo di co-
municazione alla stazione appaltante, ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 12 del predetto
articolo.
Riferendosi invece alla seconda interpretazio-
ne, va richiamato qui quanto già affermato da
questa Autorità nella determinazione n.
12/2001, laddove si specificava che mentre i
commi da uno ad undici ed i commi tredici e
quattordici dell’art.18 della legge n. 55/90 e s.
m. “contengono le disposizioni da applicarsi
per il subappalto delle prestazioni che sono
qualificate come lavori”, il comma dodici “ope-
ra una definizione legale del subappalto”,
estendendo le garanzie previste per i lavori a
quei “sub-contratti relativi a prestazioni che
non sono lavori ma prevedono l’impiego di ma-
no d’opera, come quelli di fornitura con posa in
opera e di nolo a caldo”, nel caso in cui tali
sub-contratti avessero assunto un’incidenza
percentuale superiore a quella precisata nella
norma ed un costo della mano d’opera, esple-
tata in cantiere, superiore al 50% dell’importo
del sub-contratto.
Come appare evidente, fra le due interpretazio-
ni possibili della norma in questione vi era spa-
zio per una divergenza sostanziale, concer-
nente l’estensione (o meno) della disciplina au-
torizzatoria al singolo subappalto di lavori, se
di importo complessivo non superiore alle so-
glie percentuali indicate dalla legge.
A fronte di questo possibile duplice quadro in-
terpretativo, con l’entrata in vigore della legge
n. 166/02 – pubblicata sul supplemento ordina-
rio alla G.U. n.181 del 3 agosto 2002 – è inter-
venuta una significativa innovazione nella sud-
detta materia, stante il tenore dell’art.7, comma
3, che introduce una variazione all’art.18, com-
ma 9 della legge n. 55/90 e s. m., sotto forma
di aggiunta del seguente periodo: “Per i su-
bappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell’importo dei lavori affidati o di impor-
to inferiore a 100.00 euro, i termini per il rila-
scio dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante”. Va inoltre aggiunto che tale varia-
zione non è stata accompagnata da alcuna
modifica del successivo comma 12 del mede-
simo art.18, il quale sottrae alla definizione
stessa di subappalto (e quindi al regime di au-
torizzazione) “qualsiasi contratto avente ad og-
getto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo”, purché di inci-

denza non superiore al 2 % dell’importo dei la-
vori affidati o – in valore assoluto – a 100.000
euro, oppure, qualora di incidenza superiore a
tali soglie, il peso della mano d’opera sia non
superiore al 50% dell’importo totale del con-
tratto.
Prescindendo dal congetturare eventuali anti-
tesi contenute nel testo di legge o dall’invocare
l’implicita abrogazione di una norma prece-
dente, resa incompatibile per effetto di quella
sopravvenuta, deve invece trarsi dalle consi-
derazioni esposte un convincimento rafforzato
circa la validità di quanto ritenuto nella citata
determinazione n. 12/2001, che è stato poi ul-
teriormente ribadito al punto N) della recente
determinazione n. 27/2002, recante “Prime in-
dicazioni sulla applicazione della legge 1 ago-
sto 2002 n.166”.
In quest’ultima pronuncia – rispondendo ad un
quesito circa il rapporto fra i commi 9 e 12 del-
la legge n. 55/90 e s. m., per effetto della di-
sposizione inserita dall’art.7, comma 3, della
legge n. 166/02 – è stato ribadito che il comma
12 riguarda i cosiddetti contratti similari (cioè
quei sub-affidamenti relativi a prestazioni che
non sono lavori ma prevedono l’impiego di ma-
no d’opera, come nel caso della fornitura con
posa in opera e dei noli a caldo), in relazione
ai quali vengono stabilite le soglie economiche
per considerarli equiparati ai subappalti di la-
vori ed assoggettarli – conseguentemente – al-
la medesima disciplina.
Si è affermato perciò che “la nuova disciplina
riguarda esclusivamente il subappalto o i cotti-
mi relativi alle prestazioni da qualificarsi come
lavori e, quindi, nessuna variazione è stata ap-
portata alle disposizioni in materia dei cosid-
detti contratti similari”.
In definitiva, per effetto dell’innovazione intro-
dotta dal legislatore, l’unica interpretazione lo-
gica della norma in questione porta a ritenere –
oltre ogni ragionevole dubbio – che devono es-
sere soggetti al regime di autorizzazione tutti i
subappalti di lavori, senza alcun discrimine in
ordine all’entità percentuale dell’importo o della
manodopera, se non inteso come circoscritto



