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Le Causali di trasporto 

Comodato e Prestito d’Uso 

Moltissime volte quando esamino le casuali di trasporto in un azienda mi ritrovo con la stessa identica 

situazione: la spedizione di un bene, tipicamente attrezzature, a volte anche costose, ad aziende o privati, 

perché queste se ne servino per un determinato periodo di tempo e questa non viene quasi mai gestita 

correttamente. 

Alla mia invariabile domanda: ―ma lo fate il documento di trasporto?‖, è inutile che vi dica che la risposta è 

quasi sempre ―no‖, oppure ―non sapevamo che fosse necessario‖, oppure ―mah, hanno preso accordi altre 

persone, non so quindi cosa avrei dovuto fare…‖.  

Non mi stupisco perché, non essendo una vendita, questa consegna passa in secondo ordine. Eppure, come 

abbiamo ripetuto varie volte  tutto quello che trasportiamo deve avere un documento di trasporto o un 

giustificativo. 

In caso venga fatto il documento di trasporto con causale corretta, la mia domanda successiva è: ―avete fatto 

anche un contratto tra le parti di utilizzo del bene ?‖. Direi che 99% delle volte la risposta è negativa. Manca 

la formazione e la sensibilità e molte volte, mi dicono, il tempo. 

Dopo le dovute spiegazioni, rimangono ovviamente i soliti dubbi: ―ma anche se presto un martello per un ora 

al mio vicino devo fare il ddt ? E il contratto?‖, la mia risposta è ―Nella teoria devi fare il documento di 

trasporto mentre il contratto solo se vuoi, nella pratica ti consiglio di non fare nulla…‖. 

Andremo quindi a chiarire in questo capitolo quando fare o non fare un documento di trasporto, e o un 

contratto, anche se come avrete capito se fate sempre entrambi  non sbagliate mai ! 

Andiamo con ordine. In effetti questa causale di trasporto è poco conosciuta anche se come altre trae 

origine dal nostro codice civile quindi potrebbe ed andrebbe studiata adeguatamente prima di consegnare 

alcunché. 

Precisiamo intanto che le causali ―Comodato d‘uso gratuito ― e ―Prestito d‘uso‖ sono la stessa cosa. Quale 

utilizzare quindi ? E soprattutto perché sono la stessa cosa ? 

Ci viene incontro una precisazione del guardasigilli che nella Relazione del Guardasigilli al Progetto 

Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941 così precisa: 

“Nella definizione del contratto (art. 627) ho soppresso la frase "prestito ad uso" (contenuta nel codice del 

1865 e ripetuta nel progetto del 1936) perché di reminiscenza scolastica, mentre ho aggiunto che il contratto 

può riguardare sia cose mobili che immobili.” 

Quindi ad oggi come causale di trasporto possiamo utilizzare sempre e solo “Comodato d’uso gratuito”. 

Perché scrivere anche la parola gratuito ? Ovvio per mettere tutti al corrente che il movimento è solo di tipo 

logistico e non darà luogo a fatturazione: utile quindi alla tua contabilità, o a chi vuole dare un occhiata ai 

movimenti di magazzino del mese per capire quanta attrezzatura è fuori azienda, ma anche a fine anno a chi 

vorrà controllare in sede di chiusura del bilancio questi movimenti. 

L‘origine del termine quindi proviene dal: 

Contratto di comodato d'uso gratuito, che è un contratto avente effetti reali in cui il comodante affida 

una cosa mobile o immobile al comodatario, per un periodo determinato senza il pagamento di un 

corrispettivo.  

Perché esiste questo contratto e quale è la Ratio dello stesso e quindi come devi comportarti quando spedisci 

qualcosa in Comodato gratuito ?. 

Il contratto di comodato, è una delle fattispecie più diffuse per la concessione di un bene mobile o 

immobile, da un soggetto all‘altro. 

Si tratta di un accordo con cui una parte (comodante) consegna all‘altra (comodatario) una cosa 

mobile o immobile. 
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L‘obiettivo del contratto è mettere a disposizione del comodatario un bene affinché se ne serva per un 

periodo o un uso determinato. Il comodatario si assume l‘obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla 

scadenza del termine convenuto. 

Il contratto soddisfa l'interesse del comodatario di servirsi di un bene senza versare un corrispettivo, ed in tal 

senso configura una concessione basata su un rapporto di cortesia. Pur non essendo oneroso, esso soddisfa 

anche l'interesse del comodante: infatti, si tratta di una gratuità interessata, cioè il comodante ottiene 

comunque un vantaggio, anche se non economico. 

Da dove proviene questo tipo di contratto ? 

Dall‘ Articolo 1803 Codice Civile  che puoi trovare al LIBRO QUARTO Delle obbligazioni al Titolo III , 

Dei singoli contratti e al Capo XIV - Del comodato che così recita: 

“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, 

affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa 

ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.” 

