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Articolo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della Rivista 
 
Dai modelli legali al comodato “di terzo genere” 

 
A cura del Dott. Davide Gasparini1 

  
ABSTRACT 

Il contributo costituisce un tentativo di analizzare la natura, gli elementi fisionomici e la funzione del 

contratto di comodato, figura negoziale anfibologica con attribuzione patrimoniale essenzialmente 

gratuita, ma non sempre disinteressata e giustificata da cortesia e benevolenza. 

L’analisi del tipo codicistico permette di comprendere il discrimine tra gratuità e cortesia e la necessità 

non infrequente di indagare preliminarmente l’esistenza del vincolo giuridico, soprattutto in presenza di 

atti di cortesia che richiamano schemi contrattuali tipici. 

L’elasticità della fattispecie consente una sua declinazione d’indole atipica lontana dai modelli legali di cui 

agli artt. 1803/1809 e 1810 c.c. Il comodato “di terzo genere” rende negoziabile tra le parti il potere di 

restituzione del bene, derogando alla regola dell’esercizio discrezionale del recesso che caratterizza il 

prestito d’uso senza determinazione di durata. L’affermazione nella prassi negoziale della nuova figura ha 

portata dirompente, in quanto supera la secolare dicotomia commodatum - precarium, benché non conduca 

ad un vero e proprio “stravolgimento tipologico”. Tali peculiarità comportano una previa verifica 

giudiziale dell’astratta giuridicizzabilità dello schema individuale e il successivo controllo sulla liceità della 

causa concreta. 

Il tema offre l’occasione di approfondire la riflessione sulle interferenze tra autonomia contrattuale e il 

discusso giudizio di meritevolezza, quindi, del rapporto tra libertà dei privati e valori dell’ordinamento 

giuridico. Questa la premessa e il fondamento del comodato di terzo genere, la cui operatività nei rapporti 

di lunghissima durata non manca di generare dubbi e perplessità, stante lo sfavore ordinamentale per le 

obbligazioni di durata indeterminata. 

 

 

 
1 Davide Gasparini consegue nell’a.a. 2013-2014 la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno. Dopo 
aver svolto la pratica forense, frequenta la S.S.P.L. dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, diplomandosi con profitto. 
È avvocato del Foro di Nocera Inferiore. 
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ABSTRACT 

The contribution constitutes an attempt to analyze the nature, phisionomics basics and the function of 

the loan for use, misleading figure with free patrimonial provision, but not always disinterested and 

legitimated by courtesy and benevolence. 

The analysis of code type allows an understanding of the separation between gratuitousness and courtesy 

as well as the, not infrequent, need to preliminarily investigate the existence of the legal obligation, 

especially in the presence of courtesy acts that recall typical contractual models.   

The elasticity of the contract consents its atypical conformation distant from legal models referred to in 

paragraphs 1803-1809 and 1810 of the Civil Code. The commodatum « of third kind » makes the power 

of restitution of the assets negotiable between the parties, derogating from the rule of the discretional 

exercise of withdrawal that characterizes the loan for use without determination of duration. 

The confirmation in practice of the new figure is extremely far-reaching as it overcomes the ancient 

dichotomy commodatum – precarium, even if it does not lead to a “typological twisting”. Such 

peculiarities entail a judicial verification of the abstract juridification of the individual scheme and the 

subsequent lawfulness check of the concrete cause.  

The topic offers the opportunity to examine in depth the interferences between freedom of contract and 

judgment of merit, therefore, about the relationship between the freedom of private individuals and the 

values of the juridical system. This is the premise and the foundation of the loan for use of third kind, 

whose operation in long-term relationships does not fail to generate doubts and perplexities, given the 

disfavour in legal order for the obligations of indefinite duration.  

 

 

PAROLE CHIAVE 

Cortesia, contratto gratuito, elasticità del tipo, giudizio di meritevolezza, autonomia contrattuale 

 

 

Sommario: 1. Natura, struttura e funzione del comodato – 2. Obbligazioni nascenti dal contratto – 3. 

Comodato senza determinazione di durata – 4. Estinzione del rapporto, recesso e obbligo di restituzione 

– 5. Il comodato di terzo genere – 6. Conclusioni. 
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1. Natura, struttura e funzione del comodato. 

 

Da tempo immemorabile il comodato è considerato figura di confine tra cortesia e diritto. 2 

Tale connotazione, in una certa misura, qualifica sul piano funzionale il contratto senza però attenuarne 

la forza vincolante. 3 

Dalla definizione legislativa (art. 1803 c.c.) emergono quelli che la dottrina prevalente considera i caratteri 

distintivi di questo istituto: la realità, l’unilateralità e la gratuità. 4 

L’espressione normativa «una parte consegna all’altra» non lascia dubbi circa la configurazione del 

contratto come reale. 5 La consegna della cosa costituisce, in aggiunta all’accordo, elemento essenziale e 

di struttura del negozio, necessario per il suo perfezionarsi. 6 

L’impostazione tradizionale giustifica la realità del contratto per la sua essenziale gratuità. Il requisito della 

realità escluderebbe che dalla promessa di una prestazione di cortesia possa sorgere per il promittente 

qualsiasi vincolo giuridico, 7 che si ha solo se sia spontaneamente adempiuta la consegna della res. 

Analogamente alla forma pubblica nella donazione, la consegna nel comodato rappresenta la “forma” 

della volontà impegnativa. 8 L’assunto si basa sulla condivisibile esigenza di evitare che il prestito d’uso 

venga concluso dal comodante senza sufficiente meditazione. 

