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COS’E’ IL COMODATO

In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte, che viene detta
comodante consegna ad un'altra, detta comodataria una cosa mobile o un immobile
affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la
medesima cosa ricevuta.

Il comodato è regolato dal Codice Civile, libro quarto, titolo terzo, sezione terza, al capo
XIV rubricato "Del comodato", che è un capo composto dagli articoli numerati da 1803 a
1812, nonché da altre norme sparse, fra cui norme tributarie che ne impongono la
registrazione, a pena di nullità.

Prima della consegna, il contratto non è concluso, ma si avrà solo (a seconda dei casi) un
contratto preliminare o una trattativa.

COMODANTE COMODATARIA
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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il "comodato è essenzialmente gratuito", in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro,
ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione (ciò che, nel
linguaggio comune, viene sempre chiamato affitto).

Esiste tuttavia il comodato oneroso, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il
bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non assurge a corrispettivo
del godimento. Es: la concessione in comodato della propria villa per il periodo estivo, in
cambio della semina dell'erba in giardino, e della cura delle siepi.

In alcuni casi è possibile mettere sul contratto di comodato, che le spese vive della
cosa,caso frequente è il condominio negli immobili sia a totale carico di colui che ha
ricevuto la cosa.

Con il comodato, per definizione, la parte comodataria si impegna a restituire la stessa
cosa ricevuta in prestito, che di solito è quello che in diritto si definisce un bene
infungibile e non consumabile. Il prestito di un libro, prevede la restituzione del
medesimo volume, la stessa copia.

In ciò il comodato si differenzia dal mutuo: nel mutuo si prestano beni fungibili
consumabili, come ad esempio il denaro, con l'obbligo di restituire la stessa quantità, non
la stessa cosa. Il prestito di 100 euro, vuole la restituzione di altri 100 euro e interessi non
della specifica banconota, solo la stessa cifra.
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QUALI SONO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

La conseguenza giuridica del contratto di comodato è quella di fare nascere diritti e
obblighi, senza produrre effetti reali o traslativi.
Ovvero, non si ha come effetto il trasferimento della proprietà del bene o il trasferimento
di un diritto reale sul bene stesso, del quale il comodatario acquisisce il solo diritto
personale di godimento.

DIRITTI OBBLIGHI
Utilizzo del bene secondo quanto previsto
nel contratto

utilizzo della cosa in conformità al
contratto o alla natura della stessa

rimborso delle spese straordinarie,
necessarie ed urgenti, sostenute per la
conservazione della cosa

custodia e la conservazione della cosa con
la diligenza del buon padre di famiglia

risarcimento dei danni eventualmente
derivanti dai vizi del bene comodato,
conosciuti dal comodante ma non
comunicati al comodatario.

divieto di sub-comodato

restituzione del bene alla scadenza del
termine pattuito

La violazione di detti obblighi attribuisce al comodante il diritto di chiedere la
restituzione immediata del bene, oltre al risarcimento del danno subito.

La legge prevede anche la restituzione immediata della cosa per l'ipotesi in cui
sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno al comodante.

Se viceversa non è stato pattuito un termine o questo non sia ricavabile dall'uso cui il
bene era destinato, il comodatario è tenuto alla restituzione a semplice richiesta del
comodante (c.d. comodato precario).