Il comodato è un contratto reale, ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.). Inoltre, si 

tratta di un contratto unilaterale, cioè con obbligazioni a carico di una sola parte (1333 c.c.). 

Si tratta di un tipo di contratto molto diffuso nella pratica: 

 Sia in ambito privato. Ad esempio per dare un immobile o una autovettura ad un familiare; 

 Sia in ambito commerciale. Ad esempio per macchinari e attrezzature ed utilizzato sia da imprese 

che da liberi professionisti. Pensa ad esempio, al decoder che ti viene dato in comodato per potere 

visionare l‘offerta di film e partite. Pensa anche ad attrezzature di servizio come i refrigeratori 

dell‘acqua, o i banchi frigo, o le spillatrici, o le vetrine frigo, o le macchine del caffè. 

 

Cosa si concede in Comodato? 

Quanto all' oggetto, assai opportunamente il nuovo codice ha chiarito che possono comodarsi tanto 

mobili che immobili, ponendo così fine alle vecchie dispute sorte in merito. Naturalmente, deve trattarsi 

di cose in commercio: quindi ne restano esclusi i beni demaniali, ecclesiastici, le armi da guerra e le merci di 

contrabbando. 

In questo testo ci riferiamo ovviamente solo alle cose Mobili: tipici casi possono essere: un attrezzatura, un 

macchinario, un tester, perché no, un carrello frontale (muletto), un computer, una stampante, un martello 

pneumatico e così via. Tutti oggetti che devono servire a uno scopo per un certo tempo! 

Poichè il comodatario è tenuto a restituire la medesima cosa ricevuta, esso ha ad oggetto necessariamente 

cose inconsumabili le quali, cioè, per essere utilizzate, non abbisognano di essere distrutte ovvero non 

comportano la necessità che il soggetto se ne spogli. Ciò distingue il comodato (prestito d'uso) dal mutuo 

(prestito di consumo, v. 1813 c.c.): il mutuatario diviene proprietario del bene concesso a mutuo ed è tenuto 

a restituire il tantundem eiusdem generis 

Chi può concedere in comodato dei beni ? Chi sono il comodante e il comodatario ? 

Può concedere una cosa a comodato non solo il proprietario, o l'usufruttuario, ma attenzione anche il 

possessore e il semplice detentore, ma non il creditore pignoratizio, il sequestratario e il depositario, e 

nemmeno il comodatario, senza il consenso del comodante (arg. ex art. 1804 del c.c.). 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xiv/
https://www.brocardi.it/dizionario/3579.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1690.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1126.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3575.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-v/sezione-i/art1376.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/art1325.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art1333.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xv/art1813.html
https://www.brocardi.it/T/tantundem-eiusdem-generis.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xiv/art1804.html
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Ovviamente concedere in comodato un bene poiché dispone (sia pure temporaneamente) di una cosa senza 

corrispettivo, e per di più la mette in pericolo, infatti un certo rischio c'è sempre nella concessione della cosa 

ad altri, sia pur con ogni cautela, e tutto questo esula dall'ordinaria amministrazione che deve essere diretta 

alla conservazione del patrimonio, e alla sua fruttificazione, con esclusione di atti di disposizione o che 

comunque mettano in pericolo la cosa stessa. 

Quindi è ovvio che questa gestione per te deve essere routinaria. Dovrai quindi almeno mensilmente e in 

occasione comunque delle scadenze gestire tempestivamente i movimenti di rientro di questi oggetti. Inutile 

che ti dica che prestare troppo e troppi senza controllo, complicherà moltissimo la gestione dei rientri. Fai 

quindi un uso moderato di questa causale e per ragioni convincenti. 

Lo stesso, però, non può dirsi per l'altra parte, perché non solo è quella che trae profitto dal negozio, ma 

anche quella che, col contratto, meno vincola il proprio patrimonio, in quanto si obbliga non a disporre di 

quest'ultimo, ma ad osservare i limiti e i termini della concessione fatta (o da farsi) in suo favore. 

Attenzione perché al comodatario passa la « detenzione interessata », non il possesso, e tanto meno la 

proprietà delle cose comodate: è pertanto da escludere che si tratti di comodato, anche se le parti cosi l'hanno 

qualificato, quando ci sia stato trasferimento di proprietà della cosa data a prestito, o — che è lo stesso — 

quando sia stata prevista la restituzione (o la possibilità di restituzione) della cosa stessa non in individuo, ma 

per specie e qualità. 

