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LA NATURA E L’OGGETTO
DEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO
SOMMARIO: 1. Premessa: tema e direttrici d’indagine. 2. La natura costitutiva del giudizio di querela di falso. 3. L’incidere degli effetti costitutivoestintivi della querela di falso sul c.d. rapporto giuridico probatorio sotteso
all’efficacia di prova legale del documento. 4. Sulla prospettata qualificazione
del giudizio di querela di falso come processo a contenuto oggettivo. 4.1. La
non rintracciabilità di una situazione giuridica soggettiva sostanziale incisa
dalla sentenza di accoglimento della domanda, quale fondamento ultimo della
proposta sussunzione del giudizio di querela di falso nel fenomeno della giurisdizione c.d. oggettiva. 4.2. In particolare: sulla prospettazione che riconduce
la querela di falso al fenomeno della giurisdizione senza accertamento, sulla
scorta di una presunta esigenza di simmetria fra le statuizioni in tema di falsità documentale pronunciate rispettivamente dal giudice civile e dal giudice
penale. 5. Il giudizio di querela di falso quale manifestazione di tutela giurisdizionale costitutiva connotata in senso soggettivo. 5.1. I criteri individuatori
della categoria dei processi c.d. a contenuto oggettivo. 5.2. Sul criterio distintivo dei processi costitutivi caratterizzati in senso soggettivo, consistente nella
possibilità di ravvisare, alla base dell’attribuzione legislativa del potere di
azione, l’affermazione di una situazione giuridica soggettiva alla quale ricollegare poi il vincolo del giudice al contenuto della domanda. 5.2.1. Premessa.
5.2.2. Cenni alla problematica dell’oggetto del processo costitutivo. La sentenza costitutiva quale pronuncia di accertamento dei presupposti di legge per
la modificazione giuridica richiesta, nonché quale atto donde quella modificazione scaturisce. 5.2.3. (segue) Il carattere strumentale della situazione giuridica soggettiva su cui si incentra la prestazione di tutela costitutiva; conclusioni in merito alla riferibilità al giudizio per querela di falso della configurazione individuata come propria, in generale, dell’oggetto del processo costitutivo a connotazione soggettiva. 5.2.4. Il peculiare fenomeno di accertamento
incidentale quanto al modo d’essere del rapporto giuridico inciso, assunto
come caratterizzante il funzionamento della tutela costitutiva; in particolare: a
proposito della possibilità di riferire tale fenomeno anche alla pronuncia sulla
querela di falso, nonostante essa incida su di un rapporto giuridico di natura
processuale. 5.2.5. (segue) L’attitudine dell’accertamento negativo quanto al
valido venire in essere del potere della controparte a che il giudice ritenga
incontestabilmente vere determinate circostanze di fatto risultanti dal documento, logicamente preliminare alla decisione sulla querela di falso, ad acqui-
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sire autorità di cosa giudicata materiale. 5.2.6. (segue) Il peculiare rilievo che
l’accertamento quanto al modo d’essere del rapporto giuridico inciso viene ad
assumere nel contesto del giudizio per querela di falso, in considerazione del
carattere funzionalmente incidentale di tale giudizio. 5.3. Sul criterio distintivo
fra i processi costitutivi caratterizzati rispettivamente in senso soggettivo ovvero oggettivo, incentrato sulla disciplina del procedimento.

1. Premessa: tema e direttrici d’indagine
Profilo da sempre controverso con riferimento alla querela di falso,
ed al contempo di rilievo dirimente nel delineare la fisionomia dell’istituto, è quello che attiene alla natura e all’oggetto del relativo giudizio; è
su tale aspetto che sarà incentrata, in prima battuta, l’indagine che ci si
accinge a compiere, e ciò al fine di porre quelle premesse ricostruttive
che consentiranno di definire, poi, i caratteri strutturali del procedimento1.
Ed invero, la significativa incertezza di contorni che connota, a tutt’oggi, la disciplina del giudizio per querela di falso, si spiega, a ben
vedere, con l’assenza di soluzioni condivise in ordine all’inquadramento dogmatico dell’istituto; a cominciare, per l’appunto, dalla disomogeneità di opinioni relativamente ai caratteri della tutela giurisdizionale
apprestata, ed al quid sul quale essa verte. Così, la varietà delle prese di
posizione degli interpreti in punto di natura ed oggetto del giudizio per
querela di falso si riflette, anzitutto, sulla controversa questione relativa
alle modalità in cui opera la sentenza che a quel giudizio pone capo: le
soluzioni divergono, a tal proposito, sia per quanto concerne l’attitudine
di quella pronuncia al giudicato sostanziale, sia con riguardo alla delimitazione dell’ambito soggettivo del suo operare. Le premesse accolte
quanto a qualificazione dell’azione per querela di falso incidono poi sul
concreto atteggiarsi della legittimazione e dell’interesse ad agire, ed
altresì, più in generale, sulla definizione della compagine soggettiva del
giudizio; invero, nemmeno sotto quest’ultimo profilo le coordinate normative sono in grado di offrire, di per sé sole – e dunque, allorché le si

1

2

V. infra: rispettivamente, sub cap. I e sub cap. II.
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consideri prescindendo da una adeguata cornice sistematica – delle indicazioni che possano dirsi esaustive.
Di qui, allora, l’intento di accostarsi al tema del giudizio per querela
di falso soffermando l’attenzione, preliminarmente, sulla problematica
della sua natura e del suo oggetto; per poi delineare, sulla scorta delle
premesse ricostruttive in tal modo definite, i tratti caratterizzanti essenziali del relativo procedimento.
Vale la pena di precisare, sin d’ora, che nello svolgimento del descritto progetto d’indagine ci si proporrà di vagliare in prima battuta la
possibilità di adottare soluzioni interpretative che siano forgiate sulle
categorie ordinarie del processo civile – in specie, inteso quale strumento per la tutela giurisdizionale dei diritti, o comunque di posizioni giuridiche soggettive –, riservando alle configurazioni alternative un rilievo residuale.
D’altra parte, va a tal proposito considerato che sono proprio le perplessità concernenti l’effettiva riconducibilità del giudizio per querela
di falso ai principi ad alimentare, in ultima analisi, la problematica della
natura e dell’oggetto di quel giudizio. Ed in effetti, le difficoltà con cui
da sempre ci si è misurati nel delineare la fisionomia del processo per
querela di falso scaturiscono tutte, nella sostanza, dalla constatazione
che esso, pur essendo configurato dal legislatore come un vero e proprio autonomo procedimento giurisdizionale (e non, invece, come un
mero procedimento istruttorio), non verte sull’accertamento di alcun
diritto soggettivo, status o rapporto giuridico sostanziale. In particolare,
è questa constatazione ad aver indotto la dottrina, tradizionalmente, a
ritenere che il giudizio per querela di falso si risolva nell’accertamento
del mero fatto della falsità ovvero veridicità del documento: e ciò in
radicale deroga agli acquisiti convincimenti in ordine all’oggetto dell’accertamento giurisdizionale cui il processo civile pone capo2. Parimenti, sulla stessa premessa – ovvero, la non rintracciabilità di alcuna
situazione giuridica sostanziale incisa dalla pronuncia sul falso – si
fonda anche il convincimento, cui si è pervenuti in tempi più recenti,

2

Cfr. in tal senso, anzitutto, G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile,
I, Napoli, 1960, p. 201 e ID., Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1925,
p. 850 ss.
3
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secondo cui il giudizio di querela di falso sarebbe riconducibile alla
categoria dei c.d. processi a contenuto oggettivo3.
Ebbene, per quanto le ricostruzioni così proposte possano, in ipotesi,
ritenersi astrattamente prospettabili, e possano altresì, in ipotesi, condurre a soluzioni concrete condivisibili – nonché, eventualmente, del
tutto coincidenti con quelle risultanti dall’inquadramento del processo
per querela di falso nella cornice della tutela ordinaria di cognizione a
presidio dei diritti –, nondimeno esse scontano, in ogni caso, un non
trascurabile svantaggio in termini di artificiosità e relatività. Infatti, nel
momento in cui ci si discosta dalle categorie note, le soluzioni (per lo
meno, quelle che non possano desumersi dal mero dato normativo) devono essere individuate dall’interprete ex novo – ancorché, eventualmente, procedendo per analogia –, senza una cornice sistematica, e
dunque presentano margini particolarmente accentuati di controvertibilità ed incertezza.
A riprova di ciò si consideri, ad esempio, che muovendo dalla qualificazione tradizionale della querela di falso come processo di mero accertamento della circostanza (di puro fatto) della falsità del documento,
la dottrina – essenzialmente, in ragione del conseguente accostamento
del giudizio in parola ai processi sugli status – è giunta ad esiti tutt’altro
che univoci in punto di ambito soggettivo di efficacia della sentenza4.
Parimenti, la qualificazione della querela di falso come processo a contenuto oggettivo conduce a prese di posizione differenziate in merito all’idoneità o meno della sentenza al giudicato sostanziale nonché, eventualmente, in merito alla portata (oggettiva e soggettiva) di quel giudicato o a contrario – allorché l’attitudine al giudicato sostanziale venga
esclusa – in merito al fondamento dell’efficacia vincolante attribuita,
comunque, alla pronuncia di falsità documentale5.
Pertanto, sembra che la possibilità di ricondurre il giudizio per querela di falso alle modalità ordinarie in cui è apprestata la tutela giurisdi3

È questa, in particolare, la tesi di V. DENTI, Querela di falso, in Nov. Digesto It.,
XIV, Torino, 1967, p. 658 ss., spec. p. 661-662 e ID., La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957, spec. p. 123 ss. (ove la categoria richiamata è, più precisamente, quella della «giurisdizione senza accertamento»).
4 V. infra, sub cap. II, par. 4.1.
5 V. infra, sub cap. I, par. 5.1 e cap. II, par. 4.1.
4
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zionale dei diritti, per quanto all’apparenza difficilmente praticabile,
meriti di essere qui, ciononostante, nuovamente vagliata, e peraltro in
via per così dire “preliminare”; ciò, nella convinzione che sia questa la
sola opzione ricostruttiva effettivamente idonea a fondare, con riguardo
agli snodi essenziali della disciplina dell’istituto, soluzioni tendenzialmente prevedibili, nonché suscettibili (purché se ne accolgano le premesse) di un’ampia condivisione.

2. La natura costitutiva del giudizio di querela di falso
Il convincimento dal quale la presente indagine prende le mosse, è
quello relativo alla natura costitutiva del giudizio di querela di falso; il
convincimento, in altri termini, secondo cui il giudice investito dell’azione per querela di falso sia chiamato ad apprestare tutela giurisdizionale civile nelle forme della giurisdizione costitutiva e non, invece,
meramente dichiarativa6.
6

Per la qualificazione della querela di falso come ipotesi di tutela giurisdizionale
costitutiva, v. anzitutto A. ATTARDI, L’interesse ad agire, Padova, 1955, p. 187 ss., e
già ID., Efficacia giuridica degli atti di stato civile, Città di Castello, 1949, p. 45 ss.,
nonché ID., La cosa giudicata, in Jus, 1961, II, p. 184 ss., spec. p. 204-205 e ID., Diritto
processuale civile, I, Padova, 1999, p. 105; in tal senso cfr. altresì: V. DENTI, Querela
di falso e scrittura privata, in ID., Dall’azione al giudicato, Padova, 1983, p. 323 ss.,
spec. p. 327; E. FAZZALARI, La giurisdizione volontaria, Padova, 1953, p. 138 nt. 19;
P. GUIDI, Teoria giuridica del documento, Milano, 1950, p. 208 ss.; A. PROTO PISANI,
Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, p. 112; ID., Appunti sulla tutela di mero accertamento, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, p. 620 ss., spec. p. 665; e v. anche
L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, p. 145 ss., che in
particolare riconduce le funzioni giurisdizionali che si attuano nei processi di querela di
falso (nonché di verifica “principale” di scrittura privata) alle manifestazioni di tutela
giurisdizionale volte a dar luogo a modificazioni sostanziali sanzionatorie o repressive,
e ciò muovendo dalla premessa secondo cui i documenti assistiti dall’efficacia di piena
prova legale adempierebbero ad una funzione anche extraprocessuale, consistente nel
«rafforzare la certezza nello svolgimento dei rapporti sostanziali e [nel] fornire presupposti di vicende sostanziali» (spec. p. 146); ancora, la tesi della natura costitutiva del
giudizio di querela di falso sembra essere accolta, per lo meno implicitamente, anche da
L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, III, Milano,
1923, p. 733 ss., spec. p. 739-740 e ID., Manuale della procedura civile, I, Torino,
5
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Dirimente, in tal senso, è la considerazione delle modalità con le
quali opera la sentenza che decide sulla domanda di querela di falso;
invero, quella pronuncia – più precisamente, allorché accordi la tutela
giurisdizionale richiesta – non si limita ad accertare la circostanza della
“falsità” del documento, ma incide altresì in senso modificativo sulla
realtà giuridica, elidendo l’efficacia di prova legale del documento stesso7.
La qualificazione come costitutiva della sentenza che pronuncia (in
senso affermativo) sulla domanda di querela di falso trova dunque il
suo fondamento, a ben vedere, nel peculiare regime che l’ordinamento
giuridico riserva all’atto pubblico ed alla scrittura privata, allorché essi
vengano in rilievo come mezzo di prova piena ai sensi degli artt. 2700 e
2702 c.c. L’efficacia di prova legale dalla quale il documento risulta
sotto tale profilo assistito si giustifica, invero, con una sorta di presunzione di autenticità, nonché – nel caso dell’atto pubblico – di veridicità
delle circostanze estrinseche documentate8, che il legislatore ha ritenuto
1929, p. 459 ss., spec. p. 462, 465, nonché da C. VOCINO, La funzione processuale del
notaio, in Riv. not., 1956, p. 1 ss., spec. p. 21 e ID., Sull’intervento del notaio nel giudizio civile di falso, in Dir. giur., 1968, p. 721 ss., spec. p. 724-725; in giurisprudenza
cfr., fra le altre: Cass., sez. un., 4 giugno 1986 n. 3734, in Foro it., 1987, I, c. 1843 ss.;
Cass., 6 settembre 2002 n. 12964, in Giur. it., 2003, p. 2270 ss.; Cass., 3 giugno 2011
n. 12130, in CED Cassazione, 2011.
7 È stato osservato che la funzione della querela di falso non consiste semplicemente nel dichiarare la falsità o genuinità di un documento, bensì nel far cadere la particolare forza vincolante che ha un documento per il giudice, riguardo al modo d’essere di un
certo fatto (v., in questi esatti termini, A. ATTARDI, L’interesse ad agire, cit., p. 189);
analogamente, si è evidenziato come l’effetto che la domanda di querela di falso mira a
produrre non si esaurisca nella mera reiterazione, con riferimento ad una fattispecie
concreta, del comando astratto contenuto in una norma, ma si estrinsechi piuttosto nella
modificazione di una situazione giuridica preesistente (v. A. PROTO PISANI, Appunti
sulla giustizia civile, cit., p. 112, il quale peraltro riferisce le medesime considerazioni
anche alla domanda di verificazione di scrittura privata – ma sul punto v. infra in questo
paragrafo –).
8
Il concetto di autenticità, per lo meno qualora lo si intenda nella sua accezione più
ristretta e rigorosa, ha riguardo alla sola circostanza della effettiva provenienza del
documento da colui che apparentemente risulta esserne l’autore: cfr. sul punto F. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale, il concetto giuridico della prova, Roma,
1915, p. 199 ss., che attribuisce alla nozione di autenticità, più in particolare, la duplice
6
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di poter ricollegare al documento medesimo in ragione delle particolari
garanzie di attendibilità da esso offerte; garanzie che risultano ancorate,
alternativamente, alla qualificazione soggettiva di colui che interviene –
eventualmente, in qualità di autore – nella formazione della risultanza
documentale (ciò che è vero per l’atto pubblico e per la scrittura privata
autenticata), oppure (nel caso invece della scrittura privata riconosciuta) alla massima di esperienza che rende inverosimile il riconoscimento
della paternità del documento, da parte di colui che abbia in astratto
interesse a negarla. Nel caso poi della scrittura privata verificata, ciò cui
la legge riannoda l’efficacia di prova legale del documento consiste non
tanto in una mera presunzione di autenticità della sottoscrizione, bensì
accezione di «verità dell’indicazione dell’autore», intesa come «corrispondenza fra
l’autore apparente e l’autore reale», e di idoneità del documento a «fa[r] fede del suo
autore», e cioè a «da[re] la prova documentale del fatto della sua formazione da parte
di una determinata persona» (a quest’ultimo proposito, ed in specie con riferimento
alla stretta correlazione fra il concetto di autenticità e la nozione romanistica di fides, si
rinvia alle considerazioni di G. NICOLAJ, Il documento privato italiano nell’Alto Medioevo, in C. SCALON (a cura di), Libri e documenti d’Italia: dai Longobardi alla rinascita
delle città, Udine, 1996, p. 153 ss., nonché, nel contesto di una accurata ricostruzione
storica della disciplina della prova documentale all’epoca del diritto romano, a P. FARINA, La querela civile di falso, I, Roma, 2017, p. 23 ss.). È dunque in questa accezione
ristretta che il termine sarà impiegato nel prosieguo della trattazione, mentre si riserverà
la designazione complessiva di tutti i profili del c.d. estrinseco del documento – ivi
compreso, dunque, quello della veridicità dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere
avvenuti in sua presenza o da sé medesimo compiuti – alla diversa nozione di “genuinità”. Ad una siffatta definizione circoscritta del termine autenticità, riferita cioè esclusivamente al profilo della effettiva provenienza del documento dal suo apparente autore,
si attiene peraltro costantemente anche la dottrina germanica: cfr., fra gli autori tedeschi, D. LEIPOLD, sub § 437, in F. STEIN, M. JONAS (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozeßordnung, IV.2, Tübingen, 1999, p. 473 ss., spec. p. 474, e fra quegli austriaci:
L. BITTNER, sub § 292, in H.W. FASCHING, A. KONECNY (Hrsg.), Kommentar zu den
Zivilprozeßgesetzen, Wien, 2004, 3. Band, p. 658 ss., spec. p. 672. Quanto invece al
significato comunemente attribuito alla locuzione in parola nell’ambito dell’ordinamento francese, ove il termine authenticité è piuttosto impiegato per indicare, genericamente, le caratteristiche “strutturali” del documento nonché l’idoneità dello stesso a spiegare l’efficacia della prova legale, si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a G. DI FAZZIO,
La prova documentale pubblica nel processo civile tedesco, in Riv. dir. process., 2018,
p. 198 ss., spec. p. 202 e ID., Contributo allo studio della prova documentale pubblica,
Torino, 2018, p. 226 ss.
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nel positivo riscontro di detta autenticità cui il giudice, investito del
relativo procedimento, sia in concreto pervenuto.
Se dunque l’atto pubblico e la scrittura privata hanno ex lege tale
particolare forza probatoria, scaturente da un postulato suscettibile d’essere superato esclusivamente a mezzo di una apposita pronuncia giudiziale, non si può che desumerne il carattere lato sensu impugnatorio di
detta pronuncia9; essa si palesa cioè come rimedio deputato (rectius,
come unico rimedio deputato) a far venir meno quella situazione di apparenza inconfutabile che le risultanze estrinseche del documento, in sé
e per sé considerate10, sono in grado di ingenerare11.
A diverse conclusioni si dovrebbe pervenire, si badi, qualora l’efficacia probatoria del documento, per quanto qualificata dalla legge come
efficacia di prova piena, potesse essere superata nell’ambito del giudizio in corso semplicemente fornendo una qualunque prova contraria,
purché di contenuto adeguato, relativamente alle circostanze che il documento medesimo attesta, nonché in ordine alla autenticità di quest’ultimo; a fronte d’una disciplina come questa – ai sensi della quale, cioè,
l’efficacia di prova piena risulta superabile semplicemente in virtù degli
ordinari poteri istruttori facenti capo all’ufficio giudiziario decidente –
Osserva Denti, riferendosi alla tesi di Attardi, che quanto l’A. prospetta è in sostanza un potere di «impugnazione» del documento falso, analogo al potere di impugnazione dell’atto amministrativo invalido; ancora, l’A. evidenzia come tale concezione
«appaia suscettibile di sviluppi e di chiarimenti, soprattutto in relazione ai concetti di
“forza vincolante” e di “eliminazione del vincolo”, che nella concezione qui considerata
sono rimasti senza una precisa determinazione» (cfr. V. DENTI, La verificazione delle
prove documentali, cit., p. 97-98). Peraltro, ad una siffatta portata intrinsecamente demolitiva della forza probante del documento, può eventualmente accompagnarsi la
produzione d’un effetto ulteriore e prettamente costitutivo, laddove si proceda altresì
alla enunciazione della “prova vera” (cfr. art. 226, co. 2 c.p.c.).
10 In altri termini: il documento per il solo fatto di possedere i caratteri formali prescritti per l’atto pubblico all’art. 2699 c.c., ovvero d’essere riconducibile alla categoria
delle scritture private autenticate, riconosciute o verificate, così come delineata all’art. 2702 c.c.
11
Così riguardata, la fisionomia della querela di falso ricorda da vicino quella dell’opposizione all’esecuzione, nella misura in cui (anche) quest’ultima è concepita come
apposito rimedio giudiziale diretto a superare le risultanze formali di un documento –
che, nella specie, rileva quale fondamento dell’azione esecutiva –: sul punto,
v. amplius infra, sub cap. I, par. 5.2.6.
9
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si è al cospetto non tanto di un vincolo di prova legale quanto piuttosto
della mera efficacia “rafforzata” di una prova la cui la valutazione è
tuttavia rimessa, pur sempre, al libero apprezzamento del giudice, a sua
volta estrinsecantesi nel provvedimento di merito.
La soluzione così ipotizzata trova peraltro specifici riscontri nel panorama comparatistico. Va premesso, sul punto, che l’istituto della querela di falso non va soggetto ad unanime riconoscimento in tutte le legislazioni processuali europee; esso è disciplinato per lo meno in Francia,
Belgio, Lussemburgo ed Italia, mentre è a tutt’oggi sconosciuto, fra
l’altro, agli ordinamenti di matrice germanica. In particolare sia l’ordinamento tedesco che quello austriaco, pur attribuendo all’atto pubblico
valore di prova piena in ordine alle circostanze ivi documentate12, riconoscono d’altro canto espressamente la possibilità di dimostrare che
quanto emerge dal documento – in specie con riguardo, per lo meno, a
quei profili dell’“estrinseco” consistenti nelle circostanze di tempo e di
luogo in cui esso è stato redatto, nonché nei fatti che il pubblico ufficiale afferma essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti – non risponde a verità13; e ciò, semplicemente fornendo prova contraria delle
circostanze predette, la quale può essere peraltro soddisfatta con qualunque strumento probatorio (fatta salva la sola esclusione, in Germania, dell’interrogatorio formale, posto che in quell’ordinamento è possibile avvalersi del mezzo di prova in questione soltanto in via sussidiaria)14. Un fenomeno analogo si riscontra anche nei sistemi di common
law, nelle ipotesi – peraltro, in quegli ordinamenti del tutto eccezionali15– in cui al documento è attribuito un valore probatorio tale da re12

Si parla infatti di voller Beweis: cfr. §§ 415 ss. dZPO e 292 ss. öZPO.
Merita delle considerazioni diversificate il profilo dell’effettiva provenienza del
documento dal suo apparente autore; ed invero, negli ordinamenti di matrice germanica,
l’autenticità del documento, al pari dell’integrità materiale dello stesso, è qualificata
come condizione necessaria per il venire in essere dell’efficacia probatoria, piuttosto
che come estrinsecazione di quest’ultima (a tal proposito, si rinvia ad infra in questo
paragrafo).
14
Cfr. § 445 dZPO; tale limitazione non si rinviene invece in Austria: v. § 371
öZPO.
15 Sul carattere prettamente discrezionale, e di inerenza meramente fattuale, dell’attività di valutazione della prova (anche documentale) negli ordinamenti di common law,
in contrapposizione al carattere giuridicamente vincolato che connota invece – pure in
13
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stringere, in qualche misura, la libertà di convincimento del giudicante;
anche in questo caso ciò che si verifica è ben lungi dal potersi qualificare come effetto di prova legale – inteso, quest’ultimo, come vincolo alle
risultanze documentali suscettibile d’essere vinto soltanto per il tramite
di un autonomo giudizio16–.
Laddove l’istituto della querela di falso sia invece contemplato, è
dunque l’imprescindibilità di una statuizione giudiziale che specificamente pronunci sulla falsità del documento – l’essere cioè quest’ultima
deputata, e con caratteri di esclusività, alla rimozione del vincolo di
prova legale scaturente dal documento medesimo –, ciò che, in ultima
analisi, depone in senso decisivo per l’efficacia costitutiva (non, semplicemente dichiarativa) della statuizione in parola e, di riflesso, del
giudizio cui essa pone capo17.
Del resto, si è soliti attribuire natura lato sensu impugnatoria anche a
quella statuizione – pronunciata in via necessariamente incidentale rispetto ad un giudizio pendente sul merito, e qualificabile come mero
provvedimento istruttorio – che è contemplata all’art. 2732 c.c., sotto la
denominazione «revoca della confessione», onde consentire che possa
quei sistemi processuali – il giudizio di ammissibilità della prova stessa, cfr. per tutti
A. KEANE, P. MCKEOWN, The Modern Law of Evidence, Oxford, 2012, p. 30.
16 Cfr. a tal proposito G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale
pubblica, cit., p. 446 ss., spec. p. 451; ivi per l’appunto si evidenzia, con particolare
riferimento al fenomeno della prima facie evidence come noto all’ordinamento statunitense, che l’effetto probatorio in questione, nella misura in cui si esaurisce in un vincolo
alle risultanze documentali condizionato alla mancata deduzione di una prova contraria
c.d. semplice della loro veridicità, diverge nettamente dalle regole di prova legale italiane e francesi e si avvicina, piuttosto, alla disciplina tedesca.
17 V., espressamente in questo senso, anche A. ATTARDI, Efficacia giuridica degli
atti di stato civile, cit., p. 45-46. Peraltro, sulla base di tale assunto, risulta pur sempre
riconducibile al genus delle azioni costitutive anche quella “domanda di accertamento
incidentale”, diretta al giudice già investito della causa principale, che vari progetti di
legge di riforma del processo civile hanno prospettato quale pendant della auspicata
abrogazione dell’istituto della querela di falso (cfr.: artt. 198 ss. Progetto Commissione
Liebman 1977, in Riv. dir. process., 1977, p. 471 ss.; artt. 2.78 ss. Progetto Proto Pisani, in Foro it., 2009, V, c. 38 ss.; art. 2.13 lett. m) d.d.l. 1981, in Giust. civ., 1981, II,
p. 348); invero, anche in forza di tale soluzione, l’efficacia di prova legale è suscettibile
d’essere contrastata – in specie, pure qualora il documento sia stato già acquisito in un
giudizio pendente – esclusivamente a mezzo d’una apposita pronuncia del giudice.
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essere infranto, a determinate condizioni, il vincolo di prova legale scaturente dalla dichiarazione confessoria; in particolare, per quanto non vi
sia piena uniformità d’opinione con riguardo ai caratteri dell’istituto in
parola, ciò su cui per lo più si concorda è, da un lato, l’estraneità del
rimedio alla categoria civilistica della revoca negoziale tecnicamente
intesa, e, dall’altro, la riconducibilità del medesimo, invece, ai meccanismi di invalidazione degli atti processuali18.
Merita precisare che il convincimento qui espresso relativamente alla natura del giudizio per querela di falso non sembra in alcun modo
riferibile, invece, al procedimento di verificazione della scrittura privata. In particolare, non persuade la qualificazione della sentenza di verificazione – che la dottrina ha talvolta prospettato – come pronuncia
stricto sensu costitutiva, in specie volta a far sorgere un vincolo, nei
confronti di tutti i futuri giudici, a considerare le dichiarazioni contenute nella scrittura come provenienti da chi la ha sottoscritta19. Una qualiÈ questa la qualificazione dell’istituto suggerita, in particolare, da: V. DENTI, Volontarietà e volontà nel trattamento degli atti processuali, in ID., Dall’azione al giudicato, cit., p. 181 ss., spec. p. 218 ss.; L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2010,
p. 689 ss.; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Torino, 2019,
p. 343; C. FURNO, Confessione (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961,
p. 870 ss., spec. p. 903 ss.; in giurisprudenza v., e multis: Cass., 24 giugno 2009
n. 14780, in CED Cassazione, 2009; Cass., 11 agosto 2004 n. 15618, in CED Cassazione, 2004; Cass., 3 giugno 1998 n. 5459, in Mass. giur. it., 1998. Più in generale, per una
efficace sintesi dei tratti salienti dell’istituto della revoca della confessione, si rinvia,
anche per ulteriori riferimenti, a M. MARINELLI, In tema di revoca della confessione ai
sensi dell’art. 2732 c.c., nota a Cass., 14 gennaio 2009 n. 603, in Corr. giur., 2009,
p. 1675 ss.
19 Così, invece, A. ATTARDI, Efficacia giuridica degli atti di stato civile, cit.,
p. 45 ss. (ma v. anche ID., L’interesse ad agire, cit., p. 189 ss. ove l’A., rivedendo l’opinione precedentemente espressa, evidenzia per quali ragioni essa risulti essere, ad una
più attenta disamina, difficilmente conciliabile col dato normativo); parimenti nel senso
dell’efficacia costitutiva della pronuncia di verificazione, cfr. A. PROTO PISANI, Appunti
sulla giustizia civile, cit., p. 112.
Né si potrebbe sostenere che la sentenza di verificazione abbia natura costitutiva,
sulla premessa della sua ipotetica idoneità a ricostituire quell’efficacia di prova legale
del documento che il disconoscimento della sottoscrizione avrebbe temporaneamente
rimosso. In realtà, è questo un problema di diritto positivo e – se si ha debito riguardo
alla disciplina giuspositiva – balza all’occhio che il disconoscimento, ex se, non rimuove una presunta efficacia di prova piena intrinsecamente propria della scrittura prodotta,
18
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ficazione siffatta trascura invero di considerare che il giudizio di verificazione è configurato dal legislatore, piuttosto, come procedimento
semplicemente deputato ad appurare che il documento provenga davvero da colui che in apparenza lo ha sottoscritto. In particolare, il ruolo
assegnato dal codice di rito alla pronuncia che accoglie la domanda di
verificazione è sostanzialmente equipollente a quello dell’autenticazione e del riconoscimento della sottoscrizione, nella misura in cui si tratta
di requisiti alternativi affinché il documento possa essere ammissibilmente acquisito in giudizio come mezzo di prova; in virtù della pronuncia di verificazione risulta cioè integrato quel presupposto di (per lo
meno presunta) effettiva provenienza della scrittura privata dal suo apparente autore, al quale l’ordinamento riannoda l’efficacia probatoria –
ed, in specie, di prova legale – della scrittura privata stessa20. In tal
senso, l’obiettivo cui il procedimento di verificazione aspira coincide
dunque con quello che l’ordinamento ritiene già conseguito a priori, nel
caso dell’atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, per il fatto
stesso che alla redazione del documento abbia provveduto, o comunque
partecipato, un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 2699 e 2703 c.c.
Così riguardata, la pronuncia di verificazione si pone allora a monte
rispetto al venire in essere dell’efficacia probatoria del documento; essa
opera quale condizione individuata dalla legge affinché detta efficacia

ma, ben diversamente, fa sì che il giudice non possa basarsi su di essa per formare il
proprio convincimento (evento che – solo quoad effectum – potremmo assimilare alla
“inutilizzabilità” processualpenalistica). In realtà, è il riconoscimento a fungere da presupposto essenziale affinché il documento prodotto possa esplicare una efficacia probatoria che altrimenti esso non sprigionerebbe. Del resto, che la portata del riconoscimento della scrittura privata (e, conseguentemente, della sentenza di verificazione) sia quella sin qui descritta, si evince, a contrario, pure dal raffronto dell’art. 2702 c.c. con la
norma di cui all’art. 2712 c.c.; ed invero, mentre la prima delle menzionate norme dispone che la scrittura privata fa “piena prova” se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, la seconda attribuisce invece alle riproduzioni meccaniche ab origine efficacia di “piena prova” a meno che colui contro il quale sono
prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
20 Ad una siffatta destinazione funzionale del procedimento di verificazione si aggiunge, per l’ipotesi in cui esso venga promosso in via principale, una finalità ulteriore,
il cui rilievo è invece prettamente sostanziale: v. infra, nt. successiva.
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probatoria possa in concreto manifestarsi e non, invece, quale fonte dalla quale il vincolo di prova legale direttamente scaturisce21.
Peraltro, l’affermazione dell’estraneità della pronuncia di verificazione al genus
delle sentenze costitutive lascia aperta la questione di quale sia, in positivo, la natura di
tale pronuncia; in particolare, nell’ambito dell’alternativa ricostruttiva che la descrive
quale esito, pur sempre, d’un giudizio a cognizione piena ma di natura meramente dichiarativa, ovvero quale epilogo di un procedimento istruttorio. Per quanto la questione
esorbiti dai confini del presente studio, merita per lo meno osservare come sia in primo
luogo il ravvisato parallelismo funzionale con gli istituti dell’autenticazione e del riconoscimento, non a caso disciplinati dal legislatore in un capo unitario e a mezzo di disposizioni normative strettamente attigue, a far propendere per la qualificazione in termini di mero incidente istruttorio del procedimento di verificazione che venga promosso, in via incidentale, nel corso di un processo pendente (cfr., per convincenti argomentazioni a sostegno di questa tesi, che sembra incontrare peraltro il favore della giurisprudenza, V. DENTI, Verificazione della scrittura privata, in Nov. Digesto It., XX,
Torino, 1975, p. 670 ss. e ID., La verificazione delle prove documentali, cit., p. 162 ss.;
contra, a favore dell’opinione, tradizionalmente accolta dalla dottrina italiana, secondo
cui l’istanza di verificazione di scrittura privata darebbe luogo ad un vero e proprio
giudizio – eventualmente incidentale – di cognizione, avente natura di mero accertamento o al più di “accertamento costitutivo”, la cui unica peculiarità consisterebbe nel
vertere tale accertamento su di una circostanza di mero fatto, cfr. anzitutto: E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984, p. 133 e ID., L’oggetto del
processo civile di falso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p. 602 ss., spec. p. 605 ss.;
E. FAZZALARI, Il processo ordinario di cognizione, I, Torino, 1989, p. 210; G. MONTELEONE, Diritto processuale civile, Padova, 2000, p. 433 ss.; E.F. RICCI, Accertamento
giudiziale, in Digesto civ., I, Torino, 1987, p. 16 ss., spec. p. 23; v. altresì, per una recente riaffermazione dell’opinione tradizionale, P. FARINA, La querela civile di falso,
II, Roma, 2018, p. 73 ss. e A. MERONE, Il disconoscimento delle prove documentali,
Torino, 2018, p. 155 ss.). Più incerto risulta essere l’inquadramento dogmatico del procedimento di verificazione di scrittura privata, per l’ipotesi in cui esso venga promosso,
invece, in via principale, e così a mezzo di un atto di citazione ad hoc; e tuttavia anche
in questo caso, in assenza di chiare indicazioni legislative in senso opposto (alla stregua, cioè, di quelle che si rintracciano invece nei §§ 256 dZPO e 228 öZPO con riguardo all’azione dichiarativa dell’autenticità documentale ivi disciplinata: v. infra, in questo paragrafo), la riconduzione del procedimento di verificazione al paradigma della
tutela cognitiva – con correlata qualificazione della pronuncia cui esso pone capo in
termini di statuizione idonea al giudicato sostanziale, e tuttavia eccezionalmente rivolta
all’accertamento di una circostanza di mero fatto – risulta essere assai poco convincente. Piuttosto sembra che il procedimento di verificazione, ancorché promosso autonomamente, conservi pur sempre i caratteri dell’attività istruttoria, ed in specie si configuri come peculiare procedimento istruttorio specificamente deputato, anzitutto, a consen21
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In conclusione, non è dunque affatto contraddittoria la prospettazione che ricollega alla pronuncia sulla querela di falso un’efficacia costitutivo-risolutiva, ed al contempo riconosce la natura meramente dichiarativa degli atti (autenticazione e riconoscimento della sottoscrizione) o
provvedimenti (pronuncia di verificazione della scrittura privata) donde
scaturisce ex lege l’efficacia di prova legale del documento22; ed invero,
è il diverso livello in cui, concettualmente, l’uno e l’altro fenomeno si
tire la futura utilizzabilità della scrittura come mezzo di prova (sicché, da questo punto
di vista, l’analogia rispetto al procedimento di querela di falso è semmai meramente
funzionale, consistente cioè nella comune finalità lato sensu “assicuratoria” della prova:
v. sul punto, per tutti, P. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936, p. 32 ss. e G.A. MICHELI, La prova a futura memoria, in ID., Opere minori di diritto processuale civile, I, Milano, 1982, p. 409 ss.,
spec. p. 431 ss.); in secondo luogo, la verificazione promossa in via principale adempie
altresì ad una finalità di rilievo “extraprocessuale”, nella misura in cui essa consente la
precostituzione di un titolo onde procedere alla trascrizione o iscrizione nei registri
immobiliari ai sensi degli artt. 2657, 2835 e 2834 c.c. (v. a tal proposito V. DENTI, La
verificazione delle prove documentali, cit., p. 172 ss. e ID., Verificazione della scrittura
privata, cit., p. 671, a parere del quale, peraltro, la finalità in parola sarebbe la sola
astrattamente idonea a fondare l’interesse ad agire dell’attore, ogniqualvolta la richiesta
di autenticazione giudiziale della sottoscrizione venga proposta nel contesto di un giudizio ad hoc). Evidentemente, la negazione della natura di giudizio a cognizione piena
del procedimento di verificazione reca con sé l’esigenza di motivare la rilevanza extraprocessuale della relativa pronuncia – in specie per l’ipotesi in cui essa abbia posto
capo ad un procedimento promosso in via principale – prescindendo dal riferimento all’efficacia di accertamento incontrovertibile del giudicato materiale; e tuttavia, la portata “esterna” della pronuncia di verificazione (rectius: la portata che la conseguita verifica di autenticità della sottoscrizione è idonea ad esplicare nei futuri giudizi ove la scrittura venga impiegata come mezzo di prova) sembra potersi ciononostante affermare
senza temere alcuna lesione dei principii. Viene anzitutto in rilievo, a giustificazione di
tale soluzione, la diffusamente riconosciuta idoneità della prova, in virtù di quanto disposto all’art. 310 co. 3 c.p.c., a conservare invariata la propria efficacia legale anche al
di fuori del giudizio in cui la prova medesima si è formata (cfr. in proposito V. DENTI,
Verificazione della scrittura privata, cit., p. 675); al contempo, la prospettata portata
extraprocessuale della pronuncia di verificazione in via principale sembra trovare un
ulteriore – seppur indiretto – riscontro nella circostanza dell’efficacia strutturalmente
“esterna”, e peraltro potenzialmente suscettibile di sopravvivere sine die, che è propria
dei procedimenti, anch’essi finalizzati alla tutela del diritto alla prova, c.d. di istruzione
preventiva.
22 Contra E.T. LIEBMAN, L’oggetto del processo civile di falso, cit., p. 605.
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trovano ad operare, che impedisce di raffigurarne i rapporti in termini
di stretta specularità.
Per la stessa ragione, non è nemmeno possibile desumere indici significativi quanto alla natura del giudizio per querela di falso, guardando alla disciplina dell’azione di accertamento dell’autenticità del documento (ed in specie del documento “pubblico”) disciplinata, negli ordinamenti tedesco ed austriaco, rispettivamente ai §§ 256 dZPO e 228
öZPO. Ed invero, la circostanza che negli ordinamenti di matrice germanica il profilo della reale provenienza dello scritto da colui che risulta esserne l’autore – al pari di quello dell’integrità materiale del supporto documentale – rilevi, a monte, come presupposto necessario affinché
l’efficacia probatoria del documento possa venire concretamente ad
esistenza23, comporta che il relativo controllo giudiziale debba essere
collocato su di un piano analogo a quello in cui si colloca, in Italia, il
procedimento di verificazione di scrittura privata, e così ad un livello
diverso rispetto a quello in cui opera l’istituto della querela di falso24. In
considerazione di ciò, risulta essere allora coerente la soluzione accolta
dal legislatore della ZPO, laddove nel confezionare una azione autonoma volta al controllo di autenticità del documento pubblico (e cioè alternativa alla verifica suscettibile d’essere a tal riguardo promossa, an23

Cfr. §§ 437 ss. dZPO e 310 ss. öZPO. Per una approfondita disamina di questo
aspetto, si rinvia a G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit., p. 329 ss.
24
Sul medesimo piano – dunque, concernente i presupposti per il dispiegarsi
dell’efficacia probatoria del documento, piuttosto che l’oggetto di quell’efficacia – si
colloca anche la valutazione in punto di autenticità (o più in generale di genuinità) dello
scritto prescritta dagli ordinamenti inglese e statunitense, per l’appunto, quale condizione necessaria affinché il documento possa essere utilizzato in giudizio come mezzo di
prova; valutazione in relazione alla quale, tuttavia, gli ordinamenti in questione non
contemplano una azione giudiziale ad hoc (per quanto riguarda in particolare la c.d.
proof of due execution del diritto inglese, cui vanno in linea di principio soggetti tutti i
documenti fatta eccezione per la più gran parte dei c.d. public documents – nozione da
non confondersi tuttavia con quella di “atto pubblico” ex art. 2699 c.c. – e per i documenti di provenienza privata la cui autenticità sia stata riconosciuta dalla controparte o
debba ritenersi presunta, si fa rinvio, per tutti, a A. KEANE, P. MCKEOWN, The Modern
Law of Evidence, cit., p. 264 ss.; a proposito dell’analogo istituto della c.d. authentication come disciplinato dalle rules 901-903 delle Federal Rules of Evidence, v. poi G. DI
FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit., p. 391 ss.).
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che d’ufficio, in corso di causa), ha ritenuto di configurare tale azione
come domanda di mero accertamento della circostanza – che dunque
rileva, in questo contesto, come mero fatto – della falsità del documento25.
Ebbene: il convincimento, qui difeso, in merito alla natura costitutiva del giudizio di querela di falso, impone necessariamente di prendere
le distanze da tutte quelle prospettazioni interpretative che hanno invece
optato, soprattutto in epoca meno recente, per la qualificazione del giudizio in parola come processo di mero accertamento.
È questo il caso, anzitutto, dell’opinione tradizionalmente accolta in
dottrina, sulla scorta della quale la querela di falso è descritta, più precisamente, come giudizio di mero accertamento del fatto (giuridico) consistente nella verità ovvero falsità del documento26. Si sarebbe
25

È del resto opinione pacifica, presso la dottrina tedesca ed austriaca, quella che
assegna all’azione in parola una natura meramente dichiarativa; così come è pressoché
incontroverso, per lo meno ad oggi, il convincimento in merito all’identificarsi dell’oggetto dell’accertamento di autenticità documentale con una circostanza di puro fatto (v. però, per una convinta presa di posizione nel senso del consistere di tale oggetto,
invece, in un rapporto giuridico, M. JONAS, Anm. zu Reichsgericht, U v. 14 Mai 1935;
III 301/34 - Berlin, in Juristische Wochenschrift, 3. Band, 1935, p. 2558 ss.).
26 Cfr., per la qualificazione della querela di falso come processo di mero accertamento d’un fatto, oltre a G. CHIOVENDA (Istituzioni di diritto processuale civile, cit.,
p. 201; Principi di diritto processuale civile, cit., p. 850 ss.; L’azione nel sistema dei
diritti, in ID., Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, p. 3 ss., spec. p. 78),
anche: V. ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1959, p. 250;
E. BETTI, Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936, p. 378 ss.; A. CONIGLIO, Opposizione di terzo contro un giudicato di falso civile, nota a Cass., 5 aprile 1946 n. 390,
in Giur. compl. cass. civ., 1946, II, 1, p. 114 ss., spec. p. 117; G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo di falso, in Riv. dir. process., 1961, p. 378 ss., spec. p. 389 ss.;
G. GIAMPICCOLO, Sulla rettifica dell’atto solenne viziato da falsità ideologica, nota a
Cass., sez. un., 3 maggio 1949 n. 1105, in Giur. compl. cass. civ., 1949, III, p. 214 ss.,
spec. p. 218; E.T. LIEBMAN, L’oggetto del processo civile di falso, cit., p. 602 ss.,
spec. p. 606-607 e ID., Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 130; G.A. MICHELI,
Corso di diritto processuale civile, II, Milano, 1960, p. 122 e ID., L’onere della prova,
Padova, 1942, p. 214 ss.; G. PAVANINI, Accertamento giudiziale, in Nov. Digesto It., I,
Torino, 1957, p. 123 ss., spec. p. 124, 125; E.F. RICCI, op. cit., p. 20, 23; G. VERDE,
Querela di falso, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 1 ss., spec. p. 2, 4 ss., 6
e ID., Profili del processo civile, II, Napoli, 2000, p. 101; in tal senso v. anche, più di
recente: L.P. COMOGLIO, op. cit., p. 442-443; P. FARINA, op. cit., II, p. 28 ss.; F.P. LUI16
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dunque al cospetto d’una ipotesi, del tutto eccezionale e pertanto ammissibile soltanto in virtù della disposizione di legge che espressamente
la contempla, di accertamento giurisdizionale insistente su di un mero
fatto – per quanto giuridicamente rilevante – anziché su di un diritto
soggettivo, status o rapporto giuridico27. Di qui poi la propensione, assai diffusa presso la dottrina in parola, ad assimilare l’attributo di verità
o falsità del documento al concetto civilistico di status, e conseguentemente ad accostare il giudizio di querela di falso ai processi dichiarativi
degli status medesimi28.
SO,

Diritto processuale civile, II, Milano, 2019, p. 106; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA,
Diritto processuale civile, II, Torino, 2014, p. 246 nt. 76; M. VANZETTI, Incidente di
falso, sospensione del processo ed efficacia naturale della sentenza, in Giur. it., 2017,
p. 2110 ss., spec. p. 2116.
27 Per l’affermazione secondo cui la tutela giurisdizionale contenziosa può avere ad
oggetto esclusivamente diritti, o comunque situazioni giuridiche soggettive, e non invece fatti o norme, cfr. per tutti A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di mero accertamento, cit., p. 641 ss. nonché, presso la dottrina tedesca, A. ZEUNER, Überlegungen zum
Begriff der Rechtsverhältnisses i.S. von § 256 ZPO, in P. GOTTWALD, H. ROTH (Hrsg.),
Festschrift für Ekkehard Schumann zum 70. Geburtstag, Tübingen, 2001, p. 595 ss.,
spec. p. 602 ss.
28
V., in tal senso, anzitutto L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di
procedura civile, cit., p. 740 nonché: E. ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi,
Milano, 1935, p. 304 nt. 21; E. BETTI, op. cit., p. 379; A. CONIGLIO, op. cit., p. 117;
G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, p. 122. Cfr. anche A. ATTARDI, Efficacia giuridica degli atti dello stato civile, cit., p. 38 ss., spec. p. 43 nt. 2 e
p. 45 ss., il quale ritiene tuttavia che la falsità o autenticità del documento, intese come
questioni relative allo stato di una cosa, siano oggetto di un giudizio di natura costitutiva anziché – com’è vero invece per le questioni concernenti lo stato di una persona – di
un giudizio di mero accertamento. Contra, espressamente critici nei confronti dell’impiego del concetto di status al fine di designare le qualità di una cosa: E. GARBAGNATI,
Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un documento, nota a
Cass., 5 aprile 1946 n. 390, in Giur. it., 1947, I, 1, c. 272 ss., spec. c. 275; V. DENTI, La
verificazione delle prove documentali, cit., p. 86; C. VOCINO, L’opposizione di terzo
contro la sentenza dichiarativa di falso, nota a Cass., 5 aprile 1946 n. 390, in Riv. dir.
process., 1947, p. 121 ss., spec. p. 127; nonché, più di recente, P. FARINA, op. cit., II,
p. 211. V. anche, a proposito dell’accostamento del giudizio di querela di falso ai processi di accertamento degli status personali: G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo di falso, cit., p. 390-391, nonché E.T. LIEBMAN, L’oggetto del processo civile di
falso, cit., p. 604 nt. 3 e ID., Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 130; e
v. altresì P. FARINA, op. cit., I, p. 202, 203 ss., che ravvisa nella prospettazione interpre17
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Con riguardo a tale prospettazione (sulla quale ha peraltro inciso il
riferimento – tuttavia, per le ragioni evidenziate, oltremodo equivoco –
all’azione di mero accertamento dell’autenticità del documento esplicitamente contemplata negli ordinamenti di matrice germanica)29, i successivi sviluppi dell’indagine hanno messo in luce come essa si esponga ad un duplice ordine di obiezioni, che per il loro essenziale rilievo ne
precludono in definitiva l’accoglimento.
È anzitutto semplicistico porre ad oggetto dell’accertamento giudiziale la (non) genuinità del documento, intesa come attributo di quel
supporto materiale – solitamente, uno scritto – donde si evince la proposizione probatoria. Nella misura in cui, infatti, il documento (in quanto verificato come autentico, o per lo meno presunto tale) viene in considerazione nel processo per la sua efficacia rappresentativa, o comunque attestativa, dell’esistenza di un fatto rilevante per il thema
probandum, è soltanto sotto questo particolare profilo che la genuinità o
meno del documento può essere concettualmente prospettata, ed in

tativa in esame una implicita valorizzazione della funzione sostanziale-negoziale del
documento (inteso, cioè, come elemento costitutivo di diritti) rispetto alla funzionale
processuale-probatoria del documento medesimo, sulla scia di una impostazione dicotomica che – osserva l’A. – dopo essersi affermata in epoche remote, è sopravvissuta
per lungo tempo nelle opinioni della dottrina italiana sulla natura della querela di falso,
e ciò nonostante l’avvenuta individuazione, già ad opera delle leggi francesi del XVIII
secolo, di un’auctoritas publica a presidio della pacifica coesistenza delle due anime
del documento. Merita infine evidenziare come il convincimento dell’opinione tradizionale trovi una nitida estrinsecazione normativa nell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992,
ove la proposizione della querela di falso e l’insorgere di una questione sullo stato o
sulla capacità delle persone sono testualmente accomunate quali eventi determinanti la
sospensione necessaria per pregiudizialità del processo tributario pendente; peraltro,
sono queste le uniche due vicende sospensive espressamente contemplate dalla disposizione in parola sin dalla sua formulazione originaria, anteriore alle modifiche introdotte
col d.lgs. n. 156/2015.
29
È significativo che la disciplina di cui al § 256 dZPO risulti espressamente richiamata, a tal riguardo, proprio da colui che dell’opinione tradizionale è ritenuto essere
il fautore (cfr. G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 201 nonché, sul punto, V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 84-85 e ID.,
Querela di falso, cit., p. 660).
18
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concreto apprezzata30. D’altro canto, una volta che si sia dunque individuato nella (non) genuinità del documento un attributo giuridico – non,
meramente logico – del documento medesimo, in specie attinente all’efficacia (giuridica) probatoria che l’ordinamento ad esso ricollega31,
se ne desume che l’accertamento giurisdizionale non verte in tal caso,
semplicemente, su di una circostanza di fatto; piuttosto, oggetto della
cognizione del giudice è qui, per l’appunto, la sussistenza o meno di
quell’attitudine probatoria del documento che nella (per lo meno, presunta) genuinità del medesimo ha la sua ragion d’essere32.
Al contempo, l’aver ricondotto l’attributo della (non) genuinità all’efficacia probatoria – piuttosto che alla materialità – del documento,
consente di mettere in luce come la natura della pronuncia sulla querela
di falso non sia, affatto, meramente dichiarativa; ed invero, la qualificazione della pronuncia in parola come sentenza di mero accertamento
30

Osserva Denti che il documento, in sé e per sé considerato, non può essere né vero né falso, sicché la falsità di esso può essere affermata soltanto in relazione al tema
della prova, ossia in relazione al fatto rispetto al quale il documento spiega la sua efficacia rappresentativa (v. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 87;
cfr. anche, in argomento, ID., Prova documentale in diritto processuale civile, in Digesto civ., XVI, Torino, 1997, p. 35 ss., spec. p. 36, e già F. CARNELUTTI, Nuove riflessioni sul giudizio giuridico, in Riv. dir. process., 1956, p. 81 ss., spec. p. 101); ne consegue, che si può parlare di falso documentale soltanto in senso traslato, e cioè esclusivamente avendo riguardo alla falsità della dichiarazione che nel documento è contenuta (v. S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II.1, Milano, 1959/60,
p. 190). Peraltro, sembra che tali considerazioni siano parimenti riferibili sia all’atto
pubblico che alla scrittura privata, posto che anche quest’ultima, una volta che la relativa sottoscrizione sia stata autenticata, riconosciuta o verificata, viene in rilievo nel processo esclusivamente per la sua efficacia probatoria, in particolare concernente la provenienza del documento (contra, ritiene che nel caso della scrittura privata la falsità
sarebbe implicata, e in ogni caso, pure nella materialità del supporto documentale,
G. LASERRA, La scrittura privata, Napoli, 1959, p. 63 ss.).
31 Cfr. sul punto, F. CARNELUTTI, Rilevanza giuridica del falso, in Riv. dir. process.
civ., 1935, p. 3 ss., spec. p. 23 (e ID., Teoria del falso, Padova, 1935, p. 99), nonché
E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un
documento, cit., c. 275.
32 A proposito, poi, della possibilità di descrivere il fenomeno dell’efficacia probatoria – così riconducendolo a categorie note – in termini di potere (della parte), dovere (del giudice) nonché, in ultima analisi, di rapporto giuridico (c.d. rapporto giuridico
probatorio), v. infra, spec. sub cap. I, par. 3.
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non riesce in alcun modo a rendere ragione di quell’effetto modificativo
della realtà giuridica, incidente per l’appunto sull’efficacia di prova
legale del documento, che all’accertamento della “non genuinità” di
quest’ultimo è inscindibilmente correlato. Né sembra che questa obiezione possa essere superata, semplicemente, osservando che l’annullamento del vincolo di prova legale originato dal documento, che in effetti la pronuncia giudiziale (meramente dichiarativa di un fatto) non sarebbe in grado di determinare, costituirebbe piuttosto un effetto ulteriore, scaturente da quella pronuncia in virtù di una specifica volontà di
legge in tal senso33; basti considerare che ragionando in questi termini
si finirebbe per disconoscere la categoria stessa delle sentenze costitutive, posto che l’efficacia lato sensu modificativa di tali pronunce potrebbe essere allora spiegata, in ogni caso, quale effetto ricollegato ex
lege alla pronuncia di una sentenza avente, di per sé, natura meramente
dichiarativa34.
Rimane a questo punto da precisare che non può ritenersi affatto decisiva, quale elemento a conforto dell’opinione tradizionale, la formulaÈ questa, in particolare, la tesi di E.T. LIEBMAN, L’oggetto del processo civile di
falso, cit., p. 606-607 (e ID., Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 130-131
nt. 23); cfr., nello stesso senso, anche E.F. RICCI, op. cit., p. 23, che in ragione di ciò
riconduce la decisione che accoglie l’azione di querela di falso – nonché la domanda di
verificazione di scrittura privata – al fenomeno del c.d. accertamento costitutivo, e
cfr. altresì, per l’affermazione del medesimo convincimento, P. FARINA, op. cit., II,
p. 28 ss.; conforme l’opinione di G. MONTELEONE, op. cit., p. 434, ed ivi anche il rilievo
che l’identificazione dell’oggetto del giudizio con «l’effetto di prova» del documento (anziché con la circostanza di fatto della autenticità o meno del documento stesso),
che egli difende, non sarebbe affatto in contrasto con la qualificazione della querela di
falso come azione di mero accertamento, e ciò appunto in considerazione del fatto che
«l’effetto in discorso [ovvero: l’effetto di prova] è per legge collegato immediatamente (nell’atto pubblico o quello ad esso equiparato) o mediatamente (nella scrittura privata), alla autenticità e veridicità del documento». V. invece, espressamente nel senso che
l’eliminazione dell’efficacia probatoria del documento non possa ipotizzarsi come mera
conseguenza ex lege dell’accertamento della relativa falsità, V. DENTI, Querela di falso,
cit., p. 660.
34 Peraltro, tale configurazione del contenuto della pronuncia costitutiva è stata effettivamente prospettata, quale soluzione ricostruttiva di portata generale, dall’opinione
tradizionalmente accolta presso la dottrina italiana: v. in proposito, infra, sub cap. I,
par. 5.2.2.
33
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zione letterale dell’art. 226, co. 2 c.p.c., ove la pronuncia di accoglimento della domanda è descritta in termini di sentenza che «accerta» la
falsità35. Ciò, in quanto è ragionevole ritenere che una siffatta formulazione normativa, lungi dall’esprimere una consapevole presa di posizione del legislatore storico a favore della natura meramente dichiarativa
della pronuncia sulla querela di falso, sia stata piuttosto ricalcata sulla
disposizione di cui all’art. 537, co. 1 c.p.p. (già art. 480 c.p.p. 1930, al
quale l’art. 226 co. 2 fa espresso rinvio), che descrive il contenuto della
pronuncia di falsità documentale discorrendo, parimenti, di «accertamento» della falsità. D’altro canto, come si avrà modo di evidenziare
più oltre, il paradigma della disciplina (e della concezione) penalistica
in punto di falsità documentale è fuorviante; in particolare, il riferimento al regime del falso documentale come delineato in sede penale non
può prescindere dalla consapevolezza che, in quel contesto, il documento viene in rilievo non soltanto come strumento probatorio, bensì anche,
e anzitutto – avuto riguardo genericamente alla sua attitudine rappresentativa – come espressione del bene giuridico della c.d. pubblica fede36. È questa la ragione per cui, in definitiva, sembra lecito intendere
la nozione di «accertamento» impiegata nel contesto dell’art. 226, co. 2
L’indice testuale in parola, nonché l’analogo riferimento all’«accertamento» contenuto all’art. 221, co. 1 c.p.c., è invece espressamente valorizzato da P. FARINA,
op. cit., II, p. 29 (la quale soggiunge tuttavia che un supporto alla natura costitutiva
della sentenza di falso si desumerebbe d’altro canto dall’art. 227, co. 1, c.p.c., nella
parte in cui subordina l’esecuzione di tale sentenza al relativo al passaggio in giudicato). Peraltro, non sembra essere decisivo nemmeno l’ulteriore elemento che l’A. valorizza onde affermare la natura dichiarativa (rectius, di accertamento costitutivo) del
giudizio per querela di falso, consistente nell’efficacia retroattiva che alla pronuncia
conclusiva di quel giudizio dovrebbe riconoscersi in considerazione di quanto disposto
all’art. 395 n. 2 c.p.c. (v. P. FARINA, op. cit., II, p. 32, e già E.T. LIEBMAN, L’oggetto
del processo civile di falso, cit., p. 606); invero, è sufficiente fare rinvio all’autorevole
dottrina che ha dimostrato l’insussistenza di una correlazione necessaria fra il momento
di decorrenza degli effetti della sentenza e la natura – dichiarativa, ovvero costitutiva –
di tali effetti (cfr., per tutti, C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, Padova,
1970, p. 161 ss.) per evidenziare come l’argomento in esame sia, se non altro per tale
ragione, del tutto trascurabile (del resto, la natura meramente indiziaria del menzionato
indice interpretativo è riconosciuta dalla stessa dottrina che lo richiama: v. P. FARINA,
ibidem; E.T. LIEBMAN, ibidem).
36 V. infra, sub cap. I, par. 4.2.
35
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c.p.c. in una accezione lata (e così idonea a ricomprendere anche la tutela di cognizione a carattere costitutivo), piuttosto che leggerla come
riferita, specificamente, alla sola tutela meramente accertativa.
Ebbene: la constatazione dei profili di debolezza dell’opinione tradizionale ha indotto la dottrina, nel tempo, a prospettare delle configurazioni alternative, connotate cioè da una diversa fisionomia attribuita –
quanto a natura, o ad oggetto – al giudizio per querela di falso.
Fra coloro che hanno preso le distanze dalla raffigurazione del giudizio in parola come figura sui generis di processo di mero accertamento, in specie caratterizzata dall’insistere di detto accertamento esclusivamente su di una circostanza di fatto, è anzitutto da annoverare la dottrina che si è riproposta di dimostrare, invece, come il processo per querela di falso potesse essere ricondotto al paradigma ordinario dell’accertamento di un rapporto giuridico.
Si è allora sostenuto (peraltro, nel contesto di una più generale rivisitazione degli acquisiti convincimenti in punto di oggetto del processo) che il giudizio per querela di falso, in quanto diretto all’accertamento dell’esistenza o meno di un fatto giuridico – id est, la falsità della
prova –, darebbe anch’esso luogo, pur sempre, all’accertamento almeno
parziale di un rapporto, e più in particolare del rapporto sul cui modo
d’essere il fatto in questione incide37; in altri termini il processo per
querela di falso, per quanto relativo alla sola questione della (non) falsità del documento, si configurerebbe comunque come accertamento parziale – eventualmente, nelle forme dell’accertamento incidentale ex
art. 34 c.p.c. – di quelle pretese (e relativi rapporti giuridici) che sul
documento sono fondate38. Non vi sarebbe qui, d’altra parte, alcuna
deroga ai principi, considerato che a fronte dell’oggetto massimo del37

Cfr. F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., p. 95-96, 99 e ID., Rilevanza giuridica
del falso, cit., p. 20, 23.
38 Cfr. F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, II, Roma,
1951, p. 75. Il rapporto di pregiudizialità che viene così sostanzialmente ravvisato fra la
decisione sulla querela di falso e quella relativa al rapporto giuridico cui la prova documentale si riferisce è individuato – e, in tal caso, in termini espliciti – anche da G. DE
LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 236, 242 e da
E. ONDEI, Il falso come pregiudiziale, in Annali di dir. e proc. pen., 1943, p. 217 ss.,
spec. p. 224.
22

LA NATURA E L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO

l’accertamento giurisdizionale, identificantesi col rapporto giuridico,
sarebbe rintracciabile anche un oggetto minimo, consistente invece in
una mera questione e cioè, per l’appunto, in un semplice fatto giuridico39.
Ancora, la qualificazione del giudizio per querela di falso come processo di mero accertamento d’un rapporto giuridico è stata proposta da
quella dottrina che ne ha identificato l’oggetto, più in particolare, con
l’efficacia probatoria del documento; il contenuto della pronuncia dichiarativa del falso consisterebbe, secondo tale opinione, nell’accertamento negativo del rapporto giuridico potestativo in cui si sostanzia
l’efficacia (giuridica) probatoria del documento impugnato40.
Con riferimento a tali prospettazioni importa qui evidenziare come
esse, a prescindere dagli ulteriori profili di criticità cui la specifica ricostruzione proposta dovesse eventualmente esporsi41, risultino essere difficilmente condivisibili anzitutto in ragione della comune assegnazione
al giudizio per querela di falso d’una natura meramente dichiarativa42; a
ciò consegue, invero, che dette prospettazioni non siano in alcun modo
idonee a rendere ragione di quell’efficacia risolutiva – in specie, diretta
ad infrangere il vincolo di prova legale scaturente dal documento – che
sembra costituire, invece, il tratto caratterizzante della pronuncia (affermativa) sulla querela di falso43.
39