 
2 Cfr. Relazione al progetto ministeriale, Libro delle obbligazioni, n. 545. Da un’analisi delle fonti romane emerge che il prestito 
d’uso era già diffuso nella prassi sociale tra persone legate da vincoli di parentela o amicizia, per poi acquistare rilevanza 
giuridica in via pretoria con l’actio commodati in factum, che consentiva al comodante il recupero del bene. La tutela del comodato 
si realizza compiutamente in epoca classica quando apparve per la prima volta nell’Editto, accanto a quella in factum, anche 
una corrispondente formula in ius concepta. La differenza tra le due formule era che la prima presupponeva la mancata 
restituzione della cosa e, ciò accertato, il giudice commisurava la condanna al valore della cosa; nella seconda è omesso il detto 
presupposto e il giudice doveva valutare il rapporto alla stregua della bona fides, a tale criterio commisurando la condanna. Per 
un’esegesi delle fonti storiche si veda G. Scherillo, «voce» Comodato (dir. romano), in Enc. Dir., vol. VII, Giuffrè, Milano 1960, 
pp. 984, 986 e P. Zannini, «voce» Comodato nel diritto romano, in Dig., disc. priv. (sez. civ.), vol. III, Utet, Torino,1988, p. 32 ss. 
In tema di atti e prestazioni di cortesia, V. Panuccio, «voce» Prestazioni di Cortesia, in Dig., disc. priv. (sez. civ.), vol. XVI, Utet, 
Torino, 1996, p. 269 ss.; P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa, 
Giuffrè, Milano,1998, p. 83 ss. 
3 Quanto all’indagine sull’intento di vincolarsi giuridicamente, specie nei casi di atti di cortesia che richiamano schemi 
contrattuali tipici come il comodato, si veda P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, cit., p. 85 ss., p. 92 ss. 
4 In tal senso, F. Carresi, «voce» Comodato (dir. civ.), in Noviss. Dig. it., vol. III, Utet, Torino,1959, p. 692; G. Tamburrino, 
«voce» Comodato (dir. civ.), in Enc. Dir., vol. VII, Giuffré, Milano,1960, p. 994; G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, in Tratt. 
Grosso - Santoro Passarelli, vol. V, fasc. 7, Vallardi, Milano, 1972, p. 4.  
5 F. Carresi, «voce» Comodato, cit., p. 692; R. Teti, «voce» Comodato, in Dig., disc. priv. (sez. civ.), vol. III, Utet, Torino 1988, p. 
37. 
6 A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt. dir. priv. diretto da G. Iudica - P. Zatti, Giuffré, Milano,1995, p. 644. 
7 G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 4. Minore difficoltà suscita la configurabilità di ipotesi di contratti preliminari di 
contratti reali e in particolare di comodato. Sull’ammissibilità del preliminare di comodato si esprime G. Tamburrino, «voce» 
Comodato, cit., p. 996. 
8 Così, R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 38. In senso contrario, M. Fragali, Comodato, Libro Quarto. Delle obbligazioni. Artt. 1754-
1812, in AA.VV., Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja - G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1970, p. 176, il quale 
osserva che «è preferibile ritenere che questa realità sia stata preordinata per evitare l’incongruenza in cui avrebbe condotto il 
comodato consensuale, di un comodante debitore della cosa comodata: se la consegna non può essere che il risultato di 
un’attuazione incoercibile, essa non può iscriversi nello schema negoziale se non come prestazione costitutiva del rapporto». 
V. Roppo, Il Contratto, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica - Zatti, 2a ed. Giuffrè, Milano, 2011, p. 354, invece, evidenzia che 
«una causa debole come quella che si riduce alla volontà del contraente ha bisogno di elementi di sostegno; e di elementi 
massimamente oggettivi, per bilanciare la soggettività dell’elemento causale. L’oggettività sta nella solennità, quando l’elemento 
di sostegno è la forma» (il discorso riguarda la donazione). «L’oggettività sta nella materialità, quando l’elemento di sostegno 
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Per quanto attiene la consegna della cosa, essa può essere effettuata oltre che con la consegna materiale, 

anche mediante traditio ficta, purché valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di conseguire la 

detenzione e di servirsi della cosa. 9 Al riguardo, va rilevato che se la struttura reale del contratto impedisce 

di regola il suo perfezionamento mediante lo schema dell’art. 1333 c.c., la norma de qua deve ritenersi 

invece applicabile nelle ipotesi di costituto possessorio, dato che in tali casi non si deroga alla contestualità 

tra consenso e consegna. 10 

La traditio attribuisce al comodatario esclusivamente la detenzione della cosa, implicando il titolo negoziale 

il riconoscimento del diritto alieno.11 La detenzione è qualificata dall’uso gratuito dedotto in contratto: la 

consegna, infatti, nel comodato avviene affinché il comodatario possa usare della cosa e goderne secondo 

quanto pattuito. 12 

Quanto alla capacità di dare o ricevere in comodato, ferme restando le regole generali in tema di contratto, 

è condivisa l’opinione secondo cui la stipulazione del contratto è atto di straordinaria amministrazione 

per il comodante e di ordinaria amministrazione per il comodatario. Non si può però escludere che la 

varietà delle circostanze e degli interessi concreti scaturenti dal contratto, possano implicare per entrambi 

i contraenti la qualificazione del comodato in termini di atto di straordinaria amministrazione. 13 

Poiché il potere di godimento del comodatario trae origine dal contenuto del diritto già esistente in capo 

al comodante – in base ad una fattispecie ad effetto derivativo-costitutivo – la legittimazione a dare in 

comodato spetta a chi sia titolare di una posizione giuridica soggettiva, personale o reale, che gli consenta 

di disporre del godimento della cosa. 14 Oltre al proprietario, quindi, saranno legittimati a concedere un 

bene causa commodati anche il locatore, l’usufruttario, 15 il superficiario e il creditore anticretico. 

Dal punto di vista strutturale il contratto di comodato deve essere considerato contratto bilaterale non 

corrispettivo, poiché è fonte di obbligazioni per entrambe le parti, sebbene le obbligazioni non siano 

legate da un nesso sinallagmatico. Con espressione eclettica si dice che trattasi di «contratto bilaterale 

imperfetto»16 in quanto opera una sola attribuzione patrimoniale, quella del diritto di godimento 

temporaneo sul bene, a carico del comodante e a favore del comodatario. L’unilateralità del contratto 

non riguarda la struttura – essendo ormai anacronistica e priva di riscontro positivo la figura del contratto 

 
è la consegna della cosa: nei contratti reali gratuiti (mutuo, deposito, comodato) la debolezza della causa è compensata da un 
fatto al tempo stesso fortemente fisico e fortemente simbolico, quale la traditio». 
9 A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 468; T. Scozzafava, Obbligazioni e contratti in Tratt. dir. priv. Diretto da P. Rescigno, 
vol. XII, t. IV, 2a ed., Utet, Torino,1996, p. 353. In giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. III, n. 25222 del 7 ottobre 2015, in 
C.E.D. Cass. n. 638030 - 01; Cass. civ., n. 1293 del 29 gennaio 2003, in Rep. Foro it., 2003, Comodato, n. 4. 
10 N. Cipriani, Il Comodato, Esi, Napoli, 2005, p. 149. 
11 F. Carresi, «voce» Comodato, cit., p. 694. 
12 G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1001. 
13 A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 649; G. Manzo, Delle obbligazioni (artt. 1754-1822), in AA.VV., La giurisprudenza 
sul codice civile coordinata con la dottrina diretta da C. Ruperto, t. IX, Giuffrè, Milano, 2005, p. 5916. 
14 F. Scaglione, Il Comodato, artt. 1803-1812, in Commentario Schlesinger - Busnelli, Giuffrè, Milano, 2011, p. 101. 
15 Cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 1953 del 22 marzo 1974, in C.E.D. Cass., n. 370181 - 01; Cass. civ., n. 4806, del 25 luglio 1981, in 
Rep. Foro it., 1981, Usufrutto, n. 6. 
16 A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, 22° ed., Giuffrè, Milano,2015, p. 807; G. Scherillo, «voce» Comodato, cit., 
p. 981. 
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unilaterale prevista dall’art. 1100 del codice del 1865 – ma l’effetto e cioè l’attribuzione patrimoniale che 

si sostanzia in un diritto personale di godimento in favore del comodatario; sicché è possibile parlare di 

contratto con attribuzione a carico del solo comodante e con obbligazioni per entrambe le parti. 17 