Non diversamente deve dirsi allorché il comodatario viene autorizzato a servirsi della cosa per costituirla in 

pegno o in cauzione. Ed infatti anche in questo caso, egli può (senza con ciò inadempiere al contratto di 

prestito) non restituire in individuo (tutte le volte che la cosa sia espropriata dal creditore pignoratizio): e 

basta questa possibilità perché la figura del comodato venga meno. 

Colui che riceve la cosa è il comodatario che, giuridicamente, consegue una detenzione qualificata 

autonoma, in quanto acquisisce la materiale disponibilità del bene nel proprio interesse (v. 1140 c.c.). Di 

conseguenza, egli può agire con l'azione di reintegrazione anche contro il comodante (1168 c.c.). Inoltre, 

quale detentore, se il mutuatario aliena il bene a terzi, la sua condotta configura una appropriazione indebita 

(646 c.p.). 

Infatti il contratto di comodato d‘uso gratuito è sovente utilizzato da soggetti che effettuano attività 

professionali. 

Pensa al caso di un libero professionista che utilizza un bene strumentale concesso in comodato gratuito da 

un genitore. Ad esempio,  caso classico è quello di una automezzo.  

Il vantaggio per il professionista è che con il comodato si ha la disponibilità di un bene senza la necessità di 

rilevarlo tra i cd ―beni strumentali―. Questo si determina in quanto a fronte della concessione in utilizzo del 

bene non è previsto un corrispettivo. Vedasi sul punto l‘articolo 6 del DPR n 633/72. 

I costi sostenuti per la gestione o l‘utilizzo dello stesso sono considerati deducibili ai fini della 

determinazione del reddito professionale. Questo, anche se il bene ricevuto in comodato non rientra tra i beni 

strumentali. La possibilità di dedursi i costi, tuttavia, è comunque legata al principio di inerenza. Ovvero, 

la deduzione del costo è possibile a condizione che il bene abbia concorso alla produzione dei compensi del 

professionista. Naturalmente, la deduzione dei costi rimane legata alle eventuali limitazioni previste per la 

specifica tipologia di bene acquistato. Ad esempio la deducibilità limitata degli automezzi ad uso promiscuo. 

 

Gratuità del Comodato 

Il comodato è per sua natura gratuito. 

Il requisito della gratuità è nettamente citato nelle fonti più antiche, e lo stesso può dirsi del precario, per 

l'appunto chiamato genus liberalitatis. È dunque essenziale che vi sia un vantaggio, e questo vantaggio 

sia da una parte sola, quindi o del comodatario o precarista. 

Si parla di « vantaggio » e non di « arricchimento » per non fare confusione con la donazione, in cui c'è un 

immediato e diretto impoverimento da una parte a cui corrisponde un accrescimento di patrimonio dall'altra. 

Non è esclusa la possibilità di stipulare un contratto di comodato c.d. “modale” o “oneroso” , tuttavia 

l‘onere imposto non deve essere tale da far venir meno la sua natura tipica. 

Ci viene incontro un'altra  precisazione del guardiasigilli che nella Relazione del Guardasigilli al Progetto 

Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941 che così precisa: 

“Nel riaffermare la gratuità del rapporto (articolo 627) non mi è parso, poi, di poter dichiarare, come 

nell'articolo 614 del progetto del 1936, che, se è convenuto un compenso, il contratto si trasforma in 

locazione. 
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Invero, il compenso eventualmente pattuito può non avere il carattere di corrispettivo, e assumere quello di 

un obbligo modale (es. prestazione di un fatto), nel qual caso è chiaro che sia un contratto di tipo 

innominato.” 

Quindi se viene previsto un compenso, non si tratta più di comodato, ma di locazione (1571 c.c.), salvo che il 

compenso sia molto basso. Inoltre, si ammette la possibilità di gravare il comodatario di un onere, atteso che 

ciò non costituisce un corrispettivo (ad esempio nel caso in cui, a fronte del prestito di una vettura ad un 

amico, questi la rifornisca del carburante, o se prestiamo una motosega questo metta una nuova catena, o se 

prestiamo una stampante questo metta il toner etc.). 

Ancora la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4912 del 28 maggio 1996: 

“Perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del 

comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire 

un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della 

prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il 

cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.” 

Possiamo chiedere qualcosa al nostro cliente ? 

Come già spiegato sopra in generale no, se non per piccoli importi. 

Ci viene incontro una sentenza della Cassazione Civile Sez. III, del 4 giugno 1997 che al n. 4976/1997 cosi 

ci spiega: 

“Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di 

un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di 

corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un 

immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui 

entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.” 

Possiamo chiedere qualcosa al comodante ? Cioè chi ci fornisce il bene ? 

Oltre alle regole sopracitate, nella sentenza n. 18063/2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora 

il comodatario al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può 

liberamente scegliere se provvedervi o meno. Nel caso in cui decida di affrontarle, non può pretenderne il 

rimborso dal comodante. 

