
Cassazione civile, Sez. I - Ord., 06-04-2018, n. 8481 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente - 

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere - 

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere - 

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere - 

Dott. MARULLI Marco - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

sul ricorso iscritto al n. 28425/2013 R.G. proposto da: 

M.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Floris e Daniela Russo, con domicilio eletto in Roma, via 
Sabrate, n. 30, nello studio dell'avv. Enrico Maccallini; 

- ricorrente - 

contro 

COMUNE DI BARI SARDO, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giuseppe 
Pilia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marianna Dionigi, n. 43; 

- controricorrente - 

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da: 

COMUNE DI BARI SARDO, in persona del Sindaco p.t. come sopra rappresentato; 

- ricorrente in via incidentale - 

contro 

M.P. - intimato - 

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, n. 257, depositata in data 24 aprile 2013; 

sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2017 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile. 

Svolgimento del processo 

1. Con sentenza depositata in data 21 giugno 2010 il Tribunale di Lanusei rigettava l'opposizione proposta 
dal Comune di Bari Sardo avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso ad istanza del signor M.P., 
per il pagamento del corrispettivo di due contratti di appalto, ritenendo infondata l'eccezione proposta 
dall'ente territoriale, così come la domanda di risarcimento del danno, secondo cui l'opposto, per esecuzione 
dei lavori affidatigli, sarebbe ricorso al subappalto, essendosi trattato di "nolo a caldo", determinato da 
ragioni contingenti e realizzatosi, ad opera di colleghi, a titolo gratuito. 



2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame 
proposto dal Comune, ha dichiarato risolti i contratti di appalto e revocato il decreto ingiuntivo opposto, 
respingendo tuttavia la pretesa risarcitoria riproposta in via incidentale dall'ente territoriale, in quanto 
sfornita di prova. 

E' stato affermato che, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 11, la pacifica circostanza 
dell'esecuzione dei lavori affidati all'impresa M. da parte di terzi, non essendo per altro credibile che costoro 
avessero agito per mera solidarietà ed a titolo gratuito, violava la disposizione inerente al divieto di 
subappalto, al quale doveva intendersi equiparato il c.d. "nolo a caldo". 

3. Per la cassazione di tale decisione il M. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso 
il Comune di Bari Sardo, che interpone ricorso incidentale con unico motivo. 

Motivi della decisione 

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 163 
del 2006, art. 118, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che erroneamente, ed in contrasto 
con alcuni arresti giurisprudenziali all'uopo richiamati, tale disciplina sarebbe stata applicata nella presente 
fattispecie, relativa a un nolo a caldo "in senso stretto". 

1.1. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia vizio motivazionale in relazione alle deposizioni rese dai 
testimoni, con particolare riferimento alla ritenuta inverosimiglianza della tesi della gratuità delle prestazioni 
rese da terzi per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa M.. 

1.2. La terza censura attiene sempre al vizio motivazionale, con riferimento alle argomentazioni, ritenute 
illogiche, insufficienti e contraddittorie, in ordine al giudizio circa la tempestività della richiesta dei lavori, al 
contrario insussistente e tale da costringere il M. ad avvalersi di mezzi e personale di imprenditori amici, pur 
sempre controllando di persona l'esecuzione dei lavori. 

1.3. Con il ricorso incidentale il Comune denuncia la violazione dell'art. 1226 c.c.: la corte distrettuale, in 
presenza di un pregiudizio derivante da una violazione penalmente sanzionata, avrebbe dovuto, in assenza 
dell'intrinseca difficoltà di quantificazione, procedere a una liquidazione equitativa. 

2. Il ricorso principale è infondato. 

3. Deve in primo luogo rilevarsi l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, in quanto le questioni 
concernenti l'onerosità o meno delle prestazioni rese da terzi per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa 
M., compresa la valutazione delle deposizioni testimoniali rese al riguardo, così come la tempestività o meno 
delle richieste di esecuzione di determinate attività previste dal contratto di appalto, comportano la 
valutazione di elementi di natura fattuale riservata al giudice del merito, che nella specie ha compiuto un 
esame delle relative risultanze processuali, pervenendo a delle conclusioni insindacabili in questa sede. 

4. Non può omettersi di rilevare, al riguardo, che, avendo la Corte di appello proceduto all'esame degli 
aspetti sopra evidenziati, l'ammissibilità delle esposte censure va esclusa alla luce della nuova formulazione, 
applicabile nella specie ratione temporis, dell'art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 
83, art. 54, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al "minimo 
costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., 
Sez. un., n. 8053 del 2014), secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono 
essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione. 

