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CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI 
L’anno … il giorno …. del mese di ….. in ..... tra: 

YYY S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. WWW, con sede a ..... in Via …… n.° 1, 

p.i. ………., da ora in poi denominato più brevemente “Comodatario”,  

                                                                                                                                                      da una parte  

e 

XXX S.r.l. ....., in persona del proprio Legale Rappresentante ZZZ, con sede a ..... in Via …… n.° 1, p.i. 

………., da ora in poi denominato più brevemente “Comodante”   

dall’altra parte   

Premesso 

- che XXX S.r.l. è proprietaria dell’Autovettura targata ….. (oggetto del presente contratto di comodato); 

- che XXX S.r.l. intende concedere in comodato l’Autovettura, di cui sopra, alla YYY S.r.l.; 

- che lo YYY S.r.l. è intenzionata ad accettare in comodato l’Autovettura ed intende utilizzarla per lo 

svolgimento della propria attività professionale; 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

1) PREMESSA. 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono, se necessario, il 

canone interpretativo della volontà delle parti di seguito manifestata. 

2) DEFINIZIONI. 
Ai fini del presente contratto le seguenti parole ed espressioni avranno il significato qui di seguito ad 

ognuna di esse attribuito: 

Comodatario: significa la YYY S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. WWW, con 

sede a ..... in Via …… n.° 1, p.i. ……….; 

Comodante: significa la XXX S.r.l. ....., in persona del proprio Legale Rappresentante ZZZ, con sede a 

..... in Via …… n.° 1, p.i. ………., nella sua qualità di proprietaria dell'Autovettura oggetto del presente 

contratto; 

Autovettura: significa l’autovettura: (Marca), modello ……, colore nero, targata ………, telaio  numero 

…………………; 

Parti: significa congiuntamente il Comodatario e il Comodante; 

3) OGGETTO DEL CONTRATTO. 

Il Comodante concede in comodato precario esclusivo al Comodatario, che accetta, l’Autovettura, 

affinché la stessa venga utilizzata da quest’ultimo per lo svolgimento della propria attività professionale. 

4) DURATA DEL CONTRATTO. 

Ai sensi dell’art. 1810 c.c. il presente contratto di comodato deve ritenersi a tempo indeterminato a partire 

dal ………….. 

Quanto alle modalità per la restituzione dell’Autovettura oggetto del presente atto si rinvia all’art.  6) del 

presente contratto. 

5) OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.  

Il Comodatario è tenuto a custodire e a conservare l’Autovettura con la diligenza del buon padre di 

famiglia.  

Il Comodatario si obbliga, inoltre, a farsi carico di tutti le spese riguardanti l’ordinaria manutenzione 

dell’Autovettura. 

6) RESTITUZIONE DELL’AUTOVETTURA. 

A norma dell’art. 4) del presente contratto, tale comodato è concesso a tempo indeterminato. 

Il Comodante ha, quindi, la facoltà di richiedere la restituzione dell’Autovettura ad nutum.  

Il Comodante, qualora intenda richiedere la restituzione dell’Autovettura, oggetto del presente atto, deve 

darne comunicazione al Comodatario, tramite raccomandata R/R. 

Il Comodante deve concedere un congruo termine per il rilascio dell’Autovettura, che è stabilito ora per 

allora in giorni 7 (sette) dal ricevimento della sopra detta raccomandata R/R. 

7) PATTI PRECEDENTI. 

Il presente contratto annulla e sostituisce qualsivoglia precedente intesa, scritta o verbale, intervenuta fra 
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le Parti avente ad oggetto l’Autovettura e rappresenta l’unico accordo valido ed efficace in relazione 

all’Autovettura.  

8) MODIFICHE E PATTI AGGIUNTI. 
Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto dovranno essere effettuate, a pena di nullità, per 

iscritto e firmate da entrambe le Parti.  

9) FORO COMPETENTE. 
Le Parti, per tutte le controversie che potrebbero sorgere in virtù del presente contratto, riconoscono la 

Giurisdizione Italiana e la competenza esclusiva del Foro di ....., con esclusione di qualsiasi altro Foro 

alternativo e/o concorrente.  

 

                     Per YYY S.r.l.                                                                                 Per XXX S.r.l. 

            il Legale Rappresentante                                                                  Il Legale Rappresentante 

                      Sig.  WWW                                                                                        Sig.  ZZZ 

             ………………………..                                                                 …………………………… 