Il comodato è contratto essenzialmente gratuito (art. 1803 co. 2 c.c.). Tale carattere non viene meno 

quando dal contratto scaturisca anche un vantaggio a favore del comodante, sempre che rimanga 

prevalente il vantaggio del comodatario. In altri termini, il beneficio del concedente non deve sovrastare 

quello del comodatario, incidendo sulla causa del contratto e in guisa da trasformare il contratto da 

gratuito in oneroso. 18 

Nella prassi è frequente l’apposizione al comodato di un modus. Detto elemento accidentale, non 

comporta uno scostamento dal tipo finché l’attività imposta al beneficiario non si pone in rapporto di 

corrispettivo con il beneficio, esprimendo un interesse secondario del comodante. In tal caso, si rimane 

nell’ambito della gratuità.19 Quando, invece, l’onere gravante sul comodatario celi una controprestazione 

giustificativa dell’attribuzione in godimento del bene, si ha locazione e non già comodato. 20 

Altro elemento fisionomico del contratto è la determinazione dell’uso cui la cosa deve servire o la 

delimitazione temporale del prestito d’uso. 21 Cosicché la durata del rapporto riconducibile al tipo regolato 

dagli artt. 1803 e 1809 c.c., può stabilirsi tanto in modo espresso, tramite l’indicazione del termine finale, 

che in maniera tacita attraverso il riferimento all’uso cui il bene è destinato. 22 Se manca la determinazione 

espressa della durata, quindi, il comodato si intende convenuto per il tempo necessario a fare l’uso per il 

quale la cosa è stata comodata (ed allora il termine sarà certus an, incertus quando). In altre parole, l’uso per 

il quale il comodato è stato posto in essere può produrre la determinazione implicita del termine di durata 

 
17 G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 13; M. Fragali, Comodato, cit., p. 186; R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 40; A. 
Luminoso, «voce» Comodato, in Enc. Giur., vol. VII, Treccani, Roma,1987, p. 2, Id. I contratti tipici e atipici, cit., p. 647; di recente, 
F. Scaglione, Il Comodato, artt. 1803-1812, cit., p. 100; L. Bognanni, Comodato immobiliare e restituzione del bene: riflessioni su contratto 
atipico in presenza della clausola contrattuale “nel caso che il comodante ne abbia necessità”, nota a Cass. civ., Sez. III, n. 6678 del 18 
dicembre 2007, in Vita not., 2009, I, p. 120. In termini analoghi, F. Carresi, «voce» Comodato, cit., p. 692, secondo cui «il 
comodato è contratto con prestazioni a carico di una sola parte, ma non per la ragione, comunemente addotta, che da esso ha 
origine un’obbligazione di restituzione a carico del comodatario, ma perché in armonia con quella che è la costante e 
caratteristica funzione del comodato, da questo contratto nasce un solo diritto principale, che è il diritto del comodatario di 
servirsi della cosa comodata, e correlativamente, una sola obbligazione che è quella che sul comodante grava di lasciare la cosa 
al comodatario e di non impedirgli di servirsene nel modo e per il tempo stabiliti dal contratto». 
18 V., per tutti, G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 997 ss. 
19 Ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 1039, 17 gennaio 2019, in C.E.D. Cass., n. 652656 - 01. 
20 R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 39; A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 646. In argomento, M. Fragali, Comodato, cit., 
p. 195, secondo cui il modus sarebbe «deducibile soltanto se sia divisibile l’utilità che la cosa è in grado di produrre, in guisa che 
sia distaccabile dal godimento il risultato che deve attingersi mediante l’adempimento del dovere posto al comodatario […]». 
In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13920 del 17 maggio 2005, in C.E.D. Cass., n. 582709 - 01; Cass. civ., Sez. III, n. 
485 del 11 luglio 2002, ivi, n. 559734 - 01; Cass. civ., Sez. III, n. 2151 del 2 aprile 1984, in Giur. agr. it., 1985, I, 157. 
21 Il comodato è normalmente contratto di durata. Secondo A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 647, non è condivisibile 
l’orientamento maggioritario, poiché «il rapporto di comodato non è sempre e necessariamente di durata». 
22 G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1001; F. Scaglione, Il Comodato, artt. 1803-1812, cit., p. 160. In tal senso, v. Cass. 
civ., SS.UU., n. 3168 del 1 febbraio 2011, in C.E.D. Cass. n. 616064 – 01. 
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del contratto, in relazione alla natura della cosa, alla professione del comodatario o alle altre circostanze 

(si pensi alla destinazione del bene quale casa familiare). 23 

Nel caso di concessione in comodato di immobile adibito a casa familiare, in assenza di una espressa 

indicazione della scadenza, è possibile che l’uso del bene e quindi del rapporto sia potenzialmente di 

lunghissima durata. Se il contratto àncora la durata del comodato alle esigenze della famiglia del 

comodatario, vi è il corrispondente diritto di questi che esso perduri fino al venir meno delle esigenze 

familiari. 24 

La concessione del bene in comodato di lunghissima durata può però svelare, ceteris paribus, una finalità 

successoria anticipatoria o comunque un intento di liberalità,25 il che conduce il contratto sul terreno della 

donazione indiretta. Se il comodato integra una liberalità indiretta deve conseguentemente applicarsi la 

relativa disciplina (art. 809 c.c.). 26 

Benché la dottrina maggioritaria ritenga che il comodato si basi sulla fiducia, taluni escludono che esso 

sia un contratto intuitu personae, poiché deporrebbero in tal senso più indici normativi: dal un lato, il 

comodatario, previo consenso, può concedere al terzo il godimento della cosa comodata (così art. 1804, 

co. 2 c.c.); dall’altro, il comodante può lasciare agli eredi del comodatario l’uso della cosa stessa (art. 1811 

c.c.). 27 

Passando al profilo causale, va evidenziato che la ricostruzione di tale requisito del contratto in commento 

risulta non agevole, anche in considerazione del concetto di causa che si presta alle più varie impostazioni 

dogmatiche. 28 

Nei primi anni di vigenza del codice civile del ‘42 taluni autori individuavano nella cortesia l’elemento 

che fonda il comodato, costituendone la causa stessa. 29 Ciò in considerazione della fiducia che è alla base 

della instaurazione del rapporto e delle particolari esigenze di carattere sociale cui assolve il contratto. In 

quest’ottica, il comodato trova «la sua giustificazione causale nella volontà di sopperire ad una contingente 