all’abbreviazione dei tempi connessi agli
adempimenti di competenza della stazione ap-
paltante.
Viceversa, stando all’interpretazione alternativa
secondo cui – al di sotto di certi limiti economi-
ci – l’esecuzione di qualsivoglia subappalto
viene sottratto alla preventiva autorizzazione,
risulterebbero ancora più fondate quelle per-
plessità, frequentemente espresse in autorevoli
commenti, circa il concreto rischio di elusione
della norma, ottenuto attraverso il ricorso ad ar-
tificiosi frazionamenti.
In base alle suddette considerazioni l’ultimo
periodo del punto N) della determinazione n.
27/2002 va interpretato nel senso che incidono
sul 30% dell’importo della categoria prevalente
subappaltabile i lavori ancorché di importo in-
feriore al 2% del contratto o a 100.000 euro
nonché i sub-affidamenti definiti contratti simi-
lari, cioè quelli di fornitura e posa in opera e
quelli di nolo a caldo di importo superiore al
2% o – in valore assoluto – a 100.000 euro, e
per i quali il costo della mano d’opera, espleta-
ta in cantiere, sia superiore al 50% dell’importo
del sub-affidamento.
[omissis] Infatti, l’insussistenza dell’obbligo di
autorizzazione preventiva non può ovviamente
intendersi come assenza di qualsiasi regola e
quindi di potestà di controllo da parte degli or-
gani dell’amministrazione, poiché – pur man-
cando specifiche indicazioni normative – deve
comunque essere assicurato il rispetto dei

principi generali che regolamentano la materia,
esistendo altresì specifici obblighi di legge in
capo ai soggetti preposti alla conduzione
dell’appalto, tali da configurare indirettamente
dei limiti anche nel ricorso ai sub-contratti (ine-
renti le forniture con posa in opera ed i noli a
caldo) non classificabili come subappalti.
[omissis] In particolare, qualora ci si avvalesse
più volte di un identico nolo a caldo nell’ambito
dello stesso appalto e tale circostanza non fos-
se giustificata da fatti oggettivamente verifica-
bili (quali ad esempio la necessità di eseguire
la relativa lavorazione in fasi temporali netta-
mente distinte – come da previsioni del crono-
programma allegato al contratto – o l’intervenu-
ta approvazione di una perizia di variante che
reintroduce, in un momento diverso e non pre-
vedibile all’atto della consegna dei lavori, le
condizioni per l’ulteriore ricorso ad un nolo a
caldo di cui l’appaltatore si sia già avvalso in
precedenza), risulterebbe pienamente legitti-
mo, se non addirittura doveroso, che l’ammini-
strazione appaltante, attraverso i propri organi,
richiedesse all’aggiudicatario di fornire ade-
guate motivazioni, accompagnate – se del ca-
so – dalla produzione degli opportuni atti a cor-
redo o dalla redazione di nuovi elaborati a mo-
difica ed integrazione di quelli esistenti in pre-
cedenza.
[omissis] Non è infatti ipotizzabile la fattispecie
di un ufficio di direzione dei lavori impossibilita-
to ad esercitare i numerosi controlli che la leg-
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ge gli assegna in ordine alla corretta esecuzio-
ne – quantitativa e qualitativa – dei lavori, al ri-
spetto dei tempi preventivati, all’aggiornamen-
to del cronoprogramma generale e particola-
reggiato, alla regolarità della documentazione
che testimonia il rispetto degli obblighi nei con-
fronti dei lavoratori presenti in cantiere.
Analogamente a quanto argomentato per la di-
rezione dei lavori, non è pensabile la figura di
un coordinatore per la sicurezza in fase di ese-
cuzione che sia di fatto limitato nell’esercizio
del delicato ruolo disegnato dal D.Lgs. 14 ago-
sto 1996 n.494 e s.m., a causa della presenza
di operatori diversi – per numero e per qualifi-
ca – da quelli previsti nel piano di sicurezza e
coordinamento, il quale ultimo potrebbe a sua
volta risentire, in misura variabile, dei muta-
menti generati per effetto di scelte totalmente
‘autonome’ compiute dall’aggiudicatario.
Dalle considerazioni svolte segue che:
1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) per tutti i sub-affidamenti che non sono