Per quanto tempo si concede il comodato ? 

Il comodatario ha facoltà di servirsi del bene, ciò che distingue tale fattispecie dal deposito (1766 c.c.). Il 

prestito è fatto, comunque, per un uso o per un tempo specifici; se, invece, non è determinato il tempo, si 

parla di comodato precario (v. 1810 c.c.). 

Per il nuovo codice — come, del resto, per quello vecchio (art. 1805) — non occorre una duplice 

specificazione del tempo e dell'uso della cosa comodata, ma basta che sia determinato o l'uno o l'altro.  

Coordinando, però, tale disposizione con l'altra che — con opportuna innovazione — disciplina il comodato 

precario, impropriamente chiamato comodato senza determinazione di durata, quando cioè non « è stato 

convenuto un termine nè questo risulta dall'uso » (art. 1810 del c.c.) viene tenuta presente la Relazione al re, 

che mira non solo a non confondere, ma a contrapporre i due istituti citati (n. 734), pertanto sembra che la 

formula disgiuntiva sopra riportata debba interpretarsi nel senso che si ha comodato quando direttamente 

(con la fissazione di un termine) o indirettamente (con la determinazione di un uso da esplicarsi in un dato 

spazio di tempo) sia stata stabilita la durata della concessione. Diversamente, si ha comodato precario, con 

conseguente possibilità di risoluzione della concessione stessa ad libitum del concedente. 

La determinazione dell'uso in sè non costituisce, o non costituisce più, una caratteristica del comodato, né lo 

distingue dal precario. Pertanto si avrà comodato, anche se non sia stato determinato l'uso, dovendosi questo 

intendere limitato a quello di cui la cosa, per sua natura, è suscettibile, purche sia determinato il tempo. 

Viceversa, si avrà precario anche se sia stato determinato l'uso, purché non sia determinato il tempo. 

 

In questo senso potremmo creare due causali di Comodato:  

- Comodato d’uso gratuito , quando il tempo viene determinato; 

- Comodato precario gratuito: quando il tempo non viene specificato. 

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vi/sezione-i/art1571.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1115.html
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Io, in generale, preferisco sempre il dettaglio e la precisione e comunque, in questa maniera, a colpo 

d‘occhio, nella lista dei movimenti di consegna sapremmo subito quali movimenti tenere sotto controllo per 

la questione della scadenza. 

In pratica, ti sto suggerendo che nel caso del Comodato, tanti sono i beni che si potrebbero concedere e in 

base al bene dovrai scegliere la giusta tattica. Sarà sempre obbligatorio fare il documento di trasporto, ma 

potresti evitare la scrittura privata di Comodato. 

In ogni caso per i beni più complessi e costosi ti consiglio assolutamente di procedere con la scrittura. 

Non basta quindi indicare questi elementi in maniera sommaria sul Documento di trasporto.  

In un azienda da me visitata, il magazziniere spediva regolarmente ai clienti attrezzature in comodato del 

valore unitario di alcune centinaia di euro: queste contenevano anche parti elettroniche. Ovvio che prendeva 

dei rischi in caso di mancata restituzione e o danni alle apparecchiature. Era un problema di formazione ? o 

di sensibilità?  

 

Si può modificare un Comodato in qualcos’altro ? 

Un bene che parte in Comodato, può essere  certamente venduto. In questo caso nella fattura di vendita 

faremo riferimento al numero e data del documento di trasporto originale. 

Si può trasformare certamente anche in un Conto deposito. Per spiegare questo passaggio ci scambieremo 

documenti, email e altro documento utile atto a evidenziare il cambiamento della funzione economica del 

contratto tra le parti da godimento del bene (comodato) a custodia dello stesso (deposito), come precisato 

dalla Cassazione: 

“Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia 

consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione 

economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi 

ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed 

essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.” 

Il contratto di comodato d’uso   
Il contratto di comodato d‘uso presenta le seguenti caratteristiche peculiari: 

 Carattere essenzialmente gratuito. Qualora fosse pattuito un corrispettivo, si ricadrebbe nello schema 

del contratto di locazione o dell‘affitto; 

 Carattere reale. Il contratto si perfeziona con la consegna della cosa; 

 Bilaterale imperfetto. Poiché, di regola, l‗obbligazione sorge solo a carico del comodatario, il quale 

deve restituire il bene oggetto di comodato. Mentre l‘obbligazione a carico del comodante è solo 

eventuale. Ad esempio, il comodante è tenuto al risarcimento dei danni causati al comodatario in 

ragione dei vizi che presenta la cosa data in comodato; 

Oggetto del contratto di comodato e consegna del bene 

Il contratto di comodato ha per oggetto: 

“la consegna, a titolo essenzialmente gratuito, di una cosa (mobile o immobile) per un uso ed un tempo 

determinati, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta” 

Tratti essenziali del contratto di comodato sono: 

 La consegna della cosa; 

 L‘obbligo della restituzione; 

 La temporaneità del godimento; 

 La specifica destinazione d‘uso.  