 
23 Cfr. M. Fragali, Comodato, cit., p. 317. In tema di comodato di immobile destinato a casa familiare, si rinvia a Cass. civ., 
SS.UU, n. 20448 del 29 settembre 2014, in Fam. dir., 2015, I, p. 5. 
24 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che qualora un immobile venga concesso in comodato con la clausola «fino a 
quando i comodatari non abbiano reperito un alloggio», il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi 
concretezza temporale di determinazione e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta 
regolato dall’art. 1810 c.c. (Cass. civ., Sez. I, n. 2750 del 22 marzo 1994, con nota adesiva di E. Morena, Un caso in tema di 
comodato immobiliare: l’obbligo di restituzione e la mancata apposizione del termine, in Giust. civ., 1994, VII-VIII, p. 2517). 
25 F. Scaglione, Il Comodato, artt. 1803-1812, cit., p. 160. 
26 M. Fragali, Comodato, cit., p. 316; G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 10; R. Teti, «voce» Comodato cit., p. 39 ss. 
27 M. Fragali, Comodato, cit., p. 204 ss.; A. Luminoso, «voce» Comodato, cit., p. 1. 
28 Per il complesso panorama delle teorie della causa, sia consentito rinviare ai seguenti Autori: E. Betti, Teoria generale del negozio 
giuridico, in Tratt. dir. civ. diretto da F. Vassalli, vol. XV, Utet, Torino, 1960, p. 171 ss.; M. Giorgianni, «voce» Causa del negozio 
giuridico, (dir. priv.), in Enc. dir., vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 549 ss.; G.B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
Giuffrè, Milano,1968, passim; C.M. Bianca, Diritto civile, Il contratto, vol. III, Giuffé, Milano, 2000, p. 452 ss.; F. Gazzoni, Manuale 
di diritto privato, Esi, Napoli, 2006, p. 810 ss; V. Roppo, Il Contratto, cit., p. 341 ss.; A. Federico, La causa del contratto tra «regole» e 
«principi», in www.comparazionedirittocivile.it, 2018, p. 1 ss.  Con riferimento all’indagine sulla causa negli atti gratuiti atipici, 
si veda il contributo di R. Senigaglia, Per un’«ermeneutica del concetto di causa»: solidarietà “orizzontale” e contratto, in www.juscivile.it, 
2016, 6, p. 507 ss. In giurisprudenza, rilevanti in tema di causa concreta, Cass. civ., Sez. III, n. 10490 del 25 gennaio 2006, in 
Nuova giur. civ. comm., 2007, 3, p. 299 ss.; Cass. civ. Sez. I, n. 4612 del 24 ottobre 1997, in C.E.D. Cass. n. 515189 - 01. 
29 F. Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Tratt. dir. civ. it., (diretto da F. VASSALLI), Torino, Utet, 1950, p. 13. 
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necessità altrui, con il godimento gratuito, personale e transeunte di una cosa», dando vita, così, ad una 

relazione negoziale che «trae la sua ragion d’essere da rapporti di condiscendenza e di fiducia».30 

Siffatta tendenziale vocazione solidaristica, caratterizzata dalla volontà di consentire un vantaggio di 

comodità e un’agevolazione, può certamente incidere sulla connotazione causale del contratto, «in modo 

da divenire un dato importante ad colorandam causam».31 

A ben vedere, tale ricostruzione finisce col confondere la causa con il tipo,32 non considerando che la 

causa valutata e controllata in concreto non si esaurisce nello schema astratto codificato. Del resto, due 

contratti del medesimo tipo possono avere cause molto diverse.33 

Da qui l’esigenza di liberare la figura in esame dalla nozione di cortesia. 34 L’elemento identificativo del 

tipo è più propriamente ravvisabile nell’attribuzione, priva di corrispettivo, del godimento di cosa di 

specie a beneficio dell’accipiente, per un periodo o un uso determinato. 35 Tale concezione, svincolata 

dall’elemento della cortesia, può favorire una più agevole indagine della causa concreta36 – in base ad una 

ricostruzione di tale elemento in termini «di sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, 

al di là del modello, anche tipico, adoperato»37 – quando la concessione in godimento del bene non sia 

dovuta ad mero spirito di cortesia o da benevolenza, bensì da esigenze diverse, come evitare di pagare 

tasse, pesi e oneri che gravano sul bene, ovvero per la necessità di mantenere in uso la res commodata o, 

ancora, per esigenze commerciali o pubblicitarie. 38  

Per espressa previsione normativa, oggetto del comodato possono essere sia beni immobili che mobili 

(art. 1803 c.c.). Quale ipotesi di prestito d’uso – e non prestito di consumo (e cioè di mutuo) – il comodato 