qualificabili subappalti ai sensi dell’art.18,
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n.
55 e s. m. (cioè per i contratti similari, aven-
ti ad oggetto prestazioni di fornitura con
posa in opera e noli a caldo, qualora non
superino le soglie del 2% del contratto o a
100.000 euro o, qualora superiore a tali so-

glie, il costo delle mano d’opera espletata
in cantiere sia inferiore al 50% dell’importo
del subcontratto), pur in assenza di un ob-
bligo di autorizzazione, deve comunque es-
sere assicurato il rispetto dei principi gene-
rali che regolamentano la materia. Pertanto,
va riconosciuto ai soggetti preposti alla con-
duzione dell’appalto (responsabile unico del
procedimento, direttore dei lavori, coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione) il
diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo
attribuito in forza di legge, con ciò potendo
configurare – indirettamente – delle limita-
zioni nel ricorso agli anzidetti sub-affida-
menti.”

L’indirizzo interpretativo comune dato dalle ci-
tate sentenze e pareri, ribadisce come la con-
dizione di “appalto” non sia applicabile ai con-
tratti di noleggio con operatore ed in tutte quelle
ipotesi in cui non è possibile rinvenire uno degli
elementi tipici del contratto d’appalto e cioè
l’autonomia organizzativa, ovvero in tutti quei
casi in cui il prestatore risulti essere “mero ese-
cutore” materiale delle direttive senza alcuna
obbligazione di risultato.
Risulta quindi rilevante, ai fini che qui interes-
sano, la distinzione tra ‘nolo a caldo’ e contrat-
to di appalto (artt. 1655 c.c. e seguenti), dove
in tale ultimo caso l’appaltatore si impegna con
il committente a compiere un’opera ed a tale fi-
ne deve organizzare i suoi mezzi di produzione
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ed il lavoro; nel nolo, invece, il locatore mette
solo a disposizione il macchinario ed, even-
tualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcu-
na ingerenza nella attività produttiva e della
sua organizzazione”
In pratica l’impresa che “noleggia” non è pre-
sente in cantiere con la propria organizzazione
aziendale in quanto essa non è presente con la
sua normale attività, ma ha semplicemente “no-
leggiato” la macchina all’impresa che sta effet-
tuando i lavori, alla quale aggiunge il lavorato-
re, con la sola funzione di operatore del mezzo
noleggiato.
Qualora, invece, oggetto del contratto fosse
non il mero noleggio, bensì la realizzazione di
lavori in funzione di un effettivo contratto di ap-
palto/subappalto, caratterizzato da un’obbliga-
zione di risultato, dall’assenza del vincolo di
subordinazione, dall’organizzazione in proprio
con assunzione dei relativi rischi d’impresa,
senza diretti interventi dispositivi e di controllo
del Committente (quali ad esempio: lavori di
sbancamento, sistemazione di terreni, demoli-
zione di edifici e simili), la normativa sulla pre-
venzione infortuni pone a carico dei due im-
prenditori coinvolti nel lavoro,  “obblighi di coo-
perazione e di coordinamento” delle loro attività
al fine di organizzare ed attuare le misure di
prevenzione infortuni, anche attraverso un’ope-
ra di informazione dei lavoratori dei rischi a cui
sono esposti. 
I “noli a caldo” in cantieri temporanei e mobili
ricadono nel campo di applicazione del Titolo
Iv capo I del d.lgs 81/08 e s.m.i.; sono i casi in
cui il “locatore”, cioè il datore di lavoro dell’o-
peratore, ha poteri e competenze per organiz-
zare il lavoro del suo dipendente; mentre il
Cliente/Committente dovrà inserire sia il mezzo
che l’operatore nella sua organizzazione azien-
dale, curando che il primo sia conforme ai re-
quisiti di legge e che il secondo sia stato for-
mato e addestrato all’uso del medesimo.
dette considerazione confermano che:
• la prestazione principale dell’impresa che

“nola” è quella della messa a disposizione
del bene;

• la stessa impresa non ingerisce nella atti-
vità produttiva e nella organizzazione di chi
svolge effettivamente l’opera;

• l’attività produttiva è svolta esclusivamente
dall’impresa che ha “nolato” sia la macchi-
na che l’operatore;

• l’operatore del mezzo “nolato” agisce in po-
sizione subordinata rispetto al proprietario
Committente e alla direzione dell’impresa
che ha noleggiato il macchinario.

