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IL CONTRATTO DI COMODATO AGRARIO 

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, al termine 
del rapporto, la stessa cosa ricevuta. 

Il contratto di comodato è disciplinato dall’art. 1803 e seguenti del codice civile. 

I tratti essenziali e distintivi del comodato sono: 

• la natura reale, in quanto il perfezionamento del contratto si ha con la consegna del bene 
(senza la consegna il contratto non ha efficacia); 

• l’assenza di un corrispettivo, in quanto il comodato è essenzialmente gratuito; 
• l'unilateralità che, secondo la dottrina maggioritaria, si configura nell'obbligazione del 

comodante di non poter chiedere la restituzione della cosa prima del termine convenuto. 

La più importante differenza tra la locazione e il comodato è la gratuità, intesa come assenza di 
prestazioni corrispettive.  

Nel comodato le parti sono due: da una parte il comodante, cioè colui (o coloro) che hanno un titolo 
di possesso sulla cosa, dall’altra il comodatario che può utilizzare la cosa, nei limiti imposti dal 
contratto o, in assenza di limiti contrattuali, dalla sua natura, con il solo obbligo di diligenza (del 
buon padre di famiglia) e di restituzione al termine stabilito. Se il termine non è stabilito (comodato 
a tempo indeterminato) il comodatario la deve restituire appena il comodante la richiede.  Ma anche 
in quest’ultimo caso, se l’oggetto del comodato è un bene produttivo, come un fondo rutico, il 
comodatario potrà raccogliere frutti annuali.  

Il comodatario non risponde del normale deterioramento per l’uso. Tutte le spese per l’utilizzo della 
cosa sono a carico del comodatario, comprese le spese di ordinaria manutenzione. Se, però, il 
comodatario sostiene spese per evitare gravi ed irrimediabili danni alla cosa, egli ha diritto al 
rimborso delle spese straordinarie sostenute.   

Il contratto di comodato è diffuso in agricoltura, in particolare tra soggetti legati da gradi di 
parentela; esso attesta una concessione gratuita di terreni. 

Il “comodato agrario” è uno strumento utile per gestire situazioni caratterizzate dalla provvisorietà. 
Ad esempio, nel caso di eredità, ove uno solo dei coeredi voglia o possa occuparsi della coltivazione 
del fondo, fino alla definizione della divisione ereditaria (sempreché il coerede non sia coltivatore 
diretto o IAP, perché in questo caso si applicano le norme sull’affitto). Per “comodato agrario” 
intendiamo la concessione gratuita di un fondo rustico o quota indivisa di esso. 

Il contratto di comodato agrario non può, per la sua sostanziale precarietà, essere considerato uno 
strumento adatto al potenziamento dell’impresa agricola.  Occorre poi fare molta attenzione alle 
clausole contrattuali perché è facile scivolare in altro tipo di contratto: quello dell’affittanza agraria. 

 

http://www.consulenzaagricola.it/