Cfr. F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit., ibidem e ID., Rilevanza giuridica del
falso, ibidem.
40 V., in questi precisi termini, E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un documento, cit., c. 274 ss., spec. c. 275; conforme,
l’opinione di G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 115 ss. e S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 196, 191.
41 Quanto alla tesi di Carnelutti, si fa qui rinvio agli incisivi rilievi critici di V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 88 ss. e ID., Querela di falso, cit.,
p. 660; cfr. altresì E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante
la falsità di un documento, cit., c. 274 e G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo
di falso, cit., p. 388-389.
42 Ulteriori esplicite prese di posizione nel senso del contenuto meramente accertativo della pronuncia di falsità della prova documentale si rinvengono, peraltro, in
P. GUZZARDI, Il falso civile, Milano, 1937, p. 208-209, ed in S. SATTA, C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p. 401.
43 Il convincimento relativo alla natura costitutiva del giudizio per querela di falso
induce dunque a prendere le distanze pure dall’opinione di Garbagnati, e ciò nonostante
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3. L’incidere degli effetti costitutivo-estintivi della querela di falso sul
c.d. rapporto giuridico probatorio sotteso all’efficacia di prova legale
del documento
Ciò su cui verte l’efficacia costitutivo-estintiva della pronuncia sulla
querela di falso – e, corrispondentemente, la cognizione del giudice
investito della relativa domanda giudiziale44 – esige a questo punto
d’essere individuato con maggiore precisione.
L’entità giuridica che viene a tal proposito in rilievo è stata sommariamente descritta, nel precedente paragrafo, riferendosi all’efficacia
probatoria “piena” del documento; quell’efficacia probatoria, cioè, che
la legge presuntivamente ricollega al documento in virtù della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c., e che, per effetto
dell’appurata – effettiva – non genuinità del mezzo di prova in questione, risulta successivamente caducata per il tramite dell’intervento giudiziale45. Ci si propone a questo punto di mettere in luce come il fenomeno dell’efficacia probatoria, ed in specie dell’efficacia di prova legale, possa essere descritto in termini diversi, facendo leva sulle situazioni
giuridiche soggettive ad esso sottese.
si tratti d’una proposta ricostruttiva che sotto altro profilo, e cioè per quanto attiene
invece all’identificazione dell’oggetto di quel giudizio con il rapporto giuridico probatorio fondato sul documento, sembra essere del tutto convincente (v. infra, sub cap. I,
par. 3). Peraltro, la prospettazione di una azione di mero accertamento insistente su di
un rapporto giuridico potestativo è problematica anzitutto in ragione della dubbia ammissibilità di una sentenza meramente dichiarativa che abbia un oggetto siffatto (cfr. sul
punto V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 94-95 e ID., Querela
di falso, cit., p. 661).
44 Per più analitiche considerazioni in merito all’oggetto della cognizione del giudice investito di una domanda di tutela costitutiva, si rinvia ad infra.
45 Sul fenomeno della prova legale, ed in specie sul congegno normativo ad essa sotteso, v. C. FURNO, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940, p. 147 ss.,
spec. p. 149: ivi si evidenzia come il tratto caratterizzante essenziale dei mezzi di prova
legale consista nel far sì che il giudice, una volta verificata la corrispondenza fra la
singola fattispecie probatoria concreta e l’astratta previsione di legge, ponga senz’altro
alla base della sua decisione tutti quei fatti che – in ragione dell’avverarsi della predetta
fattispecie probatoria – debbano ritenersi, per ciò solo, dimostrati; prescindendo, dunque, dal proprio personale convincimento ed assoggettandosi piuttosto alla volontà
cogente del legislatore.
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Invero, a fronte dell’efficacia di prova legale di un determinato
mezzo di prova, sembra potersi ravvisare la titolarità di una situazione
giuridica soggettiva, anzitutto, in capo a quella parte che di tale efficacia probatoria abbia “interesse” ad avvalersi; in altri termini, sembra di
poter rintracciare una posizione giuridica, avente – per così dire – segno
positivo, anzitutto in capo al soggetto processuale che possa giovarsi
del mezzo di prova in questione come fondamento delle proprie allegazioni difensive. D’altro canto la situazione giuridica predetta, qualificabile in termini di potere46, trova riscontro in un corrispondente dovere,
proprio invece del soggetto decidente, di definire la controversia attenendosi a quanto emerge dalle risultanze probatorie47; per lo meno, nel46

A proposito delle caratteristiche della situazione giuridica soggettiva qualificata
in termini di “potere” si fa qui rinvio, per tutti, a F. CORDERO, Le situazioni soggettive
nel processo penale, Torino, 1956, p. 191 ss. Ivi il tratto caratterizzante del potere viene
individuato nel consistere del relativo termine oggettivo in una condotta precettiva, in
quanto tale rilevante come fattispecie costitutiva di effetti giuridici ulteriori, esaurientisi
infine in una situazione di dovere; in tal senso, la situazione soggettiva di potere si caratterizza per il suo riferirsi a norme «dinamiche-strumentali» ovvero «sulla produzione
giuridica» (v., con riguardo a quest’ultima nozione ed a quella, ad essa contrapposta, di
norme «statiche-sostanziali» o «di valutazione giuridica», E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 1955, p. 247 ss.,
spec. p. 263, nonché F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, cit.,
spec. p. 194 nt. 6, ed ivi ulteriori riferimenti).
47 Espressamente nel senso della titolarità, in capo agli organi statuali – e così, per
quanto qui specificamente rileva, in capo agli organi giurisdizionali – di situazioni soggettive qualificabili in termini di dovere (a loro volta descritte come situazioni soggettive in virtù delle quali una certa condotta è assunta ad oggetto di una valutazione negativa se non si adegua al modello previsto dalla norma) cfr. F. CORDERO, Le situazioni
soggettive nel processo penale, cit., p. 120 ss., ove anche il rilievo che analoghe situazioni di dovere non siano invece configurabili con riferimento ai soggetti privati; da
questo punto di vista, il processo (in specie, l’A. ha riguardo al processo penale, ma le
stesse considerazioni sono riferibili anche a quello civile) potrebbe essere rappresentato
come sequenza di situazioni di dovere, aventi come centro di imputazione gli organi
statali investiti della funzione giudiziaria (ivi, p. 179 ss.). In una prospettiva analoga, la
riferibilità agli uffici giudiziari di situazioni soggettive di dovere è affermata, per lo meno con specifico riguardo al dovere di pronunciare sulla domanda giudiziale ad essi
proposta, anche da E. ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, cit., p. 265 ss., che conseguentemente descrive l’azione, intesa nella
sua accezione astratta, come potere di far sorgere il dovere del giudice di decidere in or25
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la misura in cui esse valgano ad escludere il formarsi del libero convincimento del giudice ai sensi dell’art. 116, co. 1 c.p.c. Quanto infine alla
controparte, e cioè al soggetto processuale che si trovi a “subire” l’efficacia del mezzo di prova – dunque, il soggetto rispetto al cui apparato
difensivo quest’ultima arrechi nocumento –, la sua posizione sembra
poter essere descritta in termini di soggezione48.

dine alla pretesa dedotta in giudizio. Ancora, ravvisa la sussistenza in capo al giudice e
ai suoi ausiliari di situazioni giuridiche di dovere (rectius, di obbligo), oltre che di potestà e di diritto soggettivo, anche F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile
italiano, I, Roma, 1951, p. 189 ss. E v. altresì, per l’affermazione del medesimo convincimento, E. BETTI, op. cit., p. 107 ss., ed ivi il rilievo che la negazione della sussistenza
di un rapporto giuridico fra la parte e l’organo giurisdizionale adito sarebbe frutto di un
equivoco, e cioè dell’erronea identificazione del potere giurisdizionale spettante allo
Stato in persona dei suoi organi con l’obbligo – che la domanda giudiziale fa sorgere in
capo al giudice adito – di esercitare quel potere per la decisione della singola lite. La
sussistenza in capo al giudice di posizioni di obbligo è affermata pure da J. GOLDSCHMIDT, Der Prozess als Rechtslage, Aalen, 1986, p. 76 ss., che al contempo sottolinea come tali obblighi, in quanto strettamente inerenti all’esercizio della funzione giurisdizionale, non avrebbero tuttavia natura processuale e si caratterizzerebbero invece in
termini schiettamente pubblicistici. Diversamente, per una raffigurazione delle situazioni giuridiche processuali che circoscrive le posizioni soggettive dell’organo giurisdizionale alla sola categoria del potere, cfr. E.T. LIEBMAN, L’opera scientifica di James
Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, in Riv. dir. process., 1950, p. 328 ss.,
il quale identifica le situazioni processuali rilevanti, rispettivamente, coi «poteri dell’organo, diritti soggettivi, oneri, soggezione delle parti», e fra queste in particolare con
la «potestà dell’organo di provvedere nei confronti delle parti e nell’ambito dell’oggetto
dedotto in giudizio, cui corrisponde una analoga soggezione delle parti al provvedimento che sarà pronunciato» (ivi, p. 341, ove il divieto del giudice di pronunciare extra o
ultra petita è coerentemente descritto come mancanza per il giudice della potestà di
giudicare; ma v. anche p. 337).
48 Il concetto di soggezione è dunque in questa sede invocato, in linea con la sua accezione tradizionale, per designare la situazione di un soggetto che subisce l’esercizio
dell’altrui potere senza prestare alcuna collaborazione, e senza nemmeno la giuridica
possibilità di contrastare l’esercizio di detto potere e di impedirne gli effetti (v. in questi
termini, per tutti, P. RESCIGNO, Obbligazioni (dir. priv.) a) Nozioni generali, in
Enc. Dir., XXIX, Milano, 1979, p. 133 ss., spec. p. 139; è stato peraltro sostenuto che la
nozione di soggezione, lungi dal designare una autonoma specie di situazione giuridica
soggettiva, si risolverebbe piuttosto in un concetto di portata meramente descrittiva
degli effetti conseguenti all’esercizio dell’altrui potere: sul tale questione, che non può
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Pertanto, ciò su cui la sentenza che accoglie la domanda di falso incide con effetto estintivo – e su cui verte, corrispondentemente, la cognizione giudiziale – è un potere giuridico processuale, facente capo
ad (almeno) una delle parti nei confronti dello Stato-giudice, e che trova riscontro nel dovere, per quest’ultimo, di ritenere come incontestabilmente veritiere le circostanze di fatto in ordine alle quali il documento, per essere stato acquisito al giudizio, esplica un’efficacia di prova
piena49. Con riferimento a tale situazione giuridica, che apparentemente
e formalmente il documento incorpora, il giudice investito della domanda di falso è tenuto in specie a verificare se essa sia sorta validamente50; in altre parole, viene in questa sede appurato se il contenuto
del documento, in quanto genuino, sia effettivamente idoneo ad attribuire fondamento a quel potere giuridico (id est: di veder pronunciato
un accertamento giurisdizionale vincolato alle risultanze documentali) del quale, in prima battuta, l’apparenza estrinseca del supporto documentale farebbe presumere l’esistenza. Laddove poi tale verifica abbia esito negativo, il giudizio di falso porrà capo ad una sentenza costitutiva con effetto estintivo dell’efficacia di prova legale del documento,
e così del potere delle parti di avvalersi del documento stesso quale
essere qui approfondita, v. F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale,
cit., p. 239 ss., spec. p. 269 ss.).
49 Osserva E. GARBAGNATI (v. Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante
la falsità di un documento, cit., c. 275) che l’efficacia giuridica del documento, e più
precisamente dell’atto pubblico, si risolve concettualmente nel potere, proprio della
parte, di obbligare il giudice a porre a fondamento della sua decisione gli atti o i fatti
giuridici che il documento consacra.
50 Cfr., per rilievi sostanzialmente convergenti (sebbene nel contesto di una configurazione del giudizio per querela di falso non coincidente con quella qui prospettata,
ed in specie diretta a valorizzarne il carattere repressivo e l’incidenza estesa al livello
del diritto sostanziale: v. supra, sub cap. I, par. 2, nt. 6), L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit., p. 150, ove si precisa che ciò su cui verte il giudizio per
querela di falso non consiste nella (non) veridicità del documento – della quale il giudice si limita invero a conoscere ai fini della pronuncia della decisione –, bensì nell’invalidità dell’atto di documentazione posto in essere dal pubblico ufficiale, ovvero dal
giudice o comunque in via giudiziaria; sicché il legislatore, nel descrivere l’oggetto
della pronuncia sul falso riferendosi alla «verità del documento», si avvale a ben vedere
di una espressione impropria, che in verità allude, piuttosto, alla validità dell’atto di
documentazione.
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mezzo di prova, nonché del corrispondente dovere facente capo al giudice.
La portata costitutivo-caducatoria della pronuncia sulla falsità documentale si riversa dunque su di una situazione giuridica che è in tutto
assimilabile, per caratteristiche strutturali ed ontologiche, a quel potere
di iniziativa decisoria in cui consiste il diritto di azione giudiziale51: si
51

Non è questa la sede, evidentemente, per una digressione che ripercorra il secolare dibattito dottrinale in merito alla natura dell’azione, alla portata sistematica del relativo istituto, e allo specifico contenuto della situazione giuridica soggettiva che con essa
si identifica (cfr. la magistrale ricostruzione della disputa, anche nei suoi profili storici e
filosofici, posta in essere da R. ORESTANO, Azione in generale, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, p. 785 ss.). Importa solo evidenziare come sia ormai convincimento diffuso –
per lo meno, fra chi muove dalla premessa dell’identificarsi dell’azione con una specifica situazione giuridica soggettiva, piuttosto che con la sintesi di tutte le posizioni giuridiche facenti capo alle parti nel processo (è quest’ultima, come noto, la tesi di E. FAZZALARI, Azione civile (teoria generale e diritto processuale), in Digesto civ., II, Torino,
1988, p. 30 ss., spec. p. 31 ss.) – quello relativo alla qualificazione dell’azione come potere, prima ancora che come diritto (sul punto, ed in particolare per la descrizione del
diritto soggettivo in termini di potere, o gruppi di poteri, cfr. anzitutto E. ALLORIO, Per
una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, in Jus, 1955, p. 154 ss., spec.
p. 160 ss., nonché F. CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, cit., p. 215
spec. nt. 40; v. altresì, quanto al rapporto fra la figura del potere e quella del diritto
soggettivo nella specifica prospettiva dell’azione giurisdizionale civile, V. TAVORMINA,
Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, Milano, 1990, p. 10 ss.,
21 ss.). Più precisamente, l’azione è descritta in termini di potere di impulso processuale correlato alla proposizione della domanda giudiziale, che si distingue dai poteri meramente processuali e da quelli di acquisizione probatoria per il suo contenuto di «iniziativa decisoria», ovvero per la sua attitudine a delimitare l’ambito entro il quale la
funzione giurisdizionale ha modo di estrinsecarsi (cfr. in tal senso, e per una efficace
sintesi degli acquisiti convincimenti dottrinali in merito, V. DENTI, Azione, I) Diritto
processuale civile, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1988, p. 1 ss., spec. p. 3; cfr. poi
la limpida descrizione del potere di azione, come «situazione soggettiva che consiste
nel potere di porre la condizione, in virtù della quale l’organo si pone in movimento in
obbedienza alle regole interne che disciplinano la sua funzione», proposta da E.T. LIEBMAN, L’azione nella teoria del processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950,
p. 47 ss., spec. p. 64). Quanto poi all’effetto giuridico processuale correlato all’esercizio
del potere di azione, ed in particolare alla qualificazione della situazione giuridica inerente all’attività decisoria del giudice come dovere, ovvero potere, di decidere la causa,
v., anche per ulteriori riferimenti, C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I,
Padova, 1985, p. 167 ss. nt. 100 e p. 225-226 nt. 172.
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tratta, in entrambi i casi, di situazioni giuridiche qualificabili in termini
di potere, connotate da una natura processuale, ed aventi quale titolare
una delle parti e quale destinatario l’organo giurisdizionale statale52.
Fermi tali profili di convergenza, ciò che connota la situazione giuridica
soggettiva sottesa all’efficacia legale dei mezzi di prova è il suo contenuto per l’appunto probatorio, e corrispondentemente il contenuto probatorio della situazione di dovere che viene in essere in capo al soggetto decidente: non si tratta in questo caso, diversamente da quanto è vero
per il diritto d’azione, di pronunciare un provvedimento giurisdizionale
sulla domanda proposta (e più precisamente, qualora l’azione venga
intesa in senso concreto, sulla relativa fondatezza), bensì piuttosto di
decidere in ordine a quest’ultima attenendosi a quanto le risultanze
istruttorie comprovano con l’efficacia della prova legale. In questo
sembra esaurirsi il tratto distintivo fra l’uno e l’altro dei poteri in questione, i quali risultano invece sostanzialmente assimilabili quanto a
natura e a configurazione ontologica.
Semmai, un ulteriore profilo distintivo fra il potere d’azione giudiziale ed il descritto potere di contenuto probatorio, può essere individuato nella non omogenea valenza che assume, rispetto all’uno e all’altro, il riferimento al concetto di rapporto giuridico. In particolare, le
perplessità suscitate dalla ammissibilità e dall’utilità di una descrizione
del potere di azione in termini di elemento costitutivo del c.d. rapporto
giuridico processuale, inteso come cornice unitaria ove si collocano
tutte le attività di cui si compone il procedimento giudiziale, non si presentano negli stessi termini con riferimento al diverso potere, probatorio, riannodato all’efficacia piena di taluni mezzi di prova. Va invero
considerato che il prospettato rapporto giuridico processuale, laddove lo
si riferisca al potere d’azione, viene a configurarsi come rappresentazione cumulativa di una serie di situazioni giuridiche soggettive ulteriori (ovvero: tutte le situazioni giuridiche soggettive scaturenti in capo
alle parti ed al giudice dall’esercizio dell’attività processuale), la cui
52

Caratteristiche analoghe sono altresì riscontrabili in quei poteri giuridici della
parte che la dottrina ha individuato come fonti, rispettivamente, del dovere del giudice
di rescindere la sentenza viziata, e del dovere del medesimo di procedere al riesame
della causa in occasione del giudizio di revocazione: cfr. A. ATTARDI, La revocazione,
Padova, 1959, p. 55, 70.
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riconduzione ad una figura giuridica unitaria è effettivamente contestabile, per lo meno in astratto, sia in punto di ammissibilità dogmatica –
posto che è qui in gioco la raffigurazione del fenomeno processuale
complessivamente inteso – sia in punto di opportunità – sussistendo per
lo meno il dubbio che l’entità-rapporto giuridico processuale si riduca,
in questo contesto, ad una sovrabbondante metastruttura53 –. Analoghe
implicazioni non sembrano invece ravvisabili nella prospettazione d’un
rapporto giuridico processuale, di contenuto probatorio, che si ponga
come elemento di raccordo fra il potere della parte che possa giovarsi
dell’efficacia di prova legale del documento – con lo stato di soggezione dell’avversario che ne fa da pendant –, e il corrispondente dovere del
giudice54; ed invero, non si tratta in tal caso di voler rinvenire una rap53

La raffigurazione del processo civile modellata sulla categoria del c.d. rapporto
giuridico processuale, così come proposta dalla dottrina classica (cfr. in particolare
G. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 47 ss. e, presso la dottrina tedesca, O. BÜLOW, Die Lehre von den Prozeßeinreden und die Prozeßvoraussetzungen, Gießen, 1868), è stata oggetto, come noto, di un vivace e mai sopito dibattito
dottrinale, che, per un verso, ne ha messo in discussione l’effettiva dignità di valido
strumento ricostruttivo della dinamica processuale – in specie, con riferimento a quei
fenomeni (di rigetto della domanda per ragioni di rito, di alterazione soggettiva ed oggettiva del giudizio, nonché di interruzione e sospensione dello stesso) per i quali specificamente la nozione era stata invocata – e, per l’altro, più in radice, ha posto in dubbio
la stessa liceità ed utilità di una rappresentazione descrittiva delle relazioni fra i soggetti
processuali che riconduca queste ultime, per l’appunto, ad un unitario rapporto giuridico “di cornice” (ci si limita qui a fare rinvio, per una esaustiva ricognizione delle prese
di posizione dottrinali in merito, a C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande,
cit., I, passim, spec. p. 141 ss.).
54 Autorevole dottrina ha evidenziato come nessuna obiezione di principio possa essere mossa a una ricostruzione della fisionomia del processo che vi ravvisi dei rapporti
giuridici fra i suoi soggetti; ciò, in quanto le norme processuali, essendo norme giuridiche nel senso più pieno e proprio del termine, valgono ad attribuire ai relativi protagonisti determinate posizioni giuridiche soggettive, sia attive che passive, le quali trovano
in quelle norme la loro garanzia ed i loro limiti (cfr. E.T. LIEBMAN, L’opera scientifica
di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, cit., p. 331; ma v. altresì,
espressamente nel senso della possibilità di ravvisare nel processo una serie di rapporti
giuridici – ancorché, a parere dell’A., non suscettibili d’essere unificati in un unitario
rapporto giuridico complesso – F. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, I,
Padova, 1936, p. 900-901 e ID., Istituzioni del nuovo processo civile italiano, cit., I,
p. 186 ss.: in particolare l’A., con una eloquente metafora, paragona lo studio di tali
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presentazione dogmaticamente rigorosa del fenomeno del processo in
sé e per sé considerato, ma piuttosto, semplicemente, dell’esigenza di
descrivere in termini giuridici la relazione che intercorre fra determinate situazioni processuali delle quali si intuisce nitidamente, sul piano
empirico, il nesso di corrispettività.
D’altro canto, la raffigurazione del fenomeno dell’efficacia di prova
legale (sia del documento sia, più in generale, di qualunque mezzo di
prova sottratto alla libera valutazione del giudice) in termini di rapporto
giuridico, per risultare accettabile55, esige d’essere accompagnata da
alcune rilevanti precisazioni concernenti la fisionomia di tale rapporto.
rapporti, risultanti dalla composizione dei poteri e doveri che la legge attribuisce ai
protagonisti della scena processuale, allo studio anatomico dei nervi, senza il quale la
sola conoscenza delle ossa e dei muscoli (fuor di metafora, dei soggetti e degli oggetti
del processo) fornirebbe un’immagine insufficiente del corpo umano; fra gli autori tedeschi, per la raffigurazione del processo come fascio di rapporti giuridici cfr. anzitutto
J.W. PLANCK, Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, I, Nördlingen, 1887, p. 205206, ed ivi la constatazione che il processo non è esso stesso un rapporto giuridico progressivamente evolventesi, ma piuttosto è ciò che dà luogo al sorgere di una serie di
rapporti giuridici, aventi quali soggetti le parti da un lato, ed il giudice dall’altro; più
precisamente, a parere dell’A., lo svolgersi del processo comporterebbe il venire in
essere fra le parti e il giudice di tanti rapporti giuridici, quante sono le attività necessarie affinché il processo stesso possa avvicinarsi gradatamente alla sua meta finale).
55 L’identificazione dell’oggetto del giudizio per querela di falso con un rapporto
giuridico, in specie qualificato come «probatorio», è stata proposta anzitutto da E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un documento, cit., c. 275 (il quale però, come già evidenziato, ritiene che con riferimento ad un
oggetto siffatto il giudice investito dell’azione per querela di falso appresti una tutela
meramente dichiarativa, esaurientesi nell’accertamento negativo del rapporto giuridico
potestativo sotteso alla efficacia giuridica del documento impugnato: v. supra, sub
cap. I, par. 2); a tale prospettazione ha poi espressamente aderito, fra gli altri, G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 115 ss. Una analoga prospettiva ricostruttiva sembra
essere accolta, bensì solo implicitamente, da A. ATTARDI (v. L’interesse ad agire, cit.,
p. 187 ss.), laddove egli descrive il processo per querela di falso come giudizio di natura costitutivo-risolutiva, volto a far venir meno l’efficacia probatoria del documento (v. però anche, in precedenza, ID., Efficacia giuridica degli atti di stato civile, cit.,
p. 46 nt. 2, ove l’A. prende espressamente le distanze, fra l’altro, anche dalla tesi che
identifica l’oggetto del giudizio di falso con un rapporto giuridico); ed altresì da C. VOCINO, Sull’intervento del notaio nel giudizio di falso, cit., p. 724-725 (nonché ID., La
funzione processuale del notaio, cit., p. 21), che discostandosi dall’opinione interpreta31
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Anzitutto, occorre puntualizzare che il rapporto giuridico così delineato non rileva come entità autonoma ed ulteriore rispetto alle posizioni giuridiche proprie delle parti e del giudice, bensì assume, rispetto
tiva secondo cui l’oggetto del giudizio di falso si identificherebbe con un mero fatto,
afferma che il giudizio in parola verte, piuttosto, sull’efficacia probatoria del documento. Nega che il giudizio per querela di falso consista nell’accertamento di un fatto, anziché di un rapporto, anche S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit.,
p. 196, e ciò in forza del rilievo secondo cui oggetto di impugnazione è il documento
sotto il profilo della sua efficacia probatoria legale. Ancora: l’assunto secondo cui il
giudizio di querela di falso, in quanto destinato a risolvere il vincolo del giudice alla
efficacia di un determinato mezzo di prova, dà luogo ad un accertamento che incide su
di un rapporto probatorio, è fatto proprio – sebbene provvisoriamente in attesa di ulteriori approfondimenti dell’indagine – anche da Denti (cfr. V. DENTI, Rilievi in tema di
transazione nei giudizi di falso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, p. 848 ss.,
spec. p. 854; e cfr. altresì, in termini meno espliciti, ID., Querela di falso e scrittura
privata, cit., p. 331 ss.; a proposito dell’opinione espressa dall’A. in un momento successivo, v. poi infra in questo paragrafo e sub par. 4.2, nt. 83). All’inverso, fra coloro
che hanno preso espressamente posizione nel senso della non configurabilità di un rapporto giuridico processuale sul quale la pronuncia di querela di falso verrebbe ad incidere, cfr. anzitutto E.T. LIEBMAN, L’oggetto del processo civile di falso, cit., p. 607
nt. 5, il quale, riferendosi alla descrizione carneluttiana del giudizio per querela di falso
come processo di mero accertamento d’un fatto giuridico, a sua volta inteso come accertamento parziale d’un rapporto (v. supra, sub cap. I, par. 2), obietta che non è dato
ravvisare alcun rapporto giuridico, che possa ritenersi conosciuto dal giudice in virtù
dell’accertamento della verità o falsità del documento; in particolare, una volta esclusa
la possibilità di identificare tale rapporto con quello di cui il documento deve fornire la
prova («perché esso dipende dall’esistenza, non dalla prova del suo fatto costitutivo»),
l’A. ne desume che si «dovrebbe dunque ricadere nella barocca costruzione di un rapporto giuridico di contenuto probatorio». V. poi, in senso conforme, G. DE STEFANO,
Note sull’oggetto del processo di falso, cit., p. 389, ed ivi il rilievo che l’idea di un accertamento riferito a un rapporto di natura probatoria «è stata giustamente definita barocca»; più in generale, l’A. osserva come l’ipotizzata situazione giuridica tutelata con
l’azione per querela di falso certamente non si colloca sul piano del diritto sostanziale,
in quanto il documento attiene soltanto alla prova del rapporto documentato, la quale è
evento estrinseco alla vita di quel rapporto; ma la situazione giuridica in parola non la si
potrebbe ritrovare nemmeno sul piano processuale, considerato che «la postulazione di
un rapporto probatorio, che resti fissato nella sentenza sul falso, non sfugge alla critica»
e, d’altra parte, che un diverso rapporto processuale inciso dall’azione di falso – che peraltro, in quanto relazione giuridica di ordine processuale, non potrebbe comunque costituire oggetto autonomo di lite – non sarebbe possibile individuarlo (op. cit., p. 392).
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ad esse, una valenza essenzialmente descrittiva, e più precisamente una
valenza rappresentativa della relazione giuridica che viene in essere fra
tali soggetti per effetto della deduzione in giudizio di un mezzo di prova legale56.
La relazione giuridica che viene a tal proposito in considerazione si
caratterizza poi, in specie se la si considera sotto il profilo dei rapporti
fra la situazione (di potere) della parte cui il vincolo di prova legale
giovi e quella (di dovere) facente capo al giudice, per non essere strutturata in termini meramente biunivoci: non si tratta, cioè, di una relazione i cui poli di riferimento consistano in situazioni giuridiche soggettive direttamente intercorrenti fra l’una e l’altra delle relative parti. È
quest’ultimo, invero, uno schema di rapporto giuridico modellato sulle
situazioni di diritto ed obbligo reciprocamente sussistenti in capo ai
soggetti del diritto privato, e la cui trasposizione sul terreno dei rapporti
pubblicistici – nella specie, del diritto processuale – si risolverebbe in
una inaccettabile deformazione degli stessi. In particolare, una raffigurazione del rapporto fra le parti e la persona del giudice che individuasse posizioni giuridiche di potere facenti capo ad attore e convenuto nei
confronti del magistrato giudicante, e corrispondenti doveri di quest’ultimo nei confronti dei primi, sarebbe inaccettabile nella misura in cui
trascurerebbe di considerare il ruolo del soggetto-Stato, e con esso la
funzione di amministrazione della giustizia della quale il processo è
espressione57. Piuttosto, avendo riguardo all’attività di prestazione della
56

È stato osservato che la figura del rapporto giuridico, in specie concepita come
giudizio di relazione avente ad oggetto la valutazione comparativa di due situazioni
soggettive – ovvero, più precisamente, del potere di un soggetto e della situazione di
dovere che dall’esercizio di detto potere scaturisce – si risolve comunque in una formula convenzionale, avente funzione espositiva e descrittiva, la quale designa semplicemente la contrapposizione fra due irriducibili situazioni soggettive e non, invece, un’entità giuridica autonoma ed ulteriore che di esse costituisca la sintesi (cfr. F. CORDERO,
Le situazioni soggettive nel processo penale, cit., p. 276 ss., spec. p. 279-280).
57 A proposito del diverso atteggiarsi della figura del rapporto giuridico, a seconda
che esso attenga, rispettivamente, al diritto sostanziale ovvero al diritto processuale,
cfr. anzitutto E.T. LIEBMAN, L’opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del
rapporto processuale, cit., p. 338 ss., 340 ss. L’A. osserva come il contenuto fondamentale del rapporto giuridico, una volta che quest’ultimo venga collocato sul piano del
diritto processuale, non può essere affatto individuato (secondo quella che era invece la
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tutela giurisdizionale esercitata per il tramite del processo, tanto le parti
quanto la persona del giudice risultano titolari di posizioni giuridiche il
cui referente è in ogni caso lo Stato58.
Pertanto, così come il potere di azione consiste in un diritto di natura
pubblicistica di cui i soggetti dell’ordinamento sono titolari nei confronti dello Stato – e del quale il giudice-persona fisica di volta in volta
investito della singola domanda giudiziale è, dunque, referente solo
mediato –, allo stesso modo, a fronte del potere giuridico sotteso all’efficacia di prova legale del documento, l’ufficio giudiziario adito viene
in considerazione quale organo dell’apparato statale, sicché il magistrato in concreto investito della decisione è un destinatario passivo solo
apparente.
Specularmente, la prestazione dell’attività giudiziale (pronunciando,
se ne sussistano i presupposti di legge, un provvedimento di merito sulla domanda proposta), nonché l’esercizio di tale attività nel rispetto delprospettazione della dottrina classica, a partire da Bülow) nell’obbligo del giudice di
provvedere sulla domanda delle parti, e nel corrispondente diritto di queste ultime al
provvedimento; piuttosto, i termini del rapporto giuridico in esame consistono, per un
verso, nella potestà dell’organo di provvedere nei confronti delle parti e, per l’altro,
nella soggezione delle parti al provvedimento che sarà pronunciato. La ragione di tale
differenza strutturale fra i rapporti giuridici, rispettivamente, del diritto sostanziale e di
quello processuale, consiste poi – osserva l’A. – nella diversa natura delle norme, rispettivamente sostanziali ovvero strumentali, dalle quali i predetti rapporti sono regolati. In particolare, il rapporto giuridico processuale ha carattere strumentale in quanto
l’attività dell’organo giurisdizionale è diretta a soddisfare un interesse di carattere pubblico proprio dello Stato, e non, invece, ad adempiere ad un obbligo giuridico facente
capo al giudice nei confronti delle parti; ciò, peraltro, con la conseguenza che il rapporto processuale ha altresì carattere astratto, nella misura in cui prescinde, sia nella sua
struttura sia nel suo contenuto, dal torto e dalla ragione di ciascuna delle parti, le quali
fino alla fine del processo hanno eguale diritto, nell’ambito dei limiti tracciati dalla
legge, di far valere le proprie ragioni e difese.
58 Cfr., sul punto, E. BETTI, op. cit., p. 108: l’A. evidenzia come le parti siano legate
all’organo giurisdizionale adito da un rapporto di diritto pubblico, ovvero da un rapporto nel quale l’organo dello Stato (non già le persone fisiche che si trovano a ricoprire
l’ufficio) entra come tale, e dunque come potenza sovraordinata alle parti stesse, per
l’esercizio di una funzione pubblica. Il carattere pubblicistico della relazione giuridica
intercorrente fra le parti ed il giudice, la quale troverebbe fondamento nel rapporto Stato-consociati ed anzi risulterebbe in definitiva da quest’ultimo assorbita, è poi difeso
con particolare vigore da J. GOLDSCHMIDT, op. cit., p. 133 ss.
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le norme che la disciplinano (ivi compresa, dunque, quella che vincola
il giudice alle risultanze di prova legale) non costituiscono il contenuto
di obblighi giuridici facenti capo alla persona del giudice nei confronti
delle parti59. Se l’ufficio giudiziario è tenuto a pronunciare sulla domanda proposta, ed a farlo in conformità alle prescrizioni del diritto
processuale, ciò si spiega esclusivamente nell’ambito della cornice
pubblicistica dell’attività di amministrazione della giustizia. Sono questi, in altri termini, degli adempimenti che la legge prescrive a garanzia
dell’effettività della tutela giurisdizionale, la cui violazione si ripercuote, non a caso, essenzialmente sul piano della validità del procedimento,
e così dell’accesso ai pertinenti rimedi anche impugnatori; è poi vero
che il mancato corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale può
essere altresì fonte di responsabilità disciplinare, ovvero civile e financo penale del magistrato, ma nemmeno in tal caso le conseguenze dell’operato di quest’ultimo vengono a riflettersi su di un ipotetico rapporto giuridico, di contenuto privatistico, che vincoli immediatamente la
persona del giudice alle parti del processo.
In conclusione, la rappresentazione del fenomeno dell’efficacia probatoria piena del documento – e, più precisamente, della relazione fra il
giudice e la parte che di tale efficacia probatoria si giovi – a mezzo della figura del rapporto giuridico, avente una valenza essenzialmente descrittiva del nesso fra due distinte posizioni processuali, fa peraltro riferimento ad una accezione peculiare (e, dal punto di vista del diritto privato ove la nozione è venuta in essere, altresì, a-tecnica) del concetto di
59

Osserva G. CHIOVENDA, benché con specifico riguardo a quel dovere del giudice
che consiste nel provvedere sulle domande delle parti e nelle connesse attività strumentali (nel quale l’A. ravvisa «l’ossatura d’ogni rapporto processuale»), che si tratta senz’altro d’un dovere riconducibile all’ufficio del giudice, come tale facente capo a quest’ultimo nei confronti dello Stato, e peraltro assistito dalla minaccia di sanzione penale
e civile in caso di omissione; ciò posto, conclude l’A., discutere se il giudice sia obbligato anche nei confronti delle parti, ed eventualmente se lo sia come persona fisica
ovvero come organo dello Stato, sarebbe «praticamente ozioso» (v. Istituzioni di diritto
processuale civile, cit., p. 49-50). La ricerca del destinatario attivo dei doveri facenti
capo al giudice è parsa essere poi, financo, il frutto di un’erronea prospettiva di indagine, a chi ha ritenuto di dover qualificare il dovere come situazione giuridica esclusivamente monosoggettiva e, così, intransitiva (cfr. in particolare E. ALLORIO, La pluralità
degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, cit., p. 257, 266, 271).
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rapporto giuridico, nella misura in cui esso inerisce in tal caso a situazioni giuridiche aventi come destinatario un soggetto terzo; si tratta invero di posizioni giuridiche, rispettivamente di potere e di dovere, il cui
referente è lo Stato inteso come apparato di elargizione della tutela giurisdizionale, e che dunque non si dirigono nei confronti dell’uno e dell’altro di quei soggetti, ovvero la parte e la persona del giudice, che sono i titolari del rapporto giuridico (c.d. probatorio) così prospettato.
Non sembra, d’altro canto, che ciò debba ritenersi ostativo ad una
raffigurazione delle situazioni giuridiche coinvolte – il potere della parte di giovarsi dell’efficacia di prova legale del documento, e il dovere
del giudice di attenersi alle risultanze inconfutabili di quel mezzo di
prova – la quale si avvalga degli schemi logici della contrapposizione e
della corrispettività. Invero, fra l’una e l’altra di tali posizioni giuridiche una relazione di reciproca corrispondenza (in specie, di segno inverso) è pur sempre ravvisabile, sebbene essa debba essere intesa per
l’appunto in una accezione lata; ovvero, come mera situazione di specularità fra posizioni giuridiche soggettive aventi quale comune origine
l’atto di produzione in giudizio del documento, a prescindere invece dal
dirigersi delle stesse, secondo un modello rigorosamente biunivoco,
reciprocamente nei confronti dei rispettivi titolari.
Ed è proprio in considerazione di tale nesso di reciproca corrispondenza che sembra allora lecito avvalersi, nel descrivere il fenomeno
dell’efficacia probatoria dei documenti di fede privilegiata, della figura
del rapporto giuridico; in altri termini, è la circostanza del contestuale e
congiunto venire in essere delle posizioni giuridiche coinvolte, e al contempo la relazione di specularità che pur sempre le caratterizza, ciò che
consente di ravvisare nel fenomeno dell’efficacia di prova legale del
documento le sembianze di un rapporto giuridico, avente natura processuale e contenuto probatorio, intercorrente fra le parti e la persona del
giudice60.

60

A proposito della liceità del ricorso al concetto di rapporto giuridico pure laddove
si tratti di designare una relazione fra soggetti processuali – e, dunque, nonostante le
caratteristiche di una relazione siffatta siano nettamente diverse da quelle proprie dei
rapporti giuridici sostanziali – cfr., per tutti, E.T. LIEBMAN, L’opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, cit., p. 341-342, che ha in parti36
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Peraltro qualora si ritenesse, all’opposto, che la (pacifica) non configurabilità di una posizione di dovere facente capo al giudice nei confronti delle parti sia circostanza radicalmente ostativa alla prospettazione di un rapporto giuridico fra il primo e le seconde61, la qualificazione
del fenomeno dell’efficacia di prova legale in termini di rapporto giuridico non sarebbe per ciò solo da escludere. Piuttosto, una volta negata
la riferibilità del rapporto giuridico probatorio alla persona del giudice,
il vincolo di prova legale verrebbe a configurarsi come rapporto giuridico intercorrente fra le sole parti; col risultato che al potere dell’una di
esse di veder decisa la controversia sulla scorta dell’inconfutabile premessa quanto alla verità dei fatti documentati si contrapporrebbe semplicemente, nel quadro di una relazione con struttura stricto sensu bilaterale, la situazione di soggezione dell’avversario62. Con riferimento a

colare riguardo alla relazione che lega il giudice alle parti nel contesto del c.d. rapporto
giuridico processuale unitariamente inteso.
61 In tal senso è stato sostenuto che se il vincolo del giudice all’efficacia probatoria
del documento non può essere qualificato come obbligo o dovere del giudice stesso, ciò
dipende dal fatto che l’adempimento del dovere da parte dell’organo giudiziario non
può essere in alcun caso concepito né come oggetto di un obbligo giuridico verso le
parti né, conseguentemente, come contenuto di un rapporto con le parti stesse:
cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 101. Più in generale, per
l’affermazione del convincimento secondo cui non vi sarebbe spazio per la prospettazione di un ipotetico “rapporto processuale” fra il giudice e le parti, ulteriore rispetto al
rapporto – di portata assorbente – che lega lo Stato ai suoi consociati, v. J. GOLDSCHMIDT,
op. cit., p. 133 ss.
62 È questa la soluzione ricostruttiva che emerge, a ben vedere, dallo studio di Denti (v. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.). L’A., muovendo dalla
premessa secondo cui non sarebbe possibile isolare all’interno dell’iter procedimentale
alcun dovere del giudice, autonomamente rilevante, ulteriore rispetto a quello avente ad
oggetto la pronuncia della decisione (né alcun diritto delle parti, diverso dal diritto ad
una statuizione giurisdizionale sulla pretesa azionata in giudizio), giunge a ritenere che
il vincolo all’efficacia probatoria del documento consista piuttosto in una situazione di
onere – scaturente dalla produzione in giudizio del documento medesimo, e riferito all’esigenza di chiederne la verificazione – nonché, in seconda battuta, in una preclusione – originata dall’inosservanza del predetto onere, e consistente nel venir meno della
facoltà processuale di avvalersi di una prova contraria rispetto a quella che il documento fornisce – (p. 101 ss., 105 ss., 114 ss.); al contempo, nel descrivere la figura dell’onere processuale, l’A. ha cura di precisare che non va confusa la fattispecie produttiva del37
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tale ipotetica configurazione alternativa del rapporto giuridico probatorio – diversa, cioè, da quella che ravvisa la titolarità di tale rapporto
altresì in capo al magistrato decidente – preme tuttavia evidenziare come essa, se da un lato non comporterebbe, rispetto alla prima, alcuna
divergenza di rilievo quanto alla ricostruzione del modus operandi della
pronuncia sulla querela di falso63, presenterebbe d’altro canto un significativo inconveniente; quello, cioè, di lasciare del tutto imprecisata la
posizione processuale del giudice64. Ed invero, la situazione giuridica in
cui questi viene a trovarsi nel concreto contesto processuale ove risulti
acquisito un documento di fede privilegiata non può certo ritenersi adeguatamente spiegata allorché si abbia riguardo, esclusivamente, ai doveri (di natura costituzionale e amministrativa) facenti capo all’organo
giudiziario in via strumentale all’adempimento della funzione giurisdizionale65.
l’onere col rapporto giuridico che si instaura a seguito della sua inosservanza, il quale
non può che correre fra l’onerato e la parte cui l’inosservanza giovi (spec. p. 110).
63 In particolare, l’efficacia costitutivo-estintiva della sentenza di accoglimento della domanda verterebbe comunque, per lo meno in prima battuta, sul potere giuridico (a
che sia pronunciato un accertamento giurisdizionale vincolato alle risultanze documentali) di cui la parte è formalmente titolare in virtù di quanto disposto agli artt. 2700 e
2702 c.c.
64 Peraltro, la raffigurazione del vincolo di prova legale come effetto dell’inosservanza dell’onere di provocare la verificazione del documento – inosservanza che si
risolverebbe nella preclusione della prova contraria a quella fornita dal documento stesso – (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.: v. supra, nt. 62) non
convince per una ragione ulteriore. Sembra, invero, che la preclusione della prova contraria sussista già a monte, e trovi fondamento direttamente nelle norme di legge che
attribuiscono al documento, in presenza di determinati presupposti, un’efficacia di prova piena (v. artt. 2700 e 2702 c.c.); sicché la querela di falso, più che fungere da strumento per evitare che la preclusione di prova contraria venga in essere, è semmai il
mezzo che consente alla parte interessata di svincolarsi dall’operare di quella preclusione. Del resto, è sufficiente prendere in considerazione l’ipotesi del documento genuino
per rendersi conto dell’esattezza di tali rilievi: se la domanda di querela di falso viene
rigettata, la preclusione sussiste (rectius, continua a sussistere) nonostante l’onere di
promuovere la verificazione del documento sia stato correttamente adempiuto.
65 Così come è da escludere che possa ritenersi a tal proposito soddisfacente il riferimento al carattere procedimentale del processo, e così alla nozione di procedimento
giuridico quale entità nella cui strutturale consequenzialità troverebbero adeguata giustificazione, senza necessità di ulteriori raffigurazioni concettuali, le posizioni giuridi38
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Sicché, a meno di voler rinunciare ad una raffigurazione in termini
giuridici della dinamica processuale, non resta altra strada se non quella
di acconsentire a che ci si avvalga, pure in tale contesto ed in specie ai
fini della rappresentazione della posizione del giudice nei confronti delle parti, del concetto di rapporto giuridico, da intendersi allora in quella
valenza descrittiva del nesso fra situazioni giuridiche contrapposte che
di tale concetto costituisce il proprium66. Con la conseguenza, per quanto qui specificamente rileva, di poter scorgere nella reciproca correlazione fra le situazioni giuridiche – rispettivamente, di potere e dovere –
di cui la parte ed il giudice sono titolari nei confronti dello Stato in virtù dell’acquisizione al giudizio di un documento di fede privilegiata, le
sembianze di un rapporto giuridico, avente natura processuale e contenuto probatorio, che lega fra loro l’uno e l’altro di tali soggetti; l’ulteriore polo della relazione trilaterale in cui si sostanzia il c.d. rapporto
giuridico probatorio è poi costituito da quella situazione, qualificabile
in termini di soggezione, in cui si trova la parte che il vincolo di prova
legale sia tenuta invece a “subire”.
Rimane a questo punto da precisare, a proposito di tale figura di
rapporto giuridico c.d. probatorio, in che cosa specificamente consista
la sua natura processuale – e, al contempo, la natura processuale delle
situazioni di potere e dovere che esso raffigura –.
Ebbene, il potere della parte (rectius, di una o più fra le parti) di
giovarsi del vincolo dell’accertamento giurisdizionale alle risultanze di
che dei protagonisti del processo stesso ed in specie i doveri del giudice (cfr. G. CONSO,
I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955, p. 131 ss.).
66 Una autorevole dottrina ha osservato che se è vero che la controversia ha per protagoniste le sole parti, viceversa non può esservi processo senza un organo giurisdizionale, sicché «del contenuto giuridico del processo non si è detto nulla fino a che non si
sono precisati i rapporti fra quest’organo e le parti» (v. E.T. LIEBMAN, L’opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, cit., p. 336-337, ove
anche il rilievo che sono proprio i rapporti che sorgono effettivamente in ciascun processo fra l’organo giudiziario e le parti a formare il contenuto giuridico specifico del
processo stesso). Con riguardo, poi, all’opinione che circoscrive le posizioni giuridicamente rilevanti facenti capo al giudice al solo terreno del diritto costituzionale e amministrativo (ed il riferimento è in specie alla presa di posizione di Goldschmidt nella sua
Der Prozess als Rechtslage, cit.), l’A. obietta che risultano in tal modo sovrapposti e
confusi piani del tutto diversi (v. E.T. LIEBMAN, ult. op. cit., ibidem).
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prova legale, è una situazione giuridica la cui caratterizzazione in senso
processuale si apprezza sotto un profilo per così dire genetico, prima
ancora che funzionale. È questa, in altri termini, una situazione giuridica che è qualificata come potere di natura processuale avendo riguardo
non solo, e non tanto, al contesto – per l’appunto, processuale – ove
essa esplica i suoi effetti, bensì anzitutto alla circostanza del venire in
essere della stessa esclusivamente nel processo, e più in particolare in
relazione a quello specifico procedimento giurisdizionale ove il documento è in concreto acquisito. Invero, ciò che esiste prima e al di fuori
del processo, ed in quanto tale può dirsi “precostituito” al processo
stesso, è il solo supporto materiale astrattamente idoneo ad esprimere la
proposizione probatoria. Diversamente, quest’ultima acquista consistenza soltanto una volta che il supporto documentale venga dedotto nel
contesto di un determinato procedimento giurisdizionale, e così riferito
al relativo thema decidendum67; è questo, e solo questo, il momento in
cui il documento cessa di essere una semplice cosa per divenire, invece,
fonte e strumento di prova68.
67

Nel caso poi della scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata previamente
autenticata – e con riguardo alla quale, pertanto, si prospetti l’esigenza di conseguire il
relativo riconoscimento ovvero la relativa verificazione giudiziale – il riferimento ad un
determinato contesto processuale è condizione necessaria, financo, per il venire in essere dell’attitudine probatoria del documento astrattamente considerata.
68 Il concetto è stato espresso con estremo nitore da chi ha osservato che «come la
prova documentale si forma nel processo, prima del quale il documento esiste unicamente come cosa, così il vincolo alla sua efficacia opera, quale effetto dell’esercizio di
un potere processuale probatorio, soltanto nel processo»: cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 91 ss., spec. p. 93 e ID., Querela di falso, cit., p. 661,
il quale ne desume l’imprecisione di quelle formule descrittive del potere giuridico ricollegato all’efficacia della prova documentale, secondo cui si tratterebbe d’una situazione soggettiva che «sorg[e] contemporaneamente al formarsi del documento, della cui
creazione costituisce (…) l’effetto giuridico» e, ancora, d’una situazione che fa capo ai
«soggetti del rapporto o dei rapporti giuridici nascenti dall’atto o fatto giuridico documentato» (così, invece, E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un documento, cit., c. 275, che d’altra parte qualifica quello in
questione, espressamente, come potere giuridico di contenuto esclusivamente processuale, in quanto circoscritto nel suo esercizio alla sfera del processo). Più in generale è
stato evidenziato, con riferimento al carattere istituzionalmente processuale della prova,
come esso si spieghi e si giustifichi in considerazione, al contempo, di due elementi; per
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Ne consegue, allora, che nel potere cui si ha qui riguardo non è
nemmeno possibile ravvisare una situazione giuridica che, per quanto
caratterizzata da una natura pubblicistico-giudiziaria piuttosto che privatistica, sia comunque provvista di una autonoma esistenza anche pre(ed extra)processuale69: ciò, per l’appunto, in considerazione del fatto
che l’efficacia probatoria del documento è fenomeno che acquista consistenza soltanto in relazione a quello specifico procedimento ove il
documento stesso è acquisito come mezzo di prova, sicché essa non è in
alcun modo prospettabile in un momento precedente a quello in cui detto procedimento ha avuto inizio70.
un verso, viene a tal proposito in rilievo il costante dirigersi della prova nei confronti
del giudice (in specie, sotto forma di dimostrazione liberamente valutabile oppure di
giudizio storico normativo); per l’altro, è significativo il costante e immediato operare
della prova in funzione del processo, con riferimento al giudizio di fatto che è la base
storica della decisione definitiva di merito (v., in questi termini, C. FURNO, Contributo
alla teoria della prova legale, cit., p. 149-150). Cfr. poi, a proposito della mancata
coincidenza fra atto pubblico o scrittura privata, intesi come cosa esistente prima e fuori
dal processo, e i medesimi qualificati invece come fonte di prova, ovvero come prova,
le quali non possono invece prescindere dal riferimento ad un procedimento giudiziale,
G. LASERRA, La prova civile, Napoli, 1957, p. 15-16, nonché p. 22-23, 32. Ancora, a
proposito del concetto di “rappresentazione”, intesa come entità distinta dal materiale
supporto documentale che la contiene, e del suo rilievo centrale nella delineazione della
funzione probatoria del documento, cfr., anche per ulteriori riferimenti, F. ROTA, I documenti, in M. TARUFFO (a cura di), La prova nel processo civile, Milano, 2012,
p. 575 ss. e G. BERTOLINO, Documento e rappresentazione della realtà, in A. RONCO (opera diretta da), Il documento nel processo civile, Bologna, 2011, p. 1 ss.
69 Sovvengono a tal proposito, benché esse siano state formulate in un contesto argomentativo diverso, le alternative ricostruttive del diritto concreto di azione modificativa – «in versione “forte” (costituzionale) oppure “debole” (solo giudiziaria), ovvero
quale preesistente o meno all’inizio del processo che potrà accertarlo e soddisfarlo (e
così diretto verso lo Stato, come diritto pubblicistico alla tutela costitutiva; anziché solo
verso il giudice adito, in termini invece di mera pretesa processuale alla decisione costitutiva)» – descritte da C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, I, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 215 ss., spec. p. 256 nt. 93 (ivi, anche, il rinvio alla
disamina della questione in P. SCHLOSSER, Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile,
Bielefeld, 1966, p. 382 ss.).
70 Vale la pena di precisare sin d’ora che quanto evidenziato con riguardo alla consistenza meramente processuale del fenomeno dell’efficacia probatoria del documento,
e così del rapporto giuridico in cui essa si sostanzia, non risulta affatto smentito dalla
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Quanto da ultimo evidenziato comporta, peraltro, che il fenomeno
dell’efficacia di prova legale del documento possa essere ricondotto ad
una medesima raffigurazione strutturale a prescindere dalla rilevanza
sostanziale, ovvero processuale, delle circostanze di fatto in relazione
alle quali tale efficacia probatoria si esplica. Una volta appurato, cioè,
che il carattere precostituito della prova documentale è da riferirsi, propriamente, alla sola materiale esistenza del supporto astrattamente idoneo ad esprimere la proposizione probatoria – la quale viene in essere,
invece, soltanto nel contesto processuale –, nessuna anomalia strutturale presenta l’efficacia probatoria di quelle risultanze documentali che si
formano, anche materialmente, in corso di causa, per effetto di un’attività strettamente inerente all’iter procedimentale. È questo il caso, fra
l’altro, dell’attestazione dell’ufficiale giudiziario relativa all’attività di
notificazione che egli abbia svolto; e, ancora, di quanto documentato
dal cancelliere nel verbale di causa. La specificità della prova formatasi
sulla base di tali tipologie di documenti consiste e si esaurisce nella rilevanza processuale, anziché sostanziale, delle circostanze di fatto cui
la proposizione probatoria si riferisce; in altri termini, nel fungere la
circostanza della ammissibilità d’una azione per querela di falso proposta in via principale; ovvero, in altri termini, dalla ammissibilità d’un accertamento giurisdizionale il
cui oggetto è identificato – per lo meno, dall’opinione prevalente – con l’attitudine
probatoria del documento considerata in una prospettiva meramente astratta, e cioè
sganciata dal riferimento ad un processo ben determinato nel quale il documento medesimo venga dedotto come mezzo di prova (v. invece, per una opinione sul punto difforme, L. CARRARO, Il diritto sul documento, Padova, 1941, p. 112-113, a parere del
quale l’assunto – dal quale egli muove – per cui la funzione probatoria del documento
non troverebbe esplicazione unicamente nel processo, sarebbe comprovato dalla circostanza dell’ammissibilità di un giudizio di falso principale, che risulterebbe altrimenti
priva di giustificazione). Invero, nell’ipotesi della querela di falso proposta in via principale, l’efficacia probatoria del documento, intesa quale oggetto sul quale verte l’accertamento giudiziale, viene in considerazione non tanto in astratto – e così come fenomeno avulso dal contesto di un determinato procedimento giurisdizionale – quanto,
piuttosto, come oggetto futuro, e cioè come entità giuridica che allo stato ancora non
esiste; per la rappresentazione di tale oggetto di consistenza futura sembra potersi richiamare, in particolare, la nozione giuridica di condizione, in specie sospensiva, individuata allora nella circostanza dell’instaurazione di un determinato procedimento giudiziale, con riferimento al quale l’attitudine probatoria del documento possa effettivamente realizzarsi (v. infra, sub cap. I, par. 5.2.6).
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prova documentale, nelle ipotesi in esame, da attestazione relativa alle
effettive modalità in cui una certa attività processuale si è svolta, e non,
invece, da mezzo di controllo in ordine alla veridicità dei fatti che le
parti hanno posto a fondamento delle rispettive pretese e difese71. È
dunque questo lo specifico profilo di inerenza processuale che connota
e distingue le prove documentali in questione, le quali risultano invece
accomunate ad ogni altra quanto al contesto necessariamente processuale nel quale, soltanto, la relativa efficacia probatoria viene in essere.

