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CIRCOLARE 13/2015 

 
Infortunio sul lavoro e limitata responsabilità del noleggiatore del 

macchinario 
 

"Il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari e che mette a disposizione anche il 

manovratore, non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore, una 

posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi all'ambiente di lavoro. (… ) 

In caso di noleggio a caldo, che si ha qualora il locatore metta a disposizione dell'imprenditore 

anche un proprio dipendente, tali obblighi protettivi riguardano specificamente il manovratore, il 

quale risponde dei danni connessi al funzionamento della macchina." 

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 9 gennaio 2012, n. 109, ha 

dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore dichiarato colpevole, nei primi due 

gradi di giudizio, del delitto di omicidio colposo, per avere, quale manovratore a terra della 

piattaforma "ragno" sulla quale agiva un operaio, cagionato la morte di quest'ultimo, in quanto la 

piattaforma mobile, mentre si trovava a 21 metri da terra, si era ribaltata e l’operaio, che si 

trovava a bordo della navetta, era precipitato al suolo. 

La Suprema Corte afferma che il ricorso, risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione 

alternativa della dinamica causale del sinistro, rispetto a quella accertata dai giudici di merito, 

risulta inammissibile osservando che la decisione impugnata si presenta formalmente e 

sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono - con argomentazioni basate 

su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie - esauriente e persuasiva 

risposta ai rilievi che erano stati mossi alla sentenza di primo grado. 

La Corte di Appello – si legge nella sentenza - ha evidenziato la sussistenza di un profilo di colpa a 

carico del manovratore, il quale avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al di sopra del piazzale, 

ove si trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicurezza della gru rilevando 

l'inidoneità delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l'erroneo allargamento degli 

stabilizzatori; nel caso di specie si era verificata la violazione degli obblighi di prevenzione 

connessi all'utilizzo della piattaforma, così come specificati anche nel manuale di istruzioni 

risultando che l'imputato avesse ricevuto adeguata formazione sull'utilizzo della gru. 
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Non accolta, dunque, la tesi del ricorrente secondo cui non si trovava in posizione di garanzia, 

rispetto all'operaio rimasto vittima dell'infortunio in quanto tra il manovratore della gru e l’operaio 

non vi era alcun rapporto di subordinazione o parasubordinazione. 

Fonte: Studiocataldi.it 

 

 

Approfondimenti: 

• Sentenza Cassazione Sezione IV Penale, 09/01/2012, n. 109 

 

 

Suggerimenti Morgan & Morgan: 

E’ fondamentale che venga fatta una corretta valutazione del rischio, in quanto rientrante negli 

obblighi di legge in capo al titolare dell’impresa che ha in uso un macchinario a noleggio. 

Nelle polizze di responsabilità civile industriali è importante sempre inserire le seguenti clausole 

particolari in presenza di uso/noleggio di beni di proprietà di Terzi: 

-‐ Responsabilità civile della Società di leasing, noleggiatore con clausola di rinuncia alla 

rivalsa; 

-‐ Responsabilità civile aziendale per cose in consegna custodia anche se strumento di lavoro; 

-‐ RC personale del responsabile della sicurezza (81/2008). 

In questo caso, sarebbe stato opportuno anche una copertura di tutela legale nel caso 

l’Assicuratore avesse dichiarato manifesto non interesse alla gestione della lite o eventuali 

scoperture. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 

 

http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/allegatoSentenza109.pdf