 
30 Così, Cass. civ., Sez. III, n. 2856 del 29 ottobre 1963, in C.E.D. Cass. n. 264429 - 01; Cass. civ., Sez. III, n. 3695 del 11 
novembre 1974, ivi n. 372225 - 01; entrambe richiamate da Cass. civ., Sez. III, n. 17402 del 13 dicembre 2018 (non massimata).  
31 M. Fragali, Comodato, cit., p. 199. 
32 Mette in evidenza tale confusione linguistica e concettuale – seppure nell’ambito dell’indagine sulla funzione svolta dall’art. 
1322 co. 2 c.c., F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, Key Editore, Frosinone, 
2017, p. 20 nt. 61, p. 65. 
33 V. Roppo, Il Contratto, cit., p. 408. 
34 Nel contratto di comodato, ove avvenuta la consegna del bene, l’intento cortese resta relegato nell’ambito dei motivi. Così, 
V. Panuccio, «voce» Prestazioni di Cortesia, p. 272; nello stesso senso, P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, cit., 
p. 114 ed ivi nt. 72. 
35 G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 5; G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1000; A. Luminoso, «voce» Comodato, 
cit., p. 1; R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 38. Tale impostazione appare rispondente alla definizione azzoniana di comodato: 
«commodatum est alicuius rei ad aliquem specialem usum gratuita facta concessio», si veda U. Santarelli, «voce» Comodato nel diritto medievale 
e moderno, in Dig., disc. priv. (sez. civ.), vol. III, Utet, Torino, 1988, p. 35. 
36 Osserva A. Federico, La causa del contratto tra «regole» e «principi», cit., p. 14 s.: «qualora si intenda ricercare l’interesse alla base 
del compimento dell’atto di autonomia, l’indagine non può che rivolgersi alla causa, che in quanto tale racchiude tra i molteplici 
interessi astrattamente ipotizzabili quelli che acquistano concreta e specifica consistenza e confluiscono in essa. […] la causa 
– intesa come funzione economico-individuale – da un lato, è l’elemento di coesione di tutti gli altri elementi (primari o 
secondari che siano) della complessa ed articolata struttura della regola privata che il contratto esprime; dall’altro, dinanzi alla 
regolamentazione prospettata dal contratto, costituisce l’indice di come tale regola privata sia l’espressione oggettivata delle 
finalità soggettive che le parti del contratto intendono perseguire». 
37 Così, Cass. n. 10490/2006, cit. 
38 In queste ultime due ipotesi il comodato si inserisce, di regola, in un’operazione contrattuale più ampia, atteggiandosi alla 
stregua di un contratto secondario rispetto ad un negozio principale (di solito oneroso) cui è collegato o è patto che vi accede. 
Sul problema della funzione del comodato in caso di collegamento negoziale si rinvia a N. Cipriani, Il Comodato, cit., p. 44 ss. 
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può avere ad oggetto solamente cose non consumabili, non restituibili per tantundem, dato «l’obbligo di 

restituire la stessa cosa ricevuta» (art. 1803 c.c.). 

Il comodato è contratto a forma libera, dato che lo stesso non è soggetto all’onere della forma scritta di 

cui all'art. 1350 c.c., che non riguarda nemmeno il comodato immobiliare, anche se di durata 

ultranovennale, il quale può essere provato anche per testimoni e per presunzioni. 39 

Il comodato di azienda commerciale, invece, esige la forma scritta ad probationem, in base alla generale 

previsione di cui all’art. 2556 co. 1 c.c.40 

A nessun effetto, per il comodato avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati, è prevista la 

trascrizione (v. art. 2643 c.c.). 41 

 

2. Obbligazioni nascenti dal contratto. 

 

Occorre ora soffermarsi sugli effetti che dalla fattispecie scaturiscono.  

Giova premettere che dato il silenzio del legislatore non è agevole individuare le obbligazioni principali 

che sorgono in capo al comodante. 

Essendo il nostro contratto fonte di obbligazioni per entrambe le parti, non può ritenersi che il 

comodante sia soggetto ad un mero dovere di astensione verso controparte. Perciò l’obbligazione 

principale cui lo stesso è tenuto è «lasciar godere»42 la cosa, che si estrinseca nel precipuo obbligo di non 

compiere atti di disposizione materiale o giuridica della cosa comodata idonei a pregiudicare il godimento 

del comodatario e di non impedirgli l’uso nei modi e per il tempo stabiliti nel regolamento contrattuale. 

Un’altra obbligazione (a carattere eventuale) a carico del comodante è quella di rimborsare al comodatario 

le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, «se queste erano – al contempo – 

necessarie e urgenti» (art. 1808 c.c.).43 La necessità e l’urgenza dovranno essere vagliate dal giudice, caso 

per caso, in base alle risultanze istruttorie e al suo prudente apprezzamento. 

La previsione di cui all’art. 1812 c.c., invece, non prevede una vera e propria obbligazione del comodante, 

ma impone allo stesso di attribuire in godimento una cosa immune da vizi che possano arrecare danno a 

chi se ne serve. In considerazione della gratuità dell’attribuzione, la norma citata limita la siffatta 

responsabilità contrattuale alla sola ipotesi in cui ricorra il dolo del concedente (la cui prova deve essere 

data dal comodatario). 44 

 
39 Così, tra tante, Cass. civ., Sez. III, n. 8548 del 3 aprile 2008, in C.E.D. Cass. n. 602508 - 01; Cass. civ., Sez. III, n. 11620 del 
4 dicembre 1990, ivi, n. 470022 - 01; Cass. civ., Sez. III, n. 2591 del 15 ottobre 1973, ivi, n. 366060 - 01. 
40 A. Luminoso, «voce» Comodato, cit., p. 2. 
41 A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 648; R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 41. 
42 R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 46. 
43 Al riguardo, v. Cass. civ., Sez. I, n. 15699 del 15 marzo 2018, in Giur. it., 2018, VIII-IX, p. 1808 ss. 
44 Così A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 659; G. G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 33 ss. In termini, Cass. 
civ., Sez. III, n. 819 del 2 aprile 1963, in Foro it., 1963, X, p. 2198 ss. 
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L’obbligo del comodante di far godere la cosa è in correlazione con la posizione giuridica attiva che sorge 

in capo al comodatario che si sostanzia, come si è accennato, in un diritto personale di godimento. 45  

Sul comodatario gravano innanzitutto gli obblighi di custodia e conservazione della cosa, strumentali 

all’obbligazione di restituire la eadem res al termine del rapporto. Nell’obbligo di conservare è compreso 

quello di effettuare le spese ordinarie finalizzate alla conservazione della cosa, delle quali il comodatario 

non può chiedere il rimborso (come si desume, a contrario, dall’art. 1808 co. 2 c.c.). 

Il comodatario deve servirsi della cosa unicamente per l’uso determinato dal contratto o connaturale alla 

cosa. 46 Secondo autorevole dottrina, l’obbligazione del comodatario di usare la cosa in un determinato 

modo non è propriamente un’obbligazione, ma rappresenta il limite al beneficio che gratuitamente gli è 

stato contrattualmente attribuito. 47 

 

3. Comodato senza determinazione di durata. 

 

Innovando rispetto al codice civile del 1865, il Legislatore del ‘42 ha posto accanto al comodato 

propriamente detto (artt. 1803-1809 c.c.) il «comodato senza determinazione di durata», rubricato all’art. 

1810 c.c. (cd. precario). 48 

Invero, la dicotomia commodatum - precarium49 era già presente nella riflessione dei giuristi medievali, che 

misero in evidenza la differenza – ancora attuale – consistente essenzialmente nella diversa modalità 

dell’usus, che era certo nel comodato e rimaneva invece incerto nel precario. 