Il contratto di comodato non è soggetto a particolare forma costitutiva: non è richiesta la forma scritta, se non 

ai fini probatori. 

La consegna del bene, richiesta per il perfezionamento del contratto, non deve necessariamente rivestire 

forme solenni o avvenire materialmente. Essa può avere luogo in qualunque modo che valga giuridicamente 

a porre il comodatario in grado di godere della cosa. 

Ancora il Guardasigilli ci precisa: 

“Il comodato dà luogo a rapporti giuridici che stanno ai margini di quelli di cortesia e perciò può essere 

eccessivo considerare perfetto il contratto prima ancora della consegna della cosa comodata.” 

Ancora la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6881 del 6 maggio 2003  precisa: 

https://www.brocardi.it/massimario/8093.html
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“Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, 

non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo 

della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione del comodatario.” 

Come detto, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito. Quindi, la previsione di qualsiasi 

controprestazione, che non si risolva in un mero rimborso di spese fa qualificare il rapporto alla stregua di 

un contratto di locazione. 

Questo aspetto, per lo più poco considerato è invece fondamentale. 

Diritti e obblighi delle parti nel contratto di comodato 

Per redigere un contratto di comodato d‘uso nel modo corretto è necessario prestare attenzione ai diritti ed 

agli obblighi delle parti. 

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene concesso dal contratto con la diligenza del buon 

padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l‘uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa e 

al termine del contratto è obbligato a riconsegnarlo. 

Chi ha ricevuto un bene in comodato non può concederne il godimento a terzi senza aver ricevuto 

il consenso del comodante. 

Nel caso in cui il comodatario non rispetti tali obblighi contrattuali, il proprietario ha facoltà di richiedere sia 

l‘immediata restituzione del bene, sia il risarcimento dei danni.  

Il comodatario in generale non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi del bene, ma può 

chiedere di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute ma solo se queste erano necessarie e urgenti. 

Come anticipato precedentemente la previsione nel contratto di una somma di denaro a titolo di rimborso 

spese non è regolare. Questo, a meno che non si tratti di spese straordinarie, in caso di necessità ed urgenza. 

Fuori da questa casistica il rimborso è considerato reddito, con la riqualificazione del comodato in locazione. 

Il “perimento” del bene 

L‘articolo 1805 c.c. dispone infatti che il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso 

fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha 

preferito la propria. 

Il comodatario non risponde invece del normale deterioramento che il bene subisce per effetto dell‘uso per il 

quale gli è stato consegnato eccetto il caso che non vi sia un deterioramento dovuto a colpa. 

Il proprietario del bene, qualora il bene concesso in comodato presenti dei vizi, i quali cagionano danni a chi 

se ne serve il  comodante deve risarcirli se, pur essendo a conoscenza dei vizi, non ha avvertito il 

comodatario. 

L‘articolo 1808 c.c. prevede che chi utilizza il bene in comodato dovrà sostenere le spese necessarie per 

servirsi della cosa senza poterne chiedere il rimborso. 

Come detto in precedenza, il comodatario avrà diritto a essere rimborsato delle sole spese 

straordinarie “sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”. 

Forma del contatto 

Come accennato, la forma del contratto di comodato è generalmente libera. 

Anche in caso di comodato immobiliare di durata ultra novennale, non è necessario che il contratto sia 

redatto per iscritto. Questo, atteso che non si rientra in alcuna delle fattispecie indicate dall‘articolo 1350 del 

codice civile (―Contratti che devono farsi per iscritto―). 

Il consiglio che posso darti, tuttavia, è sempre quello di redigere il contratto per iscritto. Un contratto scritto 

firmato è valido e vincolante per le parti. Inoltre, è necessario effettuare la registrazione dello stesso presso 

l‘Agenzia delle Entrate anche per ottenerne data certa. 

Durata del contratto 

In generale, il comodato è caratterizzato dalla temporaneità. 

Il limite di durata del contratto può risultare dal termine finale fissato dalle parti ovvero dall‘uso 

specifico per il quale la cosa è concessa in prestito. 

Abbiamo già spiegato che se, invece, non viene pattuito un termine, né questo può essere desunto dall‘uso a 

cui la cosa è destinata, si è in presenza di un comodato ―precario‖ (articolo 1810 del codice civile). 

In tutti gli altri casi il comodante più richiedere la restituzione anticipata della cosa solo qualora 

sopraggiunga un bisogno urgente e imprevisto. 
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Resta fermo che il comodatario può restituire la cosa in qualsiasi momento.  