4. Sulla prospettata qualificazione del giudizio di querela di falso come
processo a contenuto oggettivo
4.1. La non rintracciabilità di una situazione giuridica soggettiva sostanziale incisa dalla sentenza di accoglimento della domanda, quale
fondamento ultimo della proposta sussunzione del giudizio di querela
di falso nel fenomeno della giurisdizione c.d. oggettiva
Risulta a questo punto possibile constatare, alla luce delle considerazioni svolte, come il più evidente profilo di specificità della pronuncia
sulla querela di falso nel contesto delle manifestazioni di tutela costitutiva si identifichi con la natura processuale, anziché sostanziale, del
fenomeno giuridico inciso72.
A proposito della riferibilità dell’efficacia probatoria del documento alla attestazione di fatti processuali, anziché sostanziali, cfr. anzitutto V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 112 ss.; ma v. già L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., p. 736, che avuto riguardo alla configurabilità
di una impugnazione di falso concernente atti del processo, ed in specie atti che facciano prova dell’adempimento di forme prescritte per la regolarità del giudizio, nega che la
domanda di querela di falso proposta in via incidentale possa andare soggetta, in astratto, alle ordinarie preclusioni istruttorie; peraltro, soggiungendo come ciò sia comunque
da escludere, già al livello del diritto positivo, in forza dell’espressa disposizione –
indicativa, a sua volta, dell’autonomia del giudizio per querela di falso, ancorché promosso in via incidentale – in punto di proponibilità della relativa domanda in ogni stato
e grado del processo.
72
La circostanza della usuale pertinenza al diritto civile sostanziale delle manifestazioni di tutela giurisdizionale costitutiva trova emblematica estrinsecazione in quella che –
71
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per lo meno secondo l’opinione tradizionalmente accolta – è l’ipotesi per eccellenza di
tutela costitutiva di tipo estintivo-caducatorio, ovvero i giudizi di impugnativa negoziale (cfr., nel senso che l’azione ivi esercitata abbia natura costitutiva, anzitutto: A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in E. ALLORIO (a cura di),
Commentario del codice di procedura civile, Torino, 1980, II.1, p. 3 ss., spec. p. 168-169;
A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, Milano, 2018, p. 753-754;
C. CONSOLO, Domanda giudiziale, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, p. 44 ss.,
spec. p. 81-82 e ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, passim): invero, non v’è dubbio che ad essere posta nel nulla per effetto della sentenza che pronuncia
l’annullamento, la rescissione o la risoluzione del contratto sia una entità di consistenza
sostanziale, efficacemente descritta in termini di c.d. rapporto contrattuale fondamentale, a sua volta inteso come rapporto giuridico “di cornice” sul quale si radicano, complessivamente, tutti gli effetti del contratto (così C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto
processuale civile, I, Torino, 2019, p. 47 ss.). Va peraltro soggiunto che il riferimento
in questa sede alla fisionomia dell’azione di impugnativa negoziale sarebbe tuttavia
privo di pertinenza qualora si prestasse fede a quella dottrina, che anzitutto in ragione di
un’affermata esigenza di identità strutturale fra l’azione suddetta e la corrispondente
eccezione, ritiene che la pronuncia che accoglie la domanda di impugnazione del contratto abbia, piuttosto, contenuto di mero accertamento (cfr. in tal senso, ed in specie
per l’individuazione della fonte della modificazione giuridica in un potere d’eccezione
sostanziale, di per sé solo idoneo, allorché venga esercitato nel contesto di un giudizio
pendente, a produrre detta modificazione, e del quale il giudice si limiterebbe dunque a
registrare gli effetti, anzitutto E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit., p. 181 ss. e ID., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in ID., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e
altri studi (Problemi di diritto, I), Milano, 1957, p. 105 ss.; parimenti, assegnano alla
sentenza che accoglie l’azione di impugnativa negoziale una natura meramente dichiarativa, anche A. ATTARDI, Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo,
in Giur. it., 1987, IV, c. 417 ss., spec. c. 431 ss. – che successivamente muta però opinione: v. ID., In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1990, p. 475 ss., spec. p. 535 ss. e ID., Diritto processuale civile, cit., p. 116 ss. – e
A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1991, p. 60 ss., spec. p. 92 ss.; a favore della medesima opzione ricostruttiva cfr. poi, in
base ad un’estesa argomentazione, anche I. PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale,
Milano, 1998, p. 197 ss. e ID., Contratto e processo, in V. ROPPO (diretto da), Trattato
sul contratto, VI, Milano, 2006, p. 823 ss., spec. p. 860 ss.; cfr. infine, in argomento,
C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 280 ss. nt. 147, che
pur condividendo con la dottrina da ultimo richiamata il convincimento in punto di
uniformità strutturale fra l’azione di impugnativa negoziale e la corrispondente eccezione, ritiene che tale uniformità sia piuttosto assicurata dall’efficacia essenzialmente
costitutiva – in quanto determinante l’estinzione del diritto azionato, con salvezza d’al44
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La tesi che si intende avanzare è, allora, quella secondo cui proprio
la consistenza prettamente processuale dell’entità giuridica interessata
dalla pronuncia sulla querela di falso (e così la non rintracciabilità con
riferimento a quest’ultima di una situazione soggettiva di rilevanza sostanziale su cui la statuizione del giudice esplichi i suoi effetti modificativo-estintivi) costituisca il fondamento ultimo, ancorché non esplicito, dell’opinione interpretativa che – prendendo le distanze dall’opinione tradizionale – assegna al relativo giudizio i caratteri della giurisdizione lato sensu oggettiva73. In altri termini, sembra che proprio la contra parte del rapporto negoziale complessivamente inteso –, propria della pronuncia
giudiziale che nell’accogliere l’eccezione di annullabilità del contratto dichiari il diritto
predetto attualmente inesistente; più in generale, sul tema della natura dell’eccezione di
impugnativa v. E. MERLIN, Compensazione e processo, I, Milano, 1991, p. 232 ss.).
Ad una analoga conclusione in punto di natura sostanziale – non, processuale – della situazione giuridica caducata per effetto della pronuncia giudiziale si perviene, del
resto, anche con riferimento alle ulteriori manifestazioni di tutela giurisdizionale costitutivo-estintiva che, solitamente, la dottrina individua (per la cui elencazione si rinvia a
C. FERRI, Costitutiva (azione), in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1988, p. 1 ss.,
spec. p. 3). Ciò, peraltro, senza che possano essere trascurate quelle ipotesi, sebbene di
incerta individuazione e comunque isolate, in cui l’efficacia lato sensu costitutiva della
sentenza è ritenuta invece idonea ad incidere, eccezionalmente, su di un terreno processuale; in tal senso sono qualificate come azioni costitutive ad effetti processuali, sebbene sulla scorta di soluzioni ricostruttive non univoche, ad es., l’azione revocatoria e di
opposizione di terzo revocatoria, nonché l’azione c.d. di impugnativa esercitata con le
impugnazioni rescindenti (a questo proposito si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a
V. TAVORMINA, Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, cit.,
p. 125 ss., 141 ss., 155 ss. spec. p. 183 ss.; v. anche, in argomento, infra, sub cap. I,
par. 5.2.6).
73 Per la riconduzione del giudizio di querela di falso alla categoria dei processi a
contenuto oggettivo cfr. anzitutto V. DENTI, Querela di falso, cit., p. 661-662 e ID., La
verificazione delle prove documentali, cit., p. 81 ss., spec. p. 136 ss. (ove l’ulteriore
precisazione che il giudizio in parola dovrebbe essere più propriamente qualificato,
sulla premessa per cui il giudicato non costituirebbe attributo indefettibile della funzione giurisdizionale, come «giurisdizione senza accertamento»); in tal senso v. altresì:
L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile, I, Bologna, 2011,
p. 518; C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., II, p. 333; A. GRAZIOSI, Querela di falso e verificazione della scrittura privata, in Il Diritto, EGI, XII
Milano, 2007, p. 572; F. TOMMASEO, I processi a contenuto oggettivo, in Riv. dir. civ.,
1988, I, p. 495 ss. e II, p. 685 ss., spec. p. 687-688, 694, 708-709. Questa sembra essere
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statazione in merito alla non riferibilità della tutela giurisdizionale apprestata nel giudizio di falso ad alcun diritto soggettivo strettamente
inteso nella sua accezione civilistica (ovvero, ad alcuna situazione soggettiva che si identifichi col potere di agire per il soddisfacimento di un
proprio interesse individuale, giuridicamente rilevante, inerente ai rapporti giuridici di diritto privato)74, abbia indotto a ravvisare nel giudizio
in parola i tratti caratterizzanti dei processi c.d. a contenuto oggettivo;
di quei procedimenti, cioè, che sono stati isolati come autonoma manifestazione di tutela giurisdizionale in ragione dell’identificarsi del relativo oggetto, esclusivamente, col dovere del giudice di provvedere
ogniqualvolta risultino integrati i presupposti a tal fine prescritti dalla
norma, e così a prescindere dalla funzionalizzazione d’un siffatto intervento giudiziale alla salvaguardia di una situazione giuridica soggettiva
delle parti (che, con riguardo alla specie di procedimenti ora considerati, non risulta possibile individuare)75.
D’altra parte, l’opzione ricostruttiva così prospettata non può ritenersi giustificata avendo riguardo alla sola circostanza, in sé e per sé
considerata, dell’inattitudine della sentenza che pronuncia sulla querela
di falso ad incidere su alcun diritto (o, più in generale, su alcuna situazione giuridica soggettiva) di natura sostanziale; dovendosi semmai
appurare, in questa prospettiva, se le peculiarità che connotano la situazione giuridica soggettiva incisa dalla pronuncia di falso, ed in specie la
peraltro la tesi accolta, allo stato, dalla prevalente giurisprudenza: cfr., fra le altre,
Cass., 3 giugno 2011 n. 12130, cit. e Cass., 6 settembre 2002 n. 12964, cit.
74 A proposito del concetto di diritto soggettivo, in specie inteso nella sua accezione
civilistica quale risulta dalle norme di diritto positivo, cfr., anche per ulteriori riferimenti, E. RUSSO, Diritto soggettivo I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, Agg., XIV,
Roma, 2005, p. 1 ss. e P.G. MONATERI, Diritto soggettivo, in Digesto civ., VI, Torino,
1990, p. 411 ss.
75 È questo, come noto, il fondamento della duplice caratterizzazione del processo
di accertamento – in termini, rispettivamente, di processo a contenuto soggettivo (come
tale inerente a poteri o gruppi di poteri, e così a diritti o a stati a seconda che si tratti di
posizioni giuridiche soggettive disponibili ovvero indisponibili) e di processo a contenuto oggettivo (insistente invece, per l’appunto, soltanto sulla norma, e così sul dovere
giurisdizionale) – prospettata anzitutto da E. ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel
prisma dell’accertamento giudiziale, cit., p. 118 e ID., Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit., p. 188 ss.
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natura processuale di quest’ultima, possano dirsi effettivamente ostative
alla riconduzione del giudizio in parola al modello della tutela giurisdizionale costitutiva connotata in senso soggettivo.
Si consideri, a tal proposito, che l’esigenza di vagliare in prima battuta la prospettabilità di una qualificazione del processo per querela di
falso che lo modelli sulle categorie della tutela giurisdizionale dei diritti (e più in generale delle posizioni giuridiche soggettive) è da ritenersi
imposta, se non altro, da ragioni di metodo. In particolare, viene qui in
rilievo il convincimento secondo cui, laddove il modello della tutela
giurisdizionale “ordinariamente inteso” si riveli efficace, il ricorso a
configurazioni alternative – quale quella del processo c.d. a contenuto
oggettivo – non può ritenersi giustificato; e questo, avuto riguardo alle
esigenze di adattamento delle categorie dogmatiche di riferimento che,
inevitabilmente, il discostarsi dal modello “ordinario” comporta76, con
quanto a ciò consegue in termini di ampiamento dei margini di discrezionalità interpretativa nonché, correlativamente, di riduzione dell’utilità stessa dello sforzo classificatorio. Così, se è vero che il tentativo di
inquadramento sistematico del giudizio per querela di falso è perseguito
non solo e non tanto in vista della soddisfazione di un puro interesse
speculativo, quanto piuttosto allo scopo di delineare compiutamente la
disciplina applicabile – in specie, anche laddove non soccorrano delle
indicazioni sicure desumibili dal dato normativo –, è giocoforza prediligere quell’opzione ricostruttiva (purché dogmaticamente accettabile) che consenta di riferirsi a categorie note, e così di pervenire ad una
ricostruzione della fisionomia dell’istituto quanto più possibile agevole
nonché, soprattutto, suscettibile di generalizzata condivisione.
Nella prospettiva considerata, il riferimento alla categoria dei processi a contenuto oggettivo appare peraltro particolarmente problematico in ragione dei confini offuscati di detta categoria, e così delle significative incertezze cui ci si trova a far fronte allorquando se ne vogliano
individuare i tratti distintivi nonché, corrispondentemente, l’ambito di

Osserva F. TOMMASEO, in proposito, che l’utilizzazione degli strumenti di tutela
giurisdizionale con riguardo a procedimenti ove non vengano fatti valere diritti soggettivi o interessi legittimi, dà luogo a «delicati problemi di tecnica processuale» (v. op. cit.,
I, p. 503).
76
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pertinenza77. Basti pensare, per quanto specificamente concerne i profili
di rilievo strutturale, alle divergenti opinioni in merito all’attitudine
della sentenza che pone capo a tale specie di procedimenti ad acquisire
l’autorità della cosa giudicata sostanziale; e, ancora, alla connessa problematica della delimitazione del relativo ambito di efficacia soggettiva78. In considerazione di tali margini di ambiguità nella delineazione
77

È consapevolezza diffusa, in dottrina, quella relativa all’incertezza che connota la
categoria dei processi a contenuto oggettivo sia sul piano costruttivo, sia dal punto di
vista dell’individuazione dei procedimenti giurisdizionali ad essa riconducibili: cfr., per
tutti, F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 495 ss., spec. 496, 497-498, il quale evidenzia peraltro
come la difficoltà di delimitare l’ambito di pertinenza della categoria procedimentale in
esame sia dipesa essenzialmente dal criterio teleologico del quale, tradizionalmente, ci
si è a tal fine avvalsi, la cui scarsa attitudine individuante ha indotto addirittura a dubitare dell’utilità stessa di una nozione «i cui confini» – osserva l’A. – «sono segnati da
termini fluttuanti e non da sicuri caposaldi»; a tal proposito, v. anche infra, sub cap. I,
par. 5.1.
78 La configurazione del processo a contenuto oggettivo come manifestazione di attività di accertamento giurisdizionale risolventesi in una statuizione assistita dall’autorità del giudicato è stata proposta anzitutto da E. ALLORIO (v. Per una teoria dell’oggetto
dell’accertamento giudiziale, cit., p. 188 ss. e L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, cit., p. 117, ove anche l’affermazione che la sentenza di interdizione – ma le medesime considerazioni sono riferibili genericamente all’intera
categoria dei processi a contenuto oggettivo – produce i suoi effetti erga omnes). La
stessa tesi è stata poi difesa con particolare efficacia da F. TOMMASEO, op. cit., spec. I,
p. 500 e II, p. 696 ss., a parere del quale il giudicato che si forma sui provvedimenti in
esame avrebbe una struttura ed una efficacia del tutto identiche a quelle proprie delle
sentenze sui diritti soggettivi o sugli stati personali (ivi compresa, la delimitazione della
relativa efficacia soggettiva ai sensi dell’art. 2909 c.c.); in questa prospettiva, l’A. osserva come le incertezze in merito all’idoneità della pronuncia che pone capo ai processi a contenuto oggettivo a spiegare, pure, un’efficacia positiva di accertamento vincolante – ulteriore, dunque, rispetto alla mera efficacia negativa di preclusione processuale – dipenderebbero in ultima analisi dai dubbi quanto alla struttura del giudicato scaturente dal processo penale (a sua volta ritenuto il processo a contenuto oggettivo per eccellenza) e, come tali, sarebbero ingiustificate. Diversamente, per la tesi che circoscrive
l’efficacia della statuizione promanante dai processi a contenuto oggettivo, per l’appunto, ad un mero effetto preclusivo di consistenza processuale, cfr. anzitutto E. REDENTI,
Natura del processo di interdizione e conseguenze sulle spese, in Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, I, Milano, 1962, p. 587 ss., spec. p. 596-597 (ove il procedimento considerato è in particolare quello di interdizione) e A. CERINO CANOVA, Per la
chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in
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dei tratti caratterizzanti della categoria, particolarmente elevato è dunque il rischio che la qualificazione di un determinato giudizio in termini
di processo a contenuto oggettivo si risolva in una opzione meramente
descrittiva; in altri termini, in una soluzione che per quanto in ipotesi
accettabile sulla base di determinate premesse ricostruttive convenzionalmente definite, risulti d’altra parte inidonea a fornire una indicazione
d’ordine sistematico che – in quanto dotata d’un sufficiente grado di
univocità – possa effettivamente costituire un valido ausilio in sede di
ricostruzione della disciplina applicabile.
4.2. In particolare: sulla prospettazione che riconduce la querela di
falso al fenomeno della giurisdizione senza accertamento, sulla scorta
di una presunta esigenza di simmetria fra le statuizioni in tema di falsità documentale pronunciate rispettivamente dal giudice civile e dal
giudice penale
Per quanto, come già evidenziato, è la non rintracciabilità di una situazione giuridica soggettiva sostanziale incisa dalla pronuncia di falso
ciò su cui presumibilmente si fonda, in ultima analisi, la qualificazione
del relativo giudizio come processo a contenuto oggettivo, va d’altra
parte riconosciuto che una qualificazione siffatta è stata in verità motivata facendo leva su di una argomentazione diversa, sostanzialmente
incentrata su di una presunta esigenza di simmetria strutturale fra il
controllo di veridicità della prova documentale posto in essere, rispettivamente, dal giudice civile e dal giudice penale79.

Riv. dir. civ., 1987, p. 431 ss., spec. p. 484-485. Tutt’altra è poi la qualificazione dell’attività giurisdizionale esercitata nell’ambito del processo a contenuto oggettivo, proposta da quella dottrina che vi ravvisa, invece, una forma di giurisdizione senza accertamento, come tale risolventesi in una statuizione non idonea al giudicato e la cui efficacia soggettiva dovrebbe qualificarsi “assoluta” in ragione del suo riferirsi ad un processo privo di parti stricto sensu intese (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove
documentali, cit., p. 136 ss., 153 ss., peraltro con particolare riferimento, proprio, a
quella specifica ipotesi di giurisdizione oggettiva consistente, secondo l’opinione dell’A., nel processo per querela di falso).
79 Cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 136 ss. e ID.,
Querela di falso, cit., p. 661 ss.
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A tal proposito è stato osservato che il vizio comune a tutte le configurazioni del giudizio di falso come processo contenzioso di accertamento (a prescindere dalla qualificazione di quest’ultimo come accertamento mero, ovvero come accertamento costitutivo, ed altresì a prescindere dall’identificazione del relativo oggetto con un fatto ovvero
con un rapporto giuridico) consisterebbe nel non aver adeguatamente
considerato le caratteristiche del potere di verificazione della prova documentale facente capo al giudice penale, al quale le norme in tema di
querela di falso fanno espressamente rinvio. In particolare, la circostanza che l’art. 226 c.p.c. modelli il contenuto della sentenza che accerta la
falsità del documento su quello della statuizione di falsità documentale
pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’art. 480 c.p.p. (oggi,
art. 537 c.p.p.) sarebbe indicativa dell’identità di effetti, e conseguentemente anche di natura, fra l’una e l’altra pronuncia, e pertanto imporrebbe all’interprete di individuare i caratteri del potere giurisdizionale
di verificazione della prova in modo univoco ed unitario a prescindere
dalla sede giudiziale in cui esso si esplica, in specie guardando ai tratti
minimali che immancabilmente lo connoterebbero80. In questa prospettiva, risulterebbe allora evidente che la statuizione di falsità del documento pronunciata all’esito del processo di querela di falso, per quanto
risultante da un procedimento configurato secondo le tecniche di tutela
proprie del processo civile (a cominciare dal principio dispositivo di
parte)81, non mirerebbe affatto alla tutela giurisdizionale di posizioni
giuridiche soggettive private82; al contrario essa risulterebbe pur sempre
80

Troverebbe qui espressione, dunque, il principio di prevalenza della sostanza della tutela giurisdizionale sulla forma della stessa, e più in particolare il principio secondo
cui la graduazione delle forme di tutela non incide sulla natura del relativo giudizio:
cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 123 ss., spec. p. 135136.
81 Peraltro, secondo l’A., nel contesto del processo per querela di falso le modalità
procedimentali caratteristiche della tutela giurisdizionale civile non troverebbero nemmeno espressione piena, e ciò in ragione del fatto che il giudizio in parola sarebbe connotato, per molti versi, da una natura inquisitoria (così V. DENTI, La verificazione delle
prove documentali, cit., p. 136-137 e ID., Querela di falso, cit., p. 661); a tal proposito,
v. infra, sub cap. I, par. 5.3.
82 Una manifesta conferma di ciò potrebbe rinvenirsi, secondo l’A., nelle fattispecie
di processo civile di falso il cui oggetto si identifica con la documentazione di fatti
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coordinata, al pari della pronuncia di falsità documentale emessa dal
giudice penale, alla tutela dell’interesse pubblico alla eliminazione dal
commercio giuridico dei documenti falsi (in altri termini, alla salvaguardia della c.d. pubblica fede) ed in quanto tale non verterebbe su
alcun diritto o potere di parte bensì esclusivamente sul potere-dovere
giurisdizionale di verificazione della prova83. Di qui, la qualificazione
processuali, ovvero amministrativi, nel qual caso una ipotetica connessione fra il potere
esercitato dal querelante e le situazioni giuridiche soggettive scaturenti dal rapporto
giuridico documentato non sarebbe nemmeno immaginabile (cfr. V. DENTI, Querela di
falso, cit., p. 661-662). A questo proposito, è però agevole obiettare che la possibilità di
un giudizio di querela di falso relativo ad un fatto il cui rilievo probatorio non attenga al
rapporto giuridico controverso fra le parti, per quanto certamente realizzabile (è il caso,
in particolare, della querela di falso diretta nei confronti della documentazione di circostanze aventi un rilievo esclusivamente processuale), non può ritenersi affatto ostativa
alla descrizione dell’oggetto di quel giudizio in termini di potere, dovere e rapporto
giuridico; ciò, per lo meno, qualora si concordi sulla natura processuale – non, sostanziale – delle situazioni giuridiche soggettive così individuate (v. supra, sub cap. I,
par. 3).
83 Osserva Denti, richiamando la celebre osservazione di Allorio secondo cui nel
processo di interdizione «nessun diritto, o potere di parte [è] materia [del] processo,
sibbene la norma particolare, che fa dovere al giudice di interdire l’infermo di mente, e
quindi questo stesso dovere» (v. E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit., p. 188), che anche nel processo di falso la materia è data dal potere-dovere di verificazione della prova (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 139 e ID., Querela di falso, cit., p. 662). Nella prospettiva considerata, i giudizi di verificazione della prova documentale risulterebbero altresì accostabili
alle manifestazioni della tutela cautelare secondo la configurazione attribuita loro da
Liebman (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 137), e cioè
intese come procedimento giurisdizionale ove «la cognizione del giudice ha per oggetto
non già un diritto o un rapporto giuridico delle parti, ma soltanto i presupposti di fatto
per l’applicazione di una norma strumentale, la quale disciplina l’esercizio di un potere
del giudice, che può in largo senso qualificarsi di polizia giudiziaria» (v. E.T. LIEBMAN,
Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. process., 1954, p. 248 ss., spec. p. 253,
che a sua volta richiama sul punto il pensiero di P. CALAMANDREI, Introduzione allo
studio sistematico dei provvedimenti cautelari, cit., p. 143 ss.). L’A. ha peraltro cura di
precisare come, a suo avviso, le caratteristiche del giudizio di querela di falso, se da un
lato ne precluderebbero la configurazione in termini di processo di accertamento di una
situazione giuridica sostanziale, dall’altro osterebbero altresì all’identificazione del
relativo oggetto con un rapporto giuridico di natura processuale (cfr. V. DENTI, op. ult.
cit., p. 138 ss., spec. p. 139: «altro è, infatti, che l’esercizio del potere di provocare la
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del giudizio di querela di falso come processo a contenuto oggettivo84, e
più precisamente (muovendo dal presupposto secondo cui la cosa giudicata non sarebbe attribuito indefettibile dell’attività giurisdizionale) come ipotesi di giurisdizione senza accertamento85.
Ebbene, è questo un percorso argomentativo che non convince.
Non si intende certo negare – vale la pena di precisarlo – che alla
fattispecie del falso documentale sia stato attribuito, in epoche storiche
più remote, un rilievo esclusivamente penalistico. A tal proposito è invero convincimento diffuso quello secondo cui il giudizio civile di querela di falso sia venuto in essere quale autonomo istituto deputato alla
verificazione della genuinità della prova, e così svincolato sia dall’intento repressivo del reato di falso documentale sia dalla tutela civilistica
verificazione si innesti su di una situazione processuale di onere della parte che propone
la querela (e quindi su una situazione che esprime un rapporto tra i soggetti del processo) ed altro che la verificazione abbia ad oggetto un rapporto tra i soggetti medesimi»).
84 In tal senso, il processo per querela di falso sarebbe dunque accostabile al processo penale, che della categoria dei processi a contenuto oggettivo è ritenuto essere l’emblema (a quest’ultimo riguardo, cfr. anzitutto E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto
dell’accertamento giudiziale, cit., p. 189); peraltro, tale accostamento sarebbe suggerito
dallo stesso termine «querela», nella misura in cui esso richiama immediatamente alla
mente dell’interprete l’istituto della querela penale (cfr. V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 139, ove anche la puntualizzazione che la ragion d’essere dell’impiego di tale termine per designare il giudizio di verificazione della prova
documentale ad opera del giudice civile va d’altro canto individuata, in ultima analisi,
nell’originaria indistinzione fra la repressione del falso documentale in sede, rispettivamente, civile e penale).
85 Osserva l’A. che «[la] nozione di processi “a contenuto oggettivo”, o processi sul
dovere giurisdizionale, ha ragione di essere accolta solo se si voglia tener fermo che
l’accertamento (e quindi la cosa giudicata) è attributo indefettibile della giurisdizione.
Qualora invece si preferisca una visione della funzione giurisdizionale meno rigida e
più aderente alla complessità del dato normativo, basta parlare di potere strumentalmente connesso con la giurisdizione, ma autonomo nel suo svolgimento, e condizionato o
meno dall’esercizio di un potere processuale della parte a seconda dei tipi di processo in
cui viene esercitato. Giurisdizione, quindi, senza accertamento, come lo è la giurisdizione cautelare»; ciò non osterebbe, peraltro, al propagarsi degli effetti della pronuncia
conclusiva del giudizio al di fuori del giudizio stesso, in quanto, «[p]er chi non creda alla necessaria correlazione tra cosa giudicata e giurisdizione … l’art. 2909 c.c. non esaurisce il campo in cui operano gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali» (V. DENTI,
La verificazione delle prove documentali, cit., p. 139-140).
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delle pretese risarcitorie e restitutorie a quest’ultimo correlate, soltanto
nel XVIII secolo; e, più precisamente, con l’Ordinanza francese del
1737 promulgata dal cancelliere d’Aguesseau, il cui contenuto fu poi riproposto nel Code de procédure civile approvato nel 180686. Del resto,
è la stessa disciplina della querela di falso sancita agli artt. 214 ss. di
detto codice a fornire la migliore riprova della connotazione principalmente penalistica attribuita storicamente alla fattispecie della falsità dei
documenti. Anzitutto, è in tal senso significativo che l’azione civile
diretta a far acclarare la falsità documentale sia stata ivi configurata
come mero giudizio incidentale (c.d. faux incident), con l’effetto di riservare al procedimento di falso promosso in via principale una natura
immancabilmente penale87. Soprattutto, la rilevanza giuridica essen86

Cfr. in tal senso, per tutti: C.A. BERNARDI, Della querela civile di falso, Torino,
1884, p. 14; P. GUZZARDI, op. cit., p. 46-47; V. DENTI, La verificazione delle prove
documentali, cit., p. 22 nt. 5; v. anche P. FARINA, op. cit., I, p. 141 ss., ove si evidenza
peraltro come l’introduzione a quell’epoca del rimedio civilistico della querela di falso,
inteso nella sua configurazione attuale, sia strettamente correlata all’attribuzione alla
prova documentale, a determinate condizioni, di una efficacia di prova piena – per l’appunto, fino a querela di falso – che nelle epoche storiche precedenti all’affermarsi dello
Stato moderno non sarebbe stata nemmeno concepibile (in argomento v. op. ult. cit.,
passim). Semmai, un antecedente storico del moderno istituto della querela civile di
falso può rintracciarsi nella disciplina del falso documentale come delineata all’epoca
del diritto romano, e più precisamente nella costituzione Ad legem Corneliam de falso
promulgata da Valente, Valentiano e Graziano nel 376 d.C. (cfr. a questo proposito, nel
contesto di una analitica ricostruzione dell’evolversi della disciplina della prova documentale all’epoca del diritto romano, P. FARINA, op. cit., I, p. 17 ss., spec. p. 61 ss., cui
si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici; in merito alle origini romanistiche
dell’istituto della querela di falso come confezionato dal legislatore francese settecentesco v. anche C.A. BERNARDI, op. cit., p. 11 ss. e P. GUZZARDI, op. cit., p. 45-46, 86-87,
95-96; ancora, sulla disciplina della repressione del falso all’epoca del diritto romano
cfr. U. BRASIELLO, Falso (diritto romano), in Nov. Digesto It., VII, Torino, 1957,
p. 33 ss. e M. SCARLATA FAZIO, Falsità e falso, I) Parte storica, in Enc. Dir., XVI,
Milano, 1967, p. 504 ss.).
87 Cfr. sul punto L. RAMPONI, Falso (materia civile), in Digesto civ., XI, Torino,
1927, p. 184 ss., spec. p. 186, che nell’evidenziare la minor razionalità di tale soluzione
rispetto a quella – nel senso della ammissibilità di una autonoma azione civile di querela di falso – fatta propria invece dal legislatore italiano del 1865, osserva come il regime di cui agli artt. 214 ss. del C.p.c. francese «forse … si atteneva troppo rigorosamente al principio, che l’azione contro qualsiasi reato si promuove regolarmente in sede
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zialmente penalistica di cui, storicamente, la fattispecie del falso documentale era stata costantemente investita, si riflette nel rilievo prioritario che lo stesso Code de procédure civile francese del 1806 attribuiva,
pur sempre, alla repressione del reato di falso rispetto all’impugnazione
in sede civile della prova documentale risultante dall’attività di falsificazione; invero l’art. 239 C.p.c. (che peraltro trova un suo esatto corrispondente nell’art. 308 del codice di procedura italiano del 1865) disponeva che, ogniqualvolta l’azione penale potesse essere ancora proposta – in quanto non estinta, ed in quanto suscettibile d’essere diretta nei
confronti di un soggetto noto e vivente –, il giudizio civile di impugnazione del documento avrebbe dovuto cedere ad essa il passo, rimanendo
pertanto sospeso sino all’accertamento dell’innocenza ovvero della colpevolezza dell’imputato88.
penale, e ne inferiva che, essendo il falso un reato, non altrove si sarebbe potuto contro
di esso proporre querela se non appunto in giudizio penale, e che quindi nel processo
civile non potesse sorgere altro che un incidente di falso». Più in generale, a proposito
della natura meramente incidentale riservata dal legislatore francese dell’epoca all’azione di verificazione della genuinità dei documenti, e della diversa opzione del legislatore
italiano del 1865, cfr. anzitutto C.A. BERNARDI, op. cit., p. 15, 17, 19, 21 e L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., p. 735.
88 Cfr., a tal proposito, P. FARINA, op. cit., I, p. 154 ss., che evidenzia come, nel
contesto normativo in esame, l’accertamento in sede civile della falsità dell’atto pubblico fosse dunque subordinato al mancato esercizio dell’azione penale, a sua volta consentita ed imposta in qualsiasi fase del procedimento incidentale. Con specifico riguardo all’analoga disciplina di cui all’art. 308 c.p.c. 1865, v. poi L. MATTIROLO, Trattato
di diritto giudiziario civile italiano, III, Roma-Torino-Firenze, 1883, p. 60 ss., ed ivi il
rilievo che il giudizio civile di falso si presentava dunque, in tal caso, come un’istruzione preparatoria del processo penale, nonché P. GUZZARDI, op. cit., p. 203 ss. Più in
generale, a proposito della concezione dei rapporti tra falso penale e civile all’epoca del
codice di procedura civile italiano previgente, v. C.A. BERNARDI, op. cit., p. 46 ss.,
101 ss.; e cfr. altresì L. MORTARA, Manuale della procedura civile, cit., I, p. 459 ss.,
ove l’A., nell’individuare la «genesi logica dell’istituto del falso incidente civile», osserva che la regola – dunque, a suo avviso, in linea di principio immancabilmente valida – secondo cui «quando un documento pubblico sia comunicato in giudizio, se la sua
efficacia giuridica sia contraddetta con l’accusa di falsità, dovrebbe immediatamente
cessare il magistrato civile da ogni ingerenza nella questione, per deferirne alla giurisdizione penale l’esame e la decisione», «non poteva essere accolto in forma rigorosa
senza danno per la giustizia civile» avuto riguardo, in particolare, all’eventualità che il
colpevole fosse ignoto o defunto o, ancora, al caso del falso non penalmente rilevante,
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In ragione di tutto ciò, può allora ben dirsi che l’istituto della querela di falso sia venuto in essere all’ombra degli istituti penalistici inerenti
alla falsità documentale. Così come può dirsi che le radici più profonde
dell’istituto della querela di falso si collochino sul terreno del diritto
penale; nel senso che è quest’ultimo il terreno giuridico sul quale, per la
prima volta, il tema della falsità documentale è venuto in considerazione.
Eppure, sembra che una siffatta matrice penalistica del giudizio civile deputato al controllo di veridicità documentale, così come il coordinamento normativo che conseguentemente il legislatore ha ritenuto di
dover tracciare fra la disciplina del falso documentale in sede, rispettivamente, civile e penale, non possano ritenersi elementi sufficienti a
legittimare, di per sé soli considerati, una configurazione del giudizio
per querela di falso in deroga alle categorie proprie del processo civile.
Questo, se non altro in considerazione del fatto che la querela di falso risulta connotata da una matrice penalistica, per l’appunto, quanto ad
origini storiche, mentre la successiva evoluzione dell’istituto ne ha determinato una progressiva acquisizione di autonomia; e ciò, sia quale
conseguenza dell’affermarsi di una sempre più diffusa consapevolezza
delle peculiarità che connotano la decisione civile in punto di genuinità
della prova documentale rispetto all’accertamento della falsità dei documenti posto in essere dal giudice penale89 sia, più in generale, quale
riflesso dell’evoluzione che ha interessato, nel tempo, i reciproci rapporti fra la giurisdizione penale e quella civile90. Basti considerare, a
ipotesi nelle quali «sarà più opportuno che le indagini dirette ad accertare la falsità si
svolgano per via incidentale nel giudizio stesso».
89 V. infra in questo paragrafo.
90 Per quanto concerne, in particolare, i rapporti fra l’azione penale per il reato di
falso e l’azione civile per querela di falso come disciplinati nei codici di rito (civile e
penale) del 1865, e successivamente nel codice di procedura penale del 1930 in combinato disposto col codice di procedura civile del 1940, cfr. P. GUIDI, op. cit., p. 214 ss.,
nonché G. GUSTAPANE, Incidenze ed interferenze tra le giurisdizioni – civile e penale –
in ordine alla querela di falso, in Riv. pen., 1951, I, p. 180 ss. V. anche, a proposito
dell’attuale assetto dei rapporti fra processo civile e processo penale in materia di falsità
documentale, in specie sotto il profilo della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale, L. NEGRINI, I rapporti tra processo civile e processo penale con riguardo alla falsità documentale, in A. RONCO (opera diretta da), I documenti nel pro55
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riprova di tale mutata concezione dei rapporti fra la repressione della
condotta criminosa di falsificazione dei documenti e la verifica della
genuinità dei documenti medesimi quali mezzi di prova, che l’azione di
querela di falso è oggi concepita come giudizio di carattere prettamente
civile, avente autonoma ragion d’essere, e così anche pari dignità, rispetto all’iniziativa giudiziaria che venga eventualmente intrapresa in
sede penale per la condanna dell’autore della falsificazione. Particolarmente significativa, in tal senso, è la mancata riproposizione nella disciplina attualmente vigente (tanto italiana, quanto francese) di quella
fase ibrida, di natura al contempo civile e penale, che era invece contemplata all’art. 239 del Code de procédure civile approvato nel 1806 e,
di riflesso, all’art. 308 del c.p.c. italiano del 186591. Né può essere trascurata, quale espressione della sempre più accentuata consapevolezza
della piena autonomia dell’azione civile di falso documentale rispetto
alla repressione della corrispondente attività criminosa, l’opzione del
legislatore italiano – ma anche di quello francese del codice di rito vigente – per l’attribuzione all’azione suddetta di una configurazione duplice, e cioè non solo incidentale ma anche principale92.
cesso civile, cit., p. 345 ss., spec. p. 354 ss. e M. VANZETTI, Della querela di falso, in
P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), Commentario del
codice di procedura civile, III.1, Torino, 2012, sub art. 221, p. 821 ss., spec. p. 849 ss.;
e cfr. altresì sul punto, in una prospettiva di comparazione fra la disciplina italiana e
quella francese, G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit., p. 286 ss., ove si evidenzia come nel C.p.c. francese sia stata conservata una
specifica ipotesi di sospensione del processo civile per pendenza di un giudizio penale
di falso che, al contrario, non è affatto contemplata nell’ordinamento italiano.
91 È lo stesso Denti ad evidenziare che attualmente, a seguito dell’abbandono di tale
soluzione, il mantenimento di una denominazione («querela») di indubbia connotazione
penalistica «non ha più alcun significato positivo, essendo venuta meno anche l’ultima
particolarità della disciplina» – ovvero, per l’appunto, il «carattere misto, civile e penale insieme, proprio della fase introduttiva del giudizio di falso» – «che nel codice previgente poteva giustificarla»: cfr. V. DENTI, Querela di falso, cit., p. 659; e cfr. anche, in
argomento, ID., Rilievi in tema di transazione nei giudizi di falso, cit., p. 851.
92
Cfr. tuttavia, per una diversa lettura del fenomeno, V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 201 ss., a parere del quale l’affermazione dell’ammissibilità d’una azione civile di falso in via principale – in specie, come concepita dall’opinione prevalente (v. infra, sub cap. I, par. 5.2.6, nt. 232) – costituirebbe un «risultato
eccessivo», cui la dottrina italiana sarebbe stata erroneamente indotta dalla «acquisita
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Se dunque, avuto riguardo alle origini storiche della querela di falso,
il coordinamento normativo della relativa disciplina con quella della
declaratoria penale di falsità dei documenti non può ritenersi affatto
indicativo dell’identità di natura fra l’una e l’altra pronuncia, merita
altresì evidenziare come l’argomentazione oggetto di disamina si
esponga a delle obiezioni ulteriori.
Anzitutto, sul piano metodologico, sembra doversi per lo meno dubitare della legittimità d’una operazione interpretativa che si riproponga
di rivestire d’una natura immancabilmente costante ed omogenea una
pronuncia (quale è quella relativa alla genuinità o falsità dei documenti) che pur è il frutto d’un procedimento costruito, a seconda del contesto – civile ovvero penale – ove si colloca, su di un modello strutturale
inevitabilmente difforme93. In altri termini, è quanto meno opinabile
che il descritto obiettivo di simmetria strutturale debba essere perseguito anche a discapito della possibilità di ricondurre l’attività di controllo
della veridicità documentale (ed il relativo esito) alle categorie di riferimento, rispettivamente, della tutela giurisdizionale civile e penale, e
così – per quanto concerne in particolare il processo civile – alla fisionomia “usuale” di quest’ultimo quale strumento di garanzia a presidio
dei diritti.

consapevolezza della autonomia della tutela civile», ed in particolare dal convincimento
di un «parallelo perfetto rispetto alla tutela penale». Più in generale, quanto alle origini
storiche dell’azione di querela di falso principale si rinvia, per una attenta disamina, a
G. CAGGIANO, Introduzione, in P. FARINA, op. cit., I, p. 9 ss., e a P. FARINA, op. cit., I,
p. 177 ss.
93 A tal proposito, è stato sostenuto che gli innegabili profili di difformità fra le manifestazioni del potere di verificazione della prova documentale in sede, rispettivamente, civile e penale (consistenti essenzialmente nel diverso rapporto fra iniziativa di parte
e attività officiosa del giudice e, ancora, nella circostanza che solo nel processo civile la
funzione istruttoria di verificazione della prova documentale può assumere autonomo
rilievo in corso di causa, ed ivi trovare espressione quale dichiarazione di verità – oltre
che di falsità – del documento) sarebbero semplicemente il riflesso della diversità delle
tecniche cui la giurisdizione civile e quella penale si affidano e, in quanto tali, non inciderebbero in misura alcuna sull’oggetto dei giudizi di falso e sull’efficacia delle relative
statuizioni, che dovrebbero essere dunque configurati in modo identico per entrambi i
plessi giurisdizionali (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.,
p. 127 ss. e ID., Querela di falso, cit., p. 661).
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Soprattutto non può essere trascurata, trattandosi di elemento decisivamente ostativo ad una configurazione del giudizio di falso civile modellata sul suo presunto corrispondente penalistico, la specifica ragion
d’essere che è propria dell’accertamento del falso documentale allorché
esso abbia luogo in sede civile; ed invero, se è indubbio che l’intento in
tal guisa perseguito non coincide con quello sotteso alla repressione del
reato di falsità in atti, altrettanto da escludere è l’identificarsi della ragion d’essere della querela di falso con lo scopo in vista del quale il
giudice penale pronuncia sulla falsità dei documenti ai sensi dell’art. 537 c.p.p.
A tal proposito giova rammentare che il controllo sulla genuinità dei
documenti può assumere in sede penale una configurazione duplice, a
seconda che esso si collochi, o meno, nel contesto di un procedimento
avente la falsità documentale come proprio specifico oggetto.
La prima fra le predette ipotesi trova disciplina all’art. 537
c.p.p. (nonché all’art. 425 c.p.p., che all’art. 537 rinvia), e ha riguardo
per l’appunto al caso del processo penale che verta su di una imputazione di falso documentale – in altri termini: su di un delitto contro la
fede pubblica94 –. Con riferimento a tale fattispecie, si è soliti osservare
come essa si caratterizzi per il possibile esercizio di due diverse azioni,
fra loro autonome e tali da dar luogo ad esiti non necessariamente coincidenti: per un verso, l’azione penale “principale”, diretta all’accertamento della colpevolezza ovvero dell’innocenza dell’imputato ed eventualmente alla pronuncia della relativa condanna; per l’altro, l’azione
“accessoria e complementare” posta a presidio della fede pubblica e
destinata a concludersi con la declaratoria di falsità del documento allorché, indipendentemente dall’esito dell’altra azione (e così a prescindere dalla circostanza che il processo penale sul reato di falso si concluda con una sentenza di condanna, di proscioglimento o – in forza di

Quanto all’ambito entro il quale si estende la tutela penale della genuinità dei documenti pubblici, ed in particolare a proposito della maggior ampiezza della nozione di
“documento pubblico” a tal fine rilevante rispetto a quella delineata – agli effetti del
giudizio civile – dall’art. 2699 c.c., si rinvia a P. FARINA, op. cit., II, p. 127 ss.
94
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quanto disposto all’art. 425, co. 5, c.p.p. – di non luogo a procedere) la
falsità risulti accertata dal giudice sulla base degli atti95.
Al di fuori dell’ipotesi da ultimo considerata (e così con riguardo ai
processi che non vertano su reati di falsità in atti, ovvero ai documenti
che sebbene prodotti nel contesto di un processo di falso documentale
non si identifichino tuttavia con quelli cui fa riferimento il capo di imputazione), la verifica in punto di genuinità dei documenti assume invece una connotazione prettamente probatoria, trattandosi di verificare
l’attendibilità dei documenti medesimi a valle della loro acquisizione al
giudizio come mezzo di prova. La disposizione di riferimento è, a quest’ultimo riguardo, l’art. 241 c.p.c., che si limita a prescrivere al giudice
penale, il quale si trovi a dubitare della veridicità di un documento acquisito al procedimento (in specie, al di «fuori dei casi previsti dall’art. 537», e così con esclusivo riguardo ai documenti acquisiti agli atti
del giudizio per il loro rilievo probatorio), di attivarsi – ma solo – successivamente alla definizione del procedimento stesso, informandone il
pubblico ministero e trasmettendo a costui una copia del documento96.
Da tale disposizione si desume dunque, implicitamente, che la valutazione relativa alla genuinità del documento, ogniqualvolta essa sia funzionale all’apprezzamento dell’attendibilità probatoria del documento
medesimo, si svolge incidenter tantum – e così senza necessità di aprire
95

Cfr., in questi termini, Cass. pen., sez. un., 3 dicembre 1999 (ud. 27 ottobre
1999) n. 20, in Foro it., 2000, II, 2, c. 65 ss., ove, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, se ne desume che la statuizione accessoria in punto di falsità
documentale sia compatibile anche con la sentenza di patteggiamento, e ciò in considerazione del fatto che anche in tal caso risulta integrato l’unico presupposto necessario
affinché possa essere pronunciata la dichiarazione di falsità di cui agli artt. 537 e 425
c.p.p., ovvero l’esistenza di un atto o documento riconosciuto falso.
96 Il diverso ambito applicativo delle disposizioni di cui agli artt. 537 e 241
c.p.p. emerge, con nitidezza, già dalla lettura della Relazione al Progetto preliminare
del codice di procedura penale (cfr. Progetto preliminare al codice di procedura penale. Relazione, Roma, 1978, p. 196, 198); a tal proposito cfr. altresì, in dottrina: A. CORBO, I documenti, in G. SPANGHER (diretto da), Trattato di procedura penale, II, I, Torino, 2009, p. 317 ss., spec. p. 378; F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 2012,
p. 804-805; L. KALB, Il documento nel sistema probatorio, Torino, 2000, p. 62; A. LARONGA, La prova documentale nel processo penale, Torino, 2004, p. 64; A. NAPPI,
Falso e legge penale, Milano, 1999, p. 219; G. UBERTIS, Variazioni sul tema dei documenti, in Cass. pen., 1992, p. 2516 ss., spec. p. 2526.
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un autonomo giudizio, strutturato secondo un iter procedimentale ad
hoc ed eventualmente affidato ad un diverso giudice –, col risultato di
dar luogo ad una decisione di rilievo meramente procedimentale (relativa, in particolare, all’esigenza di attenersi all’efficacia probatoria del
documento ovvero di disattenderla) che, in quanto tale, non emerge dal
dispositivo della sentenza97. Il regime in parola trova poi indifferentemente applicazione per qualsiasi specie di documento che possa essere
acquisito al processo come mezzo di prova, ivi comprese quelle risultanze documentali che – dunque, al di fuori del processo penale – sono
assistite dalla particolare presunzione di veridicità, e dalla correlata efficacia probatoria privilegiata, che l’ordinamento riannoda alla c.d. pubblica fede (art. 2700 c.c.)98; in questa ipotesi accadrà, quindi, che per
97

V., espressamente in tal senso, Rel. prog. prel. c.p.p., cit., p. 198; cfr. altresì, anche per ulteriori riferimenti, A. CORBO, op. cit., p. 378-379, ed ivi la precisazione che la
ricostruzione in questi termini della disciplina di cui all’art. 241 c.p.p. è, fra gli interpreti, ampiamente condivisa.
98 Cfr. Rel. prog. prel. c.p.p., cit., p. 196 ss. e in dottrina, per tutti, C. SQUASSONI,
sub art. 241, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, II, Torino, 1990, p. 668 ss., spec. p. 670, che per l’appunto evidenzia come la
disciplina delineata all’art. 241 c.p.p. comporti l’abbandono del criterio civilistico della
presunta veridicità dei documenti di fede privilegiata; v. altresì, a tal proposito,
G. UBERTIS, op. cit., p. 2526, ed ivi il rilievo che proprio la preoccupazione del legislatore delegato di non creare dubbi sulla riferibilità della disciplina dell’art. 241 c.p.p. anche agli «atti pubblici» di cui all’art. 2700 c.c. costituisca, presumibilmente, la ragione
dell’impiego del termine «documento», nel contesto della disposizione in esame, al fine
di indicare sia i documenti extraprocessuali (cui il codice di procedura penale è solito
riservare il termine «documento»), sia quelli processuali (che invece, solitamente, il
legislatore del codice di rito penale denomina «atti»). Un dubbio sussiste, semmai, soltanto per gli atti di documentazione processuale, ai quali un certo orientamento interpretativo ritiene di dover riconoscere una fede privilegiata in ragione del loro contenuto, la quale si risolverebbe, in particolare, nell’addossare alla parte interessata l’onere di
denunciare il falso e di indicare prove adeguate in tal senso (cfr. ad es. Cass. pen., 8
agosto 1996 (ud. 9 luglio 1996) n. 7785, in Cass. pen., 1997, p. 91 e Cass. pen., 8 luglio
1993 n. 2605, in Mass. Pen. Cass., 1994, 2, p. 93); si osserva tuttavia, a sostegno dell’opposta soluzione, che il legislatore del vigente codice di procedura penale, scegliendo di non riproporre una disposizione analoga all’art. 158 c.p.p. abr. – che appunto attribuiva al processo verbale valore di atto pubblico di fede privilegiata – ha mostrato di
voler equiparare il regime degli atti di documentazione processuale a quello di ogni
altra prova documentale (v., fra le prese di posizione in tal senso, A. NAPPI, op. cit.,
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effetto dell’eventuale valutazione di segno positivo in punto di falsità
del documento, quest’ultimo vedrà disattesa nell’ambito del procedimento in corso la propria valenza probatoria, la quale si conserverà tuttavia ad ogni altro effetto invariata sino all’eventuale sopraggiungere
d’una statuizione (che sarà allora emessa, alternativamente, dal giudice
civile investito di un giudizio per querela di falso, ovvero dal giudice
penale ad esito d’un procedimento di falsità in atti)99 la quale pronunci
sulla falsità del documento medesimo con l’efficacia della cosa giudicata100.
Ebbene, ciò che la disamina della disciplina penalistica in punto di
controllo della genuinità dei documenti rende evidente è, dunque, come
non sia affatto rintracciabile, in quel contesto normativo, un procedimento che possa essere assimilato al giudizio civile per querela di falso,
in specie al fine di delinearne una fisionomia comune.
In particolare, l’accertamento della falsità documentale che il giudice penale ponga in essere, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., ad esito d’un
procedimento che abbia l’imputazione di falso quale proprio specifico
oggetto, si distingue da quello compiuto dal giudice civile investito della querela di falso – oltre che dal punto di vista dell’assenza d’una cornice procedimentale strutturalmente autonoma ove tale accertamento
venga a collocarsi – soprattutto quanto alla funzione cui esso è preordinato e, così, alla ragion d’essere che lo connota. Ed invero, diversamente da quanto accade nel giudizio per querela di falso, non si tratta in tal
caso di pronunciare una statuizione giudiziale che valga a rimuovere
p. 219-220; in giurisprudenza, e multis, Cass. pen., 10 gennaio 1994, in Giust. pen.,
1995, III, c. 429 ss.).
99 Tale procedimento penale si identifica, verosimilmente, con quello instaurato a
seguito dell’informativa al p.m. di cui all’art. 241 c.p.p. Per l’ipotesi, poi, in cui il procedimento di falso sia già stato iniziato in via autonoma, si è osservato che qualora esso
giunga a conclusione prima che il procedimento principale sia definito, il giudice che
deve utilizzare il documento potrebbe decidere di servirsi, ai sensi dell’art. 238 bis
c.p.p., della sentenza che giudica della falsità, sempre che la stessa sia divenuta irrevocabile (v. A. LARONGA, op. cit., p. 65).
100 Peraltro, nemmeno un siffatto accertamento incontrovertibile varrà a sottrarre al
documento, definitivamente e per intero, la sua valenza rappresentativa, dovendosi a tal
proposito tener conto dell’ambito soggettivamente circoscritto entro il quale l’accertamento in parola spiega i suoi effetti: v. infra, sub cap. II, par. 4 e 8.
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quella particolare presunzione di genuinità del documento, e la correlata efficacia di prova piena del documento stesso, cui, altrimenti, il giudice sarebbe necessariamente vincolato. La declaratoria di falsità documentale pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’art. 537 c.p.p. mira
piuttosto ad eliminare un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla
fede pubblica, eliminazione rispetto alla quale il venir meno dell’efficacia probatoria dell’atto in questione costituisce un mero corollario; ciò
che risulta evidente in specie se si considera che quell’efficacia probatoria avrebbe potuto essere in astratto disattesa, nel contesto di un qualsiasi giudizio (ed eventualmente per effetto d’una valutazione incidentale di falsità posta in essere ai sensi dell’art. 241 c.p.p.), semplicemente in virtù del potere di libero apprezzamento delle prove facente capo
all’organo giudiziale101.
101

Nel senso che la ratio dell’art. 537 c.p.p. consista, anzitutto ed essenzialmente,
nell’opportunità di espellere dal traffico giuridico un atto che – in ragione dell’affidamento erroneamente indotto presso i soggetti dell’ordinamento quanto alla veridicità
del suo contenuto – risulta essere lesivo della fede pubblica, cfr., e pluribus, Cass. pen.,
23 maggio 2017 (ud. 11 maggio 2017) n. 25577, in CED Cassazione, 2017, ove si precisa peraltro che a risultare in tal modo tutelati sono sia l’interesse pubblico ad evitare
la commissione di altri reati attraverso il riutilizzo dell’atto di cui si sia appurata la falsità, sia gli interessi dei privati che potrebbero essere lesi da detto riutilizzo; Cass. pen.,
23 agosto 2016 (ud. 14 giugno 2016) n. 35383, in CED Cassazione, 2016; Cass. pen.,
sez. un., 3 dicembre 1999 (ud. 27 ottobre 1999) n. 20, cit.; Cass. pen., 5 ottobre
1998 (ud. 23 giugno 1998) n. 4142, in Cass. pen., 1999, p. 3198; v. anche Cass. pen.,
31 luglio 1997 (ud. 9 giugno 1997) n. 2827, in Cass. pen., 1998, p. 3378, ed ivi il rilievo che «non sono estranee ragioni di economia processuale, nell’ambito dei rapporti tra
processo penale e civile». Ancora, con riguardo al contenuto della sentenza resa dal
giudice penale ad esito del giudizio di falsità in atti, è ricorrente l’affermazione che essa
abbia quale propria ragion d’essere quella di tutelare la pubblica fede, accertando e
punendo chi ha posto in essere il falso, e preoccupandosi altresì di togliere materialmente di mezzo l’oggetto di esso e cioè la falsificazione (v., per tutti, G.A. MICHELI,
Corso di diritto processuale civile, cit., II, p. 121, nonché P. GUIDI, op. cit., p. 213, che
precisa come l’eliminazione legale del documento, cui il giudizio penale dà luogo, costituisce comunque una mera conseguenza, e non invece il fine, dell’azione penale medesima).
A proposito, più in generale, dell’oggetto giuridico dei reati di falso, cfr. A. NAPPI,
op. cit., p. 218, che evidenzia come il documento falso comporti una lesione dell’«interesse pubblico connesso a quell’aspettativa sociale di attendibilità, cui è destinata una
speciale tutela giuridica, in ragione della sua importanza vitale in una società sempre
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Merita peraltro evidenziare, a riprova della diversa ragion d’essere
della declaratoria di falsità documentale pronunciata, rispettivamente,
dal giudice penale ai sensi dell’art. 537 c.p.p. e dal giudice civile investito del giudizio per querela di falso, che un corrispondente penalistico
di quest’ultimo poteva semmai ravvisarsi – seppur con una certa qual
approssimazione – nell’incidente di falso disciplinato agli artt. 215
ss. c.p.p. 1930102, che tuttavia è nel frattempo venuto meno. Invero, in
forza di quella disciplina, la contestazione relativa alla genuinità dei documenti (ed in specie di quelli assistiti da pubblica fede)103 doveva necessariamente svolgersi nelle forme di un apposito procedimento, per
l’appunto denominato incidente di falso, che era instaurato su iniziativa
del pubblico ministero ovvero di una delle parti private con l’effetto,
più fondata sulla comunicazione». In particolare l’A. (che pur dà conto di una opinione
interpretativa di segno opposto) sottolinea come l’oggetto giuridico dei reati di falso
non si esaurisca affatto nel mero interesse probatorio connesso all’oggetto materiale
della condotta di falsificazione; «il riferimento alla prova come oggetto giuridico dei
reati di falso – osserva l’A. – rischia (…) di trascurare la funzione di comunicazione, di
conoscenza non problematizzata, svolta da alcuni strumenti di rappresentazione della
realtà e fondata su quell’affidamento sociale cui rinvia il concetto di fede pubblica» (op. cit., p. 27 ss., spec. p. 29); a tal riguardo, v. anche A. DE MARSICO, Falsità in
atti, in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 560 ss., spec. 569, ed ivi l’affermazione che la
rilevanza giuridica della falsità si riassume nel rapporto fra apparenza ed attentato all’apparenza, ed in quanto tale va collocata in un momento anteriore rispetto all’attività
di ricerca delle prove; e cfr. altresì G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012, p. 585 ss., che nel discostarsi dal convincimento in merito alla
presunta natura plurioffensiva del reato di falso documentale, evidenziano come l’oggetto immediato e diretto della tutela penale si identifichi in tal caso esclusivamente con
la pubblica fede, mentre i singoli interessi lesi dall’uso dell’atto falso risultano essere
protetti soltanto in via mediata, quale obiettivo ultimo che trascende l’ambito legale
della tutela.
102 Ma v., già, quanto disposto agli artt. 714 ss. c.p.p. 1865 nonché, a proposito della corrispondente disciplina contenuta nel c.p.p. del 1913, L. KALB, op. cit., p. 40.
103 Per vero, il procedimento incidentale in questione poteva essere proposto anche
ai fini della contestazione della genuinità di documenti non assistiti da pubblica fede,
sebbene in tal caso esso non costituisse una via obbligata (osserva G. GIANZI, Falso (incidenti di), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 686 ss., spec. p. 688, che la contraria
opinione restrittiva dell’ambito applicativo dell’incidente di falso, pur autorevolmente
sostenuta, non trova fondamento né nelle disposizioni in materia, né nei principi generali dell’istituto).
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qualora l’impugnazione risultasse apparentemente fondata, di determinare la sospensione o il rinvio del giudizio principale; sicché, in difetto
dell’instaurazione di tale apposito procedimento – e ferma in ogni caso
l’insussistenza di alcun vincolo di prova legale in capo al giudice penale104 – il documento che fosse assistito da pubblica fede doveva ritenersi, indiscutibilmente, immune da falsità105. Nel vigente codice di procedura penale l’istituto dell’incidente di falso non è stato tuttavia riproposto, né risulta ivi contemplata alcun’altra parentesi procedimentale deputata al controllo della genuinità dei documenti acquisiti al processo
come mezzi di prova, ovvero della regolarità degli atti processuali106;
ciò che costituisce, del resto, una scelta coerente con l’opzione di fon-

104

A proposito, in generale, del ruolo del principio del libero convincimento del
giudice nell’ambito della disciplina italiana del processo penale, ed alle ragioni che ne
hanno determinato l’affermazione, nonché la perpetuazione pure al momento del passaggio ad un modello procedimentale di stampo accusatorio, cfr. C. TAORMINA, Procedura penale, Torino, 2015, p. 334 ss.
105 La tendenziale corrispondenza dell’incidente penale di falso al procedimento civile per querela di falso è espressamente affermata nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale (cfr. Rel. prog. prel. c.p.p., cit., p. 196) e diffusamente avvertita in dottrina (cfr. in particolare G. SABATINI, Natura e funzione dell’incidente di falso, in Giust. pen., 1951, III, c. 293 ss., spec. c. 294 ss., ed ivi l’affermazione
che l’incidente di falso nel processo penale avesse una funzione identica a quella della
querela di falso civile, trattandosi in entrambi i casi di attaccare l’efficacia dell’atto o
del documento, riducendosi la differenza fra i due procedimenti al fatto che il giudice
penale, a fronte della fattispecie di falsità che integrasse gli estremi del reato, era tenuto
altresì – in adesione alla generica finalizzazione del processo penale all’accertamento
del reato e alla conseguente applicazione delle sanzioni al reo – a perseguire l’autore
della falsità dando luogo all’azione penale; nonché S. SATTA, Commentario al codice di
procedura civile, cit., p. 191, che qualificava l’incidente di falso come procedimento
parallelo a quello del falso civile, ed anzi come «vero giudizio civile innestato nel processo penale»; cfr. tuttavia, per l’affermazione di un diverso convincimento, V. DENTI,
La verificazione delle prove documentali, cit., p. 128).
106 Cfr., in questi termini, C. SQUASSONI, op. cit., p. 669 ss., spec. p. 671, che evidenzia come il superamento dell’incidente di falso, senz’altro apprezzabile dal punto di
vista dell’esigenza di favorire la speditezza del procedimento, può tuttavia dar luogo all’eventualità (peraltro, nel caso del falso documentale, particolarmente grave) di pronunce in conflitto; una situazione, quest’ultima, che può essere semmai superata, ed
esclusivamente in bonam partem, in virtù dell’istituto della revisione.
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do, da parte dei conditores dell’attuale codice, a favore dell’abolizione
della c.d. pregiudizialità penale107.
Del resto, anche la mancata coincidenza fra le specie di documenti
suscettibili d’essere resi oggetto, rispettivamente, della pronuncia di
falsità documentale emessa dal giudice penale ai sensi dell’art. 537
c.p.p., e di quella resa dal giudice civile investito della querela di falso,
è elemento significativo a conferma della diversa ragion d’essere di
dette statuizioni. In particolare, la circostanza che l’accertamento del
falso documentale posto in essere dal giudice penale possa riferirsi indifferentemente a qualsiasi «atto» o «documento»108, e dunque non risulti circoscritto – al contrario di quello sotteso alla pronuncia sulla
querela di falso109 – ai soli documenti connotati da un’efficacia probatoria privilegiata, vale a comprovare ulteriormente come la pronuncia in
parola abbia una finalità ben diversa da quella – che è invece propria
della statuizione emessa dal giudice civile ai sensi dell’art. 226 c.p.c. –
di contrastare la presunzione di genuinità, nonché l’efficacia di prova
107

Cfr. G. CONSO, V. GREVI, Compendio di procedura penale, Padova, 2006,
p. 344-345. Cfr. anche Rel. prog. prel. c.p.p., cit., p. 196 ss., ove si evidenzia come la
soluzione consistente nell’abolizione dell’istituto dell’incidente di falso sia stata infine
preferita, rispetto ad altre proposte, proprio ragione della sua maggiore coerenza col
principio generale che era stato accolto in materia di questioni pregiudiziali.
108 Merita peraltro evidenziare come il riferimento all’«atto» e al «documento» sia
stato introdotto, in sede di formulazione dell’attuale art. 537 c.p.p., in via sostitutiva
rispetto alla diversa espressione contenuta nella (corrispondente) disposizione di cui all’art. 480 c.p.p. 1930, che menzionava invece l’atto pubblico e la scrittura privata. In
particolare, nel contesto dei lavori preparatori del nuovo codice, quest’ultima formulazione è stata ritenuta equivoca, perché assimilava l’atto al documento, ed altresì carente
laddove, riferendosi unicamente alle scritture private, trascurava di considerare le forme
di documentazione diverse dalla scrittura; di qui, l’opzione per la più generica formula
«atto» o «documento», nella quale si è inteso ricomprendere ogni tipo di atto, pubblico
o privato, e ogni tipo di documentazione, anche non scritta, col risultato di ampliare
l’ambito oggettivo della pronuncia di falsità documentale (v. sul punto, D. MANZIONE,
sub art. 537, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, V, Torino, 1991, p. 556 ss., spec. p. 556; cfr. altresì, a proposito delle nozioni di “atto” e di “documento” nel contesto del vigente codice di procedura penale,
V. MAFFEO, Prova documentale. II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani,
XXV, Roma, 2006, p. 1 ss., spec. p. 1-2).
109 V. infra, sub cap. II, par. 2.
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legale, di cui il documento risulti investito per effetto della pubblica
fede che lo assista (o comunque, nel caso della scrittura privata, per
effetto delle particolari garanzie inerenti al relativo procedimento formativo)110.
E, ancora, non può essere trascurato, quale indice della specifica ragion d’essere della statuizione con la quale il giudice penale – ad esito
d’un procedimento relativo ad un delitto contro la fede pubblica – accerta la falsità del documento sul quale verte il capo di imputazione, il
fatto che la statuizione in parola può avere per l’appunto ad oggetto,
esclusivamente, l’accertamento positivo della falsità (e non, invece, la
verifica della genuinità) del documento medesimo; ciò dimostra infatti
una volta di più come la pronuncia in parola abbia quale propria specifica finalità quella di rimuovere dal circuito giuridico un atto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica fede – nonché, se possibile, di
sostituire ad esso l’atto genuino111 –, mentre il profilo della attitudine
probatoria del documento non venga in quanto tale in considerazione.
Se tutto questo è vero, se cioè effettivamente la declaratoria di falsità documentale emessa dal giudice penale ai sensi dell’art. 537 (e
425) c.p.p. non è affatto diretta ad incidere su di un ipotetico vincolo
dell’organo giudiziale – che nel contesto del processo penale invero
non sussiste – a conformarsi alle risultanze di un documento del quale
si presuma ex lege la genuinità, se ne desume che non avrebbe alcun
senso descrivere l’oggetto di quella declaratoria in termini di rapporto
giuridico probatorio; ovvero, di potere della parte di avvalersi dell’efficacia di prova inconfutabile propria del documento, e di dovere del
110

Si osservi che il riferimento alla «pubblica fede» che assiste, ai sensi dell’art. 2699 c.c., il documento redatto da un pubblico ufficiale nell’adempimento della
sua funzione certificativa, ha riguardo ad un concetto che non coincide, dunque, con
quello di «pubblica fede» intesa – invece – quale oggetto dei delitti di falsità in atti. E si
osservi, altresì, che se è indiscutibile il coinvolgimento nel giudizio per querela di falso
di un interesse anche pubblicistico, va d’altra parte precisato che tale interesse inerisce
pur sempre all’attitudine rappresentativa del documento riferita alla funzione probatoria
che esso assolve – e, dunque, all’incidenza dell’eventuale falsità del documento medesimo sull’esercizio dell’attività giurisdizionale –, mentre l’affidamento dei consociati
nella veridicità delle risultanze documentali non è, in sé e per sé considerato, direttamente oggetto di tutela (a tal proposito, v. anche infra, sub cap. I, par. 5.3).
111 V. infra, sub cap. II, par. 4.2.
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giudice di decidere la controversia attenendosi a quanto emerge da
quelle medesime risultanze probatorie. In altri termini, si giunge in tal
modo ad appurare che l’attribuzione alla declaratoria di falsità documentale emessa dal giudice penale – in linea con quanto è vero per la
pronuncia sulla querela di falso – di una efficacia costitutivo-risolutiva
di situazioni giuridiche soggettive, è soluzione da escludere non solo, e
non tanto, in ragione della pertinenza di tale configurazione strutturale
alla fisionomia propria del solo processo civile (non, invece, di quello
penale), quanto piuttosto a motivo del fatto che le situazioni giuridiche
soggettive sulle quali la sentenza dovrebbe in ipotesi incidere non sono,
nel contesto in esame, nemmeno individuabili112.
A ben vedere, ciò che il giudice penale pone in essere allorquando
giunge ad accertare (contestualmente alla condanna o al proscioglimento dell’imputato di un delitto contro la fede pubblica) la falsità del documento sul quale verte il capo di imputazione, è dunque una attività
112

A conclusioni analoghe giunge anche G. DE LUCA, op. cit., p. 232 ss. In particolare l’A. evidenzia come l’identificazione dell’oggetto della dichiarazione di falso documentale con un rapporto giuridico potestativo, prospettata dalla dottrina processualistica con riguardo al giudizio per querela di falso, è soluzione che (a prescindere dalla
sua condivisibilità in relazione alla pronuncia di verificazione della prova emessa dal
giudice civile, comunque) non può essere accolta laddove la si riferisca, invece, alla
dichiarazione di falsità contenuta nella sentenza penale. Invero – osserva l’A. – «non si
può parlare di un particolare vincolo del giudice penale alla efficacia del mezzo di prova, che l’accertamento è destinato a risolvere, non ponendo l’ordinamento alcuna limitazione al potere di valutazione delle prove attribuito all’organo giurisdizionale»; ciò
che spiega, fra l’altro, la circostanza che «la falsità, prevista dall’art. 480 c.p.p. [oggi,
art. 537 c.p.p.], può riguardare sia un atto pubblico che una scrittura privata, senza distinguere tra scrittura privata riconosciuta e scrittura privata non riconosciuta» (op. cit.,
spec. p. 234). Ancora, l’A. pone l’accento sull’assenza di parti, sia in senso sostanziale
che in senso processuale, che caratterizza il procedimento penale di verificazione della
prova, in specie distinguendolo da quello che ha luogo in sede civile: la particolarità del
giudizio penale di falso consiste da questo punto di vista – osserva l’A. – nel fatto che,
«ai fini della determinazione dell’oggetto del falso, la situazione giuridica della parte,
nei confronti della quale è destinata a produrre i suoi effetti la dichiarazione relativa, è
del tutto irrilevante, non essendo richiesto, per l’emanazione del provvedimento di verificazione, neppure l’esercizio di un potere processuale di mera azione»; sicché, nel caso
della pronuncia di falsità documentale emessa dal giudice penale, «i soggetti, destinatari degli effetti del provvedimento, non sono identificabili neppure in base alla loro posizione processuale» (op. cit., spec. p. 235).
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meramente dichiarativa, avente ad oggetto la circostanza di fatto della
non veridicità del documento, e più precisamente quella dell’avvenuta
falsificazione – originaria, o sopravvenuta – di esso113.
Risulta essere dunque pertinente, con specifico riguardo alla pronuncia sulla falsità documentale emessa in sede penale, quella configurazione che la dottrina ha tradizionalmente prospettato, invece, con riferimento alla sentenza sulla querela di falso114; la configurazione, cioè,
in forza della quale l’oggetto dell’attività giudiziale è identificato con
l’accertamento della circostanza, di mero fatto, della genuinità ovvero
falsità del documento115. In particolare, una volta che la si riferisca alla
statuizione del giudice penale, la prospettazione interpretativa in parola
va esente da quella fondamentale obiezione (che ne preclude invece la
riferibilità alla pronuncia civile sulla querela di falso) la quale si appunta sull’identificazione dell’oggetto dell’accertamento giudiziale con una
qualità del supporto materiale donde si evince la proposizione probato-

113

Cfr., espressamente in tal senso, anzitutto G. DE LUCA, op. cit., p. 234 ss., che
esclusa la possibilità di attribuire alla statuizione in parola una efficacia di accertamento
risolutivo, la qualifica invece come «sentenza di accertamento, che si risolve nella verificazione di un fatto giuridico (la falsità)» (op. cit., spec. p. 235). L’identificazione del
contenuto della pronuncia di cui all’art. 537 c.p.p. con l’accertamento della circostanza
di fatto della falsità del documento corrisponde, del resto, ad un convincimento diffuso
presso la dottrina processualpenalistica: cfr., per tutti, F. CORDERO, Procedura penale,
cit., p. 998, che in particolare qualifica quella pronuncia come ipotesi di «accertamento
atipico, sul nudo fatto», contenuto nel dispositivo a prescindere da quale sia l’esito
penalistico del procedimento.
114 V. supra, sub cap. I, par. 2.
115 D’altra parte, quanto qui evidenziato induce a ritenere non convincente l’argomento, che l’opinione tradizionale ha talvolta addotto a conforto della prospettata natura dichiarativa della pronuncia sulla querela di falso, incentrato sulle caratteristiche dell’accertamento del falso in sede penale: cfr. in proposito E.T. LIEBMAN, L’oggetto del
processo civile di falso, cit., p. 603 ss., che muovendo dall’assunto secondo cui sarebbe
indubbia l’identità di carattere ed effetti dell’accertamento della falsità a prescindere
dalla sede processuale (civile o penale) in cui lo si raggiunga, e ritenendo altresì indubbia la natura meramente accertativa della pronuncia di falsità documentale emessa dal
giudice penale, ne desume che si dovrebbe necessariamente giungere alla stessa conclusione con riferimento alla sentenza del giudice civile che pronuncia sulla querela di
falso.
68

LA NATURA E L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO

ria, anziché con la veridicità o falsità di quest’ultima116; invero l’obiezione in parola ha ragione d’essere formulata soltanto nella misura in
cui, com’è vero per il processo civile, il documento venga in considerazione esclusivamente per la sua efficacia probatoria, mentre perde di
significato laddove, come nel caso della pronuncia di falsità emessa dal
giudice penale ai sensi dell’art. 537 c.p.p., il documento sia riguardato
genericamente come cosa, rilevante – in sé e per sé considerata nella
sua attitudine rappresentativa – quale oggetto di c.d. pubblica fede117.