Questo sottotipo50 di comodato ricorre quando non sia stato espressamente determinato un termine per 

la restituzione della cosa e lo stesso non sia desumibile tacitamente dall’uso cui la cosa è destinata. In 

siffatta fattispecie, dunque, la scadenza del contratto è rimessa alla determinazione di colui che consente 

il godimento. 

La precarietà dell’attribuzione comporta un’attenuazione del vincolo contrattuale nascente dal contratto 

per il comodante e correlativamente l’acquisto da parte del comodatario di una situazione per sua natura 

instabile. Quest’ultimo infatti si trova in una situazione soggettiva passiva di soggezione, di fronte al 

diritto del concedente di determinare potestativamente la fine del rapporto mediante l’esercizio del 

recesso ad nutum. 51 La soluzione legislativa si spiega in base all’esigenza di dare un termine finale ad un 

 
45 F. Carresi, «voce» Comodato, cit., p. 692; A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit. pp. 647-650. 
46 G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1003. 
47 F. Carresi, «voce» Comodato, cit., p. 692. 
48 Cfr. Relazione al codice civile, n. 734. 
49 È bene ricordare che nel diritto romano il precarium nasce come rapporto di mero fatto tra soggetto e cosa, consistente 
nell’attribuzione in godimento di un bene revocabile ad nutum dal concedente, V. Cipriani, Il Comodato, cit., p. 164, nt. 466 e 
riferimenti ivi contenuti. Per contro, nell’età intermedia il precarium diviene un vero e proprio contratto al pari del comodato, 
cfr. in tal senso, U. Santarelli, Comodato nel diritto medievale e moderno, cit., p. 35. 
50 In tal senso, R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 48; F. Mastropaolo, I singoli contratti. I contratti reali, in Tratt. dir. civ. diretto da 
R. Sacco, vol. VII, Utet, Torino, 1999, p. 734. 
51 M. Fragali, Comodato, cit., p. 321.  
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rapporto che in astratto potrebbe protrarsi sine die, contrariamente alla temporaneità dell’uso. La scelta è 

coerente con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine, per i quali 

è normalmente previsto il recesso ad nutum. In tale ipotesi, il recesso legale svolge una precipua funzione 

determinativa e liberatoria. 52 

La richiesta di restituzione ex art. 1810 determina l’immediata cessazione del diritto del comodatario alla 

disponibilità e al godimento della cosa. Con la conseguenza che, una volta sciolto il contratto per 

unilaterale iniziativa del comodante, il comodatario che rifiuti o ritardi la restituzione della cosa, viene ad 

assumere la posizione di detentore abusivo del bene altrui. 53 

La specialità della figura tuttavia non esclude l’applicabilità della disciplina generale in tema di comodato. 

 

4. Estinzione del rapporto, recesso e obbligo di restituzione. 

 

Sono cause normali di estinzione del comodato innanzitutto la scadenza del termine o l’avvenuto uso 

dedotto in contratto (art. 1809 co. 1 c.c.) e, nel comodato senza determinazione di durata, la richiesta del 

comodante. 

Qualora siano stati previsti sia un particolare uso che un termine, deve ritenersi che compiuto ed esaurito 

l’uso, il comodatario sia tenuto alla restituzione ancorché non sia trascorso il termine stabilito, la cui 

apposizione ha solo la funzione di delimitare il tempo massimo entro il quale avrebbe dovuto farsi uso 

della cosa. 54 

Di converso, cause eccezionali di estinzione del rapporto sono: a) il recesso in autotutela del comodante 

ex art. 1804 co. 3 c.c.; b) il perimento della cosa; c) la sopravvenuta impossibilità di usare la cosa; 55 d) il 

recesso del comodante per l’insorgenza di un impreveduto ed urgente bisogno e) la morte del 

comodatario; f) il recesso del comodatario. 

Va soggiunto che in applicazione del principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis, il contratto di 

comodato si estingue quando si estingue il diritto del comodante. 56 

Particolare importanza nell’economia del rapporto rivestono le ipotesi di recesso del comodante. 

 
52 Sulla funzione determinativa del recesso, sia consentito rinviare a M. Franzoni, Degli effetti del contratto. Efficacia del contratto e 
recesso unilaterale, artt. 1372-1373, in Commentario Schlesinger - Busnelli, vol. I, Giuffrè, Milano,2013, p. 367 ss. 
53 L. Bognanni, Comodato immobiliare e restituzione del bene: riflessioni su contratto atipico in presenza della clausola contrattuale “nel caso che 
il comodante ne abbia necessità”, cit., p. 125. 
54 F. Carresi «voce» Comodato, cit., p. 695; R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 47.  
55 G. Giampiccolo, Comodato e Mutuo, cit., p. 35; F. Mastropaolo, I singoli contratti. I contratti reali, cit., p. 736. 
56 Ciò si verifica quando si estingue la posizione giuridica soggettiva del comodante da cui derivava il potere di godimento 
concesso al comodatario. La cessazione del rapporto si ha anche qualora il proprietario-comodante alieni, anche a titolo 
gratuito, il bene comodato, non essendo il contratto di comodato, anche se di data certa ed anteriore, opponibile al terzo 
acquirente, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, ai rapporti diversi 
dalla locazione (così, ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 664 del 18 gennaio 2016, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 6, p. 837 ss., con 
nota di L. Pellegrini, Inopponibilità a terzi del contratto di comodato e risarcimento del danno). 
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Innanzitutto, ai sensi dell’art. 1804 co. 3, il comodante può esigere la restituzione anticipata e immediata 

del bene nel caso in cui il comodatario si renda inadempiente agli obblighi previsti dal medesimo articolo 

ai commi 1 e 2, relativi all’uso e alla custodia del bene. Si tratta di un recesso per giusta causa, esercizio di 

un potere di autotutela, in presenza di condotte abusive del comodatario che fanno venir meno la fiducia 

che è alla base del rapporto, il cui esercizio lascia integra l’eventuale responsabilità contrattuale nella quale 

il comodatario fosse già incorso.57 

Se sopravviene, in pendenza di termine o prima che il comodatario abbia fatto uso della cosa, un urgente 

e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigere la restituzione immediata (art. 1809 co. 2 c.c.). 