Nella normalità dei casi la restituzione anticipata avviene quando ad esempio so vuole chiudere la relazione 

commerciale. Penso a quel mio amico che vende prodotti surgelati ai bar, ma fornisce anche il fornetto per 

riscaldarle o la vetrina scaldavivande, e che è sempre soggetto agli umori del barista che da un giorno 

all‘altro potrebbe volere cambiare fornitore per qualsiasi motivo: a quel punto le attrezzature dovranno essere 

restituite. 

 
La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato. In questo caso, infatti, il 

comodante ha la facoltà di chiedere agli eredi la restituzione della cosa. Qualora questo non avvenisse gli 

eredi subentrano nell‘obbligo del comodatario. 

In caso di morte del comodante, invece, si estingue il comodato precario, ma non quello a termine. 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9796/2019, è intervenuta in tema di comodato. In particolare ha 

fornito chiarimenti nel caso in cui le parti abbiano vincolato l‘efficacia del rapporto al venir meno 

dell‘utilizzazione del bene, concesso in comodato. 

La Corte dice che la circostanza che i termini dell‘accordo non consentano di individuarne la durata, ai sensi 

dell‘art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto 

di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell‘art. 

1810 c.c.. 

Spetta al giudice di merito, il compito di verificare se gli interessi dalle parti siano riconducibili ad un 

accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell‘art. 1322 c.c., avente a oggetto la 

regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, 

attraverso la sua sottrazione alla regola dell‘esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso 

comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. 

Termine di recesso solo a determinazione a condizioni 

La clausola, contenuta nel contratto di comodato, con cui le parti stabiliscono che il comodante può 

ottenere la restituzione del bene solo al ricorrere delle condizioni convenute (la cui dimostrazione incombe, 

in caso di contestazione, sul comodante) non dà vita a un comodato senza termine ai sensi dell‘art. 1810 c.c., 

bensì configura un contratto atipico. 

 

La registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito 

Come anticipato il contratto di comodato può essere redatto: 

 In forma verbale; 

 In forma scritta. 

Nessuna forma, quindi, è richiesta per la conclusione del contratto di comodato, che può avvenire anche 

tacitamente. 

Nell' interpretazione, l'oscurità dei patti deve essere risolta nel senso meno gravoso per il comodante (art. 

1375 del c.c.), almeno secondo quegli Autori che vedono in esso il vero e proprio obbligato. L'opinione 

tradizionale dovrebbe giungere a conclusioni opposte e interpretare, nel dubbio, a favore del comodatario: il 

che contraddice all'esigenza che gli stessi fautori dell'opinione stessa, sia pure oscuramente, avvertono e cioè 

che la legge deve trattare con clemenza (milde) la larghezza d'animo (Freigebigkeit) del comodante. 

Quanto alla prova, si riteneva sotto il vecchio codice che alla prova testimoniale e presuntiva non potesse 

farsi luogo se il valore della convenzione — da desumersi dal valore dell'uso e non dal valore della cosa 

comodata — superasse i limiti di ammissibilità. 
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Tale modo di vedere — discutibile anche secondo la precedente legislazione — non è applicabile al nuovo 

codice, in cui per l' art. 2721 del c.c., l'autorità giudiziaria non potrà non consentire la prova orale o 

presuntiva, per la natura del contratto ed in omaggio alle circostanze l'uno e l'altro, tali da escludere, in via 

generale, qualsiasi ricorso allo scritto, anche se il comodato riguarda immobili. 

Agli effetti della competenza, posto che l'azione del comodante per conseguire la restituzione della cosa — 

di cui non sia contestata la proprietà — è un'azione personale, ne consegue che il valore della lite ben può 

determinarsi avendo riguardo al valore che obbiettivamente da attribuirsi al godimento della cosa data in 

comodato. 

La forma scritta è sicuramente preferibile, ma vediamo adesso gli obblighi legati alla registrazione del 

contratto. 

Contratto di comodato verbale 

Il contratto di comodato verbale non è soggetto ad obbligo di registrazione. 

L‘articolo 3, comma 1, del DPR 131/86, nell‘elencare i contratti verbali che devono essere sottoposti a 

registrazione, non contempla il contratto di comodato. 

Quindi, questo ultimo, anche ove abbia ad oggetto immobili, non è soggetto all‘obbligo di registrazione. 

Naturalmente, il contratto di comodato verbale può essere volontariamente registrato, pagando l‘imposta di 

registro di €. 200,00 (importo che ti invito a verificare anno dopo anno). Questo è quanto previsto dal 

combinato disposto dell‘articolo 5, comma 4, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 e 8 del DPR n. 

131/86. 