5. Il giudizio di querela di falso quale manifestazione di tutela giurisdizionale costitutiva connotata in senso soggettivo
5.1. I criteri individuatori della categoria dei processi c.d. a contenuto
oggettivo
L’indagine svolta ha messo in rilievo come la sussunzione del giudizio per querela di falso nella categoria dei processi a contenuto oggettivo, senz’altro non imposta dalla circostanza in sé della non rintracciabilità di una situazione giuridica sostanziale sulla quale la pronuncia di
falso spieghi i suoi effetti costitutivo-estintivi118, non risulta nemmeno
giustificabile sulla scorta di una presunta esigenza di simmetria strutturale fra le statuizioni in punto di falsità documentale pronunciate, rispettivamente, dal giudice civile e da quello penale119.
Piuttosto, la verifica in merito all’effettiva riconducibilità del giudizio per querela di falso alla categoria dei processi a contenuto oggetti116

V. supra, sub cap. I, par. 2.
V., per considerazioni convergenti, G. DE LUCA, op. cit., p. 236, testo e nt. 12.
Cfr. altresì, con riguardo al diverso profilo sotto il quale documento viene in considerazione, rispettivamente, nel processo civile ed in quello penale, G.A. MICHELI, Corso di
diritto processuale civile, cit., II, p. 121: l’A. osserva che a differenza dei processi civili
rivolti al controllo della verità della scrittura, ove presupposto di partenza è sempre l’intenzione di far uso in giudizio della scrittura medesima, nel processo penale a venire in
considerazione è l’esistenza del falso in sé e per sé considerata, quale attività penalmente punibile nelle varie fattispecie che la legge penale prevede.
118 V. supra, sub cap. I, par. 4.1.
119 V. supra, sub cap. I, par. 4.2.
117

69

CAPITOLO PRIMO

vo – rectius, la verifica in merito all’effettiva esigenza di escludere
l’opzione (da vagliare in via preliminare) per la configurazione del giudizio in parola secondo il modello “consueto” della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive – esige che ci si ponga in una prospettiva d’indagine diversa da quella, meramente descrittiva, cui ci si è
fino ad ora attenuti, la quale abbia invece carattere analitico; e, al contempo, esige che il tema della ricerca sia esteso, a questo punto, alla
tutela costitutiva genericamente intesa. In particolare, ci si propone ora
di appurare in che cosa consista il discrimen fra le figure di processo
costitutivo connotate, rispettivamente, in senso soggettivo ovvero oggettivo; ciò, allo scopo di poter poi valutare, con riferimento a ciascuno
dei criteri distintivi così individuati, quali siano gli specifici caratteri
del giudizio per querela di falso, al fine ultimo di sussumere quest’ultimo entro l’uno, ovvero l’altro, dei menzionati modelli (alternativamente, soggettivo ovvero oggettivo) di esercizio della tutela giurisdizionale
costitutiva.
A tal proposito, giova anzitutto ricordare come, in linea generale, la
delimitazione della categoria dei c.d. processi a contenuto oggettivo
venga fatta dipendere non solo, e non tanto, da considerazioni meramente finalistiche, poste in essere sul terreno del diritto sostanziale, ed
inerenti al carattere pubblicistico, o comunque generale, dell’interesse
tutelato a mezzo dell’iniziativa giurisdizionale; piuttosto, quella delimitazione risulta essenzialmente riannodata alle peculiarità dell’oggetto
dei giudizi in parola – che, in deroga alla configurazione ordinaria del
processo civile, non si identifica con un diritto soggettivo, o status, del
quale l’attore si affermi titolare – e risulta altresì riannodata, al contempo, alle caratteristiche strutturali del procedimento120. Più in particolare,
120

La non esaustività del riferimento al solo criterio distintivo teleologico è evidenziata in termini particolarmente nitidi da F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 497 ss., 508, che
sottolinea peraltro come l’affermazione di una ipotetica prevalenza dello scopo oggettivo, rispetto a quello soggettivo, di esercizio della giurisdizione, sia il frutto di una prospettiva ingannevole, non essendo in verità riscontrabile alcun contrasto fra l’una e l’altra delle predette direzioni finalistiche dell’attività giurisdizionale; per rilievi analoghi,
cfr. M. FABIANI, L’oggetto del processo per dichiarazione di fallimento, in Riv. dir.
process., 2010, p. 766 ss., spec. p. 779 e, in una prospettiva più generale, E. ALLORIO,
Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato, in ID., Sulla dottrina
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autorevole dottrina ha evidenziato come la stessa individuazione dell’oggetto di un determinato procedimento giurisdizionale, ed in specie
la valutazione in merito all’identificarsi di esso, o meno, con una posizione di diritto soggettivo, può risultare problematica in ragione delle
considerazioni di carattere funzionale che tale valutazione, a sua volta,
eventualmente implichi; sicché, in definitiva, l’attribuzione ad un determinato procedimento giurisdizionale della qualifica di processo a
contenuto oggettivo dovrebbe risultare da un’indagine che venga condotta, al contempo, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del
diritto processuale: ciò allo scopo di confrontare la ricerca di diritto
sostanziale, volta a definire le caratteristiche dell’oggetto del giudizio e
al contempo la natura dell’interesse fatto valere, con l’esito dell’indagine sui dati processuali, e cioè relativa alla struttura del procedimento121.
Va d’altro canto considerato, a quest’ultimo proposito, che i tratti caratterizzanti la struttura procedimentale del processo a contenuto oggettivo – i quali risultano essere dunque dirimenti ai fini della riconduzione
di un determinato procedimento alla categoria predetta – sono individuati dalla dottrina, in via interpretativa, a mezzo di una operazione
ricostruttiva condotta in una direzione duplice: per un verso, procedendo in via deduttiva, si muove dalle caratteristiche diffusamente avvertite come proprie dell’oggetto dei giudizi in parola, e se ne traggono i
relativi corollari in punto di struttura e disciplina del procedimento; al
contempo, procedendo invece in via induttiva, si guarda ai tratti comuni
alla disciplina dettata dal legislatore per i vari procedimenti solitamente
qualificati “a contenuto oggettivo”, allo scopo di isolare quei caratteri
che, in quanto per l’appunto ricorrenti, si prestano ad essere valorizzati
come individuanti la species procedimentale in esame. A tutto ciò consegue, che la categoria dei processi a contenuto oggettivo presenti dei
contorni marcatamente offuscati, che rendono incerta sia la definizione
dei relativi tratti caratterizzanti, sia la delimitazione del novero dei procedimenti inscrivibili all’interno di essa122.
della giurisdizione e del giudicato e altri studi (Problemi di diritto, II), Milano, 1957,
p. 57 ss., spec. p. 147 ss.
121 Cfr. F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 509 ss., spec. p. 515-516.
122 A proposito della diffusa incertezza concernente l’identificazione dei procedimenti da ricondurre alla figura della giurisdizione oggettiva, tanto grave da aver indotto
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Ciò premesso, e limitandosi a dar conto degli elementi che, con una
certa sicurezza, possono dirsi caratterizzare nella sua essenza la fisionomia dei processi a contenuto oggettivo, viene anzitutto in considerazione la peculiarità che connota il relativo oggetto.
A tal proposito, è opinione diffusa quella che identifica il tratto caratterizzante fondamentale dei processi a contenuto oggettivo con la
non rintracciabilità, in relazione ad essi, di un diritto soggettivo che
l’attore affermi essergli proprio, ed in ordine al quale sia richiesta la
prestazione di tutela giurisdizionale. Sicché viene valorizzata, ai fini
della qualificazione di una determinata tipologia di procedimento in
termini di processo a contenuto oggettivo, la circostanza dell’estraneità
dell’oggetto del giudizio alla questione dell’esistenza o inesistenza di
un diritto o di altro effetto giuridico123, e così l’esaurirsi dell’oggetto del
giudizio medesimo nel “dovere giurisdizionale di provvedere”, ossia
nel dovere del giudice, a fronte di determinate premesse, di apprestare
la tutela giurisdizionale richiesta124.

taluno a dubitare dell’utilità stessa della categoria, v. F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 497498 (ed ivi anche una panoramica generale dei procedimenti solitamente ricondotti –
benché, per l’appunto, non senza perplessità e divergenze fra i vari autori – alla categoria del processo c.d. a contenuto oggettivo); l’A. ritiene, d’altra parte, che ciò sia essenzialmente dipeso dal tradizionale approccio alla tematica in questione, teso a privilegiare valutazioni di carattere teleologico e funzionale, in quanto tali prive di un’attitudine
individuatoria che possa risultare sufficientemente incisiva. L’incerta definizione dei
tratti caratterizzanti il fenomeno della c.d. giurisdizione oggettiva si riflette, fra l’altro,
sui rapporti fra quest’ultima e la c.d. giurisdizione volontaria, col risultato che la delimitazione dei rispettivi ambiti di pertinenza è tracciata dagli interpreti sulla scorta di
criteri tutt’altro che univoci: a tal riguardo v. F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 500 ss., nonché L. MONTESANO, Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 591 ss. Più in generale, quanto alle ragioni che rendono dubbia l’opportunità della creazione di una
categoria unitaria di processi c.d. a contenuto oggettivo, v. G.F. RICCI, Principi di diritto processuale generale, Torino, 2015, p. 75 ss.
123
Cfr., in questi termini, C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 60.
124 Poiché, d’altro canto, il dovere giurisdizionale di provvedere – e, al contempo, la
finalità dell’esercizio della giurisdizione consistente nell’attuazione del diritto oggettivo – viene in rilievo, sebbene senza caratteri di esclusività, anche con riferimento ai
procedimenti di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, è più esatto descrivere i
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Tale peculiare configurazione dell’oggetto del giudizio si riflette,
poi, sulla (altrettanto peculiare) valenza che assume, nel contesto dei
procedimenti giurisdizionali in parola, la domanda giudiziale. Si ritiene,
invero, che l’istanza proposta in limine ai processi a contenuto oggettivo – peraltro, nei limiti in cui l’iniziativa giurisdizionale della parte privata non venga sostituta da quella del pubblico ministero o financo dello stesso organo giudicante125 – non sia una domanda giudiziale stricto
sensu intesa, e cioè concepita come atto di affermazione di un diritto
soggettivo e di contestuale richiesta di tutela giurisdizionale con riferimento ad esso; il contenuto dell’atto introduttivo del procedimento viene piuttosto identificato, nell’ipotesi considerata, con una pura richiesta
di provvedimento, in ordine alla quale il giudice sarà tenuto a pronunciare in attuazione di quell’interesse generale cui il procedimento giurisdizionale in questione, “oggettivamente”, fornisce tutela126. Ciò induce
poi a ritenere, in via consequenziale, che la domanda introduttiva del
procedimento – per l’appunto, in ragione del suo essere sganciata dalprocessi a contenuto oggettivo in termini di giurisdizione “meramente oggettiva”: v. sul
punto, anche per ulteriori riferimenti, F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 497, 502.
125
A proposito della rilevanza del potere di iniziativa officiosa quale indice dell’insussistenza, con riferimento alle specie di procedimento giurisdizionale ove esso sia
contemplato, di una correlazione funzionale fra l’esercizio della giurisdizione e la tutela
di un diritto soggettivo o status, cfr. M. FABIANI, op. cit., p. 769-770.
126 Cfr. in particolare F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 503 ss., nonché C. CONSOLO,
Domanda giudiziale, cit., p. 61. Nel senso che debba essere escluso, con riferimento
alla specie procedimentale in esame, l’operare del principio della domanda, sul presupposto della imprescindibile correlazione di quel principio con una situazione giuridica
soggettiva in ordine alla quale la proposizione della domanda giudiziale venga in rilievo
come atto di disposizione, cfr. poi A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in
tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484; e v. altresì,
per l’affermazione dell’inesistenza di una domanda “in senso sostanziale”, con particolare riferimento al processo di interdizione, E. REDENTI, Natura del processo d’interdizione e conseguenze sulle spese, cit., p. 596; contra, nel contesto di una diversa ricostruzione dei tratti distintivi del processo di interdizione – così come di altri procedimenti finalizzati alla gestione di interessi (di minori, incapaci, ecc.) suscettibili di incidere su diritti a contenuto non patrimoniale – che li riconduce alla categoria del “processo di parti” propriamente inteso, cfr. A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura
camerale ex art. 737 ss. c.p.c., in Riv. dir. civ., 1990, p. 393 ss., spec. p. 444 ss. (sulla
cui prospettazione, v. amplius infra, nt. 131).
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l’affermazione di un diritto soggettivo del quale l’attore venga a disporre a mezzo della richiesta di tutela giurisdizionale – non possa essere
affatto valorizzata come criterio di delimitazione dello specifico ambito
entro il quale la tutela giurisdizionale richiesta potrà legittimamente
incidere: di qui, l’esclusione dell’operare del c.d. principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, e così l’assenza di vincoli del
giudice all’attività processuale delle parti sia dal punto di vista della
ricerca dei fatti rilevanti (che l’organo giurisdizionale potrà dunque individuare in via officiosa), sia con riguardo alla delimitazione del thema
decidendum (i cui confini sono invero fatti coincidere, semplicemente,
con quelli risultanti dalla norma di legge che disciplina il contenuto del
provvedimento)127. Sotto diverso profilo, il convincimento secondo cui
alla domanda introduttiva del giudizio non sia sottesa, nell’ipotesi considerata, alcuna (asserita) situazione giuridica soggettiva, porta a ritenere che il potere di azione giudiziale debba essere in tal caso attribuito in
base ad un criterio diverso da quello, consueto, dell’affermazione della
titolarità del diritto fatto valere; il fondamento della legittimazione all’iniziativa giudiziale viene fatto allora consistere, nelle ipotesi di processo a contenuto oggettivo, semplicemente nella disposizione di legge
che quell’iniziativa disciplina, in specie individuandone, per quanto qui
rileva, i soggetti legittimati128. E ancora, muovendo dalla premessa in
ordine all’assenza, nel caso di specie, di una domanda giudiziale tecnicamente intesa, si esclude che l’attribuzione della qualità di parte del
V., per l’affermazione del mancato operare, nel contesto dei c.d. processi a contenuto oggettivo, del “principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato”, nonché
della riserva alle parti del potere di allegazione: A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza
delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484;
C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 61; F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 507 e II,
p. 686-687; C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., p. 123 ss.; ID., Costitutiva (azione), cit., p. 4; E. VIGNOLO, Principio inquisitorio e impulso d’ufficio nel procedimento di interdizione, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 337 ss., spec. p. 379; v. però, di diverso
avviso, A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., cit.,
p. 445.
128 Cfr.: A. ATTARDI, Legittimazione ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993,
p. 524 ss., spec. p. 525; A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484; F. TOMMASEO, op. cit., I,
p. 506.
127

74

LA NATURA E L’OGGETTO DEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO

giudizio possa avvenire sulla scorta dei criteri consueti; piuttosto, nel
contesto procedimentale in esame, le parti del giudizio si identificano
semplicemente coi soggetti che hanno assunto l’iniziativa giudiziale, o
comunque con coloro che, in quanto destinati a subire gli effetti del
provvedimento di giurisdizione oggettiva, esercitano i poteri processuali che la legge riconosce loro onde essere salvaguardati nel proprio diritto di difesa129; ciò, peraltro, con la precisazione che la compagine
soggettiva del giudizio di primo grado non viene affatto in rilievo, nel
caso di specie, al fine di delimitare il novero dei soggetti legittimati all’impugnazione130.
Alla consistenza meramente obiettiva dell’oggetto del giudizio – diffusamente avvertita, dunque, come il quid proprium dei processi a contenuto oggettivo – si è soliti riannodare poi la marcata applicazione del
principio inquisitorio che caratterizzerebbe la specie procedimentale in
Per l’individuazione in questi termini delle parti del processo a contenuto oggettivo, v. F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 685. Più in generale, a proposito della possibilità di
ravvisare, pure nel contesto del processo a contenuto oggettivo, dei soggetti qualificabili come “parti”, sebbene assegnatarie di un ruolo e di poteri diversi rispetto a quelli
facenti capo ai soggetti del procedimento nel contesto del “processo di parti” propriamente inteso, v. op. ult. cit., I, p. 529; e v. altresì, nel senso che nel processo a contenuto oggettivo (rectius, nel processo di interdizione, cui l’A. ha specificamente riguardo) sarebbero pur sempre individuabili delle parti, a condizione però che tale termine
sia inteso nella sua sola accezione processuale, E. REDENTI, Natura del processo d’interdizione e conseguenze sulle spese, cit., p. 592. L’attribuzione ai protagonisti del processo a contenuto oggettivo della qualifica di “parti” è poi strettamente correlata all’esigenza di riconoscere a costoro determinate garanzie formali, ed in particolare all’imprescindibilità del rispetto, anche nel contesto della specie procedimentale in parola, del
diritto di difesa (benché, eventualmente, nelle forme del contraddittorio differito): v. in
proposito, ampiamente, F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 520 ss., e II, p. 685 ss., ove si evidenzia fra l’altro lo specifico rilievo, quale garanzia di imparzialità del giudice, che il
principio del contraddittorio viene ad assumere – in via concorrente rispetto al rilievo di
tale principio come estrinsecazione del diritto di difesa delle parti – nel contesto non
soltanto dei procedimenti in esame ma altresì, più in generale, di tutti i processi connotati in senso inquisitorio (op. cit., I, p. 528 ss., spec. p. 532).
130
Cfr. A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento
camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484; e v. anche, peraltro implicitamente
assegnando all’indice consistente nella fungibilità dell’iniziativa processuale un rilievo
qualificatorio financo dirimente, E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit., p. 188.
129
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parola anche sotto un profilo formale, e più precisamente dal punto di
vista dell’attribuzione al giudice di poteri particolarmente incisivi in
materia probatoria131; una siffatta estensione dei margini di incidenza
del giudice sull’attività di verificazione dei fatti allegati dalle parti viene invero ravvisata sia nell’attribuzione all’organo giudicante della facoltà di disporre l’assunzione di mezzi di prova in termini più ampi di
quelli consueti132, sia nell’applicazione rigorosa del principio del libero
apprezzamento delle prove quale effetto della limitazione della possibilità per le parti di avvalersi di quelle legali133.
A proposito della valorizzazione, nell’ambito dei processi c.d. a contenuto oggettivo, del principio inquisitorio sia in senso materiale (e così sul piano della delimitazione officiosa dell’oggetto del processo, in deroga al principio della domanda e dei
suoi corollari), sia in senso formale (ovvero per quanto attiene all’ampiezza dei poteri
officiosi del giudice, in specie funzionali alla verifica dell’esistenza dei fatti allegati
dalle parti), cfr. F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 512 e II, p. 689 ss.; e v. altresì sul punto,
sebbene con esclusivo riferimento al processo di interdizione, E. REDENTI, Natura del
processo d’interdizione e conseguenze sulle spese, cit., p. 593. Cfr. poi, in una diversa
prospettiva – ed in specie nel senso di escludere che alla natura indisponibile delle situazioni soggettive che vengono in gioco nei procedimenti in esame (sulle quali, cioè,
incide l’attività di gestione di interessi ivi posta in essere), ed al rilievo non esclusivamente individuale-privatistico dell’interesse coinvolto, debba accompagnarsi l’attribuzione al giudice di poteri inquisitori – A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura
camerale ex art. 737 ss. c.p.c., cit., p. 443 ss.: l’A., nell’affermare la piena operatività,
anche con riferimento ai procedimenti in parola, del principio della domanda e dei suoi
corollari nonché delle limitazioni ordinarie al potere istruttorio officioso, ritiene che le
uniche deviazioni effettivamente necessarie rispetto allo schema classico del processo
di parti vertente su diritti disponibili consistano nell’allargamento del novero dei soggetti legittimati ad agire – in modo da ricomprendendovi, fra l’altro, il p.m. –, nel conferimento al giudice della possibilità di provocare la partecipazione al giudizio di soggetti terzi interessati, ed infine nella non operatività dei mezzi di prova legale; con la
conseguenza, peraltro, che l’espressione “giurisdizione a contenuto oggettivo” dovrebbe essere evitata in quanto suscettibile di dar luogo a fraintendimenti.
132 V. sul punto, per tutti, A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in tema di
procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484 e C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., I, p. 582; cfr. però anche A. PROTO PISANI, Usi
e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., cit., p. 446.
133 Con riguardo a quest’ultimo profilo, v. F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 691, che
evidenzia come ciò dipenda, a ben vedere, dalla natura indisponibile della situazione
sulla quale verte la cognizione giudiziale, e non invece dal carattere inquisitorio del
procedimento; nel senso che l’esclusione della possibilità di ricorso ai mezzi di prova
131
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Al contempo, il regime dell’istruzione proprio dei processi a contenuto oggettivo si caratterizzerebbe – per lo meno, stando ad una diffusa
opinione ricostruttiva – per il mancato operare del principio dell’onere
della prova sancito all’art. 2697 c.c. La ragione di tale esclusione viene
individuata, ancora una volta, nella peculiarità che connota l’oggetto
dei procedimenti in parola, il quale non si identifica con un diritto soggettivo del quale l’attore si afferma titolare. Da ciò si desume, per quanto qui rileva, che l’istruzione probatoria non sia volta, nel contesto procedimentale in esame, a consentire al giudice di verificare l’esistenza
dei fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa azionata in giudizio, e
dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dal convenuto a
sostegno delle sue eccezioni; e se ne desume, al contempo, che l’assunzione dei mezzi di prova miri piuttosto, nel caso dei processi a contenuto oggettivo, a verificare la sussistenza o meno dei fatti, individuati ex
lege, dai quali dipende il sorgere nel giudice del dovere di provvedere.
È dunque avendo riguardo a tale peculiare configurazione del thema
decidendum dei processi a contenuto oggettivo che si è soliti escludere,
con riferimento ad essi, la possibilità di concepire una distribuzione fra
le parti dell’onere probatorio che sia fondata sulla valenza costitutiva, o
al contrario impeditiva, modificativa o estintiva, che il fatto da provare
assume rispetto alla pretesa dedotta in giudizio. Al contempo, è dalla
circostanza della mancata affermazione, da parte dell’attore, di un diritto soggettivo la cui esistenza possa essere accertata in sede giurisdizionale, che si desume l’estraneità ai processi a contenuto oggettivo del
principio dell’onere della prova inteso (anche) nella sua accezione
obiettiva, e cioè quale regola di giudizio per l’ipotesi in cui la fondatezza della domanda non risulti infine comprovata. Più precisamente, si
ritiene a quest’ultimo proposito che il giudice, a fronte della mancata
acquisita prova in ordine alla sussistenza dei presupposti cui la legge
ricollega il proprio obbligo di provvedere, non necessariamente sia tenuto a pronunciare una decisione che accerti negativamente, con statuizione idonea al giudicato, l’insussistenza di quell’obbligo; invero, il
legislatore ben potrebbe aver scelto di prescrivere, per un’eventualità
legale trovi la sua ragion d’essere nella natura indisponibile del diritto controverso,
v. anche A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.,
cit., p. 446.
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come quella ora considerata, che il giudice si limiti a rigettare la domanda (eventualmente, già ad esito di una valutazione di mera verosimiglianza posta in essere nel contesto di una apposita fase prodromica
del procedimento) semplicemente dichiarando, e senza che ciò dia luogo ad alcun effetto preclusivo della riproposizione dell’azione, di non
essere tenuto a provvedere134.
Ulteriore corollario che viene desunto, ma in tal caso sulla scorta di
una prospettazione tutt’altro che univoca, dalle peculiarità che connotano l’oggetto dei processi c.d. a contenuto obiettivo, consiste nella non
idoneità dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in parola ad
acquisire, per lo meno in senso pieno, l’autorità della cosa giudicata
sostanziale.
In questa prospettiva è stato sostenuto, più in particolare, che
l’espressione “processo a contenuto oggettivo” presupporrebbe una
concezione della giurisdizione in forza della quale l’esercizio di quest’ultima darebbe luogo, immancabilmente, alla formazione del giudicato; d’altro canto, una siffatta configurazione dell’attività giurisdizionale non sarebbe affatto necessitata, ed anzi ad essa dovrebbe essere
preferita una concezione meno rigida e maggiormente aderente alla
complessità del dato normativo, in forza della quale gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali potrebbero riflettersi all’esterno in virtù di
fenomeni diversi da quello della cosa giudicata sostanziale, o – altrimenti detto – in forza della quale sarebbero concepibili ipotesi di giurisdizione senza accertamento. Proprio un’attività giurisdizionale risolventesi in un provvedimento privo di contenuto d’accertamento sarebbe
allora, secondo la prospettazione in esame, quella che viene esercitata
nell’ambito di quei procedimenti che vengono comunemente denomina134

Cfr., ampliamente sul punto, F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 689 ss. (per quanto
specificamente concerne l’opinione dell’A. in merito alla natura della pronuncia di non
luogo a provvedere, ed in particolare alla sua attitudine o meno al giudicato sostanziale,
v. infra, nt. 140). Contra, nel senso che pure i procedimenti in esame andrebbero soggetti alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, v. A. PROTO PISANI, Usi e
abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c., cit., p. 445, e cfr. altresì (peraltro,
con specifico riguardo al giudizio per querela di falso, sulla premessa della sua riconducibilità alla categoria dei processi a contenuto oggettivo) G. VERDE, L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, p. 99 ss.
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ti (ma, per l’appunto, ricorrendo ad una espressione impropria) “processi a contenuto oggettivo”. Ciò, fra l’altro, con la conseguenza che, nell’ipotesi considerata, ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo
di efficacia della sentenza non risulterebbe essere pertinente il riferimento alle nozioni di efficacia erga omnes ovvero inter partes, le quali
sarebbero state invero concepite per descrivere l’efficacia soggettiva
della cosa giudicata, e le quali non potrebbero essere invece invocate
laddove non siano individuabili delle “parti” nell’accezione sostanziale
del termine; piuttosto, l’attività giurisdizionale senza contenuto di accertamento si proietterebbe all’esterno del giudizio con efficacia “assoluta”, per definizione svincolata dalla effettiva partecipazione al giudizio stesso135.
Una diversa opinione interpretativa, pur non mettendo in dubbio
l’attitudine dei processi a contenuto oggettivo a dar luogo ad una pronuncia avente contenuto di accertamento ed autorità di cosa giudicata,
circoscrive d’altra parte l’efficacia del giudicato così formato al solo
profilo negativo del ne bis in idem. Ciò, per un verso, in base alla considerazione della peculiarità dell’oggetto dei giudizi in parola, individuata nella circostanza che la pronuncia sul fatto e sulle relative implicazioni giuridiche non sarebbe volta, in tal caso – come accade invece,
di regola, nel contesto dei procedimenti di cognizione – all’attribuzione
ad una parte di un bene della vita, ovvero all’accertamento di una volontà di legge a favore di una parte e contro l’altra; al contempo, il convincimento relativo all’efficacia meramente negativa del giudicato scaturente dai c.d. processi a contenuto oggettivo, risulterebbe suffragato
dalla considerazione delle caratteristiche del giudicato penale – e, così,
della pronuncia conclusiva di quel procedimento che è ritenuto essere la
manifestazione paradigmatica del fenomeno della c.d. giurisdizione oggettiva –, il quale, parimenti, esplicherebbe una mera efficacia negativo-preclusiva di ne bis in idem136.

È questa l’opinione di V. DENTI (v. La verificazione delle prove documentali,
cit., p. 136 ss. e 153 ss.), peraltro formulata con particolare riferimento al giudizio per
querela di falso.
136 Cfr., in tal senso, anzitutto A. CERINO CANOVA, Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, cit., p. 484-485 nonché (seb135
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Infine, stando ad una ulteriore opinione interpretativa – peraltro,
prospettata da quella dottrina che, per prima, ha ipotizzato l’esistenza di
processi aventi contenuto «oggettivo», anziché «soggettivo», in quanto
vertenti sul «dovere giurisdizionale», e non invece su «poteri o gruppi
di poteri»137 –, la pronuncia giudiziale scaturente dai processi a contenuto oggettivo (qualificati, non a caso, di «accertamento»)138 avrebbe
contenuto di accertamento giurisdizionale nel senso più pieno e proprio
dell’espressione, sicché essa sarebbe idonea ad acquisire a tutti gli effetti l’autorità della cosa giudicata, e conseguentemente ad esplicare sia
un’efficacia preclusiva della riproposizione della domanda giudiziale,
sia un’efficacia positivo-conformativa nei confronti di ulteriori processi
su diritti dipendenti139. È stato in particolare osservato, a sostegno del
convincimento secondo cui la pronuncia sul dovere di provvedere (per
lo meno, quando accerta l’effettiva sussistenza delle condizioni a tal
fine imposte dalla legge) avrebbe una struttura ed un’efficacia identiche
a quelle della sentenza conclusiva dei processi a contenuto soggettivo140, che l’assoggettamento della pronuncia in questione ad un sistema
bene con specifico riferimento al procedimento di interdizione) E. REDENTI, Natura del
processo di interdizione e conseguenze sulle spese, cit., p. 596-597.
137 Cfr. E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit.,
p. 188 ss. e ID., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, cit.,
p. 117.
138 Cfr. E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit.,
ibidem e ID., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, cit.,
ibidem.
139 La tesi ora in esame, per l’appunto originariamente prospettata da Allorio, è stata
poi difesa con particolare incisività da F. TOMMASEO, op. cit., spec. I, p. 500 e II,
p. 696 ss.
140 Lo stesso non sarebbe immancabilmente vero per i provvedimenti giurisdizional-oggettivi che negano, anziché accertare, la sussistenza dei presupposti ex lege prescritti affinché sorga il dovere giurisdizionale di provvedere. In tal caso, la pronuncia
del giudice assumerebbe una configurazione duplice, a seconda che il legislatore la
assoggetti agli stessi rimedi prescritti per il provvedimento di contenuto positivo – e
dunque, fra l’altro, al ricorso per cassazione – ovvero, semplicemente, a forme di reclamo camerale; così, mentre nel primo caso (che peraltro corrisponderebbe alla regola,
valida in tutte le ipotesi in cui la legge non preveda espressamente l’opposto) la pronuncia giudiziale conterrebbe una vera e propria decisione di segno negativo in merito
all’obbligo di provvedere, e pertanto accerterebbe con efficacia di giudicato l’inesisten80
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di impugnazioni culminante nel ricorso per cassazione costituirebbe un
elemento formale tale da deporre, indiscutibilmente, per l’idoneità della
pronuncia medesima ad acquisire quel carattere di incontrovertibilità
che l’ordinamento riannoda all’autorità del giudicato141. E, ancora, è
stato osservato, nel motivare il convincimento in merito alla piena attitudine al giudicato sostanziale dei provvedimenti conclusivi dei processi a contenuto oggettivo, che le perplessità talvolta sollevate a proposito
dell’idoneità dei provvedimenti in parola a spiegare un’efficacia (anche) positivo-conformativa sarebbero null’altro che il riflesso delle incertezze sussistenti, fra gli interpreti, quanto alla struttura del giudicato
penale, e così ai caratteri della pronuncia giudiziale scaturente da quello
che è ritenuto essere il processo a contenuto oggettivo per eccellenza;
sicché, una volta che si sia appurata l’idoneità del giudicato penale a
dar luogo, anch’esso, ad un’efficacia ulteriore rispetto a quella meramente negativa di ne bis in idem, pure le perplessità corrispondentemente sollevate con riferimento alla categoria dei processi a contenuto
oggettivo complessivamente intesa, risulterebbero essere prive di fondamento142. Per quanto concerne, infine, la definizione dell’ambito
soggettivo di efficacia della pronuncia giudiziale, l’opinione interpretativa in esame – dunque, unanime nell’attribuire alla pronuncia conclusiva dei processi a contenuto oggettivo la piena attitudine al giudicato
sostanziale – diverge al suo interno fra coloro a parere dei quali l’efficacia dell’accertamento incontrovertibile deve essere conseguentemente
delimitata entro i confini soggettivi tracciati dall’art. 2909 c.c.143, e co-

za della situazione “soggettiva” che con quell’obbligo si identifica, nel secondo caso (circoscritto a particolari ipotesi espressamente individuate dalla legge) il giudice si
limiterebbe ad “archiviare” la domanda, senza per ciò dar luogo ad alcun effetto ostativo alla riproposizione della stessa, in base alla non verificata sussistenza dei presupposti prescritti dalla legge per la pronuncia del provvedimento (cfr. F. TOMMASEO, op. cit.,
II, p. 689 ss.).
141 V. F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 696-697.
142
Cfr., in tal senso, F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 705 ss. Con riguardo poi alla tematica della struttura, del contenuto e degli effetti del giudicato penale (che, in questa
sede, certamente non è possibile approfondire), si rinvia, anche per ulteriori riferimenti,
a S. RUGGERI, Giudicato penale, in Enc. Dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 433 ss.
143 È questa, in particolare, la tesi di F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 708 ss.
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loro che, invece, assegnano a quel giudicato un’efficacia soggettivamente illimitata144.
5.2. Sul criterio distintivo dei processi costitutivi caratterizzati in senso
soggettivo, consistente nella possibilità di ravvisare, alla base dell’attribuzione legislativa del potere di azione, l’affermazione di una situazione giuridica soggettiva alla quale ricollegare poi il vincolo del giudice al contenuto della domanda
5.2.1. Premessa
Se dunque i processi a contenuto oggettivo si caratterizzano, in primo luogo, per l’esaurirsi del relativo oggetto nel dovere del giudice di
provvedere sulla domanda proposta, la connotazione “soggettiva” del
processo di cognizione risulta essere determinata, specularmente, dalla
rintracciabilità con riferimento ad esso di una situazione giuridica di cui
la parte attrice affermi la titolarità (propria, o eccezionalmente altrui), e
la quale venga in rilievo quale oggetto della tutela giurisdizionale richiesta.
Ne consegue, per quanto specificamente concerne la tutela costitutiva (la quale è peraltro l’ambito principe di esplicazione della giurisdizione c.d. oggettiva)145, che l’individuazione in concreto della linea di
confine fra le manifestazioni di attività giurisdizionale connotate in senso “soggettivo” ovvero “oggettivo” presuppone che sia in primo luogo
appurato in che cosa consiste la situazione giuridica che la parte afferma, allorquando l’azione proposta abbia per l’appunto natura costitutiva; ciò che impone di prendere in considerazione quelle ipotesi di processo costitutivo che sono tradizionalmente descritte come giudizi costitutivi con connotazione soggettiva (e così, anzitutto, fra le manifesta-

144

Cfr., in tal senso (con specifico riguardo al processo di interdizione, ma sulla
scorta di considerazioni in realtà riferibili genericamente all’intera categoria dei processi a contenuto oggettivo), E. ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, cit., p. 117.
145 V. F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 707.
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zioni di tutela costitutivo-estintiva, le azioni di impugnativa negoziale)146.
Impostata secondo le linee direttrici così definite, l’indagine in merito alla natura e all’oggetto del giudizio per querela di falso viene dunque a lambire, a questo punto, quella complessa tematica che è solitamente designata con l’espressione “oggetto del processo costitutivo”, e
la quale attiene, più specificamente, alla rintracciabilità o meno nell’ambito della sentenza costitutiva di un contenuto di accertamento giurisdizionale nonché, per l’ipotesi in cui l’alternativa venga risolta in
senso affermativo, all’individuazione dello specifico oggetto di tale
accertamento. D’altra parte la tematica in questione, proprio in ragione
della sua particolare ampiezza147, ed al contempo della sua estraneità
agli obiettivi precipui della presente indagine, non potrà che essere in
questa sede, per l’appunto, solo lambita; più in particolare, ci si propone qui di muovere da quei convincimenti in punto di contenuto della
pronuncia costitutiva che – avuto riguardo agli approdi del dibattito
interpretativo in merito – sembrano essere maggiormente convincenti148, per poi delineare, sulla scorta delle premesse ricostruttive così definite, la fisionomia della situazione giuridica soggettiva in ordine alla
quale il processo costitutivo (in specie, ogniqualvolta esso sia connotato
in senso soggettivo) appresta tutela149.

146

Nel senso che le azioni di annullamento, risoluzione, rescissione del contratto
costituiscano le ipotesi più generalmente avvertite di tutela costitutiva (in specie, soggettivamente connotata) con effetto eliminativo, cfr. A. CERINO CANOVA, La domanda
giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 168; sul punto, v. anche supra, sub cap. I, par. 4.1,
nt. 72.
147 È stato a tal proposito evidenziato, in termini particolarmente eloquenti, come il
tema dell’oggetto e della struttura dei processi costitutivi sia «da sempre tormentato e
cruciale; quasi cartina al tornasole quanto alla capacità esplicativa delle concezioni
generali su giurisdizione, accertamento dei diritti e giudicato»: così C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 246.
148 V. infra, sub cap. I, par. 5.2.2.
149 V. infra, sub cap. I, par. 5.2.3.
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5.2.2. Cenni alla problematica dell’oggetto del processo costitutivo. La
sentenza costitutiva quale pronuncia di accertamento dei presupposti di
legge per la modificazione giuridica richiesta, nonché quale atto donde
quella modificazione scaturisce
Ebbene, sembra che nessuna obiezione realmente decisiva sia stata
mossa alla prospettazione che ravvisa nella sentenza costitutiva un contenuto duplice, al contempo dichiarativo e lato sensu costitutivo; sì da
ritenere, anzitutto, che la pronuncia costitutiva (rectius, la pronuncia di
accoglimento della domanda costitutiva)150 non si limiti a disporre la
modificazione della realtà giuridica richiesta dall’attore, ma abbia altresì un contenuto di accertamento, ed una corrispondente efficacia dichiarativa151.
Più in particolare, stando alla prospettazione interpretativa che sembra doversi prediligere, la fisionomia della sentenza costitutiva è quella
150

Quanto alla portata meramente dichiarativa propria invece della sentenza di rigetto, cfr. per tutti G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1959,
p. 64 e, fra gli autori tedeschi, K. HELLWIG, Anspruch und Klagerecht, Leipzig, 1924,
p. 473 ss.
151 La presenza all’interno della sentenza costitutiva di un contenuto di accertamento giurisdizionale è in verità affermata, sebbene nel contesto di ricostruzioni della fisionomia della pronuncia costitutiva fra loro nient’affatto uniformi, dalla più gran parte
della dottrina; peraltro, secondo l’opinione tradizionale, proprio l’elemento dell’accertamento avrebbe rilievo preminente, mentre l’ulteriore profilo di efficacia della pronuncia
costitutiva, ovvero l’attitudine modificativa della realtà giuridica, risulterebbe essere in
ultima analisi meramente secondario e consequenziale (v., sul punto, A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 153, nonché amplius infra,
nt. 154). V. però, per l’identificazione del contenuto della sentenza costitutiva – e più in
generale del provvedimento di merito – con un comando, in nessun caso riconducibile
ad una statuizione di accertamento giudiziale stricto sensu intesa, E. FAZZALARI, Cosa
giudicata e convalida di sfratto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, p. 1304 ss.,
spec. p. 1311 ss. e ID., La giurisdizione volontaria, cit., spec. p. 139 ss., 147 ss., nonché, in senso conforme, F. CORDOPATRI, Contributo allo studio della tutela costitutiva,
in AA.VV., Studi in onore di Elio Fazzalari, II, Milano, 1993, p. 105 ss. e N. PICARDI,
La successione processuale, Milano, 1964, p. 135 ss., spec. p. 137-138 nt. 14; per l’opinione (minoritaria) della dottrina tedesca che, parimenti, nega l’efficacia dichiarativa
della sentenza costitutiva, v. poi, per tutti, E. BÖTTLICHER, Kritische Beiträge zur Lehre
von der materiellen Rechtskraft im Zivilprozess, Berlin, 1930, p. 24 ss., spec. p. 26.
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di un provvedimento per così dire “complesso”, e cioè che reca al suo
interno due statuizioni distinte, benché fra loro strettamente correlate:
in via logicamente preliminare, il giudice investito dell’azione costitutiva pone in essere un’attività di accertamento giurisdizionale, avente ad
oggetto quei presupposti cui la legge ricollega la legittimità della modificazione giuridica auspicata dall’attore152; in secondo luogo, e a condizione che i suddetti presupposti sussistano, l’organo giurisdizionale
dispone che la modificazione giuridica richiesta effettivamente si realizzi153. La duplicità di contenuto che connota la sentenza costitutiva
consiste dunque non solo, e non tanto, nell’idoneità di quella pronuncia
a spiegare, al contempo, sia l’efficacia dell’accertamento giudiziale, sia
Per più specifici rilievi in merito all’oggetto dell’accertamento giurisdizionale
contenuto nella sentenza costitutiva, si rinvia ad infra, sub cap. I, par. 5.2.3.
153 V., espressamente nel senso che la sentenza costitutiva contenga anch’essa la declaratoria di una concreta volontà di legge – in specie, relativa al richiesto mutamento –,
ed al contempo disponga il mutamento stesso, per tutti, A. ATTARDI, Diritto processuale civile, cit., p. 112 ss., spec. p. 116. Ivi anche la precisazione che l’individuazione del
contenuto da assegnare alla sentenza costitutiva, nonché degli effetti che ad essa si ricollegano, è in definitiva una opzione di mero diritto positivo, la quale consiste nella
scelta di uno fra vari modelli astrattamente ipotizzabili, che l’A. così descrive: lett. a) il
giudice, accertata la sussistenza delle condizioni necessarie affinché il mutamento abbia
luogo, dispone quel mutamento; lett. b) il giudice si limita ad accertare la sussistenza
delle condizioni necessarie affinché il mutamento si realizzi, dopo di che quest’ultimo
si produce automaticamente, ex lege, quale conseguenza di quell’accertamento;
lett. c) la modificazione giuridica si produce già per effetto della proposizione della domanda giudiziale, sicché il processo è volto al mero accertamento della situazione fra le
parti quale risulta dall’intervenuta modificazione; lett. d) il giudice, in presenza delle
necessarie condizioni, dispone il mutamento richiesto dall’attore, dopo di che accerta
l’esistenza della situazione giuridica che da quel mutamento è scaturita; per una analoga
constatazione del carattere in ultima analisi convenzionale del modus operandi della
pronuncia costitutiva cfr. V. TAVORMINA, Il processo come esecuzione forzata, Napoli,
2003, p. 46-47, il quale si accosta peraltro all’opinione di Attardi anche laddove individua, quale ricostruzione massimamente aderente alla lettera dell’art. 2908 c.c., quella
secondo cui ad essere incluso nella fattispecie sostanziale è il potere del giudice di determinare l’effetto modificativo, ferma restando la necessità di una esplicita indicazione
di quell’effetto nella sentenza affinché esso possa in concreto prodursi; ancora, sottolinea che la configurazione della sentenza costitutiva risponde ad una mera opzione di
diritto positivo, anche A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit.,
p. 521.
152
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un’efficacia modificativa dei rapporti giuridici incisi; è quella in questione, piuttosto, una duplicità strutturale oltre che meramente funzionale, determinata dal fatto che pure l’efficacia stricto sensu modificativa, al pari di quella di accertamento giurisdizionale, costituisce un effetto interno alla pronuncia giudiziale, il quale scaturisce omisso medio
da una statuizione apposita e non si esaurisce, invece, in un mero effetto consequenziale, ricollegato ex lege alla statuizione di accertamento154.
Quest’ultima è invece, come noto, la configurazione della pronuncia costitutiva
prospettata anzitutto da G. CHIOVENDA (v. Istituzioni di diritto processuale civile, cit.,
p. 168 ss.), che per l’appunto individua il tratto caratterizzante l’attività giudiziale – pur
sempre, di accertamento – sottesa alla prestazione di tutela costitutiva, nel rilievo che la
legge attribuisce all’attività giudiziale in parola quale fatto concreto determinante il
prodursi dell’effetto modificativo. Analoga, sotto il profilo ora in esame, è la proposta
ricostruttiva di F. CARNELUTTI (v. Sistema di diritto processuale civile, cit., p. 145 ss.,
275, 300-301; Istituzioni del nuovo processo civile italiano, cit., I, p. 37; La sentenza
condizionale, in ID., Studi di diritto processuale, I, Padova, 1925, p. 295 ss.,
spec. p. 310 ss.), secondo cui l’attività del giudice volta alla pronuncia di una sentenza
costitutiva – e più precisamente, di una di quelle sentenze che l’A. designa, non a caso,
come pronuncia di «accertamento costitutivo» – si esaurirebbe nell’accertamento dell’esistenza dei presupposti, dai quali (per legge, e non per volontà del giudice) la modificazione del rapporto deriva; sicché l’accertamento giurisdizionale fungerebbe in tal
caso, esso stesso, da presupposto ulteriore – aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla
norma – affinché l’effetto costitutivo venga in essere. Ancora, per la prospettazione che
riconduce il contenuto della sentenza costitutiva ad una unica ed unitaria statuizione di
accertamento, avente ad oggetto le premesse necessarie affinché possa prodursi – dunque, automaticamente ex lege – l’efficacia modificativa, v.: E. BETTI, op. cit., cit.,
spec. p. 596; E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori nell’espropriazione singolare,
Milano, 1938, p. 203 ss. nt. 30; G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit.,
I, p. 61 ss.; A. SEGNI, Della tutela giurisdizionale dei diritti, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (diretto da), Commentario del codice civile, VI, Bologna-Roma, 1957, p. 282 ss.,
spec. p. 303 ss.; e v. in tal senso, in epoca successiva, anche V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 347 e S. COSTA, Manuale di diritto processuale civile, Torino, 1980, p. 39; fra gli autori tedeschi, un analogo convincimento è stato espresso in particolare da A. BLOMEYER, Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Berlin,
1985, p. 523-524, F. LENT, Die sachliche Rechtskraft der Gestaltungsurteilen, in ZZP,
1939, p. 279 ss., spec. p. 306, L. ROSENBERG, Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts, Berlin, 1927, p. 412 e, più di recente, da F. NICKLISCH, Die Bindung der Gerichte an gestaltende Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsakte, Bielefeld, 1965,
p. 129 ss. All’opinione interpretativa in esame è stato tuttavia efficacemente obiettato
154
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Pertanto, proprio nella statuizione che pronuncia la modificazione
giuridica va ravvisato l’elemento contenutistico caratterizzante la sentenza costitutiva; e, al contempo, ciò cui specificamente si ricollega, all’interno di quest’ultima, l’effetto modificativo della realtà giuridica
che dall’accoglimento della domanda scaturisce. Ciò che significa, fra
l’altro, che l’effetto costitutivo sia dunque da ricondurre in prima battuta all’intervento giudiziale, e così alla sentenza intesa come “atto”155;
non, invece, direttamente alla norma di legge che dell’intervento giudiziale costituisce – pur sempre – il fondamento156, e tanto meno alla doche una volta qualificato l’effetto modificativo come elemento esterno alla decisione,
operante alla stregua dei c.d. effetti di fattispecie di una sentenza di contenuto meramente dichiarativo, ci si deve chiedere che senso abbia parlare della sentenza costitutiva
come specie diversa da quelle di mero accertamento e di condanna: così S. MENCHINI, I
limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, p. 175 ss.; v. anche, per rilievi analoghi, già E.T. LIEBMAN, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, 1983, p. 20 e A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 153 (ove anche ulteriori riferimenti); sul punto, cfr. poi P. SCHLOSSER, op. cit., p. 22, che evidenzia come una
siffatta rappresentazione concettuale sia inespressiva ed in definitiva sterile, se si considera che qualunque atto giuridico statale potrebbe essere allora parimenti qualificato,
nella misura in cui presuppone una norma che ricollega all’atto in questione degli effetti
giuridici, come “elemento di fattispecie” di questi ultimi.
155 V. in tal senso, per tutti, C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit.,
p. 214; il convincimento secondo cui la sentenza costitutiva opererebbe nella realtà giuridica come mero fatto giuridicamente rilevante al fine del prodursi di determinati effetti è stato invece espressamente sostenuto, come già ricordato, dalla dottrina tradizionale: cfr. in particolare A. SEGNI, Della tutela giurisdizionale dei diritti, cit., p. 308 ss.
156 Cfr. C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 83, ed ivi il rilievo che riannodare
la modificazione giuridica, invece, direttamente alla legge, così come alla domanda di
parte, significa «snatura[re] il significato dell’intervento giudiziale»; v. poi, per l’ulteriore precisazione secondo cui la modificazione del rapporto non deriverebbe tuttavia
dalla volontà del giudice, bensì dall’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, che
l’organo giudicante si limiterebbe a dichiarare, F. CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, cit., p. 146; a tal proposito è stato peraltro acutamente evidenziato come
la questione della fonte degli effetti costitutivi della sentenza, ed in specie la prospettazione di una alternativa fra la riconduzione di quegli effetti alla legge oppure alla volontà del giudice, ha a ben vedere uno scarso rilievo giuridico, ed è altresì oltremodo
equivoca nella misura in cui fa riferimento al concetto di “volontà” di un organo statale:
v. E. ALLORIO, Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, cit., p. 179180 nonché, per ulteriori considerazioni in merito, A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit., p. 518 ss., C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo,
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manda di parte o ai fatti costitutivi della situazione sostanziale azionata
in giudizio157.
D’altra parte la statuizione modificativa, in ragione del suo autonomo rilievo funzionale e strutturale all’interno della pronuncia emessa da
un organo giudiziale nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale,
ha natura, per l’appunto, stricto sensu giurisdizionale (piuttosto che
negoziale o amministrativa) e conseguentemente soggiace, quanto a
rimedi impugnatori e a regime di stabilità, alla disciplina propria delle
pronunce giudiziali158. Ciò peraltro con la precisazione che la statuiziocit., p. 211-212, A. PIRAS, Interesse legittimo e giudizio amministrativo, II, Milano,
1962, p. 197 ss. nt. 188 e A. ROCCO, La sentenza civile, Milano, 1906, p. 148. Più in generale, sulla questione dei rapporti fra il contenuto, rispettivamente, di accertamento ed
imperativo della sentenza, v. A. ROMANO, La pregiudizialità nel processo amministrativo, Milano, 1958, p. 23 ss., e (anche per puntuali indicazioni bibliografiche) R. VILLATA, L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, 1971, p. 56 ss.
157 Non risulta essere dunque affatto convincente la prospettazione che ricollega
l’effetto costitutivo direttamente alla domanda di parte (cfr. anzitutto J. KOHLER, Prozesshandlung mit Civilrechtswirkung, in ZZP, 1901, p. 1 ss., spec. p. 8 ss. e, sebbene
con esclusivo riguardo a determinate specie di sentenza costitutiva, E. ALLORIO, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, cit., p. 105 ss. – v. supra,
sub cap. I, par. 4.1, nt. 72 –), oppure ai fatti costitutivi della situazione sostanziale nella
misura in cui essi vengano posti a fondamento dell’azione promossa (in tal senso,
v. A. PIRAS, op. cit., II, p. 151 ss., peraltro sviluppando un convincimento già rinvenibile nel pensiero di A. ROCCO, op. cit., p. 129 ss. e, in certa misura, anche di W. KISCH,
Beiträge zur Urteilslehre, Leipzig, 1903, p. 86 ss.), col risultato di circoscrivere l’attività del giudice al mero accertamento, per quanto imprescindibile, dell’effetto modificativo che la domanda, o in alternativa i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio,
hanno di per sé già prodotto (cfr., in proposito, i persuasivi rilievi critici di: C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 81-82; ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 248 ss.; A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto,
cit., p. 150 ss., 169; C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., p. 50 ss.,
103 ss.; S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 159 ss.; R. VILLATA,
op. cit., p. 61 ss.).
158 L’assegnazione alla sentenza costitutiva di un contenuto complesso, risultante
dalla sommatoria di una attività giurisdizionale di contenuto dichiarativo e di una successiva attività non giurisdizionale avente carattere esecutivo e volta alla produzione
dell’effetto modificativo, è stata prospettata in particolare da K. HELLWIG, op. cit.,
p. 477-478 e, successivamente, anche da P. CALAMANDREI, Limiti fra giurisdizione e
amministrazione nella sentenza civile, in M. CAPPELLETTI (a cura di), Opere giuridiche,
I, Napoli, 1965, p. 65 ss., spec. p. 79 ss. – che più precisamente ricollega la modifica88
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ne suddetta, in quanto priva, d’altro canto, d’un contenuto di accertamento giudiziale che la renda idonea ad acquisire l’autorità della cosa
giudicata materiale ed il relativo attributo dell’irretrattabilità159, non
può in alcun caso spiegare quegli effetti, rispettivamente preclusivi e
conformativi, che dal giudicato materiale (e solo da esso) scaturiscono160.
Non sembra essere persuasiva, in altri termini, l’opinione di quella
dottrina che ricollega alla duplicità di contenuto della sentenza costitutiva161 una corrispondente duplice portata della relativa autorità di giuzione giuridica ad una attività giudiziale di natura amministrativa – (cfr. peraltro la diversa opinione successivamente espressa dall’A., a questo proposito, in Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, in M. CAPPELLETTI (a cura di), Opere giuridiche, IV, Napoli, 1970, p. 59 ss.); v. altresì, in tal senso, già F. CAMMEO,
L’azione del cittadino contro la pubblica amministrazione, in Giur. it., 1905, IV,
c. 23 ss., spec. c. 46 ss. (a parere del quale la sentenza costitutiva emanerebbe – e, così,
conterrebbe – un negozio giuridico, previo accertamento della relativa necessità giuridica) nonché A. RASELLI, Le sentenze determinative e la classificazione generale delle
sentenze, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II, Padova,
1950, p. 567 ss., spec. p. 597 ss.
159
Per l’affermazione del convincimento secondo cui la produzione dell’effetto costitutivo non sottende alcun momento di accertamento ad hoc, ulteriore rispetto a quello
concernente la sussistenza dei relativi presupposti, v. in particolare C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 85 nt. 193, in replica alla contraria opinione di V. TAVORMINA, Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, cit., p. 186 nt. 131.
160 Cfr., espressamente nel senso che l’efficacia del giudicato sostanziale scaturente
dalla sentenza costitutiva copra con la sua portata il solo contenuto di accertamento, e
non si estenda invece alla ulteriore statuizione (per quanto avente, anch’essa, natura
giurisdizionale) che dispone la modificazione della realtà giuridica, anzitutto A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 481, 518 ss., spec. p. 534
nt. 33 e ID., Il giudicato e un recente progetto di riforma, in Riv. dir. civ., 1979, I,
p. 257 ss., spec. p. 290 ss.; e v. altresì, per l’espressione di un analogo convincimento,
L. MONTESANO, Limiti oggettivi di giudicati su negozi invalidi, in Riv. dir. process.,
1991, p. 15 ss., spec. p. 19, 20, 25 e G. PUGLIESE, Giudicato civile (diritto vigente), in
Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, p. 785 ss., spec. p. 862-863; infine, v. sul punto
S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 179.
161 E, più in particolare, alla ravvisata sussistenza, in quella specie pronuncia giudiziale, di una statuizione di natura giurisdizionale ulteriore rispetto a quella avente contenuto dichiarativo (contra, l’opinione dottrinale che assegna a tale statuizione ulteriore
una natura non giurisdizionale: v. in proposito supra, nt. 158).
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dicato162. E questo, non solo e non tanto in virtù di una astratta presa di
posizione a favore del convincimento, fatto proprio dall’opinione tradizionale, che eleva la cosa giudicata sostanziale ad attributo esclusivo
dell’accertamento giurisdizionale163; piuttosto, risulta essere decisiva la
constatazione che di una siffatta estensione dell’autorità del giudicato
alla pronuncia giudiziale di contenuto lato sensu costitutivo non v’è, a

162

È questa, come noto, la fisionomia della pronuncia costitutiva che emerge anzitutto dagli studi di Liebman (v. E.T. LIEBMAN, Efficacia ed autorità della sentenza, cit.,
passim, spec. p. 13-14, 20 ss., 159), e che è stata poi compiutamente teorizzata da Ferri (v. C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., p. 209 ss., spec. p. 233-234;
ID., Costitutiva (azione), cit., p. 6-7). Peraltro, se è vero che la riconduzione della modificazione giuridica all’ambito di pertinenza della cosa giudicata sostanziale è in tal caso
strettamente correlata ad una ben determinata concezione della cosa giudicata stessa –
ed in specie all’identificazione di quest’ultima con l’attributo di immutabilità degli
effetti della sentenza –, va d’altra parte ricordato che il medesimo convincimento in
merito all’attitudine della modificazione giuridica ad essere assistita dall’autorità del
giudicato sostanziale è stato espresso, da altra dottrina, muovendo invece dalla teoria
“classica” della res iudicata. In particolare, è stato in tal senso sostenuto che la sentenza
donde scaturisce la modificazione giuridica consterebbe di una statuizione unitaria di
natura costitutiva, all’interno della quale l’accertamento si combinerebbe con l’effetto
costitutivo nel senso che la norma (di modificazione giuridica) oggetto del primo sarebbe anche la fonte del secondo, ed altresì nel senso che l’accertamento costituirebbe il
contenuto della sentenza mentre la modificazione giuridica ne individuerebbe l’efficacia (cfr. A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 160 ss.;
ma v. altresì, per illuminanti rilievi critici in merito a tale prospettazione ricostruttiva,
V. TAVORMINA, Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, cit.,
p. 186 nt. 131 e C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 82 nt. 183: ivi si evidenzia, in
particolare, come sia problematica l’identificazione dell’oggetto dell’accertamento
giurisdizionale con una norma giuridica, quale è pur sempre la norma di modificazione,
ed al contempo come sia improprio ricollegare gli effetti costitutivi direttamente a quella norma, piuttosto che al provvedimento giurisdizionale cui ha riguardo l’art. 2908 c.c.;
sul punto, si segnala infine la recente presa di posizione a difesa dell’unitarietà d’oggetto del giudizio costitutivo in R. MURONI, L’azione ex art. 2932 c.c. Contributo allo studio del giudicato costitutivo, Napoli, 2018, p. 161 ss.).
163 A proposito della necessaria correlazione fra giudicato e attività giudiziale di accertamento cfr., per tutti, E. ALLORIO, Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione
e di giudicato, cit., p. 112 ss., A. ATTARDI, La cosa giudicata, in Jus, 1961, I, p. 1 ss.,
spec. 3-4 e A. PROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, p. 69 ss.
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ben vedere, alcun bisogno164. A quest’ultimo proposito va invero considerato, anzitutto, che a fronte dell’immutabilità della modifica attuata (e, in questo senso, della incontrovertibilità della stessa) già di per sé
assicurata dal passaggio in giudicato formale della relativa statuizio-