In conclusione, dalla lettura coordinata di quan-
to sopra argomentato, la fattispecie del nolo a
caldo si potrebbe configurare nell’istituto del
distacco richiamato d.Lgs 81/08 e s.m.i.:

art. 5) “Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nel-
l’ambito di un contratto di somministrazione di
lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5
dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione di cui al presente decreto sono a
carico dell’utilizzatore”.
art. 6) “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276, e successive modificazio-
ni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’ob-
bligo a carico del distaccante di informare e
formare il lavoratore sui rischi tipici general-
mente connessi allo svolgimento delle mansio-
ni per le quali egli viene distaccato....”
Tale è stato anche l’orientamento della Suprema
Corte, che nella sentenza del 19 dICeMBre
2002, n. 18098, relativa ai requisisti tipici del-
l’appalto, ha considerato: “.. deriva la conferma
dell’orientamento della giurisprudenza della
Corte secondo cui non è lecito l’appalto il cui
oggetto consista nel mettere a disposizione del
committente una prestazione lavorativa, la-
sciando all’appaltatore - datore di lavoro i soli
compiti di gestione amministrativa del rapporto
(retribuzione, assegnazione delle ferie, assicu-
razione della continuità della prestazione me-
diante le opportune sostituzioni), ma senza una
reale organizzazione della prestazione stessa
finalizzata ad un risultato produttivo autonomo“.
Si consideri anche la sentenza del giudice del
Lavoro del Tribunale di Trento del 26 gennaio
2010, che cita: “..L’illecita interposizione nelle
prestazioni di lavoro è rinvenibile anche nel ca-
so in cui l’appalto abbia ad oggetto la mera
messa a disposizione di una prestazione lavo-
rativa, lasciandosi all’appaltatore i soli compiti
di gestione amministrativa del rapporto (retri-
buzione, assegnazione delle ferie, distribuzio-
ne dei turni di lavoro), ma senza una reale or-
ganizzazione della prestazione stessa finalizza-
ta ad un risultato produttivo autonomo…”
In pratica l’impresa che “nola” non è chiamata
ad operare in cantiere attraverso la propria or-
ganizzazione aziendale, e quindi non sarà
chiamata a chiarire tale organizzazione nel
proprio pOS (piano Operativo di Sicurezza),
poiché la stessa non è presente con la sua nor-
male attività avendo semplicemente “nolato” la
macchina all’impresa che sta effettuando i la-
vori. Quest’ultima (l’impresa che ha preso a no-
lo) è l’unica che risponde dell’obbligazione di
risultato e quindi essa integra il lavoratore qua-
le operatore del mezzo nolato. L’evidenza della
valutazione dei rischi e delle misure di preven-
zione e protezione della fase di lavoro dell’at-
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trezzatura troverà spazio nel pOS dell’impresa
esecutrice. 
Come peraltro deducibile dalle conclusioni de-
rivate dalla sentenza della Suprema Corte del
giugno 2009, n. 23604 per cui in tema di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto ti-
tolare dell’impresa che noleggia macchinari
(eventualmente mettendo a disposizione anche
un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l’ob-
bligo di cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione che l’appaltatore di
lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle
sue dipendenze, e pertanto non assume, nei
confronti di questi ultimi, una posizione di ga-

ranzia in relazione ai rischi specifici connessi
all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chia-
mati ad operare, non esercitando alcuna atti-
vità produttiva. Quindi, emerge come il “nolo a
caldo“ non si possa assimilare al contratto di
appalto/subappalto e che in caso di infortunio,
l’azienda che ha dato in noleggio le proprie
macchine con un operatore (nolo a caldo) è re-
sponsabile solo dei danni connessi al funziona-
mento della macchina e non risponde degli
infortuni o incidenti connessi alla cattiva “orga-
nizzazione” dell’impresa esecutrice che ha pre-
so a nolo la macchina e che possono coinvol-
gere anche l’operatore della macchina stessa.
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