5. Assume, quindi, fondamentale rilievo la questione introdotta con il primo motivo del ricorso principale, ed 
incentrata sulla riconducibilità o meno del c.d. "nolo a caldo" nel divieto sancito del citato D.Lgs. n. 163 del 
2006, art. 118, che trova il suo fondamento in un principio già cristallizzato nella L. n. 646 del 1982, art. 21, 
comma 1, e succ. modif., che vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo 
l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della "autorità competente", 
prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda. La violazione di tale 



norma imperativa, finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della 
criminalità organizzata nell'esecuzione di opere pubbliche, determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 
1418 c.c. (Cass., 18 febbraio 2008, n. 3950), ovvero consente, come nella specie, la risoluzione del contratto 
per inadempimento dell'appaltatore (Cass., 16 luglio 2003, n. 11131, in cui si precisa che tale comportamento 
illecito dell'appaltatore in danno dell'amministrazione committente non può rappresentare il titolo sul quale 
detto imprenditore fonda la richiesta di pagamento delle prestazioni fatte eseguire da un terzo in violazione 
della norma integratrice del contratto di appalto risolto per inadempimento). 

6. Tanto premesso, deve rilevarsi che la decisione impugnata, ravvisando nell'esecuzione delle opere 
appaltate da parte di terzi, sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, un nolo a 
caldo - caratterizzato dal fatto che il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore non solo un macchinario 
(come nel "nolo a freddo"), ma anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo - 
ed affermando la sostanziale equiparazione di tale figura al subappalto, ha correttamente interpretato il 
D.Lgs. n. 163 del 2005, art. 118, che, prevedendo, al comma 1, che "i soggetti affidatari dei contratti di cui al 
presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel 
contratto", nel successivo comma 12, precisa: "Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi 
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della 
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di 
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per 
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno 
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione 
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo 
del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati". 

La sostanziale riconduzione del nolo a caldo - non essendosi per altro contestata l'affermazione concernente 
l'insussistenza della prova dei limiti in cui tale ricorso è consentito - nel divieto di subappalto è stata quindi 
correttamente affermata sulla base del chiaro tenore della norma sopra indicata, per altro nell'ambito di un 
univoco e costante orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide ad al quale intende dare 
continuità (Cass., 31 marzo 2016, n. 6301; Cass., 1 aprile 2015, n. 6635; Cass., 15 gennaio 2014, n. 713; 
Cass., 18 febbraio 2008, n. 3950; Cass. pen., 1 dicembre 2010, n. 1551; Cass. pen., 29 novembre 2005, n. 
792). 

7. Parimenti infondato è il ricorso incidentale. 

La Corte di appello ha correttamente applicato, infatti, il principio secondo cui l'esercizio del potere 
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., 
presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o 
particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata 
l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba 
ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa 
ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto 
esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili 
ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass., 8 gennaio 2016, n. 127; Cass., 8 maggio 2013, n. 
10891). 

7.1. La Corte distrettuale, oltre a richiamare i principi sopra indicati, ha rilevato che nella specie "le 
prestazioni in questione erano state eseguite tempestivamente ed a regola d'arte", e tale argomentazione, di 
per sè non sindacabile in virtù della menzionata portata dell'art. 360 c.p.c., comma 1, va ricondotta nell'alveo 
degli apprezzamenti, riservati al giudice del merito, inerenti all'esercizio in concreto del potere di valutare gli 
elementi probatori acquisiti, nella specie per altro insussistenti, essendosi il Comune limitato ad invocare - in 
contrasto con l'ormai consolidato orientamento di questa Corte al riguardo (Cass., 13 ottobre 2016, n. 20643; 



Cass., Sez. U, 22 luglio 2015, n. 15350; Cass., 18 novembre 2014, n. 24474; Cass., 12 aprile 2011, n. 8421; 
Cass., Sez. U, 11 novembre 2008, n. 26972) - la ricorrenza di un danno in re ipsa. 

8. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata, ricorrendo i presupposti, in considerazione della 
reciproca soccombenza, per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso principale e l'incidentale e dichiara compensate le spese relative al presente giudizio di 
legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei 
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello in via incidentale, dell'ulteriore 
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2017. 

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2018 