164

È stato sostenuto, più in radice, che la modificazione giuridica scaturirebbe ex
lege dall’attività giudiziale (intesa dunque come “atto”, non come mero “fatto”) avente
ad oggetto l’accertamento del diritto potestativo; e se ne è desunto che non sarebbe né
necessario né sensato esigere che il giudice disponga quella modificazione espressamente – posto che ciò si risolverebbe nella determinazione giudiziale degli effetti di una
decisione, i quali sarebbero, d’altra parte, ex lege necessitati –. In particolare, il vantaggio dell’accoglimento di tale soluzione – vantaggio il cui rilievo sarebbe tale da legittimare, financo, il superamento della lettera dell’art. 2908 c.c. – emergerebbe avendo
riguardo all’ipotesi in cui il giudice, una volta accertata la sussistenza delle condizioni
imposte dalla legge per il realizzarsi della modificazione giuridica auspicata dall’attore,
ometta tuttavia di disporre espressamente quella modificazione: invero, la ricostruzione
proposta consentirebbe di riconoscere comunque efficacia costitutiva ad una sentenza
così pronunciata, con la conseguenza, fra l’altro, di rendere superflua l’impugnazione di
quella sentenza per il vizio di omissione di pronuncia (v. A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit., p. 516 ss., spec. p. 522-523 nt. 483, 528 ss.). Orbene, per quanto una prospettazione siffatta sia indubbiamente suggestiva e dotata di corollari pratici di rilievo, sembra d’altra parte che nell’attuale sistema di diritto positivo
non si possa rinunciare ad una configurazione della tutela costitutiva la quale individui,
come quid proprium della relativa pronuncia giudiziale, una apposita statuizione avente
ad oggetto la produzione dell’effetto lato sensu costitutivo; ciò, per lo meno qualora si
tenga fede al convincimento (a proposito del quale v. supra in questo paragrafo, ed in
specie A. CHIZZINI, ivi, p. 520) secondo cui, laddove il prodursi dell’effetto modificativo esiga un intervento dell’organo giurisdizionale – benché di contenuto obbligato una
volta che siano stati positivamente accertati i relativi presupposti di legge –, la sentenza
del giudice opera pur sempre come atto, e non invece come mero fatto giuridicamente
rilevante ai fini del prodursi di determinati effetti. Del resto, se la statuizione di mero
accertamento quanto alla sussistenza delle condizioni per il prodursi del mutamento
giuridico dovesse ritenersi sempre e comunque sufficiente a far ritenere che quel mutamento si sia, per ciò solo, in concreto prodotto, dovrebbe coerentemente negarsi qualunque spazio, sia pure meramente astratto, per una pronuncia giurisdizionale che le
suddette condizioni si limiti invece ad accertare; sicché il dibattito dottrinale in merito
alla ammissibilità di una statuizione di mero accertamento il cui oggetto consista nella
situazione giuridica strumentale fondante l’azione costitutiva (in ordine al quale si rinvia, anche per ulteriori riferimenti, a E.F. RICCI, op. cit., p. 25) non avrebbe nemmeno
ragione d’essere affrontato.
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ne165, il giudicato sostanziale sulla pronuncia che dispone la modificazione giuridica non aggiungerebbe alcunché, nemmeno – in particolare – sotto il profilo della incontestabilità del risultato così conseguito166;
e ancora va considerato, specularmente, che l’efficacia preclusiva e
conformativa della pronuncia giudiziale la cui estrinsecazione occorre
assicurare è, piuttosto, quella che scaturisce dall’accertamento delle
premesse affinché la modificazione della realtà giuridica possa essere
legittimamente disposta167. In ogni caso, la distanza fra la tesi qui prediPer il convincimento secondo cui la stabilità dell’effetto costitutivo risulta assicurata, e nel modo più pieno, in virtù dell’immodificabilità della sentenza da cui quell’effetto scaturisce – determinata, a sua volta, dal relativo passaggio in giudicato formale – v. in particolare S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 182183 (ove anche riferimenti al pacifico orientamento in tal senso della dottrina germanica), M. VELLANI, Appunti sulla natura della cosa giudicata, Milano, 1958, p. 52, nonché A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 518 ss., il quale
evidenzia conseguentemente come l’intangibilità della situazione giuridica posta in
essere sia esito che prescinde dalla specifica configurazione dell’oggetto del processo
costitutivo che si intenda accogliere (spec. p. 531). Diversamente, nel senso che l’idoneità al giudicato formale della statuizione modificativa non sarebbe sufficiente ad assicurarne l’immutabilità, la quale risulterebbe piuttosto garantita per il tramite dell’incontestabilità della statuizione di accertamento di cui la modificazione giuridica è effetto
consequenziale, v. A. PROTO PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, cit., p. 72.
166 Cfr., espressamente in tal senso, S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 187 nt. 111, ad avviso del quale l’incontestabilità della situazione finale scaturente dalla pronuncia del giudice risulterebbe assicurata, piuttosto, in virtù dell’accertamento giurisdizionale della situazione in parola – una volta che su di esso sia calata l’autorità della cosa giudicata – che la pronuncia costitutiva conterrebbe (ivi, p. 190 ss.).
V. altresì A. ATTARDI, I limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 518 ss., spec. p. 534
nt. 33, che invece ravvisa nell’accertamento con efficacia di giudicato in ordine ai presupposti della modificazione la condizione necessaria, ma anche sufficiente, affinché
detta modificazione (già di per sé incontrovertibile per effetto del giudicato formale sulla statuizione modificativa) sia posta al riparo da contestazioni; e cfr., di opinione conforme, M. VELLANI, op. cit., p. 51-52. Cfr. infine, per il convincimento secondo cui
l’accertamento giurisdizionale contenuto nella pronuncia costitutiva sarebbe funzionale
non soltanto al venir meno dello stato di incertezza in ordine all’esistenza di un rapporto giuridico preesistente, bensì anche alla certezza, e quindi alla stabilità, dell’effetto
costitutivo che all’accertamento medesimo si ricollega, A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit., p. 763.
167 Cfr. sul punto A. ATTARDI, Il giudicato e un recente progetto di riforma, cit.,
p. 290 ss., ed ivi la constatazione che – ferma in ogni caso l’impossibilità di rimettere in
165
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letta e quella che estende invece l’autorità di cosa giudicata alla statuizione di contenuto modificativo è, a ben vedere, assai poco significativa168; ed invero, il discrimen fra le due prospettazioni si esaurisce in
ultima analisi in questo, che mentre nel primo caso, con l’accertamento
delle premesse necessarie affinché la modificazione della realtà giuridica possa essere legittimamente disposta, ciò che viene accertato con
efficacia di giudicato è (esclusivamente) il dovere del giudice di porre
in essere il mutamento richiesto – nonché, e prima ancora, la corrispondente situazione giuridica soggettiva facente capo alla parte attrice169 –,
nel secondo caso l’accertamento giurisdizionale verte altresì, al contempo, sull’effettivo realizzarsi di quel mutamento quale conseguenza

discussione l’esito di modificazione giuridica in sé e per sé considerato – soltanto la
sussistenza di un contenuto di accertamento giurisdizionale in merito alle condizioni cui
è subordinata la legittimità del prodursi dell’effetto modificativo vale ad escludere che
il giudice di un diverso processo, ove l’effettiva sussistenza di quelle condizioni venga
in quanto tale in rilievo, possa discostarsi dalla valutazione già compiuta al riguardo in
sede di accoglimento della domanda costitutiva (cfr. anche ID., Diritto processuale
civile, cit., p. 112). D’altra parte – osserva ancora l’A. – questo non significa che proprio nella descritta possibilità di accertamento incontrovertibile sui presupposti della
modificazione, vada individuata la ragion d’essere del contenuto di accertamento insito
nella sentenza costitutiva (sul punto, v. infra in questo paragrafo); in particolare, se non
sarebbe lecito muovere dalla (ipotetica) insussistenza di ipotesi concrete ove l’effetto
preclusivo e conformativo del giudicato sulle condizioni di modificazione venga effettivamente in rilievo, per desumerne la superfluità del relativo accertamento giurisdizionale, ciò dipende anche dalla circostanza che la ricerca di dette ipotesi dà luogo a risultati relativi, in quanto dipendenti dalle premesse accolte in ordine all’oggetto del processo costitutivo ed ai limiti oggettivi dell’efficacia di accertamento della sentenza,
nonché dallo specifico assetto dell’ordinamento giuridico nel momento storico considerato (v. ult. op. cit., p. 292 ss. e ID., In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit.,
p. 531-532).
168 Ciò, soprattutto qualora si ritenga che la limitazione della portata della cosa giudicata sostanziale al solo contenuto dichiarativo non valga comunque ad escludere che
gli effetti costitutivi della sentenza siano anch’essi circoscritti, al pari di quelli della
statuizione di accertamento, ai soli soggetti che al processo abbiano preso parte (cfr. a
tal proposito, per tutti, A. CHIZZINI, L’intervento adesivo, II, Padova, 1992, p. 754 ss.).
169 Sul punto, v. più ampiamente infra, sub cap. I, par. 5.2.3.
93

CAPITOLO PRIMO

dell’adempimento del relativo dovere facente capo all’organo giudiziario170.
Il convincimento, di cui si è sin qui dato conto, in ordine alla sussistenza anche all’interno della sentenza costitutiva di un contenuto di
accertamento giurisdizionale, va a questo punto precisato con la specificazione della ragion d’essere di quell’accertamento. Ciò, allo scopo di
puntualizzare come l’attività giudiziale in parola non possa ritenersi
strettamente funzionale a quella attività di modificazione della realtà
giuridica che costituisce il proprium della pronuncia costitutiva: in specie, né sotto il profilo della verifica quanto alla sussistenza dei relativi
presupposti – obiettivo che sarebbe conseguito, per l’appunto, già in
forza di una mera cognizione incidenter tantum di questi ultimi – né dal
punto di vista della garanzia di stabilità dei relativi effetti – alla quale è
funzionale, piuttosto, l’immutabilità della statuizione modificativa conseguente al passaggio di essa in giudicato formale171 –. La ragion d’essere dell’accertamento giurisdizionale insito nella pronuncia costitutiva
si identifica, invece, con la funzione che quest’ultimo adempie, più in
generale, nel contesto di qualsiasi manifestazione di tutela cognitiva;
funzione che consiste – secondo l’intuizione di una autorevole dottrina – nell’assicurare, fissandola incontrovertibilmente, la conformità alla
legge della condotta di un determinato soggetto, il quale precisamente
si identifica, in relazione alla pronuncia costitutiva, con l’organo giudiziario al quale è stata proposta la domanda172. Sicché, nel caso della
tutela costitutiva, l’attributo di conformità alla legge che la statuizione
Cfr. a tal proposito C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit.,
p. 233 ss., spec. p. 235: l’A., nel motivare il proprio convincimento in ordine all’estendersi della portata del giudicato sostanziale all’intero contenuto della pronuncia costitutiva, evidenzia per l’appunto come «nelle sentenze costitutive l’accertamento dell’esistenza dei “presupposti di legittimità del provvedimento” comprende anche l’accertamento del dovere giudiziale di far luogo al mutamento giuridico richiesto dalla parte»
sicché – a suo avviso – «in definitiva (…) l’area del giudicato si estende all’effetto
costitutivo che l’adempimento di tale dovere ha necessariamente prodotto» (v. anche
ID., Costitutiva (azione), cit., p. 6-7, spec. p. 7).
171 Così A. ATTARDI, Diritto processuale civile, cit., p. 10; ID., In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 481.
172 V. A. ATTARDI, Diritto processuale civile, cit., p. 3 ss., 9 ss.; ID., In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 477 ss., 518, 532.
170
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di accertamento presidia si riferisce, in particolare, all’attività di modificazione giuridica posta in essere dal giudice in accoglimento della
pretesa in tal senso della parte e, così, in attuazione del corrispondente
dovere a sé facente capo173.
Peraltro, è solo in virtù dell’individuazione nei suddetti termini dell’oggetto dell’accertamento giurisdizionale contenuto nella sentenza
costitutiva, che l’affermazione dell’esistenza di quel contenuto di accertamento risulta essere effettivamente giustificata; al contrario, non sembra potersi spiegare sul piano dogmatico l’esigenza di un contenuto di
accertamento all’interno della sentenza costitutiva, qualora il momento
dell’accertamento venga collocato in appendice all’attività giudiziale, sì
da identificarne l’oggetto con la situazione (c.d. finale) risultante dalla
produzione – ovvero dalla negazione, qualora la domanda sia respinta –
dell’effetto lato sensu costitutivo della sentenza174.
Ed invero, è senz’altro da escludere che il presunto contenuto di accertamento riferito all’esito dell’attività giudiziale costitutiva possa essere spiegato – in linea con il sopra riferito convincimento dottrinale –
quale garanzia di conformità alla legge della condotta di un soggetto
determinato175. Ciò in quanto, nel caso della tutela costitutiva, l’attività
173

È dunque la situazione giuridica soggettiva fondante la domanda di tutela giurisdizionale a costituire oggetto, in prima battuta, di accertamento giudiziale; mentre la
corrispondente situazione di dovere facente capo al giudice viene in considerazione
esclusivamente “di riflesso” (v. infra, sub cap. I, par. 5.2.3).
174 È questa, come noto, la tesi di S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 172 ss. (sottoposta ad ampia ed analitica disamina in C. CONSOLO, Oggetto
del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 246 ss., spec. p. 264 ss., al quale si rinvia); ma v. anche A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, cit., p. 79-80, le
cui considerazioni sono peraltro testualmente riportate, in senso adesivo, nella motivazione di Cass., sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242-26243, in CED Cassazione,
2014 (v. infatti, a proposito di questa pronuncia, S. MENCHINI, Le sezioni unite fanno
chiarezza sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal
rapporto giuridico scaturito dal contratto, in Foro it., 2015, I, c. 931 ss. e A. PROTO PISANI, Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni contrattuali, in Foro it.,
2016, V, c. 325 ss.).
175 Cfr. A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 534 (e
v. anche ID., Diritto processuale civile, cit., p. 116): l’A. osserva che qualora si identifichi l’accertamento giudiziale con la declaratoria della volontà di legge nel caso concreto, a sua volta funzionale alla garanzia di conformità alla legge dell’azione o del
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giudiziale si caratterizza per la sua incidenza modificativa sulla realtà
giuridica, sicché è necessariamente tale modificazione, e dunque la condotta del giudice che la pone in essere in attuazione della corrispondente pretesa avanzata dalla parte, ciò cui deve riferirsi l’attributo di conformità alla legge che l’accertamento giurisdizionale presidia176; con la
conseguenza che l’oggetto dell’attività dichiarativa posta in essere dall’organo giurisdizionale coincide in tal caso con quello della attività
comportamento di un soggetto determinato, è ragionevole affermare che tale accertamento abbia ad oggetto, nel contesto delle pronunce di tutela costitutiva, la sussistenza
dell’obbligo di dar vita alla modificazione giuridica richiesta e non, invece, l’esistenza
della situazione giuridica che da quella modificazione è sorta.
176 In questo senso, identificare l’oggetto dell’accertamento contenuto nella sentenza costitutiva con la situazione giuridica c.d. finale comporta, nella sostanza, l’offuscamento del tratto caratterizzante la specie di tutela giurisdizionale in parola, che per l’appunto consiste nell’esplicarsi di detta tutela a mezzo di una attività giudiziale ulteriore
rispetto a quella di contenuto prettamente dichiarativo, e specificamente diretta alla produzione dell’effetto modificativo; ed invero, se si identifica l’oggetto del giudicato formatosi sulla pronuncia costitutiva con l’accertamento della situazione giuridica sostanziale quale si configura a valle del giudizio, si finisce per caratterizzare l’attività ivi
espletata dal giudice in termini di mero accertamento degli effetti di un potere di modificazione operante già a livello del diritto civile sostanziale, ed in specie correlato alla
circostanza in sé della proposizione della domanda giudiziale (cfr., a proposito della vicinanza della prospettazione ricostruttiva in esame a quella che ricollega la modificazione giuridica alla domanda giudiziale intesa come atto a doppia funzionalità – sostanziale, oltre che processuale –, oppure come condizione di attualizzazione di un mutamento giuridico prodottosi già per effetto del verificarsi delle condizioni di fatto richieste dalla legge, C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 267
e ID., Domanda giudiziale, cit., p. 82 nt. 181; e cfr. altresì, per la constatazione che
identificare l’oggetto dell’accertamento contenuto nella pronuncia costitutiva con la situazione sostanziale post sententiam significa, in sostanza, negare l’autonomia concettuale della pronuncia costitutiva stessa, A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti.
Art. 2907, cit., p. 764). Peraltro, merita evidenziare che laddove si abbia riguardo, invece, ai giudizi di mero accertamento, l’identificazione dell’oggetto dell’accertamento
giurisdizionale – ovvero, del quid cui si riferisce la garanzia di conformità alla legge –
con l’attività giudiziale, e così con la pretesa fatta valere in giudizio e col corrispondente obbligo del giudice di realizzarla, anziché direttamente con la situazione giuridica
sostanziale la cui esistenza è controversa, si risolverebbe in una inutile superfetazione (v. sul punto, anche per ulteriori riferimenti, C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit.,
p. 84 nt. 193 e ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 251 ss.
nt. 81).
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prettamente cognitiva del medesimo, identificandosi entrambi con i presupposti di legge affinché la modificazione giuridica richiesta possa (e
debba) effettivamente avere luogo177.
D’altra parte, l’accertamento in ordine alla situazione giuridica scaturente dalla sentenza – cui, in ipotesi, l’esercizio della tutela costitutiva
desse luogo – non potrebbe ritenersi funzionale alla garanzia di conformità alla legge dell’attività giudiziale nemmeno nel senso di consentire che quella conformità risulti assicurata in termini particolarmente
incisivi, o comunque più incisivi di quanto consentito dalle diverse configurazioni dell’oggetto del processo costitutivo prospettate in dottrina.
A tal proposito è stato invero dimostrato, con un’ampia e convincente
argomentazione, che a fronte della stabilità dell’effetto costitutivo già
di per sé garantita dall’immutabilità della sentenza che ne è la fonte –
ovvero, in altri termini, dalla mera circostanza del passaggio di quest’ultima in giudicato formale178 –, l’intangibilità della situazione giuridica posta in essere in accoglimento della pretesa azionata in giudizio,
in specie per l’ipotesi in cui l’atto annullato sia in astratto suscettibile di
rinnovazione, è risultato che prescinde dalla specifica configurazione
del processo costitutivo che si ritenga di dover prediligere179. Ebbene,
177

La sovrapposizione fra le suddette attività giudiziali attiene, peraltro, esclusivamente all’oggetto sul quale esse insistono, dovendosi invece tener ferma, anche per la
sentenza costitutiva, la netta distinzione funzionale fra il momento della ricognizione
dei presupposti sostanziali per la pronuncia del provvedimento, e quello dell’“accertamento giurisdizionale” propriamente inteso (a proposito di tale distinzione v., per tutti,
A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., I, p. 11 nt. 25).
178 Per l’affermazione di tale convincimento (su cui v. anche supra, nt. 165), cfr. in
particolare A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 518 ss.,
ma anche lo stesso S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 181 ss. (ad
avviso del quale, peraltro, sarebbe il giudicato formale sulla statuizione modificativa – e
non, come sembra invece doversi ritenere, l’accertamento con autorità di giudicato in
ordine alla sussistenza dei presupposti per la modificazione giuridica richiesta – a precludere, fra l’altro, l’accoglimento di una successiva azione risarcitoria la quale si fondi
sulla pretesa ingiustizia della modificazione giuridica che dall’accoglimento della domanda costitutiva è scaturita).
179 Cfr. A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 521 ss.,
spec. p. 531, alla cui analitica disamina della questione si rinvia. Ivi si precisa, d’altra
parte, che la ricostruzione del processo costitutivo alla quale si intenda prestare adesione incide invece sull’ampiezza dell’ambito di efficacia del giudicato nell’ipotesi in cui,
97

CAPITOLO PRIMO

se a ciò si aggiunge che l’accertamento incontrovertibile in ordine ai
presupposti per la pronuncia dell’effetto modificativo è di per sé sufficiente ad esaurire i residui margini entro i quali quest’ultimo – definitivamente fissato in virtù del passaggio della sentenza in giudicato formale – potrebbe risultare, in ipotesi, ulteriormente contestabile180, il
invece, la domanda costitutiva venga respinta; in particolare, l’A. evidenzia come l’opzione ricostruttiva che identifica l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale, nel contesto delle manifestazioni di tutela costitutiva, con il rapporto giuridico controverso quale
si configura a valle della pronuncia della sentenza, assicuri l’intangibilità del risultato
conseguito dal convenuto vincitore in termini particolarmente ampi (op. cit., p. 528 ss.,
531, ove il riferimento è alla tesi di S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile,
cit.; in proposito v. anche, per persuasivi rilievi critici, C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 267 ss., nonché C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., p. 107 ss.). Invero quella ricostruzione – stando alla quale il contenuto della sentenza di rigetto della domanda costitutiva consisterebbe nell’accertamento
della non esistenza, ovvero dell’esistenza, del rapporto giuridico che l’attore avrebbe
voluto, rispettivamente, far sorgere, o invece veder modificato o estinto – comporta
l’inammissibilità di qualunque successiva domanda, ancorché avente titolo ed oggetto
diversi rispetto a quella precedentemente proposta, la quale, relativamente al medesimo
rapporto, sia diretta alla attuazione di una situazione giuridica contraria rispetto a quella
che la già intervenuta pronuncia giurisdizionale abbia accertato con autorità di giudicato (v. S. MENCHINI, ivi, spec. p. 320 ss.); ciò, con la sola eccezione dei fatti costitutivi
che l’attore ignorava esistere al momento del primo processo, i quali – stando alla tesi
in esame (ma v., per considerazioni critiche in merito, A. ATTARDI, ivi, p. 530-531 e
C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 268 e II, p. 569 ss.,
spec. p. 599) – potrebbero essere liberamente posti a fondamento di una successiva iniziativa giurisdizionale nonostante essa, in astratto, dovrebbe ritenersi oramai preclusa.
180 Si è obiettato, sul punto, che l’accertamento con autorità di cosa giudicata circoscritto al potere o diritto sostanziale di modificazione non varrebbe a precludere la proposizione di nuove domande volte ad ottenere, in particolare, la dichiarazione di inesistenza del (già realizzatosi) effetto costitutivo in base all’assunto che il mutamento giuridico posto in essere non sarebbe corrispondente alla posizione giuridica soggettiva
previamente accertata; e, ancora, si è obiettato che quell’accertamento con autorità di
cosa giudicata non osterebbe nemmeno alla proposizione di nuove domande volte ad ottenere un provvedimento giudiziale che sia tale da presupporre un diverso accertamento
del medesimo rapporto giuridico già inciso dalla precedente pronuncia – ciò che accadrebbe, ad esempio, se successivamente alla rescissione del contratto il convenuto soccombente chiedesse che sia accertata l’esistenza di una valida offerta di riduzione del
contratto stesso ad equità, e conseguentemente che quest’ultimo sia modificato in esecuzione dell’accordo di riduzione – (così C. FERRI, Profili dell’accertamento costituti98
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suddetto convincimento in merito alla (insussistente, maggior) valenza
garantistica di un accertamento giurisdizionale che abbia ad oggetto la
situazione giuridica c.d. finale risulta essere, in ultima analisi, definitivamente comprovato nella sua fondatezza; in particolare, risulta definitivamente comprovato che la prospettazione di quel contenuto di accertamento non potrebbe essere giustificata nemmeno facendo leva sull’idoneità di esso – rivelatasi invero insussistente – ad assicurare che la
conformità alla legge dell’attività giudiziale sia garantita in termini più
incisivi rispetto a quanto consentito dall’identificazione del contenuto
di accertamento giurisdizionale, invece, coi presupposti di legge della
modificazione.

vo, cit., p. 224-225; ma v., per considerazioni analoghe, già E. FAZZALARI, Cosa giudicata e convalida di sfratto, cit., p. 1319 ss. e, successivamente, A. CERINO CANOVA, La
domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 155 e S. MENCHINI, I limiti oggettivi del
giudicato civile, cit., p. 183-184). Queste obiezioni sembrano però potersi superare
osservando, in primo luogo, che la sopravvivenza della modificazione giuridica realizzatasi per effetto dell’accoglimento della domanda costitutiva è in ogni caso garantita
dall’avvenuto passaggio in giudicato della corrispondente statuizione giudiziale – a
fronte del quale, dunque, risulta essere privo di rilievo sia il sopraggiunto accertamento
relativo alla non conformità dell’intervento modificativo a quanto previamente accertato in ordine ai presupposti della modificazione, sia il successivo difforme accertamento
in ordine al medesimo rapporto giuridico già inciso dalla pronuncia costitutiva (sicché,
ad esempio, l’accertamento di una valida offerta di riduzione ad equità non consente di
modificare il contenuto di un contratto ormai irrimediabilmente rescisso; v. però, quanto alla possibilità che un effetto ablativo più intenso possa sovrapporsi ad un effetto
ablativo “minore”, C. CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I,
p. 268 nt. 119) –. Ed ancora va considerato, in una diversa prospettiva, che l’accertamento con autorità di cosa giudicata in merito ai presupposti dell’intervento giudiziale
modificativo è di per sé solo idoneo a porre al riparo da contestazioni la modificazione
giuridica in tal guisa posta in essere (cfr. A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della
cosa giudicata, cit., spec. p. 534 nt. 33): in particolare, il positivo accertamento quanto
alla sussistenza di quei presupposti vale ad accertare incontrovertibilmente anche – per
quanto qui rileva – l’esistenza dell’obbligo del giudice di porre in essere la modificazione giuridica e, dunque, la legittimità della condotta dell’organo giurisdizionale che a
quell’obbligo dia attuazione; così come l’accertamento relativo alla sussistenza di quei
presupposti è di per sé solo idoneo ad escludere che la modificazione giuridica, una
volta realizzatasi, possa essere messa in discussione in forza di un accertamento di contenuto difforme relativo al medesimo rapporto.
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5.2.3. (segue) Il carattere strumentale della situazione giuridica soggettiva su cui si incentra la prestazione di tutela costitutiva; conclusioni in
merito alla riferibilità al giudizio per querela di falso della configurazione individuata come propria, in generale, dell’oggetto del processo
costitutivo a connotazione soggettiva
È alla luce delle suddette premesse ricostruttive che va dunque affrontata la questione, avente nel contesto della presente indagine rilievo
centrale, relativa ai caratteri della situazione giuridica soggettiva sulla
cui affermata titolarità si fonda l’azione costitutiva; della situazione
giuridica soggettiva – altrimenti detto – su cui verte l’accertamento giurisdizionale che presidia la conformità alla legge dell’attività giudiziale
ad effetto modificativo.
Per vero, com’è noto, la possibilità di individuare una siffatta situazione giuridica soggettiva non può dirsi affatto pacifica. Tale possibilità
è negata anzitutto dall’opinione interpretativa secondo cui gli elementi
determinanti la fondatezza dell’azione costitutiva non potrebbero nemmeno ricondursi, a ben vedere, ad una situazione giuridica unitaria; sicché il giudice investito della domanda costitutiva si limiterebbe a conoscere e a decidere in ordine ad un insieme di singole circostanze di natura oggettiva, consistenti nei presupposti di legge per il prodursi dell’effetto modificativo181. Ancora, la rintracciabilità di una situazione
giuridica soggettiva affermata dalla parte in una con la proposizione
della domanda costitutiva, è esclusa pure da quella dottrina che identifica l’oggetto immediato dell’accertamento giudiziale, nel caso della specie di tutela giurisdizionale in parola, con una situazione giuridica avente sì consistenza unitaria, ma facente capo al giudice; e cioè con l’obbligo di quest’ultimo, in presenza delle prescritte condizioni di legge, di
porre in essere il mutamento richiesto182.
Cfr., per l’affermazione di tale convincimento: S. SATTA, Premesse generali alla
dottrina della esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1932, p. 333 ss.,
spec. p. 350-351; A. ROMANO, op. cit., p. 259 ss., spec. p. 281 ss.; R. VILLATA, op. cit.,
p. 45 ss.; G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit., I, p. 61 ss.
182 È questa l’opinione anzitutto di A. ATTARDI (v. In tema di limiti oggettivi della
cosa giudicata, cit., p. 532 ss.; cfr. altresì Diritto processuale civile, cit., p. 118 ss., ed
ivi la precisazione che la prospettata configurazione dell’oggetto dell’accertamento giu181
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D’altro canto, anche ipotizzando che tali prospettazioni dovessero
ritenersi in astratto convincenti – ciò che, per vero, non sembra183 –,
comunque su di esse non vi sarebbe in questa sede ragione di soffermarsi. Ciò, in considerazione del fatto che qualunque prospettazione
interpretativa la quale, al pari anzitutto di quelle ora ricordate184, proponga una connotazione in senso oggettivo della tutela costitutiva genericamente intesa, deve ritenersi, nell’economia della presente indagine,
sostanzialmente trascurabile. Si rammenti, a tal proposito, che l’obiettivo che ci si è riproposti di perseguire è quello di tracciare la linea di
risdizionale si riferisce più specificamente alle ipotesi di tutela costitutiva c.d. necessaria, posto che laddove la modificazione giuridica sia in astratto conseguibile a prescindere dall’intervento del giudice la statuizione dichiarativa si incentrerebbe invece su di un
rapporto obbligatorio fra le parti); nello stesso senso, cfr. A. CHIZZINI, Sentenza nel diritto processuale civile, in Digesto civ., XVIII, Torino, 1998, p. 236 ss., spec. p. 267 (che
riferisce tale ricostruzione, peraltro, pure alle ipotesi di tutela costitutiva c.d. non necessaria).
183 Pare, piuttosto, che entrambe le menzionate soluzioni ricostruttive si espongano
ad obiezioni difficilmente superabili. In particolare, l’opinione secondo cui l’oggetto
dell’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza costitutiva si esaurirebbe nella
sommatoria di una serie di circostanze obiettive, se certamente ha il pregio di estirpare
alla radice la complessa problematica dell’accertamento incidentale dei presupposti
della modificazione (v. infra, sub cap. I, par. 5.2.4), presenta al contempo un grave
inconveniente; quello, cioè, di precludere la configurabilità di un elemento, ovvero
l’unitarietà della situazione giuridica oggetto di accertamento giurisdizionale, che funge
da presupposto necessario per il funzionamento di vari istituti processuali, e così anzitutto per il dispiegarsi dell’efficacia preclusiva e conformativa del giudicato sostanziale.
Quanto poi alla prospettata identificazione dell’oggetto dell’accertamento contenuto
nella pronuncia costitutiva con la situazione giuridica di dovere facente capo al giudice,
sembra che essa possa dirsi giustificata solamente a condizione che risulti effettivamente appurata la non percorribilità di una soluzione diversa, in specie consistente nel porre
ad oggetto dell’accertamento giudiziale, invece, quella posizione soggettiva – ipoteticamente esistente in via speculare al predetto dovere giudiziale – che è propria del soggetto richiedente la tutela giurisdizionale (v. a tal proposito A. BONSIGNORI, Della tutela
giurisdizionale dei diritti, I, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del codice civile
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1999, p. 34-35, ove si evidenzia come la tesi in esame
postuli una sorta di auto-accertamento, di assai difficile giustificazione).
184 Ulteriore concezione in chiave “oggettiva” della tutela costitutiva è quella che
identifica l’oggetto dell’accertamento giudiziale con la norma di modificazione giuridica in ipotesi operante nel caso concreto (cfr. A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 160 ss. – v. supra, sub cap. I, par. 5.2.2, nt. 162 –).
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confine fra i processi costitutivi caratterizzati in senso soggettivo ovvero oggettivo avendo riguardo – proprio – alla possibilità o meno di ravvisare, alla base dell’attribuzione legislativa del potere di azione, una
situazione giuridica connotata in senso soggettivo185; orbene: se questo
è vero, ne consegue che l’assunto secondo cui quella situazione giuridica non sarebbe in alcun caso ipotizzabile, rende problematica la possibilità stessa di isolare – per lo meno, dal punto di vista del criterio distintivo ora considerato – una categoria di processi che possano dirsi “a
contenuto oggettivo”.
Data dunque per ammessa la rintracciabilità di una situazione giuridica soggettiva che funga da oggetto dell’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza costitutiva (e la quale venga dunque in rilievo, al
contempo, come sintesi dei presupposti necessari affinché la modificazione giuridica invocata dall’attore possa essere in concreto disposta),
le opzioni ricostruttive da considerare risultano essere quelle che animano, tradizionalmente, la problematica del c.d. diritto potestativo.
I contenuti del dibattito sono fin troppo noti per essere qui anche solo accennati186. In ultima analisi, una volta esclusa la possibilità di riferirsi in tale contesto alla figura dell’interesse legittimo187, la soluzione
185

V. supra, sub cap. I, par. 5.2.1.
Cfr., per considerazioni di sintesi particolarmente efficaci ed incisive (invero
concernenti, più in generale, il tema dell’oggetto del processo costitutivo), C. GLENDI,
L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984, p. 150 ss.
187 La qualificazione in termini di interesse legittimo dell’oggetto del processo costitutivo (e così dell’accertamento giudiziale ivi espletato) è prospettazione interpretativa che, per quanto suggestiva, sembra doversi semmai riservare a quelle manifestazioni
di tutela giurisdizionale costitutiva – ed è il caso del processo amministrativo e di quello tributario – che si collocano a valle del previo esercizio di un pubblico potere allo
scopo di controllarne il corretto esercizio (cfr., a proposito della possibilità di ravvisare
nell’interesse legittimo la situazione giuridica oggetto del processo tributario, C. GLENDI, op. cit., p. 209 ss., 217 ss., ove è peraltro cautamente prospettata l’estensione d’una
siffatta ricostruzione alla generalità dei processi di tutela costitutiva; per la tesi che
identifica con la lesione dell’interesse legittimo il quid accertato – contestualmente alla
invalidità dell’atto – nel contesto del processo amministrativo, v. invece R. VILLATA,
op. cit., p. 513 ss., spec. p. 525 ss.). Si consideri invero che all’infuori delle predette
ipotesi – e dunque laddove si abbia invece riguardo all’attività giurisdizionale costitutiva esercitata dal giudice civile –, l’identificazione dell’oggetto del processo costitutivo
con una situazione giuridica di interesse legittimo presuppone una lettura significativa186
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in astratto individuabile si esaurisce nella sostanza in una duplice alternativa: essa oscilla fra la collocazione della situazione giuridica soggettiva in parola al livello del diritto civile sostanziale, con conseguente
identificazione del relativo destinatario passivo nell’avversario di colui
che propone la domanda giudiziale188; e l’attribuzione invece alla stessa
di una natura pubblicistico-giudiziaria, sì da ravvisarne quale soggetto
passivo, corrispondentemente, l’organo giudiziale189.
Orbene: considerato che (per le ragioni di seguito evidenziate) una
presa di posizione in merito a tale dibattito non è strettamente necessaria ai fini della presente indagine – e considerato altresì, avuto riguardo
alla complessità della questione, che qualsiasi trattazione meramente
incidentale della stessa risulterebbe essere inaccettabilmente riduttiva –,
preme qui solamente osservare come sia probabilmente la classica configurazione del potere di modificazione in termini di diritto potestativo
sostanziale a risultare, in ultima analisi, la soluzione maggiormente persuasiva. Invero, si ha l’impressione che le obiezioni mosse a quella configurazione non siano in realtà così significative, o comunque non siano
abbastanza significative da consigliare l’abbandono di una figura – il
c.d. diritto potestativo, inteso come potere giuridico di natura sostanziamente ampliativa della portata consueta di quest’ultima nozione, in forza della quale
l’interesse legittimo viene a riferirsi in sostanza al corretto esercizio della stessa funzione giurisdizionale (v. peraltro, per la prospettazione di una siffatta lettura estensiva del
concetto di interesse legittimo, A. ROMANO, op. cit., p. 105 ss. e 245 ss.); ma se questo
è vero – e lo dimostra, se non altro, il fatto che qualora la posizione giuridica in questione consistesse invece in un interesse legittimo tecnicamente inteso, la giurisdizione
civile ordinaria non avrebbe spazio – pare che il ricorso alla nozione di interesse legittimo perda di senso, nella misura in cui si risolve in una operazione di inquadramento
dogmatico perseguita al prezzo di una inaccettabile deformazione della categoria concettuale di rifermento (cfr. sul punto, per convergenti rilievi, C. CONSOLO, Il cumulo
condizionale di domande, cit., I, p. 207 ss.).
188 In difesa di tale configurazione, fedele alla figura classica del c.d. diritto potestativo, cfr. per tutti C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., passim.
189 Cfr. in tal senso, e così per il convincimento secondo cui l’accertamento giurisdizionale, una volta che vi si faccia spazio pure nel contesto del processo costitutivo,
cali in ultima analisi sul potere c.d. di azione concreta, C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 83 ss. e ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 251 ss.,
che si pone peraltro in linea con una intuizione espressa già da Allorio (cfr. sul punto,
C. CONSOLO, ult. op. cit., p. 254).
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le, rivolto nei confronti della controparte, e diretto a conseguire la modificazione giuridica (seppure) per il tramite dell’intervento giudiziale –
che ha quale proprio pregio, fra l’altro, quello di garantire il rispetto
del principio, generalmente acquisito, secondo cui l’esercizio della tutela giurisdizionale è tendenzialmente funzionale alla tutela di posizioni
giuridiche di diritto sostanziale190. Con ciò non si intende peraltro disconoscere il carattere in una certa qual misura convenzionale della soluzione in parola; si è cioè pienamente consapevoli del consistere della
più significativa ragione di adesione alla teorica del c.d. diritto potestativo, per l’appunto, nell’idoneità di detta opzione ricostruttiva a ricondurre il modus operandi della tutela costitutiva al paradigma generale
della tutela giurisdizionale civile – intesa, allora, come tutela dei diritti,
o comunque di situazioni giuridiche soggettive di natura sostanziale191 –; e tuttavia sembra che, in difetto di indicazioni normative in senso contrario, nulla osti ad una configurazione dell’oggetto del processo
costitutivo in termini di potere giuridico sostanziale la quale sia giustiCfr. a quest’ultimo proposito, anzitutto, A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale
dei diritti. Art. 2907, cit., p. 763-764, ove si osserva che in difetto di specifiche indicazioni di legge in senso opposto, non vi sono ragioni per non ritenere, sulla scorta delle
disposizioni di cui agli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 99 c.p.c., che anche nei processi costitutivi l’accertamento giurisdizionale abbia ad oggetto «una situazione soggettiva sostanziale affermata con la domanda giudiziale e la cui esistenza o inesistenza costituisca
l’oggetto del processo»; ma v. altresì, sul punto, già C. FERRI, Profili dell’accertamento
costitutivo, cit., p. 31-32, nonché, per rilievi particolarmente incisivi – sebbene non
strettamente funzionali alla difesa della teorica del c.d. diritto potestativo, ma piuttosto
nel contesto di una argomentazione propensa ad identificare la situazione giuridica sostanziale in questione, rispettivamente, con una «aspettativa giuridica» ovvero, per lo
meno nella cornice del processo tributario, con una posizione di interesse legittimo –
E. GARBAGNATI, Il concorso dei creditori nell’espropriazione singolare, cit.,
p. 203 ss. nt. 30, spec. p. 207 e C. GLENDI, op. cit., p. 150 ss. e 224 ss., spec. p. 158159.
191 Il concetto è mirabilmente espresso, sebbene allo scopo di dimostrare l’inaccettabilità della figura del diritto potestativo, da chi ha evidenziato come quest’ultimo non
sarebbe che «un espediente cui si ricorre per colmare il vuoto sistematico e dar corpo,
sul piano sostanziale, ad un quid suscettibile di accertamento, a cui far risalire, in ultima
analisi, l’efficacia costitutiva della sentenza»: v. N. PICARDI, op. cit., p. 136; ma v. anche, altrettanto incisivamente, A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 149.
190
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ficata, anzitutto ed essenzialmente, con le predette considerazioni d’ordine dogmatico-sistematico.
Nondimeno, nella prospettiva d’indagine in cui ci si è posti, stabilire
se la situazione giuridica sottesa all’esercizio dell’azione costitutiva
abbia natura privatistica ovvero pubblicistico-giudiziaria, e se abbia
come destinatario la controparte o l’organo giurisdizionale, è in definitiva privo di rilievo. Piuttosto, importa evidenziare come in ogni caso, a
prescindere cioè da quale sia la qualificazione che si ritenga di dover
prediligere, la situazione giuridica soggettiva fondante l’azione costitutiva risulta essere comunque connotata da una natura meramente “strumentale”, e così “neutra” rispetto alla modificazione giuridica perseguita nonché alla situazione giuridica su cui la modificazione incide192.
In particolare, la caratterizzazione in termini di neutralità e strumentalità della posizione giuridica azionata nel processo costitutivo si manifesta in ciò, che rispetto all’effettiva esistenza di tale posizione giuridiA proposito della natura “strumentale” della situazione giuridica oggetto di tutela costitutiva, in specie determinata dall’esaurirsi di detta situazione giuridica nel conseguimento mediato, attraverso la sentenza, di un certo effetto giuridico “finale”, v., per
tutti, S. SATTA, L’esecuzione forzata, Torino, 1963, p. 6. È stato peraltro messo in luce
come l’estinguersi della situazione giuridica sostanziale azionata nel processo costitutivo – dunque, strutturalmente – in corrispondenza dell’accoglimento della relativa domanda, non può ritenersi affatto preclusivo dell’identificazione con quella situazione
giuridica, ciononostante, dell’oggetto dell’accertamento giudiziale (cfr., sul punto:
A. ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 531 ss., A. CHIZZINI, La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit., p. 761 ss. e C. FERRI, Profili dell’accertamento costitutivo, cit., p. 218 ss.; e v. altresì, per i contrapposti rilievi critici,
S. MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., p. 179 ss., A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, cit., p. 79-80, ma anche A. PIRAS, op. cit., II, p. 154
nt. 139 e A. CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., p. 155; in
argomento v. poi R. MURONI, op. cit., p. 91 ss. e 135 ss., che nel contesto di una rinnovata disamina dell’attributo di strumentalità caratterizzante il potere esercitato con
l’azione costitutiva, volta a mettere in luce come il termine di riferimento di detta strumentalità debba identificarsi col rapporto giuridico sostanziale preesistente (anziché, e
prima ancora che, con l’emanando effetto costitutivo della sentenza), ritiene che proprio – anzitutto – su tale rapporto, in quanto situazione giuridica legittimante l’esercizio
del potere di azione costitutiva, verterebbe la cognizione del giudice funzionale alla
pronuncia della (unitaria) statuizione ad effetto modificativo, al contempo escludendo
che possa essere oggetto d’accertamento giurisdizionale un potere, quale quello
d’azione costitutiva, consumantesi all’atto stesso della proposizione della domanda).
192
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ca – e, al contempo, rispetto alla fondatezza della domanda che la deduce in giudizio – il modo d’essere della situazione giuridica (c.d. finale) su cui la sentenza costitutiva spiegherà i suoi effetti viene sì in considerazione, ma solo indirettamente e in concomitanza con elementi
ulteriori193. In altri e più precisi termini, la rilevanza della situazione
giuridica “finale” è in tal caso circoscritta, al contrario di quanto accade
nel contesto del processo di mero accertamento e di condanna, al livello
delle questioni pregiudiziali; e cioè di quelle situazioni giuridiche che
sono conosciute dal giudice in via meramente strumentale all’accertamento di una posizione giuridica diversa, sulla quale il processo verte194.
Tale peculiare conformazione della situazione soggettiva azionata
con la domanda costitutiva comporta poi, sul piano dell’individuazione
della “legittimazione attiva” (a-tecnicamente intesa, quest’ultima
espressione, per designare la titolarità effettiva della pretesa azionata in
giudizio), che detta legittimazione debba essere determinata riferendosi
ad un criterio estrinseco rispetto alla situazione soggettiva predetta –
quella, cioè, affermata ai fini dell’ammissibile esercizio dell’azione, e
193

Così, nel caso (individuato come paradigmatico del fenomeno della tutela costitutivo-estintiva connotata in senso soggettivo: v. supra, sub cap. I, par. 4.1, nt. 72) dell’azione di impugnativa negoziale, la valida instaurazione del c.d. rapporto contrattuale
fondamentale – in specie, ad esempio, sotto il profilo della capacità della parte contraente, ovvero dell’assenza di vizi del volere – rileva sul piano della fondatezza della
domanda quale elemento ostativo all’accoglimento della domanda stessa; e dunque in
tal senso concorrente, ad esempio, con l’integrale decorso dei termini decadenziali ex
lege prescritti, che fosse nel frattempo intervenuto. Sicché può dirsi che la valida instaurazione del rapporto contrattuale viene in tal caso in considerazione quale elemento
impeditivo del sorgere, in capo ad una delle parti di quel rapporto, del potere di ottenerne la modificazione giuridica per il tramite dell’intervento giudiziale.
194 Per illuminanti considerazioni in merito, seppur specificamente riferite all’opzione ricostruttiva che identifica l’oggetto del processo costitutivo col rapporto “giudiziario” fra l’attore e il giudice, cfr. C. CONSOLO, Domanda giudiziale, cit., p. 84 nt. 193
e ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit., I, p. 252 nt. 81; in particolare,
l’A. osserva che se è vero che in linea di principio lo stretto raccordo intercorrente fra
cosa giudicata e diritto soggettivo sostanziale fa apparire incongrua la degradazione del
secondo a mera questione pregiudiziale rispetto all’accertamento dell’azione concretadiritto alla tutela giudiziaria, nel caso invece della tutela costitutiva ben può ammettersi
che il giudicato venga a cadere direttamente su quest’ultima.
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così rilevante sul piano della legitimatio ad causam strettamente intesa195 –; criterio estrinseco che consiste, in particolare, nella titolarità del
rapporto giuridico su cui la pronuncia costitutiva è destinata a spiegare i
suoi effetti. Ne consegue, peraltro, che il discrimen fra le manifestazioni di tutela costitutiva connotata in senso soggettivo ovvero oggettivo
consiste sotto tale profilo in questo, che mentre nel primo caso i presupposti soggettivi di fondatezza della domanda si apprezzano avendo
riguardo al rapporto giuridico inciso dalla pronuncia costitutiva, nel
secondo caso a venire in rilievo è esclusivamente la sussistenza della
specifica qualità soggettiva di volta in volta richiesta dalla legge196.
In conclusione, le considerazioni svolte portano a ritenere che la tutela giurisdizionale costitutiva prescinda in ogni caso – e, dunque, anche con riguardo a quelle manifestazioni di essa che siano pacificamente estranee al fenomeno dei processi c.d. a contenuto oggettivo – dal
riferimento ad una posizione giuridica soggettiva che sia, al contempo,
oggetto (immediato e diretto) dell’accertamento con efficacia di cosa
giudicata, ed altresì oggetto dell’effetto modificativo prodotto dalla sentenza. Invero, ciò su cui verte l’accertamento giudiziale è in ogni caso
l’insieme degli elementi previsti dalla legge affinché la modificazione
giuridica possa essere effettivamente disposta; e tali elementi, quand’anche li si ritenga sussumibili in una posizione soggettiva unitaria,
integrano comunque una entità diversa rispetto alla situazione giuridica
su cui la modificazione incide.
Orbene: se questo è vero, sembra che il paradigma del processo costitutivo con connotazione soggettiva, nei termini in cui lo si è delineato, ben si presti ad essere riferito – per quanto qui rileva – anche al giudizio per querela di falso; ciò, per lo meno in base alla constatazione
che pure con riguardo a quest’ultimo giudizio risulta configurabile, al
contempo, sia una situazione giuridica strumentale fondante la richiesta
Per la constatazione che, con riguardo al processo costitutivo – e per lo meno
qualora se ne identifichi l’oggetto col diritto ad un determinato mutamento giuridico –,
il criterio di riferimento per la determinazione della legitimatio ad causam è quello,
generalmente accolto, consistente nell’affermazione del diritto dedotto in giudizio verso
il convenuto, cfr. per tutti A. ATTARDI, Legittimazione ad agire, cit., p. 525.
196 A proposito del criterio di attribuzione del potere di iniziativa processuale con riferimento ai processi c.d. contenuto oggettivo, v. già supra, sub cap. I, par. 5.1.
195
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di tutela costitutiva, sia un rapporto giuridico in base al quale individuare la titolarità attiva (e, con essa, la riferibilità soggettiva)197 di tale situazione giuridica198.
Quale sia, nello specifico caso del giudizio di querela di falso, la natura della situazione giuridica in parola – fermo restando, in ogni caso,
il suo carattere di strumentalità –, è poi questione che va risolta avendo
riguardo alle premesse accolte con riferimento, più in generale, alla natura del potere di modificazione giuridica azionato con la domanda costitutiva. E così, mentre non sembra esservi ragione alcuna per escludere la riferibilità anche al giudizio di querela di falso della configurazione della situazione giuridica suddetta che le assegna natura pubblicistico-giudiziaria (posto che, in questa prospettiva, l’incidere della pronuncia costitutiva su di un terreno processuale anziché sostanziale risulta
essere in definitiva irrilevante), se si muove invece dalla – qui prediletta – qualificazione del diritto-potere azionato con la domanda costitutiva, nella generalità dei casi, in termini di diritto potestativo sostanziale,
197

Quanto ai criteri di individuazione della titolarità del potere di modificazione
giuridica esercitato con l’azione di querela di falso, diversi a seconda che quel giudizio
sia stato instaurato in via incidentale (nel qual caso i soggetti che vengono in considerazione sono in linea di principio coincidenti con le parti del giudizio ove il documento è
stato prodotto), ovvero in via principale (ipotesi, quest’ultima, con riferimento alla quale il giudizio nel cui contesto il documento è idoneo ad esplicare efficacia probatoria, e
così anche le relative parti, non possono che essere individuati in base ad una prognosi
meramente astratta), v. infra, sub cap. II, par. 3.
198 A conclusioni assai vicine a quelle di cui al testo è pervenuto chi ha evidenziato,
con riferimento al processo per dichiarazione di fallimento, che l’incidere dell’efficacia
modificativa della sentenza su di una situazione giuridica soggettiva ancorché a contenuto processuale (consistente nel diritto ad un determinato trattamento, civilistico oppure concorsuale, del proprio credito), e corrispondentemente l’identificarsi dell’oggetto
del giudizio con una situazione potestativa della parte attrice (descritta in termini di
«pretesa alla regolazione concorsuale del dissesto»), inducono a ricondurre il processo
in parola al modello generale della tutela costitutiva – sebbene non intesa in senso stretto, stante l’insussistenza in tal caso di un fenomeno di modificazione di un rapporto
giuridico preesistente – escludendo, dunque, la relativa qualificazione come processo a
contenuto oggettivo: v. M. FABIANI, op. cit., passim, che peraltro motiva il proprio convincimento (e, dunque, la propria avversione all’orientamento dottrinale di segno opposto) facendo leva, al contempo, su argomenti ulteriori concernenti la disciplina del procedimento.
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occorre poi adattare tale soluzione alla specifica ipotesi del giudizio di
querela di falso; con la conseguenza, che il potere di modificazione giuridica ivi azionato risulterà allora concretarsi in una situazione giuridica
di natura processuale, consistente nel potere dell’una parte di far venir
meno l’efficacia probatoria del documento (rectius, il potere della controparte di avvalersene) per il tramite dell’intervento del giudice.
5.2.4. Il peculiare fenomeno di accertamento incidentale quanto al modo d’essere del rapporto giuridico inciso, assunto come caratterizzante
il funzionamento della tutela costitutiva; in particolare: a proposito
della possibilità di riferire tale fenomeno anche alla pronuncia sulla
querela di falso, nonostante essa incida su di un rapporto giuridico di
natura processuale
V’è semmai da chiedersi, onde verificare in una prospettiva d’indagine più accurata la correttezza dell’esito cui si è da ultimo pervenuti,
se sia forse la natura processuale della situazione giuridica incisa a rappresentare in qualche modo un ostacolo per il funzionamento della tutela costitutiva – in specie, nei termini in cui detto funzionamento è stato
sin qui ricostruito –. Già è stato evidenziato, a tal proposito, come proprio la circostanza del dirigersi dell’efficacia costitutiva della sentenza
su di un terreno prettamente processuale (anziché, come solitamente
accade, su di una situazione giuridica di natura sostanziale) costituisca
il più evidente profilo di specificità che connota la querela di falso nel
panorama della tutela giurisdizionale costitutiva199; quello che ci si propone di appurare, ora, è se un siffatto profilo di specificità esaurisca la
sua portata ad un livello meramente descrittivo, o se esso venga invece
ad interferire in senso ostativo col modus operandi ordinario della tutela costitutiva.
La questione che viene a tal proposito in considerazione, e che esige
di essere in primo luogo affrontata avendo riguardo al funzionamento
della tutela costitutiva genericamente intesa, concerne l’accertamento
incidentale dei presupposti di fondatezza dell’azione costitutiva. Più
precisamente, muovendo dalla premessa secondo cui il giudice investito
199

V. supra, sub cap. I, par. 4.1.
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di una domanda di tutela costitutiva conosce e decide di una situazione
giuridica soggettiva avente consistenza unitaria – in specie facente capo
all’attore e caratterizzantesi per la sua portata meramente “strumentale”200–, si tratta di appurare se quanto il giudice abbia conosciuto in via
logicamente preliminare all’accertamento della situazione giuridica in
parola sia coperto, in qualche misura, dall’efficacia del giudicato sostanziale; e ciò allo scopo di verificare se la sentenza che pronuncia
sulla fondatezza della domanda costitutiva sia o meno idonea ad accertare, con l’efficacia incontrovertibile della res iudicata, il modo d’essere del rapporto giuridico (c.d. finale) alla cui modificazione il processo
è volto201.
Quanto alla concreta portata di tale questione – che, com’è evidente,
concerne più specificamente le sole manifestazioni di tutela costitutiva
ad effetto modificativo o estintivo –, essa attiene all’idoneità della sentenza cui il processo costitutivo pone capo, una volta passata giudicato,
ad esplicare efficacia di cosa giudicata sostanziale nel contesto di quei
giudizi, in ipotesi successivamente instaurati, rispetto ai quali quanto
già statuito circa il modo d’essere del rapporto giuridico c.d. finale sia
in qualche modo rilevante. La problematica viene peraltro in considerazione anche con riferimento alla sentenza di rigetto: ed invero, a fronte
della sicura possibilità di riannodare a quella sentenza un effetto preclusivo della riproposizione della domanda – in specie correlato alla decisione con efficacia di giudicato quanto all’insussistenza del potere di
modificazione giuridica che costituisce oggetto immediato dell’accertamento giudiziale202 –, la configurabilità altresì una efficacia di accerta200

V. supra, sub cap. I, par. 5.2.3.
Merita evidenziare come un analogo fenomeno di riduzione del modo d’essere
del diritto sostanziale controverso a mero antecedente logico della decisione in ordine
alla (diversa) posizione giuridica costituente oggetto del processo – e, di riflesso, una
analoga problematica concernente l’ambito di estensione dell’efficacia del giudicato sostanziale – siano venuti all’attenzione della dottrina tedesca come corollario dell’identificazione dell’oggetto del processo, da parte di quella dottrina, con la c.d. pretesa processuale: cfr., in argomento, C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., I,
p. 183 ss., spec. p. 190 ss. nt. 121, p. 201-202, p. 205 nt. 143.
202 Altrettanto agevolmente può ravvisarsi, per lo meno in astratto, un vincolo scaturente dal c.d. motivo portante della decisione, destinato poi a venire in rilievo nell’eventualità in cui siano successivamente proposte domande giudiziali volte a conse201
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mento incontrovertibile in ordine al modo d’essere del rapporto giuridico “finale” (e così, nel caso della tutela costitutivo-caducatoria, in ordine a quel profilo di validità del rapporto giuridico “finale” sul quale la
statuizione di rigetto si fonda), passa invece per la prospettazione, per
l’appunto controvertibile, di una efficacia di giudicato estesa agli antecedenti logici della decisione203.
Orbene: se è quella descritta la questione con cui l’indagine svolta
impone ora di misurarsi, va d’altro canto immediatamente precisato che
guire risultati «distonici» (per questa espressione, cfr. C. CONSOLO, F. GODIO, Patologia
del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, in Corr. giur., 2015, p. 225 ss.,
spec. p. 233) rispetto a quelli cui il giudizio in questione ha posto capo.
203 Ciò equivale a dire, con specifico riferimento alla fattispecie – ancora una volta
assunta come paradigmatica delle manifestazioni di tutela costitutiva, in specie caducatorio-estintiva – dell’azione di impugnativa negoziale, che la questione prospettata viene in rilievo, anzitutto, dal punto di vista dell’idoneità o meno della sentenza di accoglimento della domanda costitutiva ad accertare incontrovertibilmente, fra l’altro, quel
profilo di invalidità del rapporto fondamentale che l’attore aveva addotto a fondamento
della domanda; da un secondo punto di vista, solamente la prospettazione di un’efficacia di giudicato estesa nei termini di cui si è detto consente di ritenere incontrovertibilmente accertata, a fronte di una sentenza passata in giudicato che abbia rigettato la domanda nel merito (in considerazione, ad esempio, della appurata capacità d’agire della
parte contraente, ovvero dell’assenza di vizi del volere), che il c.d. rapporto contrattuale
fondamentale sia stato, sotto il profilo in questione, instaurato validamente.
Peraltro la problematica in esame, per essere posta in questi termini, presuppone
che si ritenga di poter effettivamente ravvisare nella validità del c.d. rapporto contrattuale fondamentale (sotto il profilo, ad es., della capacità della parte contraente) una
questione pregiudiziale di merito; e cioè un quid che possa dirsi suscettibile, per lo
meno in astratto, di accertamento con efficacia di giudicato sostanziale. Orbene: anche
qualora si ritenga di dover escludere che il giudice investito della domanda costitutiva
conosca in ogni caso integralmente del rapporto giuridico “finale” controverso – e così
non solo del profilo concernente la validità di quel rapporto, ma anche, implicitamente,
della sua originaria sussistenza – (v. invece in tal senso A. ATTARDI, In tema di limiti
oggettivi della cosa giudicata, cit., p. 534 e ID., Diritto processuale civile, cit., p. 120),
comunque l’astratta attitudine al giudicato della decisione in ordine ad un determinato
profilo di validità del rapporto sembra essere giustificabile in forza della riconducibilità
di tale aspetto a quelle che la dottrina tedesca denomina Vorfragen (a proposito dei
caratteri della c.d. Vorfrage, nonché ai margini entro cui può ritenersi ammissibile una
azione di mero accertamento che abbia quest’ultima quale proprio esclusivo oggetto,
cfr. E.F. RICCI, op. cit., p. 20, nonché, amplius, M. MARINELLI, La clausola generale
dell’art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli, Trento, 2005, p. 137 ss.).
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una disamina “a tutto tondo” della stessa non è, in questa sede, né possibile né necessaria. Ed invero, in considerazione dell’obiettivo che ci si
è prefissi di perseguire – ovvero: la verifica in merito alla riferibilità al
giudizio per querela di falso del paradigma generale della tutela costitutiva, in specie connotata in senso soggettivo –, ciò che effettivamente
importa appurare è soltanto la rintracciabilità o meno, all’interno della
pronuncia sulla querela di falso (e, così, nonostante la natura processuale del rapporto giuridico su cui essa incide), di quei medesimi contenuti
di accertamento incidentale che si suppongano essere propri, in generale, di qualunque sentenza la quale pronunci su di una domanda di tutela
costitutiva.
Pertanto ci si limita solamente ad osservare, senza con ciò minimamente ambire ad una presa di posizione compiuta sul tema dell’accertamento incidentale e dei relativi presupposti di configurabilità, che per lo
meno nella specifica ipotesi ora considerata, e cioè della sentenza che
pronuncia sulla domanda costitutiva, un fenomeno di strutturale estensione della latitudine oggettiva del giudicato agli antecedenti logiconecessari della decisione sembra essere effettivamente configurabile. In
particolare, sembra che proprio quel peculiare carattere di strumentalità
della situazione giuridica oggetto del processo costitutivo dal quale, in
ultima analisi, la problematica in esame scaturisce, offra, al contempo,
la chiave per la soluzione della questione. La tesi che si intende avanzare è, invero, quella secondo cui la relazione di stretta ancillarità intercorrente, sul piano funzionale, tra la situazione giuridica soggettiva
azionata nel processo costitutivo e il rapporto giuridico (c.d. finale) sul
quale l’efficacia modificativa della sentenza va ad incidere, si rifletta
specularmente in una conformazione peculiare, perché particolarmente
stringente, del nesso di pregiudizialità-dipendenza fra le medesime entità giuridiche; con la conseguenza di rendere in ogni caso imprescindibile – e così dogmaticamente accettabile –, a fronte dell’accertamento incontrovertibile dell’esistenza o meno della situazione (strumentale) dipendente, l’estendersi della latitudine oggettiva di quell’accertamento a
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quanto il giudice abbia deciso sul modo d’essere del rapporto giuridico (c.d. finale) pregiudiziale204.
5.2.5. (segue) L’attitudine dell’accertamento negativo quanto al valido
venire in essere del potere della controparte a che il giudice ritenga
incontestabilmente vere determinate circostanze di fatto risultanti dal
documento, logicamente preliminare alla decisione sulla querela di
falso, ad acquisire autorità di cosa giudicata materiale
Prendendo le mosse dall’assunto, che si intende dunque difendere,
secondo cui la sentenza che pronuncia sulla fondatezza della domanda
costitutiva accerta in ogni caso incontrovertibilmente – fra l’altro – il
modo d’essere del rapporto giuridico la cui modificazione l’attore auspica, ci si propone a questo punto di verificare se il fenomeno in questione possa effettivamente configurarsi anche con riguardo al giudizio
per querela di falso. Ciò che equivale a chiedersi, in più precisi termini,
se sia possibile prospettare un accertamento con efficacia di giudicato
in ordine alla questione, conosciuta dal giudice in via logicamente preliminare alla decisione sulla querela di falso, relativa al potere (rectius:
al valido venire in essere del potere), facente capo alla controparte, a
che il giudice ritenga incontestabilmente vere determinate circostanze
di fatto risultanti dal documento; per l’ipotesi, poi, che ad un siffatto
quesito dovesse darsi risposta negativa, occorrerà appurare se in ciò
debba ravvisarsi, o meno, un elemento ostativo alla riconduzione del
giudizio per querela di falso alle manifestazioni di tutela costitutiva
connotate in senso soggettivo.
L’esigenza di una puntuale verifica in merito a questo profilo si
spiega, come già evidenziato, in considerazione della natura processuale di quel rapporto giuridico, c.d. probatorio, che per il suo essere inciso
dalla pronuncia sulla querela di falso è al contempo oggetto, nel suo
204

In tal senso, il processo di tutela costitutiva risulta essere dunque annoverabile
tra quelle particolari ipotesi di accertamento incidentale c.d. ex sistema la cui configurabilità è stata difesa, in contrasto con l’opinione tradizionale, anzitutto da R. ORIANI,
Eccezione, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, p. 262 ss., spec. 285 e da A. PROTO PISANI, Appunti sul giudicato civile e i suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. process., 1990,
p. 386 ss., spec. p. 394.
113

CAPITOLO PRIMO

modo d’essere, della cognizione giudiziale; ed invero, l’usuale ricollegarsi del fenomeno della cosa giudicata all’accertamento di situazioni
giuridiche collocantesi sul piano del diritto sostanziale, potrebbe indurre a dubitare della riferibilità dello stesso, altresì, al rapporto giuridico
predetto.
Ebbene: se uno specifico esame della questione in parola sembra essere dunque imprescindibile, al contempo la disamina della stessa ne
appalesa immediatamente l’inconsistenza.
Ed invero, le perplessità che in prima battuta si era ritenuto di dover
a tal proposito avanzare risultano a ben vedere agevolmente superabili
qualora si ponga mente all’opinione di quella dottrina che – prendendo
le distanze dai tradizionali convincimenti di matrice chiovendiana in
punto di strutturale inidoneità al giudicato materiale della pronuncia di
rito205 – ha avuto cura di evidenziare, piuttosto, come l’attività di accertamento giurisdizionale abbia di per sé natura costante ed unitaria a prescindere dal terreno (sostanziale, ovvero processuale) sul quale essa in
concreto si esplica206. Se ne è desunto, allora, che a fronte della ontolo205