Inoltre, l‘imposta di registro sul contratto di comodato verbale è dovuta in ipotesi di enunciazione 

del comodato in altri atti presentati per la registrazione, in presenza delle condizioni indicate dall‘articolo 22 

del DPR n. 131/86. 

Comodato riguardante beni mobili 

Il contratto di comodato, in linea generale, non è soggetto ad alcun obbligo di registrazione. 

Tuttavia, in alcuni casi, specialmente quando viene effettuato in ambito commerciale o professionale, può 

essere opportuno stipulare il comodato in forma scritta. In questo caso è necessario effettuare la registrazione 

dello stesso presso gli uffici dell‘Agenzia delle Entrate. 

La registrazione consente di attribuire data certa al contratto, fondamentale ai fini probatori. 

La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell‘Agenzia delle 

Entrate. Al momento della richiesta di registrazione dell‘atto l‘ufficio restituisce una copia dell‘atto timbrata 

e firmata. 

I passaggi da seguire per la registrazione del contratto di comodato sono i seguenti: 

1. Contratto – Tre copie firmate in originale del contratto di comodato (una copia per l‘ufficio, e una 

copia per ciascuna delle due parti). Deve esserci una firma (anche per sigla) su ogni pagina e per 

esteso nel finale; 

2. Marche da bollo – Per ogni copia del contratto di comodato che si vuole registrare è necessario 

apporre una marca da bollo da €. 16,00, per ogni 4 pagine (o 100 righe), del contratto stesso. E‘ 

necessario prestare attenzione al fatto che le marche devono riportare data non successiva a quella di 

stipula del contratto; 

3. Modello 69 – La registrazione del contratto viene effettuata attraverso la presentazione del modello 

69. Si tratta di un modello reperibile sul sito dell‘Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere 

compilato e firmato dal una delle parti e dall‘eventuale soggetto delegato che registrerà l‘atto; 

4. Imposta di registro – Il contratto di comodato sia di beni mobili che immobili è soggetto 

al versamento dell‘imposta di registro. L‘imposta è pari a € 200,00. Il pagamento della stessa deve 

avvenire tramite modello F23, riportando il codice tributo 109T. 

Sanzioni per omessa registrazione del contratto di comodato 

Secondo le regole generali, anche l‘omessa registrazione del contratto di comodato può essere ―sanata‖ 

mediante ravvedimento operoso. 

L‘applicazione del ravvedimento operoso è possibile sino a quando: 

―la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano 

avuto formale conoscenza― 
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Sostanzialmente, questo significa che è sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso sino alla notifica 

di un atto impositivo. Può essere il caso di un avviso di accertamento o di liquidazione dell‘imposta. Il tutto 

anche se è in corso un controllo fiscale. 

Ritengo che sia opportuno inserire un esempio di Contratto di Comodato. Questa versione può essere 

ovviamente semplificata a seconda delle tue esigenze. 

Contratto di comodato 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro, tra Il sig. 

…………………….., nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ..... (d' ora in poi 

comodante)  e Il sig. …………………….., nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice 

fiscale ..... (d' ora in poi comodatario) 

convengono quanto segue: 

1. OGGETTO E SCOPO  

1.1. Il comodante dà in comodato al comodatario, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive 

…………………… (descrizione del bene mobile o immobile);  

1.2. Il bene è in buono (ovvero: ottimo, ecc.) stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua 

funzione.  

1.3. Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente 

scopo ............. (descrizione dell' uso della cosa, ad esempio per l‘esercizio della propria attività commerciale 

o professionale) , impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti; 

 1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non 

potrà, senza il consenso (eventualmente scritto) del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure 

temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. [Ovvero  

1.4. Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza ed ha facoltà 

di concedere l' uso del bene comodato anche al signor ..... ] 

 2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO 

2.1. Il comodatario, che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si 

impegna a restituirlo entro il giorno ......... [ovvero il contratto di comodato ha durata di un anno a partire 

dalla data di sottoscrizione del contratto. Se non vi è stata espressa richiesta di restituzione del bene, lo stesso 

contratto si intenderà prorogato per ulteriori 12 mesi]. Nel caso, tuttavia, della morte del comodatario prima 

della scadenza del termine, il comodante potrà esigere l'immediata restituzione del bene.  

2.2. Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente 

clausola.  

2.3. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale 

deterioramento per effetto dell'uso.  

2.4. Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che 

le parti convengono pari a euro ..... (.....) per ogni giorno di ritardo.  

3. STIMA  

3.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1806, Codice civile il comodante e il comodatario convengono 

quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di euro ..... (.....). Detta stima è effettuata 

unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato, restando inteso che la proprietà del 

medesimo permane come per legge in capo al comodante. 