La ratio della norma risiede nella natura essenzialmente gratuità del comodato, che non permette a chi dà 

in benevolo e gratuito godimento la cosa di sopportarne imprevisti sacrifici. 58 Il bisogno che giustifica la 

richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave, ma imprevisto (e, dunque, 

sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino 

bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Il recesso anticipato ex art. 1809 co. 2 

c.c. è quindi possibile solo qualora venga fornita la prova della sopravvenienza di un bisogno con i 

caratteri testé descritti. 59 

Sebbene a seguito del recesso il comodatario debba restituire immediatamente la cosa, è conforme ai 

principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ritenere che il comodatario debba poter usufruire di termine 

breve, qualora la restituzione immediata possa procurargli un apprezzabile pregiudizio. Le ragioni del 

comodante, quindi, possono soggiacere ad un bilanciamento con gli interessi patrimoniali del 

comodatario, che possono emergere nella fattispecie concreta. 60 

Oggetto dell’obbligo di restituzione è la medesima cosa comodata, con tutti gli accessori, gli accrescimenti 

e i frutti, a meno che sia convenuto che essi spettino al comodatario. 61 

 

5. Il comodato di terzo genere. 

 

È stato efficacemente detto che «al tipo sfuggono le peculiarità del caso concreto ed esso diventa metodo 

di primo approccio, certamente non esaustivo».62 

 
57 R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 47; A. Luminoso, I contratti tipici e atipici, cit., p. 661. In tal senso, v. Cass. civ., Sez. III, n.  
6203 del 22 gennaio 2014, in C.E.D. Cass. 629890 - 01. 
58 G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1005. 
59 Cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, n. 20892 del 17 ottobre 2016, in Giur. it., 2017, VII con nota critica di E. Emiliozzi, 
Contratto di comodato senza indicazione del termine e restituzione del bene, pp. 1556, 1564. 
60 R. Teti, «voce» Comodato, cit., p. 48;  F. Scaglione, Il Comodato, artt. 1803-1812, cit., p. 162. Non può non valere anche per il 
comodato il principio generale espresso da Cass. civ. Sez. III, n. 20106 del 18 settembre 2009, in Foro it., 2010, I, p. 85, secondo 
cui i doveri di correttezza e buona fede consentono di recedere senza causa (ad nutum), ma non senza modi (ad libitum). 
61 G. Tamburrino, «voce» Comodato, cit., p. 1005. 
62 L’espressione è di P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, vol. I, Esi, Napoli, 2006, p. 353, nt. 256. 
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Il diritto vivente,63 difatti, discostandosi dai suddetti modelli tipici, ha riconosciuto l’esistenza di un 

comodato cd. “di terzo genere”. La figura si connota per il fatto di essere un comodato immobiliare senza 

determinazione di durata, che tuttavia si sottrae al principio della libera recedibilità dal rapporto, che 

costituisce uno dei naturalia negotii del comodato precario. I paciscenti, quindi, ai sensi dell’art. 1322 c.c. 

possono modulare mediante specifica pattuizione il potere di restituzione della cosa in funzione della 

valorizzazione dell’assetto d’interessi raggiunto nel regolamento contrattuale. 64  

Le pronunce di legittimità in tema di comodato di terzo genere hanno riguardato fattispecie eterogenee. 

Nel menzionato leading case (Cass. n. 6678/2008) le parti avevano convenuto che il potere di richiedere la 

restituzione dell’immobile potesse esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dello stesso 

che fosse stata incompatibile con la prosecuzione del godimento del comodatario. Con la conseguenza 

che tale necessità di utilizzazione fosse prospettata all’atto del recesso dal comodante e, in caso di 

contestazione, dimostrata. In detta occasione, la clausola contrattuale «nel caso il comodante ne abbia la 

necessità» è stata ritenuta meritevole di tutela, in quanto espressione di autonomia contrattuale. Si può 

leggere tra le righe della sentenza l’intenzione del Giudice della nomofilachia di intendere la meritevolezza 

come grimaldello per l’ingresso nell’ordinamento di un nuovo schema contrattuale, poiché l’autonomia 

privata può esprimersi prescindendo dai dettami previsti per contratti tipici. 

La regolamentazione pattizia in questione, pur affievolendo il diritto potestativo del concedente al 

recesso, rimane ispirata al favor per la restituzione del bene, che diviene esigibile al verificarsi della 

sopravvenienza qualificata. 

In un recente arresto, 65 ancora, la Corte di Cassazione ha riconosciuto meritevole di tutela la pattuizione 

– idonea a connotare di atipicità il godimento iure commodati senza determinazione di durata – con cui i 

contraenti66 avevano condizionato la possibilità per il comodante di ottenere ad nutum la restituzione 

dell’immobile alla cessazione dell’uso conforme alla concordata destinazione (la diffusione della cultura 

dantesca) o all’estinzione dell’ente comodatario.  

Nel caso di specie, il positivo esito dell’“indefettibile” giudizio di meritevolezza67 sulla clausola ha trovato 

fondamento nell’altezza dei compiti culturali, morali e scientifici che l’ente comodatario è notoriamente 

 
63 A partire da Cass. civ., Sez. III, n. 6678 del 12 marzo 2008, in Giust. civ., 2009, III, p. 1399, con nota di F. De Paola, Una 
nuova e atipica figura di comodato, nonché in Vita not., 2009, I, p. 120, con nota di L. Bognanni, cit. 
64 Cass. civ., Sez. I, n. 8571 del 6 aprile 2018, precisa che «la specialità del comodato di terzo genere non sta dunque 
nell’apprestare un particolare statuto giuridico agendo sul profilo temporale del rapporto, ma nel rendere negoziabile il potere 
di restituzione sottraendolo alla regola dell’esercizio discrezionale e facendo sì che il comodante possa farne uso solo al 
ricorrere delle condizioni convenute dalle parti»; id. Cass. civ., Sez. III, n. 9796 del 9 aprile 2019. 
65 Cass. n. 8571/2018 cit. 
66 Il Comune di Roma (ora, Roma Capitale) ed un ente morale. 
67 Secondo alcuni i contratti atipici necessitano di un triplice controllo: il controllo sulla meritevolezza giuridica dell’interesse 
perseguito dalle parti, il controllo relativo alla causa in concreto e, infine, il controllo sulla liceità della stessa (in tal senso, L. 
Bigliazzi Geri et al., Diritto civile 1, Fatti e atti giuridici, Utet, Torino, 2001, p. 706). Invero, il giudizio di meritevolezza è stato ed 
è tuttora oggetto di plurime e diversificate opinioni dottrinali e giurisprudenziali. Nelle recenti pronunce è prevalente la 
tendenza ad accogliere la teoria della identificazione, secondo cui il vaglio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti 
di un contratto atipico deve avere ad oggetto la causa concreta (in questo senso, tra tante, Cass. civ., Sez. VI, n. 19559 del 30 
settembre 2015, e Cass., SS.UU., n. 4222 del 17 febbraio 2017, ivi, n. 642541 - 01); in senso contrario, F. Gazzoni, Atipicità del 
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impegnato a perseguire al fine di onorare la figura del Sommo Poeta, mantenendo costantemente vivo 

l’interesse per la sua eredità culturale. 