La ragione ostativa al riconoscimento dell’efficacia di cosa giudicata materiale alle
sentenze su questioni processuali dovrebbe in specie ravvisarsi, secondo l’opinione tradizionale, nell’inidoneità di tali pronunce – in quanto per loro natura sempre preparatorie
e strumentali alla decisione nel merito – a soddisfare quella funzione di garanzia dell’attribuzione di un “bene della vita” la quale costituirebbe, sempre stando all’opinione in
parola, il tratto caratterizzante della res iudicata: cfr. anzitutto G. CHIOVENDA, Istituzioni
di diritto processuale civile, cit., p. 326 e ID., Cosa giudicata e preclusione, in ID., Saggi
di diritto processuale civile, III, Milano, 1993, p. 231 ss., spec. p. 267 ss. (v. però la precedente presa di posizione di segno difforme in ID., Principi di diritto processuale civile, cit., p. 913); cfr. altresì, per l’espressa affermazione del medesimo convincimento,
A. SEGNI, Regiudicata civile, in ID., Scritti giuridici, I, Torino, 1965, p. 597 ss.,
spec. p. 609 ss. e, più di recente: L. MONTESANO, Sentenze endoprocessuali nei giudizi
civili di merito, in Riv. dir. process., 1971, p. 17 ss.; V. TAVORMINA, Profili dell’azione
di cognizione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1973, p. 959 ss., spec. p. 998 e R. VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975,
p. 332 ss.
206
Cfr. A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., II, p. 188 ss. e 203 ss., nonché, nello
stesso senso: E. ALLORIO, Critica della teoria del giudicato implicito, in ID., Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato e altri studi (Problemi di diritto, II), Milano,
1957, p. 215 ss., spec. p. 225 nt. 20; C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande,
cit., I, p. 170 ss. nt. 102, 238 ss.; C. FERRI, Sentenze a contenuto processuale e cosa
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gica attitudine dell’accertamento giurisdizionale a riverberare i propri
effetti al di fuori della cornice del processo pendente – attitudine in
astratto sempre sussistente, e con la quale si identifica, in ultima analisi,
l’intima essenza della cosa giudicata207 –, l’eventuale non configurabilità di tale fenomeno anche in concreto dipende semmai, per l’ipotesi di
accertamento ad oggetto processuale, esclusivamente dalle caratteristiche del quid nel caso di specie accertato208; le quali potrebbero essere
ostative alla ripetibilità dell’oggetto in questione entro un diverso contesto processuale, e così impeditive del sorgere dell’occasione stessa
affinché l’efficacia extraprocessuale della pronuncia giudiziale abbia, di
fatto, modo di estrinsecarsi209. In definitiva, si è così giunti a ritenere
giudicata, in Riv. dir. process., 1966, p. 419 ss., spec. p. 434; ID., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, Pavia, 1968, p. 122; G. PUGLIESE, op. cit., p. 841 ss.; A. ROMANO, op. cit., p. 123-124.
207 È stato a tal proposito evidenziato come l’impiego di formule lessicali diverse da
quella di “cosa giudicata” meriti d’essere respinto, perché foriero di equivoci, qualora
miri a scorgere nell’efficacia che va oltre il processo qualcosa di sostanzialmente diverso dalla cosa giudicata stessa: cfr. V. DENTI, Ancora sull’efficacia della decisione di
questioni preliminari di merito, in Riv. dir. process., 1970, p. 560 ss., spec. p. 566 ss.,
ed ivi il rinvio alla analoga constatazione di G. PUGLIESE, op. cit., p. 837 nt. 218; ma,
per l’identificazione del tratto caratterizzante essenziale della cosa giudicata con la
forza vincolante che essa esplica nei processi futuri, v. già G. CHIOVENDA, Cosa giudicata e competenza, in ID., Saggi di diritto processuale civile, II, Milano, 1993,
p. 411 ss., spec. p. 418, che in particolare ravvisa in ciò il discrimen tra il fenomeno
della cosa giudicata e quello della preclusione. Più in generale, con riguardo alla portata
in larga misura terminologica della problematica relativa alla riferibilità del fenomeno
della cosa giudicata alle decisioni di rito, o comunque a statuizioni diverse da quelle in
punto di fondatezza della domanda, si rinvia ai nitidi rilievi di A. ATTARDI, La cosa
giudicata, cit., II, p. 191 ss., 204 ss. e di C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., I, p. 239 nt. 189.
208 Cfr. A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., I, p. 30 e II, p. 188 ss. e 203 ss.;
C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., I, p. 178 nt. 108, 238 ss.; C. FERRI, Sentenze a contenuto processuale e cosa giudicata, cit., p. 428, 437 ss.; ID., Note in
tema di pronunce sulla giurisdizione, cit., p. 114, 125 ss.; e v. altresì, sebbene nel quadro di una diversa cornice dogmatica, E.T. LIEBMAN, Efficacia ed autorità della sentenza, cit., p. 45.
209 È dunque la – tendenziale – intrinseca attinenza della questione processuale allo
specifico contesto procedimentale che la ha originata a costituire, in ultima analisi, la
ragione del diverso atteggiarsi del relativo accertamento giurisdizionale rispetto a quel115
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che laddove la situazione giuridica accertata, seppur di natura processuale, si caratterizzi tuttavia per aver costituito oggetto immediato di
giudizio210, ed altresì per l’attitudine a ripresentarsi in termini analoghi
in un diverso contesto procedimentale211, ben possa prospettarsi un felo che verta, invece, sul merito; cfr., a proposito del carattere «essenzialmente effimer[o]» delle situazioni oggetto delle decisioni processuali, a sua volta determinato dall’essere tali situazioni «legate all’atmosfera in cui vennero in essere», per tutti, E. ALLORIO, Critica della teoria del giudicato implicito, cit., p. 225 nt. 20, nonché ID., Efficacia vincolante della decisione in tema di legitimatio ad processum?, in Temi, 1960,
p. 56 ss., spec. p. 60.
210 Ciò che sicuramente accade, per lo meno, con riguardo alle questioni di competenza e giurisdizione che siano oggetto diretto di accertamento da parte della Suprema
Corte (v. sul punto C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., I, p. 240
nt. 190 e p. 247 ss., spec. p. 251 nt. 200; più in generale, a proposito dei tratti caratterizzanti l’efficacia delle statuizioni della Corte di Cassazione in punto di competenza e di
giurisdizione, ed in specie a proposito dei margini entro cui tale efficacia sia inscrivibile
nel fenomeno della cosa giudicata, cfr. C. FERRI, Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, cit., p. 99 ss. e G. BONGIORNO, Il regolamento di competenza, Milano, 1970,
p. 283 ss.). Quanto invece alla possibilità di ravvisare un analogo fenomeno – ovvero,
di accertamento giurisdizionale riferito omisso medio ad una specifica questione processuale – anche a fronte della sentenza definitiva di rito, essa deve essere affermata o al
contrario negata a seconda di come l’oggetto di detta sentenza venga in concreto configurato; sicché perviene ad una soluzione di segno affermativo chi ritiene di poter ravvisare in ciascuna singola questione processuale un oggetto a sé stante di decisione (è
questa, in particolare, la tesi di C. FERRI, Sentenze a contenuto processuale e cosa giudicata, cit., p. 438 ss.; ID., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, cit., p. 127 ss.),
mentre giunge all’esito opposto chi identifica l’oggetto della sentenza di rigetto in rito
col dovere del giudice di decidere la causa nel merito, o – in altri termini – col c.d. rapporto giuridico processuale (cfr. in tal senso C. CONSOLO, op. ult. cit., p. 238 ss., nonché A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., II, p. 189). Sul punto cfr. altresì A. ROMANO,
op. cit., p. 114 ss.
211 Per la constatazione della possibilità che una certa questione processuale, per
quanto in sé e per sé irripetibile, si ripresenti tuttavia in termini equivalenti in un diverso processo, cfr. in particolare C. FERRI, Sentenze a contenuto processuale e cosa giudicata, cit., p. 437 ss. (e ID., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, cit.,
p. 125 ss.), che riporta come fattispecie esemplificative la capacità processuale e le condizioni dell’azione; cfr. altresì C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, cit., I,
p. 242 nt. 195, ove si evidenzia come debba ritenersi sempre e comunque irripetibile,
piuttosto, il rapporto processuale complessivamente inteso, e con esso l’effetto giuridico processuale che il giudice è chiamato previamente ad accertare onde valutare se
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nomeno di efficacia esterna della decisione, e dunque di res iudicata; la
particolarità di tale estrinsecazione dell’istituto della cosa giudicata
consiste poi esclusivamente in questo, che in ragione della strutturale
irripetibilità delle situazioni giuridiche di natura processuale, la portata
esterna dell’accertamento giurisdizionale trova qui fondamento in un
fenomeno di mera equivalenza (piuttosto che di identità) delle situazioni giuridiche coinvolte212.
Alla luce di tali convincimenti, ciò che importa in questa sede evidenziare è, allora, che la natura processuale del rapporto giuridico accertato non giustifica affatto, in sé e per sé considerata, la negazione
dell’idoneità della relativa pronuncia al giudicato materiale (o comunque dell’idoneità di detta pronuncia a spiegare effetti “esterni”, a prescindere da come il fenomeno in questione venga denominato). Piuttosto, la circostanza che a venire in considerazione sia una situazione giuridica di natura processuale rileva semmai, in un momento idealmente
successivo, nel senso di precludere la riscontrabilità in concreto di una
situazione giuridica che possa dirsi per lo meno “equivalente” a quella
accertata; col risultato che l’efficacia di cosa giudicata, pur in astratto
sussistente, potrebbe tuttavia, di fatto, non aver modo di estrinsecarsi.
Risulta così appurato che il consistere del rapporto giuridico c.d. finale, nel caso del giudizio per querela di falso, in un rapporto giuridico
di natura processuale (anziché sostanziale), non vale certo a precludere
la riferibilità al giudizio in parola del paradigma della tutela costitutiva
connotata in senso soggettivo, come lo si è ricostruito in termini generali; ed invero, in considerazione di quanto sin qui evidenziato, può ben
ritenersi che la pronuncia sulla querela di falso accerti anch’essa, con
efficacia di cosa giudicata, sia la sussistenza o meno del potere di modificazione giuridica esercitato con l’azione costitutiva sia, in via di accertamento incidentale su una questione avente rilievo pregiudiziale, il

possa addivenirsi o meno alla trattazione della causa nel merito; in argomento, v. anche
G. BONGIORNO, op. cit., p. 277 ss. e G. PUGLIESE, op. cit., p. 845-846.
212 Nel senso che pure su di una situazione di mera equivalenza – anziché di perfetta
identità – fra situazioni giuridiche possa trovare (valido) fondamento il manifestarsi
dell’efficacia del giudicato, cfr., per tutti, J. KOHLER, Prozessrechtliche Forschungen,
Berlin, 1889, p. 93.
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modo d’essere del rapporto giuridico alla cui modificazione l’attore
aspira.
A tal proposito, i rilievi da ultimo svolti consentono peraltro di precisare ulteriormente – sebbene nel contesto della presente indagine questo profilo sia affrontato solo in via tangenziale – che qualunque tesi si
accolga in merito alla natura (privatistica, ovvero pubblicistico-giudiziaria) del potere di modificazione giuridica azionato nel processo costitutivo213, comunque non sussiste ostacolo alcuno alla configurabilità
di un accertamento incontrovertibile in ordine ad esso pure qualora si
abbia riguardo alla specifica ipotesi dell’azione di querela di falso. La
problematicità della questione non riguarda, evidentemente, il caso in
cui si muova dalla qualificazione della situazione giuridica strumentale
in parola come potere di natura pubblicistico-giudiziaria, posto che risulta allora senz’altro lecito riferire al giudizio di querela di falso il pacifico convincimento in punto di idoneità del “potere di azione costitutiva” ad essere accertato con efficacia di giudicato214. Qualora invece –
secondo l’impostazione qui prediletta – si opti per la (usuale) collocazione del potere di modificazione giuridica azionato con la domanda
costitutiva al livello del diritto civile sostanziale, e conseguentemente si
assegni al potere sotteso alla proposizione dell’azione di falso natura
processuale215, è soltanto in virtù del descritto fenomeno di estensione
dell’accertamento giurisdizionale “per equivalenza” che può giustificarsi, sul piano dogmatico, la prospettazione di un accertamento con
efficacia di giudicato avente ad oggetto il potere di modificazione giuridica esercitato dal querelante216.
213

V. supra, sub cap. I, par. 5.2.3.
A proposito di tale pacifico convincimento, v. per tutti C. CONSOLO, Domanda
giudiziale, cit., p. 84-85 nt. 193 e ID., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, cit.,
I, p. 251 ss.
215 V. supra, sub cap. I, par. 5.2.3.
216 Cfr., per considerazioni nella sostanza convergenti, V. TAVORMINA, Contributo
alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, cit., p. 143-144, ove si evidenzia
come sia considerata suscettibile di accertamento giudiziale autonomo «la situazione
soggettiva (il c.d. diritto potestativo)» esercitata con l’azione revocatoria – nonché con
l’opposizione di terzo revocatoria – nonostante gli effetti conseguiti dall’attore vittorioso abbiano, in tal caso, natura processuale; e cfr. altresì, con riguardo invece al “diritto”
all’annullamento della sentenza esercitato con la proposizione di una impugnazione
214
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5.2.6. (segue) Il peculiare rilievo che l’accertamento quanto al modo
d’essere del rapporto giuridico inciso viene ad assumere nel contesto
del giudizio per querela di falso, in considerazione del carattere funzionalmente incidentale di tale giudizio
A proposito del fenomeno di accertamento incidentale che si è detto
caratterizzare, in generale, le manifestazioni di tutela costitutiva ad effetto modificativo o estintivo, e fra esse pure il giudizio di querela di
falso, merita ulteriormente evidenziare come proprio con riferimento a
quest’ultimo giudizio un siffatto profilo di accertamento giurisdizionale
venga ad acquisire un rilievo particolarmente significativo; ciò in quanto, nel caso del giudizio di querela di falso, l’attitudine del descritto
profilo di accertamento su questione pregiudiziale a proiettare la propria efficacia all’esterno (ed in particolare nel contesto dei diversi giudizi ove il documento è impiegato come mezzo di prova) rende ragione,
financo, della stessa esistenza dell’istituto217.
rescindente, quanto osservato ivi a p. 184 ss., in un passaggio che conviene riportare
testualmente: «Si è con ciò pervenuti ad individuare “un potere giuridico, nei confronti
del giudice, della parte soccombente e dal cui esercizio scaturisce il dovere del giudice
di rescindere la sentenza viziata” [A. ATTARDI, La revocazione, cit., p. 55] che ripete la
struttura della situazione soggettiva da qualcuno posta a base dell’accertamento costitutivo di effetti sostanziali, benché destinato ad aprire la via alla produzione di effetti processuali, ossia alla caducazione con effetto retroattivo della rilevanza o dell’efficacia
della decisione impugnata. E l’assimilazione fra le due situazioni riesce tanto più convincente ove si rifletta sul fatto che – da un lato – anche l’esercizio della seconda determina il sorgere del dovere del giudice di pronunciare la richiesta modificazione,
ossia un effetto processuale, e che – dall’altro – dopo quanto si è osservato in tema di
azione (art. 2901 ss. c.c.) e di opposizione (art. 404 cpv.) revocatoria, neppure sotto il
profilo teleologico della natura sostanziale o processuale degli effetti ricollegabili alla
conseguente statuizione giudiziale si può cogliere un elemento differenziatore».
217 A venire in rilievo è dunque, a tal proposito, il carattere di incidentalità funzionale – oltre che, eventualmente, strutturale – del giudizio per querela di falso, e così la natura lato sensu strumentale di tale giudizio rispetto ad ogni ulteriore processo rispetto al
quale esso possa svolgere una funzione di generica “assicurazione” della prova (cfr. in
argomento: L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile,
cit., p. 735 ss.; P. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, cit., p. 32 ss.; G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo di falso, cit.,
p. 391 ss.; G.A. MICHELI, La prova a futura memoria, cit., p. 431 ss.; C. BESSO, La
119

CAPITOLO PRIMO

Il giudizio di querela di falso è invero inscrivibile nella categoria dei
giudizi “ad oggetto processuale”; intesi come procedimenti giurisdizionali donde scaturisce, per l’appunto, l’accertamento di una situazione
giuridica di natura schiettamente processuale, ed in specie di una situazione giuridica processuale il cui rilievo si estrinseca nel contesto di un
giudizio diverso da quello nel quale essa è accertata218. Del resto, che il
giudizio per querela di falso sia in tutto riconducibile al descritto modello procedimentale219, lo si desume altresì dai significativi profili di
analogia strutturale che tale giudizio presenta rispetto a quella che sembra essere la figura financo paradigmatica di giudizio ad oggetto pro-

prova prima del processo, Torino, 2004, p. 7, 201 ss.; A.A. ROMANO, La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli, 2004, p. 14 ss.).
218 Per una descrizione particolarmente efficace di tale fenomeno si rinvia, anzitutto, a E.F. RICCI, op. cit., p. 21-22: ivi si osserva che vi sono delle peculiari ipotesi in cui
è il merito stesso del giudizio ad essere costituito da situazioni processuali, ed in specie
da situazioni processuali nate al di fuori del processo in cui si pongono come thema
decidendum; ciò non significa – sottolinea l’A. – che i giudizi in parola non diano luogo
ad un accertamento, ma semplicemente che il terreno estraneo al processo di cognizione, ove la decisione proietta i suoi effetti di accertamento, è in tal caso costituito dal
diverso giudizio nel quale, o in funzione del quale, la situazione (processuale) controversa è venuta in essere. Cfr. altresì C. CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande,
cit., I, p. 139 nt. 49, ove parimenti si fa cenno all’esistenza di peculiari giudizi il cui
limitato oggetto impone di dilatare la nozione di “merito” sì da riferirla, eccezionalmente, ad una vicenda di natura processuale; nonché A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., II,
p. 203 ss., ed ivi la constatazione che solo di regola la decisione sulla fondatezza della
domanda reitera l’astratto comando della legge sostanziale, sussistendo al contempo
delle ipotesi in cui l’efficacia di accertamento attiene invece all’esistenza di una situazione giuridica processuale e, conseguentemente, manifesta senz’altro i suoi effetti sul
terreno processuale (con la conseguenza, fra l’altro, che in quest’ultimo caso il problema dell’alternativa fra concezione materiale ovvero processuale del giudicato non ha
ragione di porsi).
219 La qualificazione della querela di falso come giudizio che «si svolge per definire
la questione se esista o meno una posizione giuridica processuale», e che dunque pone
capo ad una decisione sulla fondatezza della domanda operante per definizione sul terreno del diritto processuale, è espressamente prospettata anche da A. ATTARDI, La cosa
giudicata, cit., II, p. 205 (il quale ritiene tuttavia preferibile lasciare da parte questa
ipotesi esemplificativa, in considerazione del carattere spiccatamente controverso dell’oggetto del giudizio di querela di falso).
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cessuale; ovvero, le parentesi oppositive dell’esecuzione forzata220. La
specie di parentesi oppositiva rispetto alla quale i menzionati profili di
analogia col giudizio di querela di falso si colgono con maggior evidenza è, in particolare, quella del giudizio di opposizione all’esecuzione;
ed invero si è al cospetto, in entrambi i casi, di processi di cognizione
concernenti una situazione giuridica soggettiva di carattere processuale (il potere della controparte a che il giudice ritenga incontestabilmente
vere determinate circostanze di fatto risultanti dal documento; il diritto
del creditore di procedere in executivis)221, la decisione in ordine alla
quale è presa sì in un contesto procedimentale autonomo, ma pur sempre in via strumentale allo svolgersi di un giudizio diverso; ed è nel
220

Cfr., a proposito del particolare rilievo delle opposizioni esecutive ai fini della
descrizione del fenomeno in esame, anche E.F. RICCI, op. cit., p. 21-22. Ulteriori concretizzazioni della figura del giudizio avente un “merito” processuale sono state individuate nei giudizi di delibazione di sentenza straniera e di impugnativa del lodo arbitrale
rituale (cfr. C. CONSOLO, ult. op. cit., ibidem, che tuttavia dà conto della prospettabilità
di opzioni ricostruttive diverse); nel giudizio di opposizione revocatoria (v. A. ATTARDI, op. ult. cit., ibidem) e, ancora, nei giudizi di accertamento dell’inefficacia, o di annullamento, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, nei giudizi di accertamento dell’“inesistenza” di una sentenza, nonché nei giudizi previsti in sede di formazione
del passivo fallimentare (cfr. E.F. RICCI, op. ult. cit., ibidem); sembra, però, che con riferimento a tali ulteriori ipotesi, i tratti caratterizzanti il fenomeno dei processi ad oggetto processuale, per lo meno nei termini in cui lo si è qui descritto, siano talvolta meno agevolmente percepibili rispetto a quanto possa dirsi per la fattispecie – pertanto,
indicata come paradigmatica – delle opposizioni al processo esecutivo.
221 L’opposizione all’esecuzione investe una situazione giuridica di natura processuale pure qualora sia motivata con l’asserita infondatezza della pretesa creditoria; ciò
che si contesta è infatti, pur sempre, il diritto di procedere in via esecutiva, rispetto al
quale il diritto di credito alla cui soddisfazione l’esecuzione è volta ha rilievo solamente
pregiudiziale (con la conseguenza, peraltro, che l’estendersi anche a quest’ultimo dell’efficacia del giudicato sostanziale si giustifica semmai in virtù di un fenomeno di
accertamento incidentale ex lege): v. sul punto C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, Milano, 1955, p. 393, ove si evidenzia che consistendo la finalità immediata dell’opposizione all’esecuzione, in ogni caso, nella contestazione del diritto di procedere in
executivis, la qualificazione di detta opposizione come “opposizione di merito” risulta
essere sempre e comunque appropriata, mentre è semmai la considerazione della finalità mediata dell’iniziativa oppositoria ad aver condotto a contrapporre un “merito processuale” ad un “merito sostanziale” a seconda che venga negata, rispettivamente, la
sussistenza del titolo esecutivo ovvero l’esistenza del credito.
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contesto di tale diverso giudizio che, in definitiva, la decisione in parola
spiegherà i suoi effetti222. Peraltro i profili di sovrapponibilità strutturale fra le due specie di giudizi ora considerate risultano essere ancora più
marcati qualora, sulla premessa della natura costitutiva del giudizio di
opposizione all’esecuzione223, ci si soffermi a considerare i caratteri
dell’attività modificativa della realtà giuridica posta in essere in quest’ultimo giudizio; invero, si giunge allora a constatare che anche in tal
caso, com’è vero per il giudizio di querela di falso, ciò che l’accertamento giurisdizionale (insistente, fra l’altro, su di una questione pregiudiziale a contenuto processuale) presidia, è la legittimità di una attività
di modificazione giuridica la quale consiste, in ultima analisi, nell’intaccare l’efficacia formale – altrimenti incondizionata – di una ben determinata risultanza documentale224.
Orbene: le peculiari caratteristiche che dunque connotano, sotto un
profilo sia funzionale che strutturale, il giudizio di querela di falso, fan222

Per la descrizione delle parentesi oppositive nell’esecuzione forzata in termini di
giudizi strutturalmente autonomi rispetto al processo di esecuzione, ma funzionalmente
ad esso collegati, si rinvia, per tutti, ad R. ORIANI, Opposizione all’esecuzione, in Digesto civ., XIII, Appendice, Torino, 1995, p. 585 ss., spec. p. 586.
223 La tesi della natura costitutiva del giudizio di opposizione all’esecuzione è stata
prospettata da una autorevole, seppur minoritaria, dottrina: v. in particolare E.T. LIEBMAN,
Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, Roma, 1931, p. 168 ss. e E. GARBAGNATI, Opposizione all’esecuzione (diritto processuale civile), in Nov. Digesto It.,
XI, Torino, 1965, p. 1068 ss.; cfr. anche F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale
civile. Processo di esecuzione, I, Padova, 1929, p. 355. V. poi, nel senso della riconducibilità della pronuncia che accoglie l’opposizione all’esecuzione alla categoria delle
c.d. sentenze costitutive processuali, così denominate per il loro incidere su situazioni
processuali (piuttosto che su rapporti sostanziali), fra gli autori tedeschi, per tutti,
K. HELLWIG, op. cit., p. 485 ss., spec. p. 492 e P. SCHLOSSER, op. cit., p. 92 ss.
224 La strutturale correlazione intercorrente, rispettivamente, fra l’efficacia costitutivo-caducatoria della sentenza che accoglie l’opposizione all’esecuzione, ed i caratteri
di astrattezza ed autonomia dell’azione esecutiva (col connesso profilo dell’efficacia
formale del titolo esecutivo) è evidenziata, in particolare, da: E.T. LIEBMAN, Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, cit., p. 144, 168 ss.; P. ÖRTMANN, Die rechtliche Natur der Vollstreckungsgegenklage, in Arch. civ. Pr. 107 (1911), p. 199 ss.,
spec. p. 234 ss.; F. STEIN, Grundfragen der Zwangsvollstreckung, Tübingen, 1913,
p. 13 ss. V. sul punto, sebbene criticamente, anche C. MANDRIOLI, op. cit., p. 399 ss.,
spec. p. 400-401.
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no sì che con riferimento ad esso l’accertamento relativo al modo d’essere del rapporto giuridico c.d. finale si caratterizzi per una portata diversa da quella consueta. Ed invero, nel caso di specie, tale portata non
si esaurisce affatto, come invece solitamente accade, nella generica attitudine della sentenza costitutiva ad esplicare efficacia di giudicato nel
contesto dei giudizi, eventualmente in seguito instaurati fra le stesse
parti, rispetto ai quali la medesima questione venga in qualche modo in
rilievo225; piuttosto, quel profilo di accertamento viene qui in considerazione, più specificamente, onde consentire che il carattere ontologicamente incidentale proprio dei c.d. giudizi ad oggetto processuale abbia, in concreto, modo di estrinsecarsi. Così, a fronte della sentenza che
in accoglimento della domanda di querela di falso abbia disposto il venir meno dell’efficacia di prova legale del documento – rectius, del potere delle parti di avvalersi del documento quale mezzo di prova –, la
statuizione giudiziale che, proiettandosi all’esterno, comporta che l’efficacia probatoria del documento medesimo debba essere in concreto disattesa attiene proprio, per l’appunto, all’accertamento negativo (posto
in essere in via strumentale alla valutazione in punto di fondatezza della
domanda costitutiva) concernente il valido venire in essere del potere
probatorio suddetto226.
225

V. supra, sub cap. I, par. 5.2.4.
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui l’opposizione all’esecuzione venga accolta,
è in virtù dell’accertamento incontrovertibile in ordine alla questione (pregiudiziale) dell’inidoneità del documento-titolo esecutivo – in specie, nonostante la sua apparenza formale – a fondare il procedimento d’esecuzione forzata, che ogni iniziativa
esecutiva fondata su quel titolo risulterà essere, allora, inevitabilmente sbarrata.
Merita peraltro evidenziare come giochino a tal proposito un rilievo decisivo le
premesse accolte con riferimento, più in generale, all’ambito dell’efficacia di cosa giudicata scaturente dalla sentenza costitutiva (v. supra, sub cap. I, par. 5.2.2); con la conseguenza che qualora si ritenesse di poter ricondurre a quell’ambito di efficacia, altresì,
la dichiarazione dell’effetto modificativo, è già in considerazione di tale profilo del
giudicato sostanziale che potrebbe (e dovrebbe) giustificarsi il risultato da ultimo descritto. D’altra parte, il medesimo risultato non può ritenersi conseguito in virtù del
mero giudicato formale formatosi sul capo modificativo ai sensi dell’art. 324 c.p.c.; ed
invero, ciò che risulta in tal modo assicurata è esclusivamente l’immutabilità della modificazione giuridica cui la sentenza ha dato luogo, mentre è pur sempre il giudicato
sostanziale a consentire che gli effetti di quest’ultima si proiettino al di fuori del processo ove essa è pronunciata.
226

123

CAPITOLO PRIMO

Più precisamente, per l’ipotesi in cui il giudizio di querela di falso
sia stato proposto in via incidentale, il contesto procedimentale ove la
descritta statuizione di accertamento negativo spiega i suoi effetti consiste sia – in prima battuta – nel processo, già pendente, nel quale la
questione di falso ha avuto origine, sia – stante la riscontrabilità di una
sostanziale “equivalenza” fra le situazioni giuridiche coinvolte – in ogni
successivo giudizio fra le stesse parti nel quale il documento in questione venga parimenti acquisito come mezzo di prova227; con la conseguenza che le risultanze del documento medesimo, in parte qua, non
potranno essere poste, in alcun caso, a fondamento del convincimento
giudiziale in ordine alla veridicità dei fatti di causa228. Peraltro, la circo227

Viene dunque in considerazione anche con riferimento al rapporto giuridico (c.d. probatorio) inciso dalla pronuncia sulla querela di falso, nonostante il suo essere ontologicamente destinato a formarsi e ad esaurirsi in un determinato contesto procedimentale, quel peculiare fenomeno di estensione degli effetti del giudicato “per equivalenza” che si è detto caratterizzare, più in generale, l’accertamento delle situazioni
giuridiche di natura processuale (a tal proposito, v. supra in questo paragrafo. Contra
G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo di falso, cit., p. 391 ss. e 385, che nell’argomentare in merito alla non rintracciabilità di un rapporto giuridico che possa ritenersi accertato con efficacia di giudicato nel contesto del giudizio per querela di falso,
fa leva sul «riflesso, del tutto ovvio e ovviamente ripetuto, che una relazione di ordine
processuale serve solo al singolo processo in corso, non può assumersi ad oggetto autonomo di lite, e il suo regolamento giudiziale non trascende comunque la vita del processo»; e v. altresì, per l’espressione di un analogo convincimento di segno negativo,
V. DENTI, Querela di falso e scrittura privata, cit., p. 326 ss.). In particolare, la predetta
situazione di equivalenza risulta in concreto riscontrabile qualora nel contesto di un
successivo giudizio fra le stesse parti venga in considerazione l’efficacia probatoria del
medesimo documento; il rilievo del precedente giudicato risulterà poi in concreto subordinato, nell’ipotesi in cui esso si riferisca specificamente ad una parte soltanto della
risultanza documentale, alla circostanza che l’efficacia probatoria del documento venga
successivamente in considerazione con riguardo a quella specifica parte, e così alle
medesime circostanze ivi rappresentate.
228 Specularmente, qualora la domanda di querela di falso venga invece rigettata,
l’accertamento incontrovertibile quanto all’insussistenza del potere di modificazione
giuridica azionato dall’attore – e, al contempo, quanto al valido venire in essere del
potere giuridico probatorio della controparte che sul documento di fonda – spiega la sua
efficacia, genericamente, nel contesto di ogni futuro giudizio fra le stesse parti ove ci si
trovi a discutere dell’esistenza di un potere “equivalente”; ciò, con la conseguenza che
le risultanze formali del documento, in specie sotto il profilo dell’efficacia probatoria
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stanza che la pronuncia sulla querela di falso incidentale sia destinata a
spiegare i propri effetti anche nel contesto dei predetti giudizi ulteriori e
diversi rispetto a quello “principale” – in quanto pendenti fra le medesime parti e interessati dall’efficacia probatoria del medesimo documento – comporta che pure con riferimento a tali giudizi (e non solo a
quello che ha dato vita alla querela) venga in considerazione l’effetto
sospensivo necessario conseguente alla proposizione della querela di
falso229. Di talché, qualora un siffatto ipotetico giudizio entro il quale il
loro propria, risultano in definitiva corroborate per effetto (ed entro i relativi margini di
efficacia) dall’autorità di cosa giudicata dell’accertamento giudiziale. A tal proposito,
v. anche infra, sub cap. II, par. 7.
229 Il convincimento secondo cui l’effetto sospensivo conseguente all’instaurazione
del giudizio di querela di falso, per quanto riconosciuto dal legislatore nella forma tipica disciplinata all’art. 225, co. 2 c.p.c. (ma v. anche gli artt. 313 e 355 c.p.c., 77 c.p.a. e
39 d.lgs. n. 546/1992), sia pur sempre riconducibile all’area della sospensione per pregiudizialità-dipendenza ex art. 295 c.p.c., è stato recentemente difeso in base a una convincente argomentazione da Cass., 16 maggio 2017 n. 12035, ord., in CED Cassazione,
2017; ivi se ne è desunto, in particolare, che una volta intervenuta la decisione di prime
cure sulla querela di falso, trova applicazione l’insegnamento di Cass., sez. un.,
n. 10027/2012, con la conseguenza che viene meno lo stato di sospensione ex lege del
giudizio di merito ed è semmai ai sensi dell’art. 337, co. 2 c.p.c. che tale giudizio può
essere nuovamente sospeso nell’eventualità in cui la sentenza sul falso venga impugnata (v. peraltro, per una diversa prospettazione, Cass., 24 luglio 2015 n. 15601, ord., in
CED Cassazione, 2015: in tale precedente arresto la S.C., muovendo dalla premessa
dell’impossibilità di ricondurre il rapporto fra la querela di falso e la causa di merito
alla categoria della pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico, ha escluso che il processo c.d. principale debba essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa del passaggio in
giudicato della decisione sulla querela). Sulla natura della sospensione derivante dalla
proposizione dell’azione di falso si fa comunque qui rinvio, anche per ulteriori riferimenti, a M. VANZETTI, Querela di falso e sospensione del processo, in Riv. dir. process., 2012, p. 1502 ss., spec. p. 1516 ss., nonché a ID., Incidente di falso, sospensione
del processo ed efficacia naturale della sentenza, cit., p. 2110 ss. (che si segnala anche
per la disamina della questione relativa al coordinamento fra la decisione della causa di
merito e quella relativa alla querela di falso, nell’ipotesi in cui la prima sia stata pronunciata – in virtù del regime della sospensione necessaria come delineato da Cass.,
sez. un., n. 10027/2012 – antecedentemente al passaggio in giudicato della seconda, la
quale venga successivamente riformata o cassata).
A tutt’altra soluzione deve pervenirsi, evidentemente, con riguardo ai rapporti fra il
procedimento di verificazione promosso in via incidentale e il giudizio nel quale esso si
innesti. Invero – per lo meno in forza delle premesse accolte quanto alla natura di pro125
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documento venga parimenti in rilievo come mezzo di prova sia – al
momento dell’instaurazione del procedimento di querela di falso incidentale – già in corso (o comunque qualora detto giudizio venga instaurato quando quest’ultimo procedimento ancora pende), dovrà esserne
disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia sulla
querela di falso230; ciò, per lo meno ogniqualvolta il giudizio in parola
non possa essere proseguito ai sensi dell’art. 225, co. 2 c.p.c., e comunque a condizione che il nesso di pregiudizialità-dipendenza fra cause
possa ritenersi nel caso di specie effettivamente sussistente231.
cedimento istruttorio propria della verificazione, e dell’assenza di autonomia funzionale
di essa rispetto al giudizio nel corso del quale venga promossa (v. supra, sub cap. I,
par. 2, nt. 21) – non risulta in alcun caso possibile ricollegare alla sentenza di verificazione emessa in corso di causa un effetto sospensivo necessario ai sensi dell’art. 295
c.p.c.; la sentenza in parola rileva piuttosto, nell’ambito del giudizio in cui venisse in
ipotesi pronunciata (il solo, peraltro, in cui essa produrrebbe allora i suoi effetti), quale
sentenza non definitiva in ordine ad una questione processuale, come tale soggetta al
regime generale delle sentenze che non chiudono la fase di giudizio dinanzi al giudice
che le ha emesse. Merita peraltro ulteriormente evidenziare che l’operare dell’art. 295
c.p.c. dovrebbe essere nel caso di specie negato, probabilmente, anche qualora il giudizio di verificazione venisse configurato – diversamente da quanto qui sostenuto – come
processo di mero accertamento del fatto della falsità del documento. Autorevole dottrina ha invero osservato, a proposito della sospensione del processo civile per pregiudizialità penale – e, dunque, a proposito dei rapporti fra il processo civile e il giudizio di
accertamento sul fatto per eccellenza –, che è se non altro l’(attuale) art. 75 co. 3 c.p.p.
a manifestare chiaramente la volontà del legislatore di configurare le fattispecie di sospensione necessaria per pregiudizialità di un mero accertamento di fatto come tipiche e
tassative (cfr. A. ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del
Senato sul giudice di pace, Padova, 1991, p. 120 ss.).
230 Cfr., parimenti nel senso di ritenere che la proposizione della querela in via incidentale determini la sospensione – oltre che, eventualmente, del giudizio nell’ambito
del quale essa è instaurata – pure di tutti gli ulteriori giudizi pendenti, la decisione dei
quali dipenda da fatti la cui esistenza o inesistenza possa essere provata dal documento
impugnato, M. VANZETTI, sub art. 221, cit., p. 869 (che segnala tuttavia come la giurisprudenza sembri essersi pronunciata in senso opposto: cfr. Cass., 4 luglio 2011,
n. 14578, ord., in CED Cassazione, 2011) e ID., Querela di falso e sospensione del
processo, cit., p. 1520.
231 La più recente giurisprudenza di legittimità è propensa a circoscrivere l’ambito
di operatività dell’istituto della sospensione necessaria alle sole ipotesi in cui la decisione sulla querela di falso sia effettivamente indispensabile ai fini della decisione del
diverso giudizio; e cioè ai soli casi in cui, nel contesto della causa contestualmente
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Le modalità di rifrazione all’esterno dell’efficacia del giudicato sono
parzialmente diverse qualora il giudizio di querela di falso venga proposto in via principale, e così all’infuori della cornice di un processo
che dia concretezza al rapporto giuridico probatorio fondato sul documento232; ed invero, in tal caso, l’attitudine della pronuncia di accoglimento della domanda ad essere invocata – in specie, quanto al predetto
profilo di accertamento incidentale – in una pluralità di successivi giupendente, il documento impugnato con l’azione di falso sia l’unico mezzo di prova
dedotto in relazione ad un determinato fatto costitutivo della pretesa dell’attore, o ad
una eccezione decisiva del convenuto (cfr., sebbene con specifico riguardo al caso della
querela di falso proposta in via principale, Cass., 4 luglio 2011 n. 14578, cit.; peraltro, il
medesimo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva anche con riguardo
ai rapporti fra il giudizio di querela di falso proposto in via incidentale ed il giudizio di
merito nel quale la questione di falso ha avuto origine: v. ad es. Cass., 12 dicembre
2017, n. 29649, ord., in CED Cassazione, 2017).
232 La configurazione della querela di falso principale cui si fa qui riferimento è
dunque quella, comunemente accolta, che identifica l’azione in punto di falsità documentale, nell’ipotesi de qua, con l’unico ed esclusivo oggetto di un giudizio appositamente instaurato a tale scopo. Cfr. C.A. BERNARDI, op. cit., p. 21, che definisce la querela di falso principale come «quella che si propone con atto di citazione iniziativo di
un giudicio, allo scopo di perseguire un documento che l’attore arguisce di falso, e di
farlo dichiarare come tale, senza formulare altra domanda, tranne quella delle spese»; e
v. altresì, per ulteriori prese di posizione in tal senso: L. MORTARA, Commentario del
codice e delle leggi di procedura civile, cit., p. 735-736 e ID., Manuale della procedura
civile, I, cit., p. 461; G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 112-113; E.T. LIEBMAN,
Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 138; G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, p. 130; A. SALETTI, La conferma della querela di falso: ambito
di applicazione e conseguenze della mancata prestazione, in Riv. dir. process., 1972,
p. 331 ss.; ID., Affermazione di documenti e querela di falso, in Riv. dir. process., 1972,
p. 723 ss.; S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 196; G. VERDE,
Querela di falso, cit., p. 2; L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, op. cit., p. 516.
Contra V. DENTI, Querela di falso, cit., p. 665: nella prospettazione dell’A., la questione di falso non potrebbe in alcun caso essere proposta nel contesto di un giudizio autonomo, e così indipendentemente da una controversia già insorta o contestualmente
promossa in merito al rapporto giuridico documentato; sicché la peculiarità dell’ipotesi
disciplinata dagli artt. 221 c.p.c. e 99 disp. att. c.p.c. consisterebbe soltanto in questo,
che in tal caso il soggetto che chiede la tutela di una determinata situazione giuridica
propone la querela con l’atto introduttivo del relativo giudizio (v. anche ID., La verificazione delle prove documentali, cit., p. 195 ss. e ID., Prova documentale in diritto
processuale civile, cit., p. 39).
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dizi, non passa nemmeno per la prospettazione (peraltro, senz’altro lecita) del descritto fenomeno di propagazione degli effetti del giudicato
basata sulla mera “equivalenza” delle questioni.
Va infatti considerato che nell’ipotesi dell’azione di falso proposta
in via principale il rapporto giuridico probatorio su cui verte l’accertamento giudiziale consiste in una entità giuridica che non solo è meramente futura – nella misura in cui il suo venire in essere è sospensivamente condizionato all’instaurazione di un successivo giudizio ove l’attitudine probatoria del documento possa in concreto realizzarsi233 – ma
che si caratterizza, altresì, per avere una fisionomia dai contorni sostanzialmente indefiniti. Ed invero il proponente la domanda di querela di
falso in via principale, pur non potendo per l’appunto prescindere, nel
far questo, dal rappresentarsi un determinato thema decidendum con
riferimento al quale l’efficacia probatoria del documento possa essere
in concreto apprezzata, non è d’altro canto tenuto a dare contezza, né al
giudice né alle parti convenute, di detto thema decidendum; sicché non
è esplicitata la cornice processuale, futura ed ipotetica, alla quale l’attore abbia inteso in concreto riferirsi234. Ciò, per quanto qui rileva, col
risultato che la pronuncia giudiziale viene in tal caso ad incidere, in
definitiva, sull’insieme di tutti i rapporti giuridici probatori astrattamente prospettabili, fra le medesime parti, con riferimento a quel certo documento (rectius, con riferimento a quella certa “porzione” di documento sulla cui efficacia rappresentativa la sentenza ha specificamente
inciso).
In conclusione, l’idoneità della pronuncia sulla querela di falso principale a caducare l’efficacia probatoria del documento con effetti estesi
ad ogni futuro giudizio fra le medesime parti trova dunque giustifica233

A proposito della natura geneticamente (oltre che funzionalmente) processuale
delle situazioni giuridiche soggettive sottese all’efficacia probatoria del documento, in
specie determinata dall’essere tali situazioni necessariamente correlate, già nel loro
sorgere, ad uno specifico procedimento giurisdizionale ove il documento venga in rilievo come mezzo di prova, v. supra, sub cap. I, par. 3.
234 Sarebbe invero assurdo pretendere che il soggetto in parola, nell’agire in giudizio con l’intento di veder rimossa sin da subito l’efficacia probatoria di un documento
che, in astratto, potrebbe essere in futuro impiegato a proprio svantaggio, fosse costretto
a rivelare all’avversario quale sia l’ipotetica iniziativa giudiziale che egli teme.
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zione, semplicemente, nella circostanza dell’avere quella pronuncia in
ultima analisi accertato, uno actu, il modo d’essere di tutti indifferentemente i rapporti giuridici, intercorrenti fra le parti in questione, che
alla predetta efficacia probatoria sono sottesi; il che consente peraltro di
constatare come la pronuncia sulla querela di falso principale operi da
questo punto di vista allo stesso modo della pronuncia sulla querela di
falso incidentale, in specie sotto il profilo del riverberarsi degli effetti di
quest’ultima, in via per così dire “immediata”, nel giudizio (c.d. principale) donde la questione della falsità del documento è scaturita235.
Al contempo, la circostanza che il giudizio ove l’efficacia della pronuncia sulla
falsità documentale si manifesta sia, nel caso della querela di falso principale, allo stato
meramente ipotetico, induce a ritenere inadeguata una descrizione del fenomeno (peraltro, già di per sé opinabile laddove la si riferisca agli effetti spiegati dalla pronuncia sulla querela incidentale nel diverso giudizio donde la questione di falso è scaturita) che lo
qualifichi come mera ipotesi di accertamento endoprocedimentale. In ogni caso, il riferimento alla figura dell’accertamento endoprocedimentale non può senz’altro spiegare
l’efficacia che la pronuncia sulla querela di falso incidentale manifesta, all’infuori del
giudizio “principale”, con riferimento a tutti i successivi processi fra le medesime parti
nell’ambito dei quali il documento in questione venga parimenti in rilievo come mezzo
di prova (e, del resto, una siffatta efficacia “esterna” non può essere nemmeno giustificata – diversamente da quanto si è detto per la pronuncia di verificazione della scrittura
privata emessa in via principale – facendo leva sulla generica idoneità della prova a veder riconosciuta la propria efficacia, a determinate condizioni, anche al di fuori del giudizio in cui essa si è formata: arg. ex artt. 310, co. 3 e 698 c.p.c. v. supra, sub cap. I,
par. 2, nt. 21; ciò, per la semplice ragione che non si tratta affatto, nel caso di specie,
della proiezione all’esterno dell’efficacia di una prova). Sicché, in conclusione, è solo
riferendosi al fenomeno dell’efficacia di cosa giudicata – intesa, per l’appunto, come
idoneità dell’accertamento giudiziale a spiegare effetti all’esterno della cornice procedimentale dove esso si forma – che il modus operandi della pronuncia sulla querela di falso può essere descritto in modo adeguato, e altresì unitario in tutte le sue manifestazioni. Tale convincimento non è poi contraddetto dalla (pur prospettabile) eventualità che
la decisione sulla causa di merito sia emessa – in virtù del combinato disposto degli
artt. 295, 297 e 337, co. 2 c.p.c. – sulla scorta della mera efficacia di accertamento controvertibile della pronuncia di falso incidentale non ancora passata in giudicato (v. supra,
nt. 229); e, del pari, non depone in senso contrario all’affermazione del suddetto convincimento nemmeno la possibilità di una decisione contestuale della domanda di querela di falso e di quella relativa al merito, a seguito della rimessione integrale della causa in decisione: si tratta infatti in entrambi i casi di meccanismi di coordinamento decisorio nient’affatto incompatibili con una descrizione degli effetti esterni della pronuncia
235
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L’attitudine della pronuncia sulla querela di falso principale a spiegare i propri effetti – peraltro, col descritto carattere di “immediatezza” – nel contesto di tutti i giudizi fra le medesime parti ove il documento venga acquisito come mezzo di prova comporta peraltro, per
l’ipotesi in cui detti giudizi siano pendenti contestualmente al procedimento di querela di falso principale, che se ne debba disporre la sospensione in virtù (e nei limiti)236 di quanto prescritto all’art. 295 c.p.c.237.
sulla querela di falso che – peraltro, conformemente ai principii – riconduca tali effetti,
in linea generale, all’efficacia positivo-conformativa del giudicato sostanziale.
236 V. supra, nt. 231.
237 Cfr., a tal proposito, M. VANZETTI, sub art. 221, cit., p. 868 ss. e ID., Querela di
falso e sospensione del processo, cit., p. 1518 ss.
Merita puntualizzare come, anche sotto il profilo ora considerato, ben diverso sia il
regime del giudizio di querela di falso rispetto a quello del procedimento di verificazione. Ed invero, una volta che si attribuisca al procedimento di verificazione – per quanto
qui rileva, proposto in via principale – una natura meramente istruttoria (v. supra, sub
cap. I, par. 2, nt. 21), mancano all’evidenza le premesse per configurare i rapporti di
detto procedimento coi giudizi su situazioni giuridiche soggettive – in specie, quei giudizi ove il documento venga in rilievo come mezzo di prova – in termini di sospensione
necessaria ex art. 295 c.p.c. fra cause diverse fra loro dipendenti (v. a tal proposito
supra, nt. 229); al contempo, non sembra nemmeno possibile giustificare altrimenti una
ipotetica sospensione di detti giudizi in attesa dell’esito del procedimento di verificazione, così come ben difficilmente potrebbe prospettarsi nel caso di specie l’applicazione dell’istituto della riunione fra cause connesse di cui agli artt. 40 e 274 c.p.c.
È proprio in ragione di tale impossibilità di coordinamento fra procedimenti – e non
certo avendo riguardo al momento dell’acquisto di una ipotetica autorità di giudicato
della sentenza, che nel caso di specie non si realizza – che il riverberarsi degli effetti
della sentenza di verificazione in via principale sul giudizio ove il documento viene in
considerazione come mezzo di prova (e, dunque, il prodursi dell’efficacia extraprocessuale di quella sentenza) presuppone, quale condizione imprescindibile, la definitività
del provvedimento in parola per effetto del suo passaggio in giudicato formale. Ed invero, a voler ritenere diversamente, si perverrebbe all’esito (assurdo) di ammettere che,
una volta recepiti nel diverso giudizio sul merito gli effetti della sentenza di verificazione in via principale di primo grado (la quale, in ipotesi, abbia attestato l’autenticità
della sottoscrizione), detto diverso giudizio sul merito possa venire definitivamente
chiuso – in ipotesi, con sentenza passata in giudicato – senza in alcun modo coordinarsi
col giudizio di appello successivamente instaurato avverso la pronuncia di primo grado
sulla verificazione; con la conseguenza che una eventuale riforma in appello di quella
pronuncia di prime cure (per effetto della quale, in ipotesi, l’autenticità della sottoscrizione venga esclusa), non potrebbe in alcun modo incidere sull’esito del giudizio sul
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5.3. Sul criterio distintivo fra i processi costitutivi caratterizzati rispettivamente in senso soggettivo ovvero oggettivo, incentrato sulla disciplina del procedimento
L’indagine svolta ha messo in luce come la riscontrabilità anche con
riferimento all’azione di querela di falso di una situazione giuridica
soggettiva alla cui tutela l’attore (ed affermato titolare) aspira, faccia
apparire sotto tale profilo ingiustificata l’espunzione del giudizio di
falso dal fenomeno generale della tutela giurisdizionale civile connotata
in senso soggettivo; la disamina dei tratti caratterizzanti l’oggetto dell’accertamento giurisdizionale posto in essere nel contesto di quei processi, a connotazione soggettiva, aventi specificamente natura costitutiva, ha poi ulteriormente evidenziato come la configurazione ordinaria
di tali giudizi sia in tutto riferibile pure a quello di querela di falso, e
ciò nonostante l’incidere della relativa pronuncia su di un rapporto giu-

merito, ormai chiuso. A diverse conclusioni si potrebbe pervenire, al più, qualora si
ritenesse che – in una fattispecie quale quella da ultimo prospettata – la sopravvenuta
statuizione di segno negativo in ordine alla autenticità della sottoscrizione della scrittura possa venire in rilievo quale declaratoria di falsità della prova ai sensi dell’art. 395 n.
2 c.p.c., sì da poter integrare un motivo di revocazione della sentenza (ormai irretrattabile) che abbia deciso nel merito sulla base del documento; e tuttavia, non sembra che
la nozione di “prova falsa” cui l’art. 395 n. 2 ha riguardo possa essere estesa anche ad
un documento – quale è quello la cui sottoscrizione non sia stata giudizialmente accertata, né altrimenti riconosciuta, come autentica – che non tanto attesta il “falso”, quanto
piuttosto non avrebbe potuto essere acquisito al giudizio in quanto inidoneo ad esplicare
efficacia probatoria.
L’avvenuto passaggio in giudicato formale è invece probabilmente superfluo ai fini
dell’esplicarsi dell’efficacia esterna della pronuncia di verificazione in via principale,
sotto il diverso profilo della attestazione dell’autenticità della scrittura privata ai fini
della trascrizione o iscrizione della stessa nei registri immobiliari ai sensi degli artt.
2657, 2835 e 2834 c.c.; in particolare, la circostanza che – per lo meno, secondo l’opinione di gran lunga prevalente – la trascrizione possa avvenire ai sensi dell’art. 2657
c.c. anche sulla base di una sentenza ancora soggetta ad impugnazione ordinaria, induce
a ritenere che il passaggio in giudicato non sia richiesto nemmeno con riferimento al
diverso provvedimento giudiziale – ovvero, la sentenza di verificazione – che, attestando l’autenticità della sottoscrizione, elevi la scrittura privata a titolo idoneo per la pubblicità immobiliare.
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ridico avente natura processuale, anziché – come invece solitamente accade – sostanziale.
L’esito cui si è così pervenuti esige di essere verificato, ora, sotto
una diversa prospettiva; ci si propone cioè di appurare se la riscontrata
sussumibilità del giudizio di querela di falso nel paradigma “consueto”
della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive – e, specularmente, la riscontrata insussistenza di spazi applicativi, con riferimento a detto giudizio, per il fenomeno dei processi a contenuto oggettivo –
risulti confermata anche qualora si abbia riguardo alla disciplina del
procedimento. A venire in considerazione sono allora, da questo punto
di vista, quelle peculiarità procedimentali che per il loro essere espressione della particolare conformazione del thema decidendum nei giudizi
a contenuto oggettivo, ed al contempo per essere riscontrabili nella generalità di quelle che si è soliti indicare come manifestazioni di giurisdizione c.d. oggettiva, fungono in ultima analisi da criteri individuatori
della specie di giudizi in parola238; e con riferimento a tali specificità
procedimentali occorre valutare, per l’appunto, se esse siano o meno
rintracciabili pure nel procedimento di querela di falso.
Ebbene: può dirsi sin d’ora, anticipando il risultato della descritta
verifica concernente la disciplina del giudizio di querela di falso, che
l’estraneità di quest’ultimo al fenomeno dei processi a contenuto oggettivo risulta essere, sotto il profilo in esame, ulteriormente comprovata.
A difettare sono anzitutto, nel caso di specie, quelle particolarità
procedimentali che si è soliti ritenere espressive del caratterizzarsi della
domanda giudiziale dedotta nei processi a contenuto oggettivo, in dero238

Per una sintetica panoramica delle peculiarità procedimentali che sono solitamente indicate, peraltro non senza divergenze d’opinione fra i vari interpreti, come
caratterizzanti i processi a contenuto oggettivo (consistenti, essenzialmente: negli inusuali criteri di attribuzione del potere d’azione e di impugnazione, nonché nell’insussistenza del vincolo del giudice al c.d. principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato; nell’attribuzione del potere di instaurare il procedimento anche al pubblico ministero, o eventualmente allo stesso organo giudicante; nei profili inquisitori del procedimento consistenti nella deroga alla regola sull’onere della prova e nella conseguente
possibilità che con la pronuncia conclusiva del giudizio il giudice si limiti semplicemente a dichiarare l’insussistenza del proprio obbligo di provvedere; nella accentuazione dei poteri istruttori officiosi e nella limitazione della facoltà delle parti di avvalersi di
mezzi di prova legale), si rinvia a supra, sub cap. I, par. 5.1.
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ga alla configurazione ordinaria dell’editio actionis, come richiesta di
provvedimento “pura”, e cioè sganciata dall’affermazione di un diritto
soggettivo cui la richiesta di tutela giurisdizionale risulti essere funzionale. E così, in assenza di una espressa indicazione legislativa dei soggetti legittimati all’instaurazione del procedimento239, è giocoforza ritenere che tale legittimazione debba essere assegnata avendo riguardo,
come di consueto, alla situazione giuridica soggettiva sulla quale il giudizio verte240; così come, corrispondentemente, la mancata esplicita
menzione del carattere fungibile dell’iniziativa processuale impone di
ritenere che il potere di promuovere il giudizio di gravame sia ricollegato, secondo i principi, alla qualità di parte assunta nel precedente grado
di giudizio241. Infine, stante la non rintracciabilità di espliciti margini di
deroga al c.d. principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato242, conserva portata piena, nel caso di specie, il vincolo giudiziale al
contenuto della domanda di parte; e parimenti opera senza deroghe il
principio di allegazione.
239

Una siffatta indicazione legislativa è invece rintracciabile, ad esempio, con riguardo ai giudizi di interdizione e di inabilitazione: cfr. art. 417 c.c.
240
Con la precisazione, peraltro, che trattandosi nel caso di specie di un giudizio di
natura costitutiva, la situazione giuridica soggettiva (avente carattere “strumentale”) alla cui affermata titolarità si riannoda la legitimatio ad causam non coincide con la situazione giuridica soggettiva (inerente al rapporto giuridico inciso dall’efficacia costitutiva della sentenza) sulla quale si misura, invece, la fondatezza della domanda sotto il
profilo soggettivo: v. supra, sub cap. I, par. 5.2.3 e infra, sub cap. II, par. 3.
241 Anche a tal proposito, è significativo il raffronto con l’opposta soluzione accolta
per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione: cfr. art. 718 c.p.c.
242 Non sembra potersi ravvisare una siffatta deroga nemmeno nella sussistenza in
capo al giudice, ai sensi degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537, co. 2 c.p.p., del potere di disporre d’ufficio la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del
documento del quale è stata pronunciata la falsità (v. però, per l’affermazione dell’opposto convincimento, F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 687-688). Va invero considerato che
le misure in questione, per quanto non suscettibili d’essere circoscritte nel loro rilievo al
solo profilo dell’esecuzione della sentenza, non sono d’altra parte nemmeno riconducibili al nucleo caratterizzante il contenuto della pronuncia sulla querela di falso strettamente intesa; non si tratta, in particolare, di statuizioni espressive dell’efficacia costitutiva di tale pronuncia, la quale si concreta, e si esaurisce, nel capo di sentenza che caduca l’efficacia probatoria del documento (sulla natura delle misure de quibus, v. infra,
sub cap. II, par. 4.2).
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Nel senso della non sussumibilità del giudizio per querela di falso
nel paradigma procedimentale dei processi a contenuto oggettivo depone altresì, concorrentemente, la circostanza dell’essere riservata la relativa iniziativa processuale ai soli soggetti privati a ciò legittimati, senza
che sia dunque contemplato né un potere di iniziativa officiosa, né
l’esercizio dell’azione da parte del p.m. (il quale partecipa al giudizio,
piuttosto, quale mero interveniente necessario)243. E, del resto, la volontà del legislatore di riservare ai soggetti privati la più ampia disponibilità quanto all’an dello svolgimento del giudizio risulta ulteriormente
comprovata dall’esistenza dell’istituto del c.d. interpello, per effetto del
quale è invero consentito alla controparte di sbarrare a priori la via per
il processo di falso244; al contempo, la circostanza che la proposizione
della querela di falso esiga in ogni caso una espressa dichiarazione o
sottoscrizione della parte interessata, o in alternativa di un procuratore
della parte munito di mandato ad hoc (nel quale sia contenuta, fra l’altro, l’espressa indicazione del documento da impugnare)245, non può
243

La circostanza della mancata attribuzione del potere di azione al p.m. è valorizzata, come elemento ostativo alla riconduzione del giudizio di querela di falso alla categoria dei processi a contenuto oggettivo, anche da P. FARINA, op. cit., II, p. 26, 211 e
G. MONTELEONE, op. cit., p. 434 nt. 34.
244 Quanto alla valenza dell’interpello come accordo processuale diretto alla produzione dell’effetto giuridico – dunque, riservato alla disponibilità delle parti – consistente nella «non utilizzazione» o nel «ritiro» del documento impugnato, cfr. V. DENTI, Rilievi in tema di transazione nei giudizi di falso, cit., p. 860 ss. Non sembra poi affatto
significativa, quale indice della connotazione del giudizio di querela di falso in termini
di processo a contenuto oggettivo, la circostanza che l’interpello della parte, nonché
l’eventuale successiva autorizzazione alla presentazione della querela, si collochino nel
contesto di un segmento procedimentale prodromico al giudizio per querela di falso
propriamente inteso (tale elemento è invece valorizzato, per lo meno implicitamente, da
F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 694); la presenza di detto segmento procedimentale preliminare si spiega infatti, più semplicemente, con l’esigenza di coordinamento del giudizio di falso incidentale col processo, c.d. principale, ove la questione di falso ha avuto
origine.
245
È invero costante, presso la Suprema Corte, l’orientamento secondo cui la proposizione personale della querela da parte del soggetto interessato, o in alternativa la
proposizione della stessa a mezzo di procuratore speciale, costituisce ai sensi dell’art.
221 c.p.c. un requisito di ammissibilità della domanda di falso che non può ritenersi
soddisfatto a mezzo della procura rilasciata al difensore per il procedimento “principa134
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altrimenti spiegarsi che con l’intento del legislatore di presidiare massimamente la consapevolezza e volontà del soggetto proponente di avvalersi della querela246.
le” entro il quale la querela di innesta (v., e multis, Cass., 3 luglio 2013 n. 16674, ord.,
in CED Cassazione, 2013). Si è soliti poi ritenere che la procura speciale idonea a consentire la proposizione di querela di falso debba contenere la specificazione del documento che si intende impugnare (cfr. Cass., 10 agosto 1982 n. 4472, in Mass. giur. it.,
1982) e che a ciò possa derogarsi soltanto nell’ipotesi di procura speciale conferita al
difensore a margine o in calce dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di querela
di falso principale – posto che in tal caso il collegamento con l’atto su cui la procura è
apposta permette di individuarne con certezza l’oggetto – (v., e pluribus, Cass., 19 agosto 2015 n. 16919, in CED Cassazione, 2015 e Cass., 20 settembre 2006 n. 20415, in
CED Cassazione 2006).
Non rientra invece fra gli atti processuali riservati alla parte la successiva attività di
presentazione della querela di cui all’art. 222 c.p.c. A tal proposito la giurisprudenza ha
avuto modo di precisare che, non essendo appunto la presentazione della querela un atto
riservato all’iniziativa personale della parte, l’atto introduttivo – rectius: riassuntivo –
del giudizio di falso che venga instaurato – rectius: proseguito – dinanzi al tribunale
successivamente alla proposizione della querela avvenuta presso un giudice diverso
(giudice di pace o corte di appello) può essere sottoscritto dal difensore che sia munito
di procura alle liti ai sensi dell’art. 83 co. 3 c.p.c. (v. Cass., 2 dicembre 1985 n. 6016, in
Mass. giur. it., 1985). Peraltro, sembra doversi ritenere che – sia nell’ipotesi da ultimo
considerata sia nel caso in cui il giudizio di falso si svolga invece dinanzi al medesimo
giudice (un tribunale) al quale la querela è stata proposta – la rappresentanza della parte
con riferimento alla domanda di querela di falso sopraggiunta lite pendente non possa
fondarsi sulla procura alle liti originariamente conferita al difensore per la controversia
in corso; sicché, fatta eccezione per l’eventualità in cui già la proposizione della querela
sia avvenuta per il tramite di un difensore munito di procura ad hoc (la quale ragionevolmente avrà abilitato il professionista pure con riguardo alla successiva presentazione
della domanda di falso), la difesa e la rappresentanza della parte nel giudizio di falsità
documentale non può prescindere dal conferimento di un apposito mandato.
246 La giurisprudenza ha per l’appunto evidenziato, riferendosi al giudizio di querela di falso, che “il codice di rito civile stabilisce che, in determinati casi, in considerazione della rilevanza dell’atto che il difensore compie, non è sufficiente che questi sia
abilitato a svolgere attività in forza della procura generale alle liti e neppure di quella
speciale, sebbene questa concerna lo svolgimento di una determinata controversia, occorrendo invece un quid pluris, vale a dire l’espressa indicazione dell’attività da svolgere, ovvero la sottoscrizione dell’atto anche ad opera della parte, allo scopo di garantire
l’esigenza di richiamare l’attenzione della parte, rendendo incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere” (Cass., 20 settembre 2006 n. 20415, cit.).
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Ancora: la caratterizzazione in senso soggettivo del thema
decidendum del giudizio di querela di falso trova riscontro nella disciplina dell’istruzione probatoria. E, più precisamente, sia nell’insussistenza in capo al giudice di poteri istruttori officiosi più ampi di quelli
consueti (essendo anzi espressamente disposto, all’art. 221 c.p.c., che
l’attore debba indicare a pena di nullità gli elementi e le prove della
falsità)247, sia nell’assenza di espresse disposizioni di legge che in qualche modo enfatizzino la libertà di apprezzamento degli esiti probatori
da parte del giudicante248. Dal punto di vista, poi, dell’applicazione del
principio dell’onere della prova – inteso nella sua valenza oggettiva
quale regola di giudizio per l’ipotesi in cui la fondatezza della domanda
non risulti infine comprovata –, merita evidenziare come difetti nel caso
in esame una espressa disposizione che consenta al giudice, in deroga a
tale principio, di esaurire la propria potestà decisoria semplicemente
dichiarando di non essere tenuto a provvedere249.