 4. LUOGO DELL' ADEMPIMENTO  

4.1. Alla scadenza del contratto il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante, vale a 

dire in ....., alla via ....., n. .....  

5. DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

 5.1. Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, dalle norme 

degli artt. 1803-1812, Codice , alle quali le parti si rimettono. [Ovvero Il presente contratto è disciplinato per 

tutto quanto non è previsto nel presente regolamento dalle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, ma è 

data facoltà al comodatario di concedere l' uso del bene comodato anche al Signor ..... (ovvero: altre 

eventuali clausole in deroga alla disciplina codicistica)]  
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6. SPESE 

 6.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del comodatario.  

Luogo, data,   

Firme      Il comodante ……………………                  Il comodatario…………………………….. 

Ammortamento dei beni dati in comodato 

I beni concessi in comodato a terzi sono ammortizzabili dal concedente, ma solamente a condizione che 

possano essere considerati strumentali alla produzione dell‘impresa come ad esempio nel caso di un 

macchinario concesso in comodato ad un‘altra impresa che esegue esclusivamente lavorazioni per conto 

dell‘impresa comodante (circolare 90/2001, CM 51/2000, Risoluzione 196/2008). 

A titolo esemplificativo, e traendo spunto anche dai casi trattati dalla prassi dell’Amministrazione 

finanziaria e dalla giurisprudenza, si può trattare della concessione in comodato di macchinari impiegati 

nella realizzazione di particolari lavorazioni di materiali destinati al processo produttivo del comodante, 

di stampi utilizzati per la realizzazione di componenti impiegati dal comodante nella realizzazione dei propri 

prodotti, di automezzi utilizzati dal comodatario per svolgere attività di distribuzione dei beni venduti dal 

comodante, ecc.. 

In primo luogo, il pensiero va all‘ammortamento dei beni strumentali concessi in comodato. 

L‘Amministrazione ha in più circostanze (oltre a quelle citate, si vedano ad esempio la C.M. 51/E/2000 e 

la risoluzione 196/E/2008) riconosciuto la deduzione delle quote per il comodante, come detto al ricorrere 

delle condizioni suddette. Resta però aperta la questione circa l‘individuazione del coefficiente di 

ammortamento da applicare ai beni concessi in comodato: da una parte, l’Amministrazione 

finanziaria (risoluzione 133/E/2010 e anche risoluzione 56/E/2004) ha ritenuto corretto fare riferimento 

all’attività esercitata dal comodante, e non quindi a quella dell‘utilizzatore. Una posizione, questa, che 

secondo una parte della dottrina striderebbe con la natura stessa del processo di ammortamento il quale 

dovrebbe tenere conto della destinazione d’uso del bene e quindi delle condizioni in cui esso è in concreto 

impiegato; con la conseguenza che, secondo questo approccio, dovrebbe aversi riguardo ai coefficienti 

propri dell’attività del comodatario (questo concetto venne anche espresso indirettamente 

dalla Cassazione nella sentenza n. 5241/1995). 

L‘Amministrazione finanziaria, trattando delle società di noleggio, nella risoluzione 133/E ha riconosciuto 

che la regola generale può essere derogata nel caso delle imprese per le quali l‘applicazione del 

coefficiente previsto per il gruppo residuale ―Altre attività non precedentemente specificate‖ dal D.M. 31 

dicembre 1988 non riflette l’effettivo deperimento del bene: in questa ipotesi, il coefficiente di 

ammortamento deve essere quindi ricercato nel gruppo di attività dell’utilizzatore in modo da dare una 

rappresentazione più realistica del deterioramento fisico dei beni. 

La seconda tipologia di spese riguarda quelle di gestione e utilizzo del bene, normalmente sostenute dal 

comodatario. Tuttavia, la recente sentenza n. 16730/2015 della Cassazione ha ritenuto legittimo che tali 

spese possano essere dedotte anche dal comodante, qualora questi le sostenga in base 

alla regolamentazione del contratto e quando esse siano inerenti al ―programma economico‖ 

dell‘impresa, e quindi siano inerenti rispetto alla suta attività produttiva. 

 

Davide Lega, da buon romagnolo, è una persona che si dedica alla 

formazione e alla consulenza aziendale con passione. Ha una esperienza 

lavorativa trentennale come responsabile amministrativo e poi come direttore 

di stabilimento per multinazionali. 

Ora, nelle veste di consulente e formatore in ambito Logistico in chiave Lean 

4.0, lavora in tutta Italia per i principali enti di formazione e ha il piacere di 

incontrare tutti gli anni decine di aziende e centinaia di persone a cui spiega, 

appunto con passione, che il futuro è sempre e solo nelle loro mani. 

E‘, inoltre, divulgatore, scrittore ed editore di libri e articoli nell‘ambito Logistico e Lean 4.0. 
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