La meritevolezza del comodato di terzo genere, dunque, sembrerebbe passare dalla valutazione di 

conformità degli interessi che lo schema atipico intende perseguire con i valori di solidarietà, parità e non 

prevaricazione, che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.68  

Da tali coordinate interpretative emerge che sul comodante ricade sia il rischio di un rapporto di 

lunghissima durata, che l’onere della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di restituzione, ove 

siano convenute dette clausole limitative del potere di recesso. 69 

Ciò nonostante, il principio di autonomia contrattuale, se esercitato nei limiti imposti dalla legge non può 

essere ridimensionato in materia di contratti gratuiti70 e l’accordo che ne deriva può essere più gravoso 

per il comodante rispetto alla disciplina legale. 

Nel caso del comodato di terzo genere, quindi, il contenuto della pattuizione derogativa della disciplina 

tipica – «pur nell’ambito di resistenza dell’elasticità del tipo»71 – pone tanto un problema di valutazione 

della meritevolezza dell’assetto pattizio, quanto di accertamento della liceità della causa concreta. 72 

Tuttavia, è necessario considerare che l’incisività del controllo di meritevolezza rende concreto il pericolo 

di vanificare il valore dell’autonomia contrattuale, sicché il rischio di arbitri decisionali e di tentativi di 

funzionalizzazione del contratto sarà stemperato soltanto qualora il giudizio rimanga ancorato a criteri 

obiettivi ancorché metagiuridici, dunque scevro da convincimenti personali dell’interprete. 73 

 

 
contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, cit., p. 54, secondo cui «l’art. 1322 comma secondo c.c. può avere 
un senso del tutto peculiare solo se si ricollega la norma alla teoria della tipicità sociale: il giudizio di meritevolezza 
significherebbe allora giudizio circa la congruità dello schema atipico privato (individuale) con un qualsivoglia schema tipico 
(sociale). Una volta superato l’esame sulla conformità sociale dello schema, l’atto privato deve, poi superare l’altro esame circa 
la liceità della causa». Per la ricostruzione del dibattito in tema di meritevolezza e sull’evoluzione della clausola sia consentito 
rinviare al recente contributo di E. Minervini, La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell’art. 1322, comma 2, c.c., Giappichelli, 
Torino, 2019, p. 15 ss. 
68 Detta impostazione è stata accolta da Cass. 28 aprile 2017, n. 10509, in Foro it., 2017, I, p. 3114 ss. 
69 In questo senso, Cass. n. 6678/2008 cit.; Cass. n. 8571/2018 cit.; Cass. n. 9796/2019 cit. 
70 Sul tema del giudizio di meritevolezza dei contratti gratuiti, v. Cass. civ., Sez. III, n. 982 del 28 gennaio 2002, in Giur. it., 
2002, I, p. 1836. Da ultimo, Cass. civ., Sez. III, n. 1038 del 17 gennaio 2019, ha ribadito il principio secondo cui «la sola 
mancanza del corrispettivo in favore dell’obbligato non comporta la mancanza di causa del contratto atipico allorquando esso 
sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità», ma occorre pur sempre che l’atto di 
autonomia privata sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel caso di specie, la 
Suprema Corte ha ritenuto immeritevole di tutela un contratto di comodato atipico intercorso tra le parti che si risolveva, in 
ogni sua pattuizione, in una serie di unilaterali vantaggi per il soggetto che aveva la gratuita disponibilità di un immobile di 
pregio per un durata fissata in otto anni, con rinnovo tacito per lo stesso periodo in caso di mancata disdetta e con riserva per 
il comodatario del diritto di opzione per una locazione a prezzo irrisorio.  
71 L’espressione è di F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, cit., p. 32. 
72 Il primo giudizio da condurre in base a criteri non normativi, come ad es. la conformità a schemi sociali reiterati e il secondo 
in base a criteri di derivazione normativa di cui all’art. 1343 c.c. In tal senso, F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo 
e funzionalizzazione degli interessi, cit., p. 56. 
73 Non è astratto il rischio di riempire la clausola di meritevolezza di contenuti ideologici se si considera la sua origine e 
l’intento di traferire all’interno del sistema del diritto civile principi etico-politici, elaborati dal regime in un’ottica dirigistica 
dell’economia, nel quadro dell’ordinamento corporativo, cfr. in tal senso, E. Minervini, La «meritevolezza» del contratto. Una lettura 
dell’art. 1322, comma 2, c.c, cit., p. 5. 
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6. Conclusioni. 

 

La breve analisi condotta suscita una riflessione conclusiva.  

L’intrinseca relatività della valutazione di meritevolezza cui soggiace il contratto di comodato atipico e le 

possibili interferenze sul rapporto del principio di buona fede in executivis, lasciano presagire ulteriori 

sviluppi giurisprudenziali. 

La marcata connotazione socioeconomica del comodato e l’elasticità del tipo contrattuale spiegano tutta 

la sua mutevolezza nel corso del tempo e tali peculiarità, unitamente al divenire storico del concetto di 

autonomia negoziale, 74 consegnano all’interprete nuovi problemi ermeneutici e qualificatori. Cosicché, ai 

fini di una valida esegesi del caso concreto, «il giurista prenderà così dalla storia il suo punto di partenza 

e tornerà a guardare alla storia nel suo punto di arrivo», in quanto «il diritto non è mai un dato, ma una 

continua creazione, della quale è continuo collaboratore l’interprete»75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Non può non condividersi l’affermazione secondo cui «dove l’ordinamento non interviene si riafferma il principio di libertà, 
e l’autonomia va affermata in tutta la sua integrità: è questo il senso dell’espressione e del termine autonomia dei privati come 
principio fondante del diritto privato e dell’ordinamento nella sua totalità», così P. Rescigno, L’autonomia dei privati, in Riv. crit. 
dir. priv., 2012, I, p. 27; id., in P. Rescigno et al., Diritto privato. Una conversazione, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 55. In tema di 
autonomia privata, seppure in un’accezione diversa, v. anche N. Irti, Per una concezione normativa dell’autonomia privata, in 
www.juscivile.it, 2018, 3, p. 380. 
75 T. Ascarelli, Problemi giuridici, vol. I, Giuffrè, Milano,1959, p. 14 ss. 