247

Cfr. G. GUSTAPANE, op. cit., p. 184, ove si osserva che la disposizione in parola
mette in risalto il principio del potere dispositivo delle parti private secondo il carattere
peculiare del processo civile, in contrapposizione al processo penale dominato dal potere inquisitorio degli organi giurisdizionali.
248 Non sembra poi doversi attribuire particolare rilievo, a conforto della asserita
inusuale ampiezza dei poteri di iniziativa officiosa, alla norma che consente al giudice
di ordinare il sequestro del documento impugnato di falso qualora esso si trovi presso
un depositario (art. 224 c.p.c.; v. invece, per l’espressa menzione di tale disposizione
come indicativa dell’esistenza di vasti poteri ufficiosi, F. TOMMASEO, op. cit., II,
p. 688); invero il sequestro così pronunciato – ma lo stesso potrebbe dirsi per la predisposizione di copia fotografica del documento che il giudice ha facoltà di ordinare ai
sensi dell’art. 223, co. 3 c.p.c. – consiste semplicemente in una misura aggiuntiva, la
cui finalità lato sensu conservativa dell’integrità del documento ricorda peraltro da
vicino la particolare figura di sequestro giudiziario, c.d. probatorio, disciplinata all’art. 670, n. 2 c.p.c. (cfr., per analoghi rilievi in merito alla funzione cautelare conservativa svolta dal provvedimento in questione, A.A. ROMANO, op. cit., p. 16).
249 Nel senso che una siffatta conclusione anomala del giudizio sia ammissibile soltanto a condizione che una espressa previsione di legge la consenta, v. F. TOMMASEO,
op. cit., II, p. 704; v. poi, per un esempio di disposizione legislativa di questo genere,
l’art. 16, l. 4.5.1983, n. 184. A proposito della possibilità che il giudizio di querela di
falso si concluda con la mera declaratoria, da parte del giudice, dell’insussistenza del
proprio obbligo di provvedere, v. comunque più ampiamente infra, sub cap. II, par. 7.
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Quanto infine alle peculiari attribuzioni del pubblico ministero consistenti nella facoltà di promuovere l’esecuzione della sentenza e, soprattutto, nell’obbligo di prendere parte al processo in qualità di interveniente necessario, si tratta di elementi indicativi non tanto di una peculiare connotazione (in senso meramente obiettivo) dell’oggetto del
giudizio250, quanto piuttosto, e più semplicemente, del coinvolgimento
in detto giudizio di un interesse anche pubblicistico251, con correlato
attributo di indisponibilità delle situazioni giuridiche contese252. Ciò
che può dirsi, del resto, anche per l’assoggettamento dell’efficacia delIn una opposta prospettiva, è stato sostenuto che l’intervento necessario del pubblico ministero costituirebbe un indice della natura inquisitoria del giudizio di querela
di falso: cfr. V. DENTI, Querela di falso, cit., p. 661; contra G. GUSTAPANE, op. cit.,
p. 184-185.
251 Muovendo da tale premessa, si è evidenziato che il potere di iniziativa esecutiva
riconosciuto al pubblico ministero dall’art. 227, co. 2 c.p.c. risulti tuttavia privo di giustificazione con riferimento alle ipotesi, invero ben prospettabili, in cui spettando l’interesse all’esecuzione della sentenza esclusivamente alla parte, dovrebbe essere riconosciuta alla parte stessa la facoltà di rinunciare liberamente ad avvalersi della dichiarazione ottenuta (cfr. S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 211).
Quanto poi al consistere della ragion d’essere dell’intervento necessario del pubblico ministero nell’inerenza del giudizio di querela di falso ad un interesse avente natura
superindividuale, cfr. L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit.,
p. 146 (che in specie identifica tale interesse con quello alla “pubblica fede”; ma sul
punto v. infra, nt. 258); e cfr. anche ID., Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili, cit., p. 604, ove si osserva
più in generale che l’intervento necessario del pubblico ministero è lo strumento cui solitamente il legislatore ricorre a fronte di processi civili non oggettivi ma tuttavia incidenti in materie qualificabili come “di ordine pubblico”. Peraltro, la partecipazione necessaria del pubblico ministero risulta invece talvolta giustificata – in una prospettiva
che sembra tuttavia trascurare la piena dignità ed autonomia attualmente riconosciuta al
giudizio di falso svolgentesi in sede civile – facendo leva sull’esigenza di salvaguardare
la pretesa punitiva che lo Stato possa eventualmente esercitare, in ipotesi, con riguardo
alla fattispecie di falsità documentale considerata (cfr. in tal senso, per tutti, S. SATTA,
Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 191 e 204).
252
Per il rilievo che la necessaria presenza in giudizio del pubblico ministero costituisca la manifestazione, sul piano processuale, dell’attributo di indisponibilità che
connota il rapporto giuridico probatorio sul quale verte il giudizio di querela di falso,
cfr., per tutti, V. DENTI, Rilievi in tema di transazione nei giudizi di falso, cit.,
p. 854 ss., spec. p. 857.
250
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l’accordo transattivo eventualmente raggiunto dalle parti, in virtù di
quanto disposto all’art. 1968 c.c., alla condizione della previa omologa
da parte del Tribunale, peraltro concessa dopo aver sentito il pubblico
ministero; anche in questo caso, cioè, si è al cospetto di una disposizione che lungi dal comprovare la non rintracciabilità di alcuna situazione
giuridica soggettiva alla cui tutela il processo possa dirsi funzionale,
vale piuttosto esclusivamente a significare il carattere non pienamente
disponibile di tale (pur rintracciabile) situazione giuridica253.
Quanto da ultimo osservato induce peraltro a constatare, altresì, che
il convincimento in merito all’estraneità del giudizio di querela di falso
al fenomeno della giurisdizione c.d. a contenuto oggettivo risulta essere
ulteriormente corroborato da considerazioni d’ordine – per così dire –
teleologico, concernenti cioè il carattere individuale, piuttosto che general-pubblicistico (e in quanto tale nemmeno sussumibile in una posizione giuridica facente capo al singolo), dell’interesse perseguito a
mezzo dell’iniziativa giudiziale254. Da questo punto di vista, importa in
253

Cfr. in proposito V. DENTI, Rilievi in tema di transazione nei giudizi di falso,
cit., p. 854 ss., a parere del quale, una volta che si sia identificato l’oggetto del giudizio
di querela di falso col rapporto giuridico probatorio fondato sul documento, i margini
per una manifestazione di volontà negoziale di carattere transattivo o conciliativo – ancorché soggetta ad omologa da parte del Tribunale – dovrebbero ritenersi, financo, del
tutto insussistenti; invero l’esercizio del potere dispositivo delle parti non potrebbe dirsi
in alcun modo compatibile con carattere di indisponibilità che connota, già per natura, il
rapporto giuridico predetto. Di qui, il convincimento dell’A. secondo cui il disposto
dell’art. 1968 c.c. – che costituirebbe un mero relitto storico dell’epoca in cui la repressione penale del falso documentale e l’accertamento dello stesso in sede civile erano
ancora confusi –, debba essere attualmente inteso come riferito a quelle sole situazioni
giuridiche processuali, relative alla prove documentali, di cui effettivamente i soggetti
privati possono disporre; sicché, in ultima analisi, la tipologia di accordo transattivo al
quale la predetta norma potrebbe legittimamente applicarsi si identificherebbe, esclusivamente, con quelle transazioni operanti sui rapporti patrimoniali fra le parti le quali
contemplino, fra le reciproche concessioni, l’accordo processuale formatosi ai sensi dell’art. 222 c.p.c. e diretto alla “non utilizzazione” o al “ritiro” del documento impugnato.
254
Per l’identificazione del tratto caratterizzante essenziale delle manifestazioni di
giurisdizione oggettiva col carattere pubblicistico, o comunque superindividuale o diffuso, e dunque non soggettivabile, dell’interesse sottostante agli atti di impulso del procedimento, cfr. L. MONTESANO, Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi
dei provvedimenti non contenziosi dei giudici civili, cit., p. 599 ss.; v. peraltro, nel sen138
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specie evidenziare che se effettivamente la riconduzione di un determinato interesse ad un quid qualificabile in termini di situazione giuridica
soggettiva è operazione in una certa qual misura opinabile255, risponde
d’altra parte al vero che nel caso della querela di falso sono una serie di
inequivoci elementi concernenti la disciplina del procedimento – primi
fra tutti, i poteri dispositivi riconosciuti alle parti – ad appalesare, per lo
meno, la finalizzazione di quest’ultimo alla tutela di un interesse privato256. Sicché, a prescindere dalla tesi accolta quanto all’oggetto del giudizio di querela di falso, è comunque innegabile la destinazione finalistica di tale giudizio alla salvaguardia, anzitutto, di un interesse facente
capo alla parte attrice; interesse che consiste nell’aspirazione ad evitare
che – per essere il giudice vincolato ad una risultanza documentale non
genuina, di cui la controparte possa dunque avvantaggiarsi – il proprio
diritto alla (effettività della) tutela giurisdizionale risulti in definitiva
pregiudicato257. È poi senz’altro vero che col rimuovere l’efficacia di
so che l’indice in parola non possa ritenersi tuttavia esaustivo, F. TOMMASEO, op. cit., I,
p. 508.
255 Cfr. in proposito F. TOMMASEO, op. cit., I, p. 509 ss.
256 Osserva G. GUSTAPANE, op. cit., p. 185, che il giudice civile investito dell’azione di querela di falso, in quanto invocato dalle parti per giudicare sulle loro private
pretese, incontra gli stessi limiti ed è legato alle stesse facoltà dispositive delle parti
secondo il carattere speciale del giudizio civile; si spiega così perché la querela di falso
possa investire soltanto il documento avente efficacia probatoria in pregiudizio della
parte che la propone, perché essa possa essere presentata in via incidentale solo se il
documento sia rilevante ai fini della decisione della controversia e, ancora, perché la
domanda giudiziale possa essere posta nel nulla per volontà delle parti a mezzo di una
transazione o di una rinuncia.
257 Del resto, la rintracciabilità di un interesse della parte attrice che – per quanto
non direttamente identificabile né col diritto o potere “strumentale” fondante l’azione
costitutiva, né con le situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto c.d. finale di
cui si auspica la modifica – venga in considerazione come destinazione finalistica dell’iniziativa processuale, sembra caratterizzare, in generale, l’intero fenomeno della
tutela costitutiva connotata in senso soggettivo; si tratta, più precisamente, di interessi
suscettibili d’essere ricondotti a diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, o comunque a principi generali dell’ordinamento. Cfr., per un cenno in tal senso, anche S. SATTA, Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata, cit., p. 349, ove si osserva
che «la dichiarazione di nullità di un matrimonio (o qualunque altro contratto) (…) tutela, se non il diritto generico e discutibile di libertà, il diritto positivo e indiscutibile a
essere libero da quel determinato vincolo o rapporto, non diversamente che con la nega139
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prova legale del documento non genuino, la sentenza che pronuncia
sulla querela di falso fornisce tutela, al contempo, pure ad un interesse
generale, di natura pubblicistica, identificantesi con l’aspirazione collettiva alla (quanto maggiore possibile) veridicità dell’accertamento giudiziale258. Ma va d’altra parte considerato che, a fronte dell’immanenza
dell’obiettivo di salvaguardia dell’interesse generale in parola a qualsiasi atto di esercizio della tutela giurisdizionale civile259, la circostanza
toria servitutis si tutelerebbe, mutatis mutandis, il diritto al godimento pieno della proprietà del fondo nei confronti del preteso dominante»; ma v. anche, a proposito dell’interesse tutelato con le azioni di impugnativa negoziale, A. PROTO PISANI, Appunti
sulla c.d. tutela costitutiva, cit., p. 91, ed ivi il rilievo che «la stipulazione di un contratto alla presenza di uno stato di incapacità errore violenza o dolo costituisce oggettivamente un turbamento a quel libero potere di autodeterminazione che costituisce l’essenza e il fondamento della autonomia privata; e lo stesso vale per la conclusione di un
contratto a condizioni inique per la necessità della controparte di sottrarsi ad uno stato
di pericolo o ad uno stato di bisogno»; e ancora è stato evidenziato, con riguardo al
processo tributario concepito come giudizio di natura costitutiva, che il potere di chiedere al giudice un provvedimento in ordine alla legittimità dell’atto impositivo risulti
essere in ultima analisi correlato al diritto, di portata costituzionale, alla libertà e integrità del patrimonio (cfr. C. GLENDI, op. cit., p. 161 e già G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, Torino, 1981, p. 234).
258 Merita sottolineare come la querela di falso, nella misura in cui investe il documento avendo specifico ed esclusivo riguardo alla sua valenza probatoria, non possa
dirsi invece funzionale alla generica salvaguardia della c.d. pubblica fede (il coinvolgimento nel giudizio di querela di falso dell’interesse generale alla intangibilità della
pubblica fede, alla cui tutela sarebbe in specie finalizzato l’intervento dell’organo requirente, è invece diffusamente affermato in giurisprudenza: cfr. per tutte Cass., 27 ottobre
1984 n. 5515, in Mass. giur. it., 1984; in dottrina, cfr. V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960, p. 159, L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit., p. 146, e v. altresì sul punto G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 5, che
individua l’interesse pubblicistico tutelato dall’azione per querela di falso, in specie per
il tramite dell’intervento obbligatorio del p.m. nel relativo giudizio, nel «pubblico interesse connesso alla circolazione di documenti falsi o autentici»); alla tutela del bene
giuridico della c.d. pubblica fede è direttamente strumentale, piuttosto, la declaratoria di
falsità documentale pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’art. 537 c.p.p. (cfr. a tal
proposito supra, sub cap. I, par. 4.2).
259 A proposito della ineliminabile commistione fra interesse individuale e interesse
collettivo che si riscontra, in generale, a fronte dell’esercizio della funzione giurisdizionale, cfr. per tutti A. SEGNI, L’unità del processo, in ID., Scritti giuridici, cit., I,
p. 215 ss., spec. p. 220.
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dell’essere l’interesse in questione tutelato, nello specifico caso del
giudizio di falso – e stante l’incidenza di detto giudizio su di un rapporto giuridico processuale di natura probatoria – in via per così dire “frontale” piuttosto che meramente riflessa, non sembra essere affatto decisiva onde imporre, per il giudizio in parola, una caratterizzazione in
senso meramente pubblicistico dell’attività giurisdizionale260.

260

Del resto, una analoga rispondenza ad un interesse anche collettivo caratterizza,
a ben vedere, la generalità di quegli interessi privati nei quali si è detto consistere, in
ultima analisi, la destinazione finalistica dell’iniziativa processuale ogniqualvolta la
tutela giurisdizionale invocata abbia natura costitutiva (v. supra, nt. 257).
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I CARATTERI STRUTTURALI
DEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I documenti ai quali si rivolge l’azione per
querela di falso. In particolare: l’inammissibilità della domanda di querela di
falso relativa ad una scrittura privata che sia sfornita di efficacia probatoria
“piena” ai sensi dell’art. 2702 c.c. 3. La composizione soggettiva del giudizio.
4. L’ambito soggettivo di efficacia della sentenza. 4.1. Il rivolgersi degli effetti
della pronuncia sulla querela di falso esclusivamente nei confronti di coloro
che hanno preso parte al processo. 4.2. In particolare: la disposizione che
esclude la possibilità di dar luogo alla cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento in considerazione del pregiudizio che ciò potrebbe arrecare agli interessi dei terzi. 5. L’intervento volontario e la chiamata in causa di soggetti terzi. 6. L’opposizione di terzo ordinaria avverso la
sentenza che pronuncia sulla querela di falso. 7. L’efficacia della sentenza che
pronuncia sulla querela di falso. In particolare: a proposito della decisione di
rigetto della domanda. 8. Gli effetti sul giudizio di querela di falso dell’accertamento in punto di falsità ovvero genuinità del documento che sia stato posto
in essere nel contesto di un processo penale per il reato di falsità in atti.

1. Premessa
La disamina della natura e dell’oggetto del giudizio di querela di
falso ha dunque condotto ad individuare, quale opzione ricostruttiva cui
prestare assenso, la configurazione di tale giudizio come processo di
natura costitutiva, in specie modellato sul paradigma ordinario della
tutela giurisdizionale di situazioni giuridiche soggettive.
È quindi questa la premessa dalla quale si intende muovere, ora, al
fine di tratteggiare i caratteri strutturali del giudizio di querela di falso.
Più precisamente, ci si propone a questo punto di avvalersi degli esiti
cui si è pervenuti nell’indagare la natura e l’oggetto di detto giudizio,
per desumerne quelle indicazioni d’ordine dogmatico-sistematico che,
sole, consentono di delineare compiutamente la disciplina del giudizio
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stesso; in particolare sciogliendo i nodi ricostruttivi che le indicazioni
rinvenibili dall’analisi del dato normativo, di per sé sole considerate –
e, così, sganciate da una cornice dogmatica di riferimento –, non permetterebbero invece di risolvere.

2. I documenti ai quali si rivolge l’azione per querela di falso. In particolare: l’inammissibilità della domanda di querela di falso relativa ad
una scrittura privata che sia sfornita di efficacia probatoria “piena” ai
sensi dell’art. 2702 c.c.
I risultati cui si è pervenuti consentono così, anzitutto, di prendere
posizione in merito alla controversa questione della riferibilità del giudizio di querela di falso, fra l’altro, alla scrittura privata che non sia
stata né autenticata, né riconosciuta, né verificata; altrimenti detto, la
questione relativa alla sussistenza o meno, a fronte di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata (ancora) riconosciuta, o comunque non debba ritenersi tale agli effetti dell’art. 2702 c.c., del potere di
agire in giudizio onde vederne pronunciata la falsità.
È questo un profilo ricostruttivo in ordine al quale, come noto, le
norme di legge non forniscono indicazioni che possano dirsi decisive.
In particolare, se è vero che l’art. 2702 c.c. menziona la querela di falso
esclusivamente quale limite all’efficacia di prova piena della scrittura
privata riconosciuta o legalmente considerata come tale, e se è altresì
vero che gli artt. 214 e 215 c.p.c. attribuiscono a colui contro il quale la
scrittura è prodotta la sola opzione fra il relativo disconoscimento o
riconoscimento (espresso o tacito)1, non può essere d’altra parte negato
che nessuna disposizione di legge esclude espressamente la riferibilità
dell’azione ex art. 221 c.p.c., altresì, a fattispecie diverse; sicché, è sol1

Quanto al disposto dell’art. 221 c.p.c., è stato convincentemente osservato che si
tratta di norma nient’affatto pertinente rispetto alla questione in esame, nella misura in
cui essa si limita a fissare il fatto preclusivo oltre il quale non è possibile proporre la
querela mentre nulla dice in ordine ai requisiti minimi che il documento deve possedere
affinché la tutela in parola sia utilizzabile (cfr. G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 1, in
replica alla contraria opinione espressa da altra dottrina – cfr. V. ANDRIOLI, Diritto
processuale civile, cit., p. 699 –).
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tanto avendo riguardo alla fisionomia complessiva del giudizio di querela di falso che, in ultima analisi, la questione può essere risolta2.
Così, qualora si muova dal convincimento – al quale si è qui ritenuto
di dover prestare adesione – secondo cui la querela di falso si concreta
in un giudizio di natura costitutiva, in specie diretto ad incidere con
efficacia estintivo-caducatoria sul vincolo di prova legale di cui il documento è a priori investito3, se ne desume necessariamente la non riferibilità del rimedio in parola ad un documento, quale è la scrittura privata non riconosciuta, che di quell’efficacia probatoria è per definizione
sfornito4. E ciò, si badi, senza che si incorra, così ragionando, in alcuna
2

È invece di scarsa utilità il riferimento ai principi generali della c.d. economia
processuale e della ragionevole durata del processo, considerato che essi si prestano ad
essere valorizzati, in astratto, a favore di entrambe le soluzioni: cfr. sul punto P. FARINA, op. cit., II, p. 137 ss., in specie laddove si evidenzia che l’opzione interpretativa –
accolta da una giurisprudenza ormai consolidata – favorevole alla proponibilità immediata dell’azione di querela di falso avverso la scrittura privata non ancora riconosciuta,
per quanto apparentemente dettata da un principio di economia dei mezzi processuali,
finisce tuttavia per conseguire, semmai, l’esito opposto; v., in argomento anche
M. RUSSO, Segnali di crisi della querela di falso, in Giur. it., 2016, p. 479 ss. Più in
generale, per una descrizione compiuta delle prese di posizione giurisprudenziali sulla
questione in esame, si fa rinvio, oltre che a P. FARINA, op. cit., II, p. 134 ss., a M. DOMINICI, La querela di falso, in A. RONCO (opera diretta da), Il documento nel processo
civile, cit., p. 281 ss., spec. p. 283 ss.
3 V. supra, sub cap. I, par. 2.
4 Cfr., per l’affermazione di tale convincimento, A. ATTARDI, L’interesse ad agire,
cit., p. 188-189, ove anche il rilievo che l’opposta soluzione darebbe luogo, con riguardo alle ipotesi considerate, ad un inammissibile mutamento del carattere – che da costitutivo diverrebbe meramente dichiarativo –, ed ancor prima della funzione, del giudizio
di querela di falso. Assai vicina a quella descritta è la tesi di chi ha evidenziato, sulla
scorta della qualificazione del giudizio di querela di falso come processo a contenuto
oggettivo, che se quel giudizio non può essere promosso avverso una scrittura privata
non riconosciuta, ciò dipende dal difetto nel caso di specie di uno dei requisiti ex lege
richiesti per il sorgere del potere di verificazione della prova; requisito che consisterebbe nella c.d. efficacia probatoria del documento, intesa come situazione di onere ricollegata alla produzione in giudizio di un documento avente efficacia di prova “piena”:
cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 191 ss. (precedentemente, l’A. aveva invece motivato la propria adesione al medesimo orientamento affermando che nel caso della scrittura privata non riconosciuta difetterebbe la situazione stessa
di cui si vorrebbe accertare l’inesistenza con l’azione di falso, posto che tale situazione
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petizione di principio5: si consideri, invero, che sono le fattispecie (disciplinate agli artt. 2700 e 2702 c.c.) cui la legge espressamente riferisce l’operare dell’istituto della querela di falso a legittimare la definizione di quelle premesse – quanto a natura e funzione del relativo giudizio – dalle quali si inferisce, poi, la non estendibilità dell’ambito applicativo di tale istituto ad ipotesi ulteriori.
Merita peraltro evidenziare come la diversa premessa in punto di natura meramente dichiarativa (anziché costitutiva) del giudizio di querela
di falso – dalla quale, in ipotesi, si ritenga di dover muovere – porti invece ad escludere la sussistenza di ostacoli strutturali alla riferibilità del
giudizio in parola alla scrittura privata non riconosciuta6; con la conseguenza che la soluzione negativa della questione che, nondimeno, si

avrebbe quale necessario elemento costitutivo l’esercizio dell’attività autenticatrice:
cfr. V. DENTI, Querela di falso e scrittura privata, cit., p. 324-325, 339).
5 V. invece, nel senso che l’argomentazione esposta finirebbe per negare l’ammissibilità della querela facendo leva esclusivamente sulla presunta natura costitutiva della
querela stessa, e pertanto si risolverebbe in un circolo vizioso: E.T. LIEBMAN, L’oggetto
del processo civile di falso, cit., p. 604.
6
Ed infatti è stato sostenuto, muovendo dalla qualificazione del giudizio di querela
di falso come processo di mero accertamento, che la proposizione dell’azione di falso
relativamente alla scrittura privata non riconosciuta non troverebbe altro ostacolo, se
non quello della maggiore onerosità di tale soluzione rispetto alla diversa opzione – di
cui, in alternativa, la controparte dispone – consistente nel mero disconoscimento della
scrittura (rectius, della relativa sottoscrizione) che sia stata prodotta in giudizio nei
propri confronti: cfr., per tutti, V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 699 e
E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 136; la stessa considerazione si rinviene altresì in giurisprudenza, peraltro accompagnata dalla precisazione che
lo strumento della querela di falso, per quanto più gravoso, sarebbe volto tuttavia «al
conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte» (v. in questi esatti termini, fra le più recenti, Cass., 15 febbraio 2017 n. 3990,
in Foro it., 2017, I, c. 1242 ss., con nota di C.M. BARONE – che ha peraltro riguardo all’ipotesi della scrittura privata già disconosciuta –; conformi, e multis, Cass., sez. un., 4
giugno 1986 n. 3734, cit., Cass., 22 aprile 1994 n. 3833, in Mass. giur. it., 1994, Cass.,
29 gennaio 2007 n. 1789, in CED Cassazione, 2007, Cass., 10 maggio 2013 n. 11296,
in CED Cassazione, 2013; quanto alla effettiva condivisibilità dell’assunto, che tale
orientamento sottende, in punto di efficacia soggettiva erga omnes della pronuncia di
falso, si rinvia ad infra, sub cap. II, par. 4).
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ritenga di dover prediligere, deve essere semmai motivata facendo leva
su argomenti diversi7.

3. La composizione soggettiva del giudizio
Sotto diverso profilo, l’aver qualificato il giudizio di querela di falso
come processo costitutivo (in specie connotato in senso soggettivo), ed
al contempo l’aver individuato nel rapporto giuridico sotteso all’efficacia probatoria del documento il quid sul quale la pronuncia di falso incide, comporta che la compagine soggettiva del giudizio in parola possa – e debba – delinearsi tenendo conto, fra l’altro, delle indicazioni
d’ordine sistematico che alle predette opzioni ricostruttive si correlano8.
Se ne desume, quanto al potere di iniziativa giurisdizionale, che la
legitimatio ad causam debba ritenersi nel caso di specie ancorata alla
affermazione della titolarità di una situazione giuridica soggettiva – ovIn questa prospettiva, l’inammissibilità dell’azione di querela di falso diretta nei
confronti della scrittura privata sfornita dei requisiti di cui all’art. 2702 c.c. è stata motivata sulla scorta, fra l’altro, dei seguenti argomenti: l’inutilità dell’accertamento della
falsità di un documento, quale è la scrittura privata in pendenza del relativo termine di
disconoscimento, che «ancora non fa prova di nulla» (cfr. A. SALETTI, I limiti oggettivi
della querela di falso: la scrittura privata non riconosciuta o non autenticata, in Riv.
dir. process., 1973, p. 558 ss., spec. p. 565); l’esigenza di circoscrivere l’ambito applicativo del giudizio di querela di falso, inteso come giudizio di accertamento costitutivo
avente ad oggetto un mero fatto, alle sole ipotesi tassativamente indicate dalla legge (v. P. FARINA, op. cit., II, p. 141-142, che adduce peraltro anche argomentazioni
ulteriori); la manifesta volontà del legislatore di riservare il giudizio di querela di falso
ai soli documenti che godano ex lege di una particolare presunzione di certezza quanto
alla prova in essi contenuta (cfr. P. GUZZARDI, op. cit., p. 53 ss., la cui presa di posizione
si colloca tuttavia nel contesto dell’analogo dibattito sorto nel vigore della codificazione previgente – a proposito del quale, si v. P. FARINA, op. cit., I, p. 184 ss. e II, p. 136
nt. 84 –).
8 Peraltro, la definizione della composizione soggettiva del giudizio di querela di
falso (nei suoi vari profili di rilievo, di seguito considerati nel testo) è uno degli aspetti
con riferimento ai quali l’incidenza delle opzioni di fondo in punto di natura ed oggetto
di tale giudizio si appalesa con maggiore evidenza: cfr. a questo proposito, per una panoramica delle prese di posizione dottrinali concernenti i profili soggettivi dell’azione
di querela di falso, M. VANZETTI, sub art. 221, cit., p. 859 ss., 862 ss., 878, 887 ss.
7
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vero, il potere di modificazione giuridica esercitato con la domanda
giudiziale – che non inerisce al rapporto giuridico sul quale la pronuncia di falso spiega i suoi effetti9; con la conseguenza, peraltro, che non è
a tale situazione giuridica soggettiva (meramente “strumentale”) in sé e
per sé considerata, bensì al predetto rapporto giuridico (“finale”) di cui
si auspica la caducazione, che occorre avere riguardo onde verificare la
fondatezza della domanda sotto il profilo soggettivo10. Allo stesso modo, la valutazione concernente la legitimatio ad causam passiva ha quale termine di riferimento, nel giudizio di querela di falso, quanto affermato dell’attore in merito alla titolarità della situazione giuridica soggettiva che del proprio (asseritamente sussistente) potere di modificazione giuridica costituirebbe – per l’appunto, stando alla prospettazione
attorea – il corrispondente passivo.
La verifica in punto di legittimazione ad agire, se condotta nei predetti termini con esito positivo, esaurisce d’altra parte per intero il controllo di ammissibilità della domanda sotto il profilo delle c.d. condizioni dell’azione. In particolare, la natura costitutiva del giudizio di falso
comporta che sia superfluo, con riferimento ad esso, valutare la sussistenza dell’interesse ad agire11; sicché di “interesse” alla proposizione
dell’azione di falso si può discorrere soltanto, semmai, per alludere genericamente alla rilevanza del documento per la sfera giuridica del soggetto agente, e dunque, in ultima analisi, alla effettiva titolarità in capo

9

Nel senso che la legittimazione ad agire debba essere determinata, con riguardo ai
processi di tutela costitutiva connotati in senso soggettivo (ed in specie qualora si muova dalla premessa in merito all’identificarsi dell’oggetto di tali processi col diritto ad un
dato mutamento giuridico), guardando al criterio – consueto – della affermata titolarità
del diritto azionato in giudizio, v., per tutti, A. ATTARDI, Legittimazione ad agire, cit.,
p. 525.
10 V. supra, sub cap. I, par. 5.2.3, nonché infra in questo paragrafo.
11 Per l’affermazione del convincimento secondo cui l’azione costitutiva è esclusa
dall’ambito applicativo dell’art. 100 c.p.c. cfr., anzitutto, A. ATTARDI, L’interesse ad
agire, cit., p. 153 ss. (laddove si ha riguardo, in particolare, all’accezione tradizionale di
interesse ad agire quale situazione correlata ad uno stato di lesione del diritto fatto valere in giudizio); v. altresì sul punto, anche per ulteriori riferimenti, A. CHIZZINI, La tutela
giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, cit., p. 758.
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a costui del potere di modificazione giuridica esercitato con la domanda
giudiziale12.
Passando a considerare il profilo da ultimo menzionato, e cioè quello relativo alla “legittimazione attiva” (in specie intesa, in una accezione a-tecnica, come effettiva titolarità in capo all’attore della situazione
giuridica soggettiva che egli deduce in giudizio), va anzitutto ribadito
che nel caso del procedimento di querela di falso, stante la natura costitutiva che lo caratterizza, è al rapporto giuridico inciso dall’efficacia –
per l’appunto costitutiva – della sentenza che occorre avere riguardo
onde stabilire la pertinenza soggettiva della situazione giuridica (il
c.d. potere di modificazione) azionata con la domanda giudiziale13. Il
che vale a dire, in più precisi termini, che la titolarità del potere giuridico, esercitato con la domanda di querela di falso, volto a veder caducata
l’efficacia probatoria del documento per il tramite dell’intervento del
giudice, è da determinarsi guardando alla pertinenza soggettiva di quel
rapporto giuridico, di consistenza processuale, che dell’efficacia probatoria del documento costituisce estrinsecazione14; con la conseguenza
che la “legittimazione attiva” deve ritenersi in concreto sussistente in
capo al soggetto – parte, o meno, di un giudizio già pendente a seconda
che la querela di falso sia stata proposta, rispettivamente, in via incidentale ovvero in via principale – che si trovi in una posizione di soggezione rispetto all’efficacia di prova legale del documento, e così al potere (facente capo alla controparte) a che il giudice ritenga incontestabilmente vere le circostanze di fatto di cui il documento medesimo fornisce prova piena15. Sicché, in ultima analisi, a risultare dirimente ai fini
Cfr., in tal senso, A. ATTARDI, L’interesse ad agire, cit., p. 193-194; ma v. altresì,
per considerazioni sul punto concordi, V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 199 ss., ed ivi il rilievo che quello che viene in considerazione con riferimento all’azione per querela di falso è dunque, a ben vedere, esclusivamente un «problema di legittimazione».
13 V. supra, sub cap. I, par. 5.2.3.
14 È indubbio che non ha invece alcun rilievo, sotto il profilo in esame, l’identità di
colui che ha posto in essere l’attività di falsificazione: v. sul punto, per tutti, S. SATTA,
Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 196.
15 Quanto alla possibilità che ad agire ammissibilmente in giudizio – ma, allora, ai
fini del conseguimento di una pronuncia meramente dichiarativa, ed in specie di accertamento negativo dell’altrui potere di “invalidazione” del documento – sia il soggetto
12
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della valutazione di fondatezza della domanda sotto il profilo soggettivo, è la presa in considerazione delle circostanze fattuali delle quali il
documento impugnato costituisce prova legale; in specie diretta a verificare che al soggetto agente sia effettivamente riferibile un fatto, a sé
sfavorevole, in ordine alla cui sussistenza il documento predetto esplichi efficacia di prova piena ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c.16.
Le circostanze fattuali su cui misurare, in tal senso, la titolarità attiva del potere di modificazione giuridica azionato con la querela di falso, sono poi da individuare secondo modalità parzialmente diverse a
seconda che il giudizio in parola sia stato promosso incidentalmente nel
corso di un diverso processo, ovvero in un contesto procedimentale ad
hoc.
Per quanto concerne l’ipotesi della querela di falso incidentale, il
soggetto agente è da ritenersi legittimato17, anzitutto, nel caso in cui il
che rispetto alla efficacia di prova legale del documento stesso si trova in una situazione
di potere (anziché di soggezione), essa va affermata o negata a seconda di quale opinione si accolga in ordine alla natura del potere di modificazione giuridica azionato con la
domanda costitutiva; ovvero, a seconda che si identifichi il referente passivo della situazione giuridica soggettiva in parola, rispettivamente, con l’avversario ovvero con lo
Stato-organo giurisdizionale adito (a proposito di tale alternativa ricostruttiva, si rinvia
a supra, sub cap. I, par. 5.2.3; con riguardo alla questione della ammissibilità o meno di
una domanda di accertamento negativo dell’altrui potere di impugnativa negoziale,
nonché alla correlazione fra tale questione e quella relativa alla natura della situazione
giuridica dedotta con la domanda costitutiva, cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto
processuale civile, cit., I, p. 51-52).
16 In questa prospettiva, è stato osservato che «l’ordinamento giuridico attribuisce il
diritto (potestativo) alla eliminazione dell’efficacia particolare di un atto a colui rispetto
al quale l’atto stesso, anzi il fatto da esso risultante, sia rilevante (immediatamente o
meno) per l’esistenza di un diritto o di un obbligo» (v. A. ATTARDI, L’interesse ad agire, cit., p. 193); sostanzialmente convergente è la posizione di chi ha evidenziato, sebbene prescindendo dal riferimento alla figura del rapporto giuridico probatorio, che «la
legittimazione a proporre la querela si determina (…) in funzione della posizione di
onerato del soggetto contro cui opera, in senso preclusivo, l’efficacia probatoria del
documento» (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 202 ss.,
spec. p. 204).
17 Peraltro, a prescindere dal fatto che il documento impugnato con l’azione di querela di falso sia stato eventualmente prodotto in giudizio da sé medesimo: v., e multis,
Cass., 17 aprile 1997 n. 3305, in Mass. giur. it., 1997 e, in dottrina, G. DE STEFANO,
Falso (querela di), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 696 ss., spec. p. 708.
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documento faccia piena prova di un fatto (principale o secondario, questo non importa) avente efficacia giuridica contraria rispetto a quelli
fondanti una domanda o eccezione che costui abbia proposto – nel qual
caso, a venire in considerazione è l’efficacia probatoria che il documento esplica con riguardo ai profili di “merito” del giudizio (c.d. principale) entro il quale l’azione di falso si inserisce18–; in alternativa, la “legittimazione attiva” all’azione di falso incidentale può essere determinata dall’idoneità del documento a fare prova piena di un fatto, che rispetto all’ammissibilità e ritualità dell’attività processuale svolta dal
soggetto che ora propone la querela, venga in rilievo in senso ostativo –
ipotesi, quest’ultima, con riguardo alla quale a venire in considerazione
è dunque l’efficacia probatoria che il documento eventualmente esplichi in ordine ai profili di “rito” del giudizio c.d. principale e così, in
ultima analisi, in ordine al diritto della parte di agire e difendersi nel
giudizio in questione19–.
Allorché la querela di falso sia proposta, invece, in via principale, la
valutazione relativa alla sussistenza della “legittimazione attiva” non
può riferirsi ad uno specifico thema decidendum, e nemmeno all’attività
processuale precedentemente svolta nel contesto di un determinato giu18

Non sembra essere dunque condivisibile la diversa opinione, talvolta sostenuta,
secondo cui nel caso della querela di falso incidentale la questione della legittimazione
attiva non si porrebbe nemmeno, dovendosi ritenere l’iniziativa giurisdizionale in ogni
caso giustificata per il solo fatto dell’avvenuta produzione del documento e dell’insorgere della querela fra le parti stesse del giudizio di merito (v., in questi termini, G. DE
STEFANO, Falso (querela di), cit., p. 708; ma v. anche, per la più generica affermazione
secondo cui la querela di falso incidentale può essere proposta da coloro che sono parte
del giudizio “principale”, fra gli altri, C.A. BERNARDI, op. cit., p. 39). Infatti, se è certamente vero che il rilievo probatorio del documento con riguardo al thema decidendum
del processo “principale” – e conseguentemente alla sfera giuridica delle parti di quel
giudizio – è assicurato già per il tramite del requisito della rilevanza di cui all’art. 222 c.p.c., non si può d’altra parte escludere l’eventualità che tale rilievo sia circoscritto ad una soltanto delle più cause cumulate o comunque, più in generale, non
venga affatto in considerazione (per lo meno, con influenza “pregiudizievole”) con riguardo alla sfera giuridica di quel soggetto, parte del giudizio, dal quale specificamente
la querela di falso è stata proposta.
19 Quanto alla possibilità che il giudizio di querela di falso si riferisca ad un documento formatosi in corso di causa, e rilevante per la prova di circostanze di inerenza
processuale anziché sostanziale, v. supra, sub cap. I, par. 3.
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dizio già pendente. L’effettiva titolarità in capo all’attore della pretesa
fatta valere in giudizio dovrà essere necessariamente valutata, dunque,
in termini astratti e generici; in particolare, condizione necessaria, ma
anche sufficiente, affinché la domanda di querela di falso possa ritenersi sotto tale profilo fondata, è la rintracciabilità in capo al soggetto
agente di una situazione giuridica soggettiva ai fini della cui tutela giurisdizionale rilevi – anche in questo caso, in senso sfavorevole – un fatto, di cui il documento fornisca prova legale20.
Orbene: i criteri individuanti la titolarità attiva del potere di invalidazione del documento ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c., nei termini in
cui li si è sin qui delineati, vengono in rilievo, mutatis mutandis, anche
ai fini della determinazione dei soggetti che rispetto alla medesima
azione di querela di falso devono ritenersi invece “legittimati passivi”, e
più in generale contraddittori legittimi o financo necessari. Anche sotto
questo diverso ed ulteriore profilo, invero, è pur sempre il rapporto giuridico (di carattere processuale, ed in specie “probatorio”) sul quale
l’efficacia modificativa della sentenza incide, a fungere da criterio di
riferimento per delineare, da un punto di vista soggettivo, la configurazione del giudizio di querela di falso; con la conseguenza che sono i
soggetti titolari del rapporto giuridico in parola coloro nei cui confronti
detto giudizio deve essere promosso.
Così, nell’ipotesi in cui – essendo stata proposta la querela incidentalmente in corso di causa – il rapporto giuridico probatorio interessato
dall’azione di falso si specifica in relazione ad un ben determinato processo già pendente, è in considerazione delle parti di tale processo che
va delineata la compagine soggettiva del giudizio di querela di falso;
Merita precisare che il convincimento – diffusamente espresso, seppur con varietà di formulazioni, sia in dottrina che in giurisprudenza, e coincidente nella sostanza
con l’opinione accolta nel testo – secondo cui, nel caso della querela di falso proposta
in via principale, la legittimazione attiva va determinata avendo riguardo alla titolarità
di un rapporto giuridico sostanziale la cui prova possa essere influenzata dal documento
impugnato, può ritenersi tuttavia condivisibile soltanto a condizione che si tengano
ferme determinate premesse in punto di consistenza immancabilmente (solo) processuale del fenomeno dell’efficacia probatoria del documento e, corrispondentemente, in
punto di strutturale inerenza di tale fenomeno ad uno specifico (ancorché, nel caso della
querela principale, allo stato meramente ipotetico) contesto processuale di riferimento:
v., a tal proposito, supra, sub cap. I, par. 3 e 5.2.6.
20
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nel senso che il giudizio di falso dovrà essere in tal caso instaurato nei
confronti di tutte le parti del processo “principale”, e più precisamente
nei confronti delle parti di quel giudizio nella misura in cui le loro domande o eccezioni, ovvero la ritualità della loro attività processuale,
risultino in qualche modo influenzate dalla (persistente, ovvero caducata) attitudine del documento impugnato a spiegare efficacia di prova
piena ai sensi degli artt. 2700 e 2702 c.c.21. I soggetti aventi titolarità
passiva della pretesa fatta valere, nei cui confronti promuovere il giudizio di falsità documentale, si identificano dunque in tal caso con coloro
che – in considerazione del thema decidendum – possano giovarsi dell’efficacia di prova legale del documento; al contempo, al giudizio in
parola sono chiamati a prender parte, altresì, quegli eventuali ulteriori
soggetti, diversi dall’attore, che rispetto alla predetta efficacia di prova
legale del documento si trovino, al pari di quest’ultimo, in una posizione di soggezione. Si tratta peraltro, in ogni caso, di soggetti il cui coinvolgimento nel processo di querela di falso è da ritenersi imprescindibile ai fini della validità stessa dell’instaurazione del contraddittorio; ciò,
in quanto l’efficacia costitutivo-caducatoria della pronuncia di falsità
documentale deve necessariamente dirigersi, in virtù di quanto disposto
all’art. 102 c.p.c., nei confronti di tutti indistintamente i titolari del rapporto giuridico probatorio – in specie, come configurato in relazione al
21

Nel senso che, ai fini del corretto svolgersi del giudizio di querela di falso, il contraddittorio debba essere instaurato fra tutte e sole le parti del giudizio principale,
cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 204-205; ma v. altresì
sul punto M. VANZETTI, sub art. 221, cit., p. 858, ove opportunamente si specifica che
la legittimazione passiva debba in realtà attribuirsi – per lo meno, allorché si accolga la
prospettazione di Denti – a quei soli soggetti, parti del processo principale, le cui domande o eccezioni siano influenzate dalla genuinità ovvero falsità del documento impugnato. Peraltro, una volta che la legittimazione passiva venga circoscritta in questi
termini, è verosimile ritenere che un’esatta coincidenza della compagine soggettiva del
giudizio di querela di falso con quella del giudizio c.d. principale si riscontri con la
massima frequenza allorquando la querela di falso abbia ad oggetto un documento “di
causa”; e cioè uno di quegli scritti, formatosi nel corso del giudizio, il cui rilievo attenga alla prova di un fatto di inerenza processuale, piuttosto che sostanziale (si pensi ad
es., al verbale d’udienza con riferimento al quale si denunci la non veridicità di quanto
attestato dal cancelliere, o alla relata di notificazione della quale, parimenti, si sospetti
la non genuinità; a tal proposito, v. supra, sub cap. I, par. 3).
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giudizio in corso – che dell’efficacia di prova piena del documento costituisce materiale estrinsecazione.
Nel caso del giudizio di querela di falso che venga proposto, invece,
in via principale, il rapporto giuridico probatorio di cui si auspica la
caducazione non può che essere ancorato, ai fini della relativa individuazione soggettiva, ad una cornice processuale di consistenza meramente futura ed ipotetica; si ha a tal fine riguardo, invero, ad uno in
particolare fra quei plurimi giudizi, astrattamente ipotizzabili, nel cui
contesto il documento impugnato possa venire in rilievo come mezzo di
prova legale22. Peraltro, la circostanza che pure nel caso di specie (ovvero, di azione proposta in via principale) il giudizio di querela di falso
debba necessariamente riferirsi ad un rapporto giuridico probatorio ben
determinato, e così ad un contesto processuale specifico – per quanto,
allo stato, meramente futuro ed ipotetico –, comporta che è proprio a
tale rapporto che occorre guardare, in via esclusiva, onde individuare le
parti necessarie del giudizio di falsità documentale23. Sicché il litisconsorzio necessario non può ritenersi esteso, genericamente, a tutti coloro
che in astratto potrebbero giovarsi dell’efficacia di prova legale del documento impugnato; piuttosto, a venire in considerazione sono le sole
parti di quel rapporto giuridico probatorio (o, eventualmente, di quei
più rapporti giuridici probatori fra parti non coincidenti24) che l’attore,
22

V. quanto già evidenziato, a tal proposito, supra, sub cap. I, par. 5.2.6.
Solo apparentemente, ma non anche in concreto, risulta essere pertinente, a tal
proposito, il riferimento al regime processuale dei diritti assoluti, in specie sotto il profilo dell’imprescindibile deduzione in giudizio degli stessi nei soli limiti di una o più
specifiche relazioni bilaterali (v. a quest’ultimo riguardo C. CONSOLO, Spiegazioni di
diritto processuale civile, cit., I, p. 102-103); invero, nel caso del rapporto giuridico
probatorio, è la natura stessa di detto rapporto – nella misura in cui esso non può esistere che in relazione ad un processo ben determinato, e così a coloro che di quel processo
sono parti –, e non invece la conformazione strutturale del processo civile, ad esigere la
presa in considerazione di detto rapporto in una configurazione necessariamente definita sotto il profilo soggettivo.
24 La deduzione cumulativa di una pluralità di rapporti giuridici probatori fra soggetti non coincidenti – cumulo che peraltro, per le ragioni di seguito evidenziate nel
testo, è in linea di principio apprezzabile soltanto su di un piano teorico – può ritenersi
giustificata in considerazione dell’identità di questioni fattuali con cui, in ipotesi, la
decisione in merito ai vari rapporti cumulati imponga di misurarsi (art. 103 c.p.c.); sicché, verosimilmente, il cumulo sarà nel caso di specie ammissibile in considerazione
23
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nel promuovere il giudizio di falso nei confronti di determinati soggetti – piuttosto che di altri potenzialmente (passivamente) legittimati – ha
inteso specificamente azionare. E ciò, si badi, col risultato di rimettere
in tal caso l’individuazione delle parti necessarie del giudizio, nella sostanza, ad una scelta discrezionale dell’attore; invero, non essendo costui tenuto ad esplicitare, né nell’atto di citazione né altrove nel corso
del procedimento, a quale cornice processuale (futura ed ipotetica) abbia inteso specificamente riferirsi nel proporre la domanda proprio e
soltanto nei confronti degli attuali convenuti, il contraddittorio risulta
essere, in definitiva, sempre e comunque correttamente instaurato25.
Merita comunque precisare che il profilo in esame ha tuttavia rilievo
solo teorico con riguardo a quelle ipotesi in cui è lo stesso documento
impugnato a consentire che sia individuata, e senza margini di incertezza, la controversia di riferimento, nonché i soggetti legittimati in relazione ad essa; e, a tal proposito, sembra essere paradigmatico il caso
della querela di falso proposta in via principale avverso un atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.

della rilevanza, per la decisione delle varie cause, dello stesso profilo di falsità inerente
al medesimo documento.
25 In tal senso è stato condivisibilmente osservato, sebbene con specifico riferimento all’eventualità che ad essere impugnata con l’azione principale di falso sia una scrittura privata, che «[c]on la proposizione della querela civile di falso, il querelante deduce in giudizio esattamente questo rapporto probatorio, in quanto limitato al querelato o
ai querelati, e la legittimazione è data dalla soggettività di questo stesso rapporto nei
limiti della deduzione in giudizio». «Capiamo bene» – prosegue l’A. – «che per questa
via non si troverà mai una querela di falso (quantomeno in via principale) viziata di
legittimazione, perché praticamente qui la legittimazione viene a dipendere dalla scelta
del querelante e a coincidere con l’elenco dei querelati. Ma questo non ci spaventa e ci
sembra, anzi, del tutto coerente alla particolarità della efficacia della scrittura privata, di
correre inter omnes, e alla conseguente necessità di consentire il processo anche senza
la presenza della universalità dei soggetti di diritto» (così G. LASERRA, La scrittura
privata, cit., p. 112 ss., spec. p. 116; ma v. altresì, per una presa di posizione analoga,
S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 199).
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4. L’ambito soggettivo di efficacia della sentenza
4.1. Il rivolgersi degli effetti della pronuncia sulla querela di falso
esclusivamente nei confronti di coloro che hanno preso parte al processo
La composizione soggettiva del giudizio di querela di falso, come la
si è sin qui delineata26, delimita al contempo l’ambito entro il quale si
estendono – sempre, sotto il profilo soggettivo – gli effetti della sentenza; ciò, in quanto non v’è ragione alcuna che induca a prospettare, con
riguardo al giudizio in parola, una deroga a quel principio di limitazione inter partes del vincolo alla statuizione giudiziale che informa, anche sulla scorta dei principi costituzionali, le manifestazioni di tutela
giurisdizionale civile complessivamente intese.
In particolare, all’insussistenza di espresse indicazioni di deroga
rinvenibili nelle norme che disciplinano la querela di falso (le quali forniscono, semmai, degli elementi a conforto della tesi contraria)27, si
aggiunge la non configurabilità di un regime derogatorio il cui fondamento risposi, invece, sulla conformazione strutturale del giudizio di
falsità documentale. Ed invero, una volta che si sia qualificato detto
giudizio come (usuale) manifestazione di giurisdizione soggettiva, in
specie finalizzata (come di consueto) alla tutela di un rapporto giuridico
26

Ma v. anche quanto si evidenzierà infra (sub cap. II, par. 5) con riguardo all’eventualità che nel giudizio di falso facciano ingresso, volontariamente o in via coatta,
dei soggetti ulteriori.
27 È questo il caso, per lo meno, della disposizione di cui all’art. 226 c.p.c., che nel
rinviare al contenuto dell’art. 480 (oggi, 537) c.p.p., richiama quanto ivi prescritto, fra
l’altro, a proposito dell’esigenza di astenersi dalla pronuncia dei provvedimenti di
«cancellazione», «ripristinazione», «rinnovazione» o «riforma» del documento del
quale sia stata accertata la falsità, ogniqualvolta ne possa conseguire un pregiudizio per
gli «interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento»: v., a tal riguardo,
infra, sub cap. II, par. 4.2. Più in generale, è stato osservato che la disciplina del giudizio di querela di falso, nella misura in cui menziona espressamente in varie disposizioni
l’istituto del giudicato senza d’altro canto nulla precisare quanto ad una ipotetica dilatazione soggettiva dei relativi effetti (v. artt. 221 e 227 c.p.c.), ribadisce implicitamente
che l’efficacia della sentenza di falso è circoscritta, secondo i principi, alle sole parti del
relativo giudizio: v. P. FARINA, op. cit., II, p. 207-208.
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intercorrente fra soggetti ben determinati, risulta definitivamente sgomberato il campo da quelle incertezze cui invece dà luogo, sotto il profilo
considerato, la riconduzione della querela di falso alla categoria dei
processi a contenuto oggettivo28, così come l’identificazione del relativo oggetto con la circostanza di fatto della falsità del documento29– con
quanto ne consegue, peraltro, in punto di interferenza della questione in
esame con quella, più generale, dell’ampiezza soggettiva dei giudicati
di stato30–. D’altro canto, l’assunto dell’efficacia soggettivamente indifA proposito della divergenza d’opinioni in merito alla riferibilità o meno ai processi a contenuto oggettivo della delimitazione soggettiva di cui all’art. 2909 c.c. –
nonché, più in generale, dell’istituto della cosa giudicata sostanziale inteso nella sua
duplice efficacia preclusiva e conformativa – si rinvia a supra, sub cap. I, par. 5.1. Con
specifico riguardo al giudizio per querela di falso, il convincimento secondo cui esso, in
quanto consistente in un «processo senza parti “in senso sostanziale” (e quindi senza
contraddittorio in senso tecnico)», condurrebbe ad un provvedimento «avente efficacia
“assoluta” per la sua stessa oggettività», è stato strenuamente difeso da V. DENTI, La
verificazione delle prove documentali, cit., p. 153 ss.
29 Basti richiamare, sul punto, il pensiero di Chiovenda, in specie ove l’A. osserva
che «quando non si tratta di dichiarare un rapporto giuridico proprio delle parti ma di
dichiarare il modo in cui la legge in concreto considererà le qualità di una cosa, è naturale che il giudicato che dichiara questa volontà della legge rispetto alle qualità proprie
d’una cosa, possa dichiararla in generale e non solo in riguardo alle parti in causa» (cfr. G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., p. 850, ove anche la
precisazione che le parti in causa devono tuttavia pur sempre «dimostrare al giudice il
loro interesse ad agire e contraddire; e ciò impedisce che degli estranei provochino una
sentenza sulla verità del documento in danno degli interessati»); alla posizione dell’A. risulta peraltro allineata tutta quella successiva dottrina che, parimenti, motiva l’efficacia erga omnes della pronuncia di falso in base all’assunto dell’identificarsi del relativo oggetto con un mero fatto, piuttosto che con un rapporto giuridico (cfr.: E. ONDEI,
op. cit., p. 224; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 701; L.P. COMOGLIO,
op. cit., p. 442; G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 4 ss. e ID., Profili di diritto processuale civile, cit., p. 101; e v. anche, sebbene qualificando gli effetti in tal guisa prodotti
nei confronti dei terzi come “riflessi”, anziché “diretti”: A. CONIGLIO, op. cit.,
p. 116 ss., spec. p. 117).
30 Per l’affermazione del convincimento secondo cui la pronuncia sulla querela di
falso, in quanto decisione relativa a uno status – e così ad un effetto giuridico, il quale
«non esaurisce la sua importanza fra due soli soggetti (non ha, anzi, a rigore, nemmeno
soggetti)» – esplichi i suoi effetti erga omnes, v. in particolare E. ALLORIO, La cosa
giudicata rispetto ai terzi, cit., p. 303 ss., spec. p. 304 nt. 21; e cfr. anche, nello stesso
senso, E. BETTI, op. cit., p. 378-379 e G.A. MICHELI, L’onere della prova, cit., p. 218.
28
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ferenziata della pronuncia sulla querela di falso non può trovare un valido fondamento nemmeno nella circostanza, pur innegabile, del carattere in certa misura pubblicistico degli interessi in gioco31; ciò per lo
meno qualora si ritenga, come sembra doversi ritenere32, che il giudizio
di querela di falso si caratterizzi pur sempre, ciononostante, in termini
di processo civile a tutela di posizioni giuridiche soggettive.
In definitiva, il potere giuridico sotteso all’efficacia di prova legale
del documento che la pronuncia di falso caduca (o, nel rigettare la domanda, accerta con efficacia di giudicato) è dunque, soltanto, quello
facente capo ai soggetti nei cui confronti specificamente la querela è
proposta. Al contempo, gli effetti della sentenza così pronunciata – in
specie, sia sotto il profilo dell’efficacia di mero accertamento e così di

In generale, a proposito della controversa questione dell’estensione soggettiva delle
pronunce concernenti gli status cfr., per una sintesi delle prese di posizione in merito,
C. CONSOLO, A. PAOLETTI, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura civile, I,
Milano, 2018, sub art. 2909 c.c., p. 99 ss., spec. p. 121.
31 Proprio sulla asserita preminenza dell’«interesse pubblico connesso alla affermazione della falsità» è invece solita far leva la giurisprudenza (talvolta, peraltro, congiuntamente all’argomento del presunto contenuto oggettivo del giudizio di querela di falso:
v. supra, sub cap. I, par. 4.1 nt. 73) onde motivare il proprio convincimento, che per lo
meno con riguardo alla pronuncia di segno positivo è affermato costantemente, in punto
di efficacia erga omnes della decisione sulla querela di falso: cfr. in particolare Cass., 5
giugno 2006 n. 13190, in CED Cassazione 2006, nonché Cass., 3 agosto 2017 n. 19337,
in CED Cassazione, 2017, e, in senso conforme, già Cass., sez. un., 4 giugno 1986
n. 3734, cit. È stato peraltro evidenziato, a tal proposito, come il riferimento alla funzione pubblicistica attribuita al giudizio di querela di falso (così come quello alla natura di
processo a contenuto oggettivo che di tale giudizio sarebbe propria) si sia in sostanza sostituito, quale argomento addotto – dapprima in dottrina e poi anche in giurisprudenza –
a favore del presunto rilievo ultra partes dell’esito di detto giudizio, al riferimento che
precedentemente si era soliti fare, invece, all’efficacia soggettivamente incondizionata di
cui era all’epoca investita, sulla scorta di quanto disposto dal previgente art. 28 c.p.p., la
sentenza penale sul reato di falso: cfr. P. FARINA, op. cit., II, p. 209 ss., ed ivi la menzione della celebre tesi di Mortara secondo cui la pronuncia di accoglimento della querela di
falso, al contrario di quella di rigetto, avrebbe efficacia verso tutti in quanto «prende[rebbe] il posto e funge[rebbe] le veci di una sentenza penale» (cfr. L. MORTARA,
Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., p. 738 ss., nonché ID.,
Manuale della procedura civile, cit., p. 462 ss.).
32 V. supra, sub cap. I, par. 5.3.
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giudicato sostanziale, sia sotto il profilo dell’efficacia costitutiva33 – si
producono nei soli riguardi di coloro che, al giudizio, hanno preso effettivamente parte34; e ciò, anche in considerazione del fatto che non è
33

Cfr., per una magistrale argomentazione a sostegno del convincimento secondo
cui gli effetti di modificazione giuridica scaturenti dalla sentenza costitutiva, per quanto
estranei all’efficacia di cosa giudicata della sentenza costitutiva medesima e conseguentemente svincolati dal regime dell’art. 2909 c.c., debbano ritenersi comunque circoscritti, per lo meno di regola (ossia, in considerazione del tenore letterale dell’art. 2908 c.c.,
e fatto salvo quanto diversamente disposto relativamente ad ipotesi specifiche) ai soli
soggetti che abbiano preso parte al processo formativo della sentenza, A. CHIZZINI,
L’intervento adesivo, cit., p. 754 ss., cui si rinvia anche per la ricostruzione del dibattito
interpretativo in merito; v. anche, espressamente nel senso dell’operare degli effetti
costitutivi della sentenza, al pari della efficacia di mero accertamento della stessa, limitatamente alle sole parti, A. ATTARDI, La cosa giudicata, cit., II, p. 211.
34 Cfr. a tal proposito E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità di un documento, cit., c. 275 ss., spec. c. 277, il quale osserva (benché muovendo dalla premessa della natura meramente dichiarativa del giudizio di querela di falso) che una volta identificato l’oggetto della sentenza di falso con un rapporto
giuridico, non v’è motivo alcuno per negare l’applicazione dell’art. 2909 c.c., e dunque
per ritenere che il giudice accerti l’inesistenza di tutti i rapporti giuridici probatori aventi potenzialmente la loro fonte nel documento dichiarato falso; conforme, l’opinione di
G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 116 ss. e di S. SATTA, Commentario al codice
di procedura civile, cit., p. 207 ss., 209 ss. Più in generale, la limitazione dell’efficacia
soggettiva della pronuncia sulla querela di falso entro i confini segnati dalla disciplina
generale della res iudicata è stata affermata, sebbene sulla scorta di argomentazioni non
omogenee, altresì da: G. DE STEFANO, Note sull’oggetto del processo di falso, cit.,
p. 396 e ID., Falso (querela di), cit., p. 717; E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, cit., p. 138; C. VOCINO, L’opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di falso, cit., p. 126 ss. e ID., Sull’intervento del notaio nel giudizio civile di falso,
cit., p. 727 ss.; P. FARINA, op. cit., II, p. 207 ss.; e v. altresì, per l’affermazione del medesimo convincimento nel vigore del codice di rito del 1865: L. MATTIROLO, op. cit.,
p. 62-63; C.A. BERNARDI, op. cit., p. 47 ss.; F. CARNELUTTI, Teoria del falso, cit.,
p. 102 ss. e ID., Rilevanza giuridica del falso, cit., p. 26 ss.; F.S. GARGIULO, Il codice di
procedura civile del regno d’Italia, Napoli, 1877, II, sub art. 296, p. 381 ss.,
spec. p. 392; P. GUZZARDI, op. cit., p. 212 ss.; C. LESSONA, Trattato delle prove in materia civile, III, Firenze, 1922, p. 492 ss.; F.G. LIPARI, Caratteri e presupposti dell’opposizione di terzo, in Riv. dir. process. civ., 1926, p. 21 ss., spec. p. 43-44; L. RAMPONI,
op. cit., p. 187 ss. Alla linea interpretativa in esame sembra peraltro sostanzialmente
riconducibile anche la posizione di chi, pur riannodando alla pronuncia sulla querela di
falso una efficacia ultra partes, ha qualificato tale efficacia come meramente “riflessa”
ed ha al contempo riconosciuto ai terzi la possibilità di opporsi alla sentenza ai sensi
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nemmeno ipotizzabile, nel caso di specie, una di quelle vicende successorie – a titolo universale ovvero a titolo particolare – che renderebbero
a tal proposito rilevante, per lo meno, la posizione degli eredi e degli
aventi causa35.
4.2. In particolare: la disposizione che esclude la possibilità di dar
luogo alla cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma del
documento in considerazione del pregiudizio che ciò potrebbe arrecare
agli interessi dei terzi
Il convincimento in merito all’efficacia soggettivamente limitata
della pronuncia di falso, di cui si è dato conto, potrebbe tuttavia apparire affrettato qualora si omettesse di misurarsi con un argomento – peraltro desunto dal tenore letterale delle norme e così indifferente all’opzione accolta in punto di natura ed oggetto del giudizio di querela di falso – sul quale la dottrina favorevole alla tesi opposta ripone particolare
affidamento; ovvero, l’argomento secondo cui la delimitazione inter
partes degli effetti della sentenza di falso sarebbe contraddetta dal disposto dell’art. 226, co. 2 c.p.c., laddove è prescritto (a mezzo di rinvio
all’art. 537 c.p.p., già art. 480 c.p.p. 1930) che «la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma [del documento] non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento»36.
Occorre preliminarmente precisare, allo scopo di fare chiarezza sui
termini della questione, quale sia la natura delle misure (di cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento) cui, specificamente, la suddetta prescrizione limitativa è riferita, e quale sia il rap-

dell’art. 404, co. 1 c.p.c. (v. E. REDENTI, La data degli atti pubblici, in ID., Scritti e
discorsi giuridici di un mezzo secolo, II, Milano, 1962, p. 227 ss., spec. p. 229 ss.).
35 Cfr. artt. 2908 e 2909 c.c., nonché art. 111 c.p.c.
36 Cfr. in particolare V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.,
p. 152-153, ed ivi il rilievo che «qualunque sia il significato del limite (…), la sua
espressa previsione sta ad indicare che analoga limitazione non vale per l’efficacia della
pronuncia principale di verità o falsità del documento. Se tale efficacia fosse di per sé
circoscritta inter partes, infatti, il disposto dell’ultima parte dell’art. 480 c.p.p. (richiamato dall’art. 226 co. 2 c.p.c.) sarebbe stato del tutto superfluo».
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porto che lega tali misure alla pronuncia sulla querela di falso stricto
sensu intesa.
Orbene: se è senz’altro da escludere che i provvedimenti di cui agli
artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. si collochino al livello dell’attività esecutiva
della sentenza di falso – attività che si concreta, piuttosto, nella alterazione materiale del documento in ottemperanza ai provvedimenti in parola37–, nemmeno può ritenersi, d’altro canto, che essi esprimano quella
modificazione della realtà giuridica cui la pronuncia di falsità documentale dà luogo; è parimenti da escludere, in altri termini, che le suddette
misure partecipino del contenuto costitutivo-modificativo della pronuncia sulla querela di falso, il quale propriamente si estrinseca, e si esaurisce, nel capo di sentenza che incide sull’efficacia di prova legale del
documento sancendone la caducazione.
Peraltro, il descritto carattere di estraneità alla decisione sulla querela di falso strettamente intesa è proprio anche, ed anzi a fortiori, dell’ordine di ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento (attività qui di seguito genericamente designate con l’espressione “rettificazione”) che il giudice pronunci, eventualmente, in via aggiuntiva alla
mera cancellazione38. È vero, infatti, che in virtù delle predette misure
di rettificazione, all’esito estintivo-caducatorio tipicamente proprio del
giudizio di querela di falso si somma un risultato stricto sensu costituti37

Cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 231 ss., il quale
osserva, per l’appunto, che l’ordine di cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o
riforma del documento deve essere tenuto distinto dalle misure che di esso costituiscono esecuzione. Del resto, depone in tal senso la stessa collocazione, nel codice di procedura penale, delle disposizioni cui si ha qui riguardo, ed in specie la circostanza che a
fronte dell’inserimento dell’art. 537 c.p.p. nel libro VII dedicato al «giudizio», sia invece l’art. 675 c.p.p. – che disciplina le modalità con cui il provvedimento di cancellazione, ripristinazione, etc. deve essere in concreto attuato – a trovare collocazione nel Libro X sull’«esecuzione».
38 La distinzione funzionale fra le due specie di statuizioni è stata bene messa in luce da chi ha osservato che la cancellazione, nella misura in cui si esaurisce nella esclusione dell’efficacia probatoria del documento (la quale, d’altra parte, deriva direttamente dalla dichiarazione della falsità) non ha carattere di necessità e rileva piuttosto come
forma di pubblicazione del falso; mentre la ripristinazione, la rinnovazione e la riforma
del documento mirano a formare il documento nuovo, conforme a verità: cfr. S. SATTA,
Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 210.
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vo – in specie, delle posizioni giuridiche soggettive sottese al rapporto
giuridico probatorio, come (ri)configurato alla luce del documento rettificato39–; ma ciò non toglie che il capo costitutivo della sentenza sulla
querela di falso rimanga comunque unitario, e limitato nel suo contenuto alla caducazione dell’efficacia di prova legale del documento. In particolare, che l’eventuale enunciazione della prova vera non appartenga
al contenuto tipico della pronuncia di falso, ed anzi non possa in alcun
caso trovare spazio nella decisione sulla querela di falso strettamente
intesa, ciò lo si desume se non altro dalla circostanza che le misure di
rettificazione del documento (aggiuntive alla mera cancellazione) siano
rimesse, quanto all’an e al quomodo della relativa pronuncia, alla valutazione discrezionale – oltre che all’eventuale iniziativa officiosa – del
giudice decidente40. Il carattere spiccatamente discrezionale della deci39

Si è soliti evidenziare, in tal senso, come i provvedimenti che il giudice pronuncia in virtù del combinato disposto degli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537, co. 2 c.p.p., ed in
specie le misure di rettificazione del documento aggiuntive alla mera cancellazione,
diano luogo alla enunciazione della proposizione probatoria vera – con la sua esecuzione, e così con la formazione di un documento che si sostituisca a quello impugnato – in
luogo di quella falsa (cfr., per tutti, V. DENTI, La verificazione delle prove documentali,
cit., p. 232); sicché, in tal caso, la querela di falso finisce per avere un effetto duplice,
consistente non solo nel privare il documento di ogni efficacia probatoria rispetto a tutti
o alcuni dei fatti rappresentati, ma altresì nel formare una prova di segno opposto a
quanto rappresentato dal documento del quale sia stata appurata la falsità (cfr. in particolare G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit.,
p. 294-295).
40 Tale discrezionalità si riflette, a livello di tenore letterale della norma, anzitutto
nella specificazione secondo cui la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma documento sono ordinate, in via aggiuntiva alla cancellazione, soltanto «se è il caso» (v. art. 537, co. 2 c.p.p., e già art. 480 c.p.p. 1930). Il significato di quest’ultima
espressione è stato peraltro ricostruito in modo non sempre uniforme; ed invero, mentre
secondo un primo indirizzo interpretativo l’inciso in parola dovrebbe riferirsi, semplicemente, alla valutazione quanto alla necessità che alla soppressione del falso si accompagni l’enunciazione del vero (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali,
cit., p. 234 ss., ove anche la precisazione che questa valutazione esige di essere in ogni
caso parametrata sul tema della prova nel giudizio principale, nonché, in giurisprudenza, Cass., sez. un., 3 maggio 1949 n. 1105, in Giur. compl. cass. civ., 1949, III,
p. 211 ss.), una diversa opinione interpretativa riferisce invece l’espressione «se è il
caso» all’eventualità che non vi sia alcuna proposizione probatoria vera da enunciare –
come accade nella fattispecie del falso per contraffazione integrale – e ancora all’ipote162
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sione in parola impone di ritenere, in altri termini, che il potere giuridico esercitato con l’azione di falso si esaurisca, in ogni caso, nella pretesa a veder caducata l’efficacia di prova legale del documento per il tramite dell’intervento giudiziale41; sicché è con la sola statuizione in merito a tale potere che si identifica, corrispondentemente, il contenuto
della pronuncia sulla querela di falso propriamente intesa.
In definitiva, l’ordine di cancellazione nonché, eventualmente, di ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento che si accompagna
alla pronuncia positiva sulla querela di falso42, costituisce una misura
ulteriore ed autonoma rispetto a quella pronuncia, e d’altra parte ad essa
funzionalmente correlata; condivisibilmente, dunque, le statuizioni in
questione sono state qualificate in dottrina come “accessorie” e sono
state accostate, in ragione delle analoghe caratteristiche strutturali, a
determinate misure suscettibili d’essere disposte, anch’esse in via accessoria, congiuntamente alla pronuncia dei provvedimenti cautelari43.
si in cui la ricostruzione del vero risulti essere impossibile per ragioni materiali o, secondo parte della dottrina, anche giuridiche (cfr., con riguardo a tale diverso indirizzo
interpretativo, e sebbene le prese di posizione dei vari autori non siano fra loro coincidenti: F. CARNELUTTI, Soppressione del testamento olografo e ordine di rinnovazione,
in Riv. dir. process. civ., 1941, p. 119 ss., spec. p. 120; G. GIAMPICCOLO, op. cit.,
p. 214 ss.; G. DE STEFANO, Falso (querela di), cit., p. 715-716; G. VERDE, Querela di
falso, cit., p. 6). In secondo luogo, la pronuncia delle misure di rettificazione del documento è rimessa ad una valutazione di opportunità dell’organo giudicante anche sotto il
profilo, qui specificamente considerato, dell’inattitudine di tali misure ad arrecare pregiudizio agli interessi di soggetti terzi (v., per un cenno in tal senso, S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 210).
41 A proposito della estraneità dell’“accertamento del vero” agli elementi strutturali
necessari del giudizio di querela di falso, ed in specie al petitum della domanda che quel
giudizio introduce, cfr. in particolare G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 218-219, 227.
42 Allorché la domanda sia rigettata, le statuizioni accessorie che il giudice pronuncia si identificano invece, ai sensi dell’art. 226, co. 1 c.p.c., con la restituzione del documento, con la menzione della sentenza sul documento medesimo e, infine, con la
condanna del querelante ad una pena pecuniaria di entità ricompresa fra euro 2 ed euro 20.
43
Cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 206, che per l’appunto evidenzia come tali provvedimenti, pur non identificandosi in alcun caso (neppure, cioè, nell’ipotesi di cancellazione totale o parziale del documento materialmente falso) con l’oggetto stesso della pronuncia sulla querela di falso, non rappresentino d’altra
parte l’esercizio di un potere autonomo rispetto al potere di verificazione, ma costitui163
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In considerazione di quanto sin qui evidenziato in merito alla natura
delle misure di cui agli artt. 226, co. 2 e 537, co. 2 c.p.c., ed al rapporto
che le lega alla pronuncia sulla querela di falso strettamene intesa, sembra doversi ritenere, per lo meno in prima battuta, che l’estensione soggettiva delle misure in parola sia corrispondente a quella della pronuncia cui accedono; e così qualora si ritenga, come sembra doversi ritenere, che la pronuncia sulla querela di falso esplichi i suoi effetti solo
inter partes, conseguentemente anche alle misure ad essa ancillari non
può che essere riannodata un’incidenza soggettiva limitata. Ciò, peraltro, con la precisazione che la delimitazione soggettiva dell’efficacia
della pronuncia sulla falsità del documento – e, di riflesso, delle misure
accessorie – così tracciata in termini astratti non può ritenersi d’altro
canto superata per il fatto in sé che a tali misure accessorie venga data
esecuzione ai sensi dell’art. 675 c.p.p.: ed invero va considerato, per un
verso, che grazie agli estremi della sentenza (annotata a margine del
documento nell’ipotesi di cancellazione, o comunque, verosimilmente,
indicata nel verbale) risulta possibile individuare i soggetti nei cui confronti specificamente il giudizio di falso si è svolto; al contempo, e soprattutto, è decisiva la circostanza che del documento impugnato non
possa essere disposta, in alcun caso, la distruzione materiale44, né più in
scano invece pronunce accessorie del tipo di quelle previste per determinate misure cautelari (ad es. la nomina del custode e la determinazione dei criteri e dei limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate, cui il giudice provveda, ai sensi dell’art. 676 c.p.c.,
contestualmente alla pronuncia del sequestro giudiziario). V. anche ivi, p. 247 ss., ove
l’ulteriore precisazione che l’attività oggetto di disamina, consistente nella formazione
di documenti (inerenti, ovvero accessori, rispetto al documento impugnato) nei quali
l’ufficio giudiziario attesta il contenuto della sentenza di verificazione da se medesimo
pronunciata, può essere considerata “esecutiva” solo nel senso in cui si considera tale
anche l’attuazione dei provvedimenti cautelari; ossia come forma di esecuzione processuale non forzata, che appartiene funzionalmente alla identica tutela apprestata col procedimento di verificazione condividendone anche la natura contenziosa.
44 La mancata menzione di tale possibilità nel testo dell’art. 675 c.p.p. (cui, indirettamente, l’art. 226 c.p.c. fa rinvio) è resa poi ancor più significativa dalla circostanza
che la misura della “lacerazione” era invece espressamente contemplata, come forma di
esecuzione della sentenza di falso, dalla disciplina francese cui il legislatore italiano si è
ispirato; peraltro, nel passaggio al regime attuale è venuto meno anche il riferimento alla «soppressione» del documento che si rinveniva invece, accanto alla «cancellazione,
in tutto o in parte, oppure [al]la riforma o [al]la rinnovazione dei documenti dichiarati
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generale alcuna forma di alterazione concreta che sia tale da precluderne la conoscenza, e l’utilizzo, nelle sembianze e contenuti originari45.
falsi», nell’art. 309 c.p.c. 1865 e che – per lo meno secondo un certo orientamento interpretativo – consentiva anch’esso di procedere alla distruzione materiale del supporto
cartaceo (cfr., anche per ulteriori riferimenti al dibattito dottrinale in merito alla possibilità di intendere in quest’ultima accezione il riferimento alla «soppressione», C. LESSONA, op. cit., p. 504-505; l’A., nell’optare per la soluzione negativa, osservava fra l’altro
come l’esclusione, da parte del legislatore italiano, della possibilità di disporre la distruzione materiale del documento, rendesse privo di ragion d’essere quanto sancito – all’epoca, in deroga alla regola della provvisoria esecutorietà della sentenza di seconde cure – in
ordine alla posticipazione dell’esecuzione dei provvedimenti di cancellazione o rettificazione del documento alla scadenza del termine per l’appello, per la revocazione e per il
ricorso per cassazione, o all’espressa accettazione della sentenza: v. art. 309 c.p.c. 1865,
cui corrisponde peraltro, fatta eccezione per il più generico riferimento al momento in
cui la pronuncia sulla querela di falso passa in giudicato, l’art. 227 co. 1 del c.p.c. vigente).
45 Cfr. in tal senso, per tutti, P. GUZZARDI, op. cit., p. 219, che osserva come le
espressioni impiegate nelle norme di legge (laddove l’A. ha riguardo in particolare all’art. 309 c.p.c. 1865) per designare le misure attuative della pronuncia di falsità documentale debbano essere intese come volte a far sì che il documento, all’un tempo, non
possa più danneggiare la parte che ha proposto il giudizio di falso, e continui invece ad
esistere nella sua forma originaria per produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi; in
caso contrario – soggiunge significativamente l’A. – «i terzi, che di quel documento
vorrebbero avvalersi, sarebbero, in quel modo, messi in condizione di non più poterlo
fare e quindi la sentenza che dichiara la falsità del documento verrebbe a produrre, contrariamente alla retta applicazione della legge, effetti anche nei confronti dei terzi». La
presunta idoneità dell’esecuzione della sentenza che dichiara falso il documento a precludere definitivamente a chiunque la possibilità di disporre del documento stesso nella
forma viziata – anche, per quanto qui rileva, al fine di promuoverne una ulteriore valutazione di falsità – è stata invece difesa con particolare convinzione, all’epoca del codice di rito previgente, da Mortara, il quale motivava fra l’altro con tale argomento la tesi
dell’efficacia erga omnes della sentenza di accoglimento (non, invece, di rigetto) della
domanda di querela di falso: cfr. L. MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di
procedura civile, cit., p. 740 ss., ove anche la replica alle obiezioni sollevate a tal proposito da Mattirolo; ID., Manuale della procedura civile, cit., p. 465. Sul medesimo assunto si fondano le considerazioni di chi ha evidenziato, nel vigore della disciplina attuale, che la prescrizione limitativa della pronuncia dei provvedimenti accessori posta a
tutela degli interessi dei terzi sarebbe volta ad evitare l’irreparabile, precludendo la distruzione del documento qualora la cerchia dei legitimi contradictores appaia di difficile individuazione (cfr. V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, cit., p. 701); così come
la stessa premessa sembra essere sottesa all’osservazione che se la pronuncia sulla que165
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Passando a considerare, a questo punto, la prescrizione che limita la
pronuncia delle misure accessorie a beneficio dei soggetti terzi, ciò che
emerge dai precedenti rilievi è, anzitutto, l’estraneità della prescrizione
in parola all’obiettivo della salvaguardia dei limiti entro cui è circoscritto, sotto il profilo soggettivo, l’operare della pronuncia sulla querela di
falso; più precisamente, quanto da ultimo evidenziato a proposito della
non idoneità della materiale esecuzione dei provvedimenti di cancellazione e rettificazione del documento ad interferire con la soluzione
astrattamente accolta in ordine alla portata soggettiva della pronuncia
sulla querela di falso, induce ad escludere che la limitazione sancita dal
combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. abbia quale propria ragion d’essere quella di impedire che siano nella sostanza travalicati, in sede di (e per effetto del) concreto “ripristino” del contenuto
genuino del documento, i limiti di efficacia soggettiva della sentenza
che caduca – per l’appunto, con effetti inter partes – l’efficacia probatoria del documento.
Sotto diverso profilo, le premesse accolte portano a ritenere che il
pregiudizio per gli interessi dei terzi cui la disposizione in esame ha
riguardo non scaturisca dall’efficacia di giudicato o costitutiva della
sentenza sulla querela di falso in sé considerata – che, in effetti, è a costoro inopponibile –, bensì tragga origine dalla modificazione materiale
della realtà cui quella sentenza (e, più precisamente, la pronuncia di
rettificazione del documento ad essa ancillare46) dà luogo, allorché se
rela di falso non fosse opponibile erga omnes, non si comprenderebbe per quale ragione
si sia prescritto, all’art. 226 c.p.c. letto in combinato disposto con l’art. 537 c.p.p., che a
seguito dell’accoglimento della querela si proceda alla formazione di un documento
nuovo conforme alla verità (cfr. G. VERDE, Profili di diritto processuale civile, cit.,
p. 101; v. anche ID., Querela di falso, cit., p. 6). Specularmente è stato sostenuto, con
riferimento alla pronuncia di falsità del documento emessa dal giudice penale, che
ogniqualvolta alla dichiarazione di falsità segua la restitutio in pristinum del documento
il problema concernente l’idoneità di tale dichiarazione a spiegare i propri effetti in altri
giudizi – e, per conseguenza, il problema dei limiti di tale efficacia – non sorgerebbe
neppure, e ciò per la semplice ragione che a quel punto «il documento falso più non
esiste e il suo posto è preso dal documento vero» (cfr. G. DE LUCA, op. cit., p. 237, 244
nonché, in senso conforme, G. GIANZI, op. cit., p. 694).
46 Quanto alla misura della cancellazione, cui pure è testualmente riferita la disposizione di salvaguardia degli interessi dei terzi oggetto di disamina, è stato condivisibil166
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ne dia esecuzione con le modalità di cui all’art. 675 c.p.p. È dunque,
quello che viene a tal proposito in considerazione, un pregiudizio di
mero fatto, del tipo dei pregiudizi idonei a giustificare l’opposizione del
terzo ai sensi dell’art. 404, co. 1 c.p.c., ma che si caratterizza (in virtù di
quanto disposto, per l’appunto, agli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p.) per la
sua attitudine ad essere eventualmente rimosso, in via per così dire preventiva, già al momento in cui la sentenza di falso è pronunciata47; ed
invero, nell’ipotesi di rimozione dell’efficacia di prova legale del documento senza contestuale pronuncia dei provvedimenti accessori, accade che la pronuncia di falso, per quanto idonea ad esplicare i suoi
effetti anche nel contesto di successivi giudizi fra le medesime parti,
non si rifletta in alcun intervento “materiale” (nell’accezione desumibile dall’art. 675 c.p.p.) sul documento stesso: in specie, né nel senso di
annotarvi l’avvenuta pronuncia di falsità48, né nel senso di ripristinarne
il contenuto veritiero a mezzo della redazione di apposito verbale.
In definitiva, la conclusione cui si perviene è dunque quella secondo
cui la prescrizione limitativa della pronuncia delle misure accessorie
che il legislatore ha sancito a presidio degli interessi dei «terzi non intervenuti come parti nel procedimento» (v. artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537,
co. 2 c.p.p.) si spieghi e si giustifichi con l’esigenza di tutelare tali sogmente osservato come sia difficile ipotizzare, per questa ipotesi, un pregiudizio per i
soggetti rimasti estranei al procedimento che sia ulteriore e diverso da quello conseguente alla pronuncia di falsità della prova in sé e per sé considerata (cfr. V. DENTI, La
verificazione delle prove documentali, cit., p. 239).
47 Cfr. sul punto V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 239, il
quale giunge a ritenere (benché nel contesto di una configurazione della pronuncia sulla
querela di falso che le attribuisce un’efficacia assoluta in tutto sottratta al modus
operandi del giudicato) che i terzi pregiudicati dalla pronuncia accessoria, cui il legislatore ha inteso riferirsi, siano quei soggetti rimasti estranei al procedimento – ove l’A. ha
riguardo, in particolare, al procedimento principale nel quale la querela si innesta e non,
invece al giudizio di querela di falso – che nello stesso avrebbero potuto spiegare intervento volontario principale, e che avverso la sentenza conclusiva del procedimento
medesimo avrebbero facoltà di proporre opposizione di terzo ordinaria; ivi, peraltro,
anche una disamina dei rimedi offerti dall’ordinamento per l’ipotesi in cui il giudice, in
violazione del disposto dell’art. 480 c.p.p. (oggi, art. 537 c.p.p.) abbia ordinato la ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento nonostante il pregiudizio in tal guisa
arrecato agli interessi di soggetti terzi (op. cit., p. 240 ss.).
48 V. però, a tal proposito, quanto già puntualizzato supra, nt. 46.
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getti dall’eventuale pregiudizio – che è però, allora, un pregiudizio meramente fattuale e non invece un pregiudizio giuridico da soggezione
all’efficacia della sentenza – conseguente all’attuazione di una statuizione giudiziale che, sebbene pronunciata con effetti limitati ad altre
parti, di fatto si ripercuote, in qualche misura, sulla loro sfera giuridica49; ciò che comporta, altresì, che la suddetta prescrizione limitativa
non possa ritenersi affatto funzionale all’obiettivo della garanzia del
diritto al contraddittorio stricto sensu intesa50.
Orbene: sussistono a questo punto tutti gli elementi per superare
l’obiezione, cui ci si era riproposti di far fronte, secondo cui l’assunto
dell’efficacia soggettivamente limitata della pronuncia sulla querela di
falso troverebbe un insuperabile ostacolo normativo nel disposto dell’art. 226, co. 2 c.p.c.; in specie laddove è prescritto, per il tramite del
rinvio all’art. 537 c.p.c. che il giudice deve astenersi dall’ordinare «la
cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma [del documento] (…) quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non
intervenuti come parti nel procedimento»51. A tal proposito, le considerazioni svolte hanno anzitutto messo in luce come non sia affatto impensabile una lettura della suddetta prescrizione limitativa in forza della
quale essa risulti compatibile con la delimitazione inter partes degli
effetti della pronuncia di falso; in particolare, una siffatta compatibilità
è senz’altro assicurata da quella interpretazione del disposto degli
artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., qui prospettata, che ne identifica la ragion
d’essere con la tutela dei terzi dal pregiudizio fattuale eventualmente
producentesi, nella sfera giuridica di cui sono titolari, per effetto di una
sentenza alla cui efficacia (di accertamento, e costitutiva) essi sono,
49

Cfr., espressamente nel senso che la ratio della prescrizione limitativa in parola
non consista nell’evitare al terzo l’autorità del giudicato (cui egli sia, in ipotesi, soggetto), bensì si identifichi con l’intento di sottrarre costui ai pregiudizi conseguenti all’attività di materiale esecuzione della sentenza, fra gli altri, G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 133, 118-119 nt. 171 e P. GUIDI, op. cit., p. 240.
50 A proposito dell’estraneità del limite di cui all’art. 480 c.p.p. (oggi, art. 537 c.p.p.) alla
problematica della tutela del diritto al contraddittorio nel giudizio di querela di falso,
cfr. in particolare V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 205-206 e
241-242, in contrapposizione all’opposta tesi di Carnelutti (v. F. CARNELUTTI, Soppressione del testamento olografo e ordine di rinnovazione, cit., p. 121).
51 V. supra, nt. 36.
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nondimeno, del tutto estranei. Se tanto basterebbe a ritenere superata
l’obiezione di cui sopra, va d’altro canto evidenziato come la tesi della
delimitazione inter partes della pronuncia sulla querela di falso trovi
anzi nel combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., da questo
punto di vista, una ulteriore e significativa conferma; sembra, invero,
che a fronte di un’ipotetica opzione legislativa nel senso dell’estensione
erga omnes dell’efficacia soggettiva della decisione sulla querela di
falso, il problema del pregiudizio eventualmente cagionato ai terzi dall’esecuzione di quella sentenza (in specie, per il tramite dell’attuazione
delle relative misure accessorie) non avrebbe, a rigore, nemmeno ragione di porsi52.
Rimane da precisare, infine, che deve essere tenuta pur sempre in
adeguata considerazione la cornice penalistica entro la quale è venuta in
essere – peraltro, in un quadro normativo e dogmatico che non necessariamente coincide con quello odierno –, ed attualmente si colloca, per lo
meno in prima battuta, la disciplina dell’ordine di cancellazione e rettificazione del documento aggiuntivo alla pronuncia di falsità; a ciò consegue, in particolare, che la prescrizione limitativa della pronuncia di
tali statuizioni funzionale alla tutela dei terzi, per quanto riferibile anche al giudizio di querela di falso in virtù del generico rinvio all’art. 480 (oggi, 537) c.p.p. contenuto nell’art. 226, co. 2 c.p.c., non necessariamente conservi invariato, nel contesto della disciplina del giudizio civile in parola, il significato che le è proprio allorché la si riferisca, invece, alla pronuncia di falsità documentale emessa dal giudice
penale53. E, del resto, un diverso valore funzionale sembra caratterizzaIn tal senso pare doversi intendere anche l’osservazione di Satta, secondo cui «sarebbe invero strano che non si ordinasse la rettificazione quando la dichiarazione di
falsità avesse effetto erga omnes» (v. S. SATTA, Commentario al codice di procedura
civile, cit., p. 209). V. però, per l’affermazione dell’opposto convincimento, G.A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit., II, p. 132, che in specie nega l’incompatibilità della disposizione di cui all’art. 480 c.p.p. (previgente) con la tesi dell’efficacia
erga omnes della pronuncia di falso, osservando che «l’efficacia dell’accertamento
rimane indipendentemente dal compimento o meno [delle] attività materiali» volte all’attuazione pratica della tutela data dal giudice.
53 Con riguardo all’ordine di cancellazione, ripristinazione, rinnovazione o riforma
pronunciato dal giudice penale ai sensi dell’art. 537 (o 425) c.p.p., è opinione diffusa
quella secondo cui la limitazione disposta dal legislatore a salvaguardia degli interessi
52
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re, a monte, le stesse misure di cancellazione e rettificazione del documento, a seconda che a pronunciarle sia, rispettivamente, il giudice civile o quello penale; in particolare, la circostanza che nel giudizio penale, al contrario di quanto è vero per il giudizio civile di querela di falso,
la pronuncia di falsità documentale non abbia quale ragion d’essere la
caducazione dell’efficacia di prova legale del documento – rispetto alla
quale la ricostruzione della versione genuina del documento stesso ha,
effettivamente, valore solo accessorio –, bensì sia funzionale alla tutela
della pubblica fede54 – ciò che si realizza compiutamente soltanto a
condizione che all’accertamento del falso si accompagni la ripristinazione del vero55–, porta a ritenere che solo con riguardo all’accertamento della falsità del documento posto in essere dal giudice penale le suddette misure vengano in considerazione in tutto il loro rilievo e valore,
dei terzi si giustifichi con l’esigenza di tutelare compiutamente il diritto al contraddittorio di tali soggetti: cfr. in particolare G. DE LUCA, op. cit., p. 238 ss., che – peraltro,
muovendo dalla premessa dell’efficacia erga omnes della pronuncia di falsità documentale emessa dal giudice penale – osserva che diversamente da quanto accade per la dichiarazione di falsità del documento (con riferimento alla quale il diritto al contraddittorio dei terzi risulta adeguatamente assicurato per il fatto in sé della presenza in giudizio
dell’imputato), per quanto concerne la ricostruzione del quid veri, e stante il carattere di
assoluta novità che può caratterizzare il relativo tema di indagine, è ragionevole esigere
che essa sia effettuata solo quando il terzo, che ne subisce pregiudizio, sia intervenuto
come parte e abbia potuto esercitare il suo diritto al contraddittorio; il medesimo convincimento in merito alla finalità di tutela del contraddittorio propria della disposizione
normativa in parola emerge anche dalle prese di posizione della giurisprudenza, ed in
particolare dall’orientamento secondo cui «il giudice dell’esecuzione può disporre la
cancellazione [o la ripristinazione] di atti dichiarati falsi all’esito del procedimento di
cognizione anche quando essi interessino soggetti non intervenuti in detto procedimento, a condizione che tali soggetti siano stati posti in grado di intervenire nel procedimento di esecuzione» (v., in questi termini, la massima di Cass. pen., 13 gennaio
2006 (ud. 30 novembre 2005) n. 1396, in Riv. pen., 2006, p. 1345, nonché, nello stesso
senso, Cass. pen., 5 marzo 2001 (ud. 20 novembre 2000) n. 8910, in Cass. pen., 2002,
p. 1089 e Cass. pen., 20 febbraio 1980, in Giust. pen., 1981, III, c. 359; sul punto, e per
ulteriori riferimenti, cfr. altresì A. NAPPI, op. cit., p. 221).
54
V. supra, sub cap. I, par. 4.2.
55 Cfr. sul punto F. CARNELUTTI, Soppressione del testamento olografo e ordine di
rinnovazione, cit., p. 121, ed ivi il rilievo che l’interesse alla “pubblica fede”, su cui lo
Stato deve vigilare, è messo in pericolo sia dalla sopravvivenza di documenti falsi sia
dalla persistente mancanza di documenti veri.
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mentre l’inserimento delle stesse nel contesto della disciplina della querela di falso faccia sì che la loro portata risulti in una certa qual misura
alterata, ed in specie attenuata56. Alla luce di tutto ciò, non sembra essere affatto insostenibile la tesi (che sarà comunque oggetto di più attenta
considerazione infra57) secondo cui la limitazione contemplata all’art. 537 c.p.p. a tutela degli interessi dei terzi, per quanto senz’altro
riferibile anche al giudizio di querela di falso in virtù del generico rinvio alla disciplina penalistica contenuto nell’art. 226, co. 2 c.p.c., risulti
investita, per lo meno nel contesto di tale giudizio, di un rilievo in concreto trascurabile58.

56

A tal proposito è stato evidenziato come il ripristino del vero in luogo del falso
costituisca una attività di carattere secondario «nella quale deve ritenersi presente un
fondamentale interest rei publicae» (v. G. GIAMPICCOLO, op. cit., p. 219, che conseguentemente osserva come l’esclusivo identificarsi dell’oggetto del procedimento di
falso documentale con l’accertamento della falsità del documento – con esclusione,
dunque, dell’accertamento del vero che avrebbe dovuto tenerne il posto – debba essere
affermata «tanto più [per il] falso civile»: ivi, p. 227).
57 V. infra, sub cap. II, par. 6.
58 È degna di nota, a tal riguardo, la circostanza che nell’ordinamento francese, ove
le pronunce accessorie alla decisione di accoglimento della querela di falso sono disciplinate autonomamente nel Code de procédure civile (ove peraltro l’unico intervento
sul documento espressamente contemplato consiste nella annotazione della sentenza a
margine del documento stesso: v. art. 310 C.p.c.), non vi sia alcuna disposizione che –
corrispondentemente a quanto statuito all’art. 537 c.p.p. italiano – limiti la possibilità
di emanare dette pronunce onde salvaguardare le esigenze di soggetti terzi (v., a proposito delle analogie e differenze fra la disciplina italiana e quella francese relativamente
al profilo in esame, G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit., p. 292 ss.). Non può essere invece valorizzata, nello stesso senso, la circostanza che l’art. 309 c.p.c. 1865, nel menzionare anch’esso espressamente le statuizioni
consequenziali all’accoglimento della querela di falso (ed in particolare la «soppressione», «cancellazione», «riforma» o «rinnovazione» del documento) senza alcun rinvio
alla disciplina penalistica, fosse altrettanto silente in punto di esigenza di tutela dei
soggetti rimasti estranei al procedimento; ciò in quanto, all’epoca, nemmeno il codice
di procedura penale – ed, in specie, l’art. 705 c.p.p. 1865 ove trovavano disciplina i
provvedimenti di «ripristino», «cancellazione» o «riforma» degli «atti autentici» dichiarati falsi – contemplava alcuna prescrizione limitativa a tutela dei terzi.
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5. L’intervento volontario e la chiamata in causa di soggetti terzi
Se è vero che nulla osta, in linea di principio, all’ingresso nel giudizio di querela di falso – a mezzo di intervento volontario, ovvero di
chiamata in causa – di soggetti ulteriori rispetto alle parti originarie, va
d’altro canto constatato che la prospettabilità in concreto di un siffatto
allargamento della compagine soggettiva del giudizio di falso è pur
sempre condizionata dalle premesse accolte quanto all’oggetto di tale
giudizio e, di riflesso, all’ambito entro il quale si estendono, sotto il
profilo soggettivo, gli effetti della sentenza. Sicché, per lo meno qualora – in linea con l’opinione ricostruttiva cui si è prestato adesione – si
configuri il giudizio di querela di falso come processo di natura costitutivo-caducatoria diretto ad incidere (e con effetti limitati alle sole parti
del giudizio) sul rapporto giuridico sotteso all’efficacia probatoria del
documento, i margini entro i quali l’intervento dei terzi risulta effettivamente ipotizzabile sono, a ben vedere, assai ristretti.
In particolare, sulla scorta dell’identificazione delle parti – in specie,
necessarie – del processo di querela di falso con i soggetti cui fa capo il
rapporto giuridico probatorio che a mezzo del processo in parola si intende caducare59, ciò che può ipotizzarsi è, al più, l’ingresso in causa di
quegli eventuali (ulteriori) titolari del predetto rapporto che fossero stati
ab origine pretermessi in violazione dell’art. 102 c.p.c. Si tratterà allora, più precisamente, di soggetti già parte del processo (c.d. principale) nel quale la querela di falso si innesta, allorché il giudizio di falsità
documentale sia stato instaurato in via incidentale60. E si tratterà invece,

59

V. supra, sub cap. II, par. 3.
È stato invece sostenuto, muovendo dalla premessa in merito alla spettanza della
c.d. legittimazione (attiva e passiva) per il giudizio di querela di falso, immancabilmente, a tutte – e sole – le parti del processo principale, che l’intervento dei terzi non sarebbe in alcun caso ammissibile «non [essendo] ipotizzabile, rispetto all’oggetto del giudizio di falso, altra posizione suscettibile di tutela che non sia quella dei soggetti del giudizio principale, rispetto ai quali (e solo rispetto ai quali) opera (…) l’efficacia probatoria del documento» (cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.,
p. 228; peraltro l’A. riferisce tale convincimento anche all’ipotesi del giudizio di querela di falso instaurato con atto di citazione ai sensi degli artt. 221 c.p.c. e 99 disp. att.
c.p.c., e ciò in base all’assunto secondo cui nemmeno in tal caso la querela di falso
60
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genericamente, di ulteriori pretesi titolari del rapporto giuridico probatorio (o dell’uno fra i più rapporti giuridici probatori) che l’attore ha
azionato, qualora l’esigenza di integrazione del contraddittorio si manifesti con riguardo ad un giudizio di querela di falso promosso in un
contesto procedimentale autonomo; peraltro, nel caso della querela di
falso principale, quella dell’intervento in causa dei litisconsorti necessari pretermessi è un’ipotesi che – in ragione delle modalità di individuazione della compagine soggettiva del giudizio – ha un rilievo in linea di
principio solo teorico61.
Non sembra esservi invece spazio alcuno (per lo meno, vale la pena
di ribadirlo, alla luce delle premesse ricostruttive qui specificamente
accolte) per quella figura di intervento di terzo la cui ammissibilità ha
costituito oggetto, tradizionalmente, della costante attenzione della dottrina che si è occupata del giudizio di querela di falso – la quale ha preso posizione, a tal riguardo, pressoché unanimemente in senso affermativo, in particolare sussumendo la fattispecie in esame nella categoria
dell’intervento adesivo –; ovvero, l’ingresso in giudizio del notaio, o

potrebbe prescindere dalla cornice di uno specifico giudizio, già pendente o contestualmente promosso, inerente al rapporto giuridico documentato).
61 La tendenziale non configurabilità, in concreto, di una situazione di pretermissione riferita alle parti necessarie di un giudizio di querela di falso instaurato in via principale dipende dalla circostanza, di cui già si è dato conto (v. supra, sub cap. II, par. 3),
dell’essere l’individuazione dei contraddittori necessari nel giudizio in parola sostanzialmente rimessa, per lo meno di regola, ad una scelta discrezionale dell’attore. D’altra
parte, l’intervento del terzo nel giudizio di querela di falso principale non può nemmeno
giustificarsi con l’opportunità di estendere il thema decidendum ad un diverso rapporto
giuridico probatorio – ulteriore, cioè, rispetto a quello (o a quelli) che l’attore già abbia
azionato –, per quanto fondato, in ipotesi, sul medesimo documento sul quale il giudizio
in corso verte; invero è a tal proposito decisivo constatare, al di là di ogni altra considerazione, che una volta identificato il petitum della domanda di querela di falso con la
modificazione giuridica dello specifico rapporto che l’attore ha azionato (ovvero dei più
specifici rapporti giuridici probatori che siano stati ab origine cumulati, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., in virtù dell’identità di questioni fattuali rilevanti che li caratterizzi:
v. supra, sub cap. II, par. 3 nt. 24), la successiva deduzione di un ulteriore rapporto
facente capo ad un soggetto terzo risulta preclusa in ragione dell’insussistenza di alcun
nesso di connessione, né per titolo né per oggetto, fra la causa così introdotta e quelle
già pendenti.
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più in generale del pubblico ufficiale, che sia l’autore del documento la
cui non genuinità si sospetta62.
A tal proposito, merita evidenziare come la prospettazione dell’intervento in causa del soggetto in parola, ed in specie della facoltà di
costui di partecipare al giudizio ad adiuvandum della parte convenuta,
si giustifichi in ultima analisi con l’attribuzione alla circostanza della
falsità del documento – intesa, in particolare, come attività di infedele
attestazione dei fatti ivi rappresentati63 – della portata di questione (di
merito) avente rilievo pregiudiziale rispetto al thema decidendum del
successivo giudizio ove venga fatta valere la responsabilità, in specie
civile64, di colui che del documento medesimo è l’autore65. Ma se queLa facoltà del notaio di intervenire nel giudizio di falso concernente l’atto pubblico da sé medesimo rogato, o la scrittura privata che egli abbia autenticato, è stata difesa,
sebbene sulla scorta di argomentazioni non uniformi, fra gli altri da: G. SABBATINI, Su
l’intervento in causa, Torino, 1881, p. 31, 173; C.A. BERNARDI, op. cit., p. 40-41;
A. SEGNI, L’intervento adesivo, Roma, 1919, p. 274 e ID., Intervento in causa (diritto
processuale civile), in Nov. Digesto It., VIII, Torino, 1965, p. 942 ss., spec. p. 960 e ID.,
Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale, in ID., Scritti giuridici, II, Torino 1965, p. 795 ss., spec. p. 799; G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., p. 602; A. CONIGLIO, op. cit., p. 117; P. CALAMANDREI, Intervento del
preteso adultero in causa di separazione personale, in ID., Studi sul processo civile, V,
Padova, 1947, p. 243 ss., spec. p. 250; M.T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, I,
Milano, 1947, p. 301; S. COSTA, L’intervento in causa, Torino, 1953, p. 61, 95; S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 196; G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 5, 6; in giurisprudenza, v. Cass., 14 dicembre 1957 n. 4703, in Foro it., 1958,
I, c. 390 ss.
63 Cfr., espressamente nel senso che l’accertamento della falsità di un atto pubblico
o di una scrittura privata autenticata («per la parte che nell’uno o nell’altra e specie nel
primo vi ha il notaio») costituisca pure, per lo meno «normalmente», dichiarazione
circa l’attività del notaio medesimo: C. VOCINO, Sull’intervento del notaio nel giudizio
civile di falso, cit., p. 726-727.
64 È invece senz’altro da escludere che la questione in esame abbia rilievo pregiudiziale ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del notaio rogante, che sia
imputato del reato di falsità in atti (cfr. a tal proposito V. DENTI, La verificazione delle
prove documentali, cit., p. 228 ss., spec. p. 230).
65 Per vero, non mancano le prese di posizione dottrinali propense a giustificare
l’intervento adesivo del notaio facendo invece leva, genericamente, su un presunto
interesse di mero fatto, o morale, di tale soggetto (cfr. sul punto G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, cit., p. 602, che in specie qualifica quello del notaio
62
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sto è vero, se ne desume che l’ammissibilità dell’intervento adesivo del
notaio ha ragione di essere affermata, tutt’al più, allorché il giudizio di
querela di falso venga configurato come processo di mero accertamento
della circostanza di fatto della falsità del documento66 – la quale, allora,
effettivamente risulta essere oggetto di accertamento con efficacia di
cosa giudicata, e pertanto risulta essere idonea a vincolare la decisione
di successivi giudizi in forza dell’effetto positivo-conformativo del giudicato sostanziale67–. Al contrario, l’ammissibilità della specie di intervento in parola non può che essere radicalmente esclusa allorquando,
sulla scorta dell’assegnazione al giudizio di querela di falso della natura
di processo costitutivo diretto alla caducazione del rapporto giuridico
probatorio basato sul documento, si identifichi l’oggetto dell’accertamento giudiziale con il potere di modificazione giuridica azionato dalla
parte attrice nonché, in virtù di un fenomeno di accertamento incidentale ex lege, con la questione relativa al potere (rectius: al valido venire in
essere del potere), facente capo alla controparte, a che il giudice ritenga
incontestabilmente vere determinate circostanze di fatto risultanti dal
documento; ciò in quanto non v’è alcuno spazio, nel contesto di una
siffatta configurazione del giudizio di falsità documentale, per la procome un interesse «di mero fatto»); così come è stato sostenuto che l’interesse idoneo a
fondare l’intervento adesivo del soggetto in parola si esaurirebbe nell’opportunità di
evitare la formazione di un precedente giurisprudenziale a sé sfavorevole (cfr., per l’affermazione del convincimento secondo cui il notaio dovrebbe ritenersi legittimato all’intervento in causa in considerazione del «preconcetto che l’antecedente pronunzia [di
accertamento della falsità del documento] sarebbe idonea a creare nel magistrato»,
C. VOCINO, Sull’intervento del notaio nel giudizio civile di falso, cit., p. 723, 728 ss.,
che fa a tal proposito rinvio all’opinione di segno conforme espressa – benché con riferimento alla figura dell’intervento adesivo genericamente intesa – da E. ALLORIO, La
cosa giudicata rispetto ai terzi, cit., p. 326).
66 Cfr. sul punto, per tutti, A. SEGNI, Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale, cit., p. 799, ed ivi il rilievo che l’intervento del notaio nelle controversie sulla falsità di un atto da lui rogato può essere ammesso «perché l’oggetto dell’accertamento fra le parti principali è appunto (ed eccezionalmente) un fatto, cioè la
falsità del documento».
67 In tal senso è stato osservato che se la parte interessata non ha provocato la partecipazione del notaio al giudizio di querela di falso imputet sibi; «ma non potrà chiamare
contro il notaio il risarcimento dei danni senza una nuova sentenza che, in suo contraddittorio, abbia dichiarato falso il documento» (v. C.A. BERNARDI, op. cit., p. 47).
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spettazione di un accertamento incontrovertibile in merito ai caratteri
dell’attività notarile di confezionamento dell’atto impugnato68.
Parimenti da escludere sembra essere, poi, la possibilità che ad intervenire volontariamente (con un intervento da qualificarsi allora come
principale ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.c.), ovvero ad essere chiamati
in causa, siano quei soggetti, immuni dagli effetti della sentenza sulla
querela di falso, che ciononostante abbiano interesse a prender parte al
processo in ragione del pregiudizio fattuale che l’esecuzione di quella
sentenza, e più precisamente delle misure eventualmente pronunciate in
via consequenziale all’accoglimento della domanda, potrebbe arrecare
alla loro sfera giuridica. Ed invero, anche supponendo di poter effettivamente individuare dei soggetti in tal senso pregiudicati dalla materiale esecuzione delle misure di rettificazione del documento69, è ragionevole ritenere – se non altro, in considerazione dei caratteri di dette misure, ed in specie della loro estraneità al contenuto della decisione sulla
querela di falso strettamente intesa nonché della spiccata discrezionalità
che connota la relativa pronuncia70– che la tutela degli interessi dei
soggetti in parola possa realizzarsi, esclusivamente, a valle della decisione; e, più precisamente, per il tramite degli strumenti di cui il terzo
dispone onde reagire al mancato rispetto, in sede di pronuncia della
sentenza sulla querela di falso, della disposizione secondo cui, per l’appunto, «la cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma
non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non
intervenuti come parti nel procedimento» (artt. 226, co. 2 e 537,
co. 2 c.p.c.)71.
È stato invero constatato che qualora si identifichi l’oggetto inciso dalla pronuncia sulla querela di falso con la mera efficacia probatoria del documento fra le parti (tesi, questa, che l’A. respinge), l’intervento del notaio risulta essere superfluo:
cfr. G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 5.
69 Sul punto, v. infra sub cap. II, par. 6.
70 V. supra, sub cap. II, par. 4.2.
71 A tal proposito, una attenta dottrina è giunta a ritenere che il rimedio offerto ai
terzi per l’eventualità in cui i provvedimenti accessori siano stati pronunciati in violazione del limite di cui all’art. 480 c.p.p. (oggi, art. 537 c.p.p.) consista nell’invalidazione di tali provvedimenti – in particolare, nelle forme del mero accertamento della relativa nullità per eccesso di potere – suscettibile d’essere promossa dai terzi medesimi nel
contesto di uno qualunque dei successivi giudizi nel quale venga fatto valere, nei loro
68
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6. L’opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza che pronuncia
sulla querela di falso
In considerazione della tesi accolta quanto all’ambito di incidenza
soggettiva della decisione sulla querela di falso – secondo cui gli effetti
di tale decisione sono circoscritti alle parti del relativo giudizio –, il
ricorso al rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria avverso la sentenza in parola risulta essere, per lo meno in astratto, ben prospettabile72;
più precisamente, le premesse accolte inducono a ritenere che sia in
linea di principio ipotizzabile la situazione di un soggetto terzo, titolare
di un diritto autonomo ed incompatibile rispetto a quello oggetto di decisione, cui la sentenza pur pronunciata (ed efficace) inter alios arrechi
pregiudizio73.
confronti, il documento ripristinato, rinnovato o riformato: cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 240 ss.
72 La possibilità per i terzi di reagire con il rimedio dell’opposizione ordinaria avverso la sentenza di falsità documentale pronunciata con effetti inter partes è stata riconosciuta, fra gli altri, da: F.S. GARGIULO, op. cit., p. 392; C. LESSONA, op. cit., p. 498;
F.G. LIPARI, op. cit., p. 44; E.T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, cit.,
p. 138; C. VOCINO, L’opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di falso, cit.,
p. 127.
73 Per vero, la compatibilità fra il rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria e la
pronuncia sulla querela di falso è stata talvolta affermata nonostante la contestuale attribuzione a detta pronuncia – per lo meno, nell’eventualità in cui la domanda venga
accolta – di un’efficacia soggettivamente illimitata: v. in particolare L. MORTARA,
Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, cit., p. 738, 740 e, in giurisprudenza (sebbene con riferimento ad una fattispecie peculiare: cfr. a tal proposito
V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 242 nt. 1) Cass., 5 aprile
1946 n. 390, in Giur. it., 1947, I, c. 272 ss. con nota critica di E. GARBAGNATI, in Riv.
dir. process., 1947, II, p. 121 ss. con nota critica di C. VOCINO, in Giur. compl. cass.
civ., 1946, II, 1, p. 113 ss., con nota critica di A. CONIGLIO; v. poi, nel senso della sussistenza in capo ai terzi della facoltà di impugnare con l’opposizione ordinaria la sentenza di falso pur vincolante, sebbene solo “di riflesso”, nei loro confronti, E. REDENTI, La
data degli atti pubblici, cit., p. 229 ss. Contra, per l’affermazione del convincimento
secondo cui il dispiegarsi erga omnes dell’efficacia soggettiva della pronuncia sulla
querela di falso comporterebbe necessariamente, sul piano dei rimedi avverso detta
pronuncia, l’esclusione della facoltà per i terzi di promuovere opposizione di terzo ordinaria contro di essa, fra gli altri, A. CONIGLIO, op. cit., p. 114 ss. e (attribuendo tuttavia efficacia soggettivamente illimitata alla sola pronuncia di segno affermativo) T. SI177
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Al contempo non è però affatto agevole individuare dei soggetti che
possano ritenersi effettivamente legittimati, in ragione del descritto pregiudizio da essi sofferto, ad impugnare la sentenza di falso ai sensi dell’art. 404, co. 1 c.p.c.74.
In particolare, al riferirsi del procedimento di querela di falso ad un
rapporto giuridico probatorio ben determinato – ai cui soli titolari si
estende, corrispondentemente, l’efficacia della sentenza –, consegue
che nessun pregiudizio possa derivare, per effetto della pronuncia di
falso in sé e per sé considerata, in capo a coloro che vantino la titolarità
di un rapporto giuridico probatorio distinto da quello controverso (seppur basato, in ipotesi, sullo stesso documento)75; o, per lo meno, le sudCILIANI,

Incidenti di falso, in Nuovo Digesto It., VI, Torino, 1938, p. 962 ss.,
spec. p. 966. V. infine sul punto V. DENTI, La verificazione delle prove documentali,
cit., p. 243-244, a parere del quale l’inammissibilità dell’opposizione di terzo ordinaria
avverso la pronuncia di falso discenderebbe non tanto dall’efficacia erga omnes del
provvedimento, quanto piuttosto dall’impossibilità di ravvisare in quest’ultimo un contenuto di accertamento che renda ipotizzabile quel rapporto di connessione o dipendenza, intercorrente fra la situazione accertata e la posizione giuridica del terzo, sul quale
soltanto la legittimazione all’opposizione potrebbe fondarsi.
74
Cfr. a tal proposito C. VOCINO, L’opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di falso, cit., p. 127: l’A., dopo aver affermato che «l’opposizione di cui all’art. 404 cod. proc. civ. (art. 510 cod. abrog.) teoricamente al terzo va concessa, affinché egli possa rimuovere l’eventuale pregiudizio che la sentenza importi ai suoi diritti»,
soggiunge di aver impiegato l’avverbio «teoricamente» «perché in concreto non sapremmo ancora troppo chiaramente vedere quando mai quel pregiudizio possa davvero
ricontrarsi».
75 In tal senso, è stato evidenziato che qualora si muova dalla premessa (peraltro,
dall’A. non condivisa) secondo cui il giudice, nel dichiarare il falso, accerti l’inesistenza della soggezione del querelante ad un presunto potere giuridico probatorio del querelato – e non, invece, l’inesistenza di tutti i rapporti giuridici probatori aventi potenzialmente la loro fonte nel documento impugnato –, l’opposizione di terzo risulta essere
inammissibile: cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 244 ss.,
ed ivi il rinvio alla presa di posizione conforme di P. GUZZARDI, op. cit., p. 258-259.
Più in generale, negano che sia configurabile in capo ai soggetti rimasti estranei al giudizio di falso (ed in quanto tali svincolati dagli effetti della relativa sentenza) un pregiudizio giuridicamente rilevante, scaturente dall’accertamento della falsità del documento, che giustifichi l’accesso di costoro al rimedio dell’opposizione, G. DE STEFANO,
Falso (querela di), cit., p. 717 e S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile,
cit., p. 210-211.
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dette premesse portano a ritenere che non sia ipotizzabile per tali soggetti alcun pregiudizio all’infuori di quello – della cui attitudine a fondare la legittimazione all’opposizione può seriamente dubitarsi – consistente nel fatto in sé dell’essere stata pronunciata, inter alios, una statuizione di falsità documentale suscettibile d’essere valorizzata come
precedente giurisprudenziale a sé sfavorevole76.
Quanto poi alle misure accessorie di cancellazione e rettificazione
del documento, è ragionevole ritenere che a fronte dell’eventuale pregiudizio scaturente in capo ai terzi per effetto della relativa pronuncia –
o meglio, della relativa esecuzione –, la tutela dei terzi medesimi sia
già esaustivamente assicurata in virtù della peculiare limitazione di cui
agli artt. 226, co. 2 c.p.c. e 537, co. 2 c.p.p.; avuto riguardo, in particolare, ai rimedi concessi dall’ordinamento per l’ipotesi in cui tale limitazione risulti in concreto violata77. Peraltro, se lo strumento dell’opposizione di terzo ordinaria sembra doversi ritenere, per ciò solo, posto fuori campo, va d’altra parte constatato come sia la stessa individuazione
di un concreto ambito applicativo per il menzionato regime di tutela ex
artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p. a risultare, in concreto, assai problematica;
ed invero, a meno di voler ritenere che il pregiudizio per gli «interessi
dei terzi non intervenuti come parte del procedimento», cui le suddette
disposizioni si riferiscono, sussista per il fatto in sé della materiale an76

Cfr. a questo proposito E. GARBAGNATI, Opposizione di terzo contro la sentenza
dichiarante la falsità di un documento, cit., c. 278 ss., che – sulla premessa dell’identificarsi dell’oggetto della sentenza di falso con l’accertamento di quel solo rapporto giuridico probatorio che l’attore ha specificamente azionato – osserva come non sia effettivamente ravvisabile una situazione di incompatibilità fra il rapporto giuridico probatorio sul quale la sentenza ha deciso ed il diverso rapporto facente capo al terzo, e d’altra
parte come l’opposizione debba ciononostante ritenersi ammissibile in considerazione
della comunanza di fatto costitutivo fra i rapporti predetti, e della conseguente idoneità
della dichiarazione inter alios della falsità del documento a rendere incerta (pur senza
escluderla con autorità di giudicato) l’esistenza del potere giuridico probatorio vantato
dal terzo.
77 Cfr., per l’affermazione del medesimo convincimento, V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 242 ss., spec. p. 246; e v. invece, di contrario avviso,
S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 210-211, che proprio (e
soltanto) in considerazione del pregiudizio eventualmente arrecato ai terzi sotto il profilo delle misure di rettificazione del documento ritiene ammissibile l’impugnazione della
sentenza di falso con lo strumento dell’opposizione ex art. 404, co. 1 c.p.c.
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notazione della sentenza a margine di ciascuna pagina del documento (nel caso della cancellazione)78, o comunque possa essere determinato (nel caso invece della ripristinazione, rinnovazione e riforma) dalle
modalità in concreto scelte dal giudice per procedere alla rettificazione
del documento medesimo – benché, si badi, con effetti pur sempre inter
alios –, non sembra possibile ipotizzare alcuna situazione nella quale,
effettivamente, il limite prescritto a tutela dei terzi dagli artt. 226 c.p.c. e
537 c.p.p. possa dirsi superato79.
Rimane infine da precisare che la legittimazione a promuovere opposizione ordinaria avverso la pronuncia sulla querela di falso potrebbe
pur sempre trovare il proprio fondamento giustificativo, anziché nell’attitudine pregiudizievole di tale pronuncia nel senso sin qui considerato,
nella circostanza dell’avvenuta pretermissione del terzo nonostante
la (con)titolarità in capo a costui del rapporto giuridico probatorio controverso, e dunque in violazione del disposto dell’art. 102 c.p.c.80. E,
tuttavia, è ragionevole ritenere che, a fronte del sicuro spazio applicativo riconoscibile al rimedio oppositorio sotto il profilo di legittimazione
ora considerato, il concreto ricorso ad esso sia, d’altro canto, ben difficile ad ipotizzarsi. Ciò, non solo per l’ipotesi in cui il giudizio di falso
sia stato promosso in via incidentale – nel qual caso la cerchia dei potenziali opponenti è circoscritta ai soli soggetti terzi che fossero già parte del processo c.d. principale –, ma anche, ed in particolar modo, per
l’ipotesi in cui quel giudizio si sia svolto, invece, in un contesto procedimentale autonomo; va invero considerato, a quest’ultimo riguardo,
che le peculiari modalità di individuazione soggettiva del rapporto giu78

Ma v., per una condivisibile presa di posizione in senso opposto, anche V. DENTI,
La verificazione delle prove documentali, cit., p. 239, il quale per l’appunto evidenzia
come la materiale esecuzione del provvedimento di cancellazione non possa dar luogo,
di per sé, ad alcun effettivo pregiudizio per i soggetti terzi.
79 A tal proposito, v. anche supra, sub cap. II, par. 4.2, laddove si è evidenziato come l’esiguo rilievo pratico della prescrizione limitativa in esame possa forse spiegarsi
ponendo mente, per un verso, alla collocazione della stessa nell’ambito della disciplina
dettata – all’art. 537, co. 2 c.p.p. – per la pronuncia di falsità documentale emessa dal
giudice penale e, per l’altro, alla genericità del rinvio di cui tale disciplina è fatta oggetto nel contesto dell’art. 226, co. 2 c.p.c.
80 Cfr., con riguardo alle modalità di individuazione delle parti (necessarie) del giudizio di querela di falso, supra, sub cap. II, par. 3.
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ridico probatorio controverso – ovvero: l’essere tale individuazione
soggettiva nel caso di specie ancorata ad una cornice processuale futura
ed ipotetica, la cui identificazione è per lo più rimessa ad una scelta
discrezionale e, soprattutto, non esplicitata, dell’attore81 – rendono di
regola impossibile la dimostrazione, da parte del terzo opponente, della
sussistenza di una effettiva situazione di pretermissione a proprio carico.

7. L’efficacia della sentenza che pronuncia sulla querela di falso. In
particolare: a proposito della decisione di rigetto della domanda
Il terreno sul quale la fisionomia del giudizio di querela di falso, nei
termini in cui la si è qui delineata, si estrinseca con la massima evidenza nei suoi corollari applicativi, è, comunque, quello relativo al contenuto ed agli effetti della sentenza.
L’avvenuta riconduzione del processo di querela di falso al paradigma ordinario della tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche soggettive comporta anzitutto, sotto il profilo ora considerato, che sia indiscutibile l’attitudine della relativa pronuncia al giudicato sostanziale82.
Al contempo, l’aver qualificato il processo in parola come giudizio
di natura costitutiva porta a ritenere che l’efficacia della res iudicata
debba specificamente riferirsi, nel contesto della sentenza che decide
sulla querela di falso, al solo contenuto di accertamento giudiziale di
tale pronuncia; con esclusione, dunque, del capo di sentenza con cui sia
stata eventualmente disposta, in via consequenziale all’esito di detto
accertamento, la caducazione dell’efficacia probatoria del documento (rectius: la caducazione del potere giuridico che all’efficacia probatoria del documento è sotteso). Sicché gli effetti del giudicato sostanziale risultano essere in definitiva riannodati, nell’ambito della pronuncia
sulla querela di falso, a quanto il giudice sia giunto a statuire in merito
all’esistenza o meno del potere di modificazione giuridica azionato dal81

V. supra, sub cap. II, par. 3.
Quanto alle incertezze cui invece dà luogo, da questo punto di vista, la sussunzione del giudizio di falso nel fenomeno della giurisdizione a contenuto oggettivo,
v. supra, sub cap. I, par. 5.1.
82
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l’attore nonché – stante il carattere strettamente pregiudiziale di tale
questione – in merito alla validità, o meno, del venire in essere in capo
alla controparte del potere probatorio di cui si discute.
Peraltro, è proprio in virtù di quest’ultimo contenuto di accertamento giudiziale, e più precisamente in virtù dell’accertamento negativo
quanto al valido venire in essere del suddetto potere giuridico probatorio cui il giudice sia eventualmente pervenuto, che l’efficacia di prova
legale del documento, sulla quale la sentenza (accogliendo la domanda) abbia inciso con effetto estintivo, dovrà essere da quel momento disattesa nel contesto di ogni giudizio fra le medesime parti, futuro o
eventualmente già pendente, in cui si ponga la stessa o una analoga
questione83.
Nell’ipotesi in cui, invece, la domanda sia stata rigettata, è anzitutto
in virtù dell’accertata insussistenza del potere di modificazione giuridica esercitato con l’azione di falso – avuto riguardo all’effetto preclusivo
della riproposizione della domanda cui tale statuizione dà luogo allorquando cala su di essa l’autorità del giudicato sostanziale – che l’attendibilità delle risultanze formali del documento, e così l’attitudine probatoria del documento stesso, non potranno essere più rimesse in discussione. Al prodursi del descritto effetto di sostanziale corroborazione
delle risultanze documentali concorre peraltro, nel contesto della pronuncia che rigetta la domanda di querela di falso, l’accertamento incontrovertibile – cui, per l’appunto, la pronuncia in parola contestualmente
dà luogo – quanto al valido venire in essere, e dunque quanto all’effettiva esistenza, del potere giuridico probatorio della controparte che sul
documento di fonda84.
È poi da ritenere che ciò sia vero per qualunque pronuncia che rigetti la domanda nel merito, e così a motivo della sua infondatezza. In particolare, una volta qualificato il giudizio di querela di falso come usuale
83

A tal proposito, e con particolare riguardo alla diversa configurazione del descritto fenomeno a seconda che la querela di falso sia stata proposta incidentalmente nel
corso di un diverso giudizio ovvero in via principale, v. supra, sub cap. I, par. 5.2.6.
84 Osserva Montesano, a tal proposito, che la sentenza di rigetto accerta con forza di
giudicato la validità dell’atto di documentazione, impropriamente definita dalla legge
«verità del documento» (v. L. MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, cit.,
p. 150).
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manifestazione di tutela giurisdizionale connotata in senso soggettivo,
in specie consistente in un processo di natura costitutiva volto ad incidere con efficacia estintiva su di un rapporto giuridico, non potrebbe in
alcun modo giustificarsi una pronuncia di rigetto che, per il suo essere
motivata con la mera insufficienza dei riscontri probatori forniti dall’attore a sostegno della sua pretesa, si caratterizzi per l’assenza di portata
preclusiva della riproposizione dell’azione85.
Non stupisce, dunque, che laddove l’ammissibilità di una pronuncia di tal genere
sia stata invece riconosciuta, lo si sia fatto muovendo da convincimenti in punto di
natura ed oggetto del giudizio di falso diversi da quelli qui accolti.
Più precisamente, la possibilità che il giudizio di querela di falso si concluda con
una pronuncia limitata alla negazione dell’avvenuta prova della fondatezza della domanda, e così priva di efficacia di accertamento e conseguentemente di giudicato sostanziale, è stata talvolta affermata sulla scorta della qualificazione del giudizio di falso
come processo di mero accertamento del fatto (giuridico) della falsità del documento:
cfr. in particolare F. CARNELUTTI, Insufficienza di prove della falsità del documento
impugnato, in Riv. dir. process. civ., 1936, p. 48 ss., in specie laddove l’A. osserva che
al contrario di quanto è vero per i rapporti giuridici (cioè per gli obblighi e per i diritti),
con riferimento ai quali l’istituto dell’onere della prova deve necessariamente operare
onde evitare il prodursi di una intollerabile situazione di incertezza, nel caso dei fatti
giuridici né la legge né il buon senso impongono al giudice di dichiarare come certo ciò
che gli risulti dubbio; e cfr. altresì G. CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile,
cit., p. 850-851, il quale parimenti afferma che diversamente da quanto accade per le
azioni di accertamento negativo aventi ad oggetto un rapporto giuridico, ove la reiezione dell’azione implica necessariamente l’affermazione dell’esistenza della volontà di
legge negata dall’attore, nel caso del rigetto della querela di falso civile, la quale ha ad
oggetto un fatto giuridico, la dichiarazione di verità del documento deve essere semmai
espressa. D’altra parte, l’adesione al medesimo convincimento quanto al consistere del
giudizio di querela di falso in un processo meramente dichiarativo di una circostanza di
fatto ha condotto, presso altra dottrina, a conclusioni diverse: cfr. G.A. MICHELI, L’onere della prova, cit., p. 216 ss., il quale ritiene che alle sentenze che rigettino la domanda
di mero accertamento di un fatto (fra le quali dovrebbe annoverarsi, a giudizio dell’A.,
anche l’azione di querela di falso, intesa come domanda di accertamento dello status di
falsità) a motivo della mancanza di prove del modo di essere del fatto stesso, debba
essere assegnato un vero e proprio contenuto di accertamento, e così di giudicato, benché di contenuto particolare in quanto limitato alla declaratoria dell’insufficienza di
prove, con la conseguenza che la domanda potrebbe essere in tal caso riproposta a condizione che vengano addotte prove più convincenti; e cfr. altresì, per l’affermazione del
convincimento secondo cui l’identificarsi dell’oggetto dell’accertamento giurisdizionale, nel caso del giudizio di querela di falso, con un mera circostanza di fatto, non legit85
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D’altro canto, l’efficacia di giudicato sostanziale scaturente dalla
pronuncia che rigetta nel merito la domanda di querela di falso è circoscritta, in forza dei principii, entro i limiti dei motivi di falsità specificamente denunciati86.
timerebbe la prospettazione di alcuna deroga al principio generale secondo cui la mancata prova del fatto equivale alla dimostrazione della sua inesistenza, così che la sentenza emanata in applicazione della regola di giudizio basata sull’onere della prova accerterebbe l’autenticità del documento e precluderebbe la riproposizione della querela,
G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 4, nonché V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, cit., p. 157, G. LASERRA, La scrittura privata, cit., p. 113-114, U. SCANDIANI, Giudizio di verità e giudizio di non provata falsità del documento impugnato, in
Riv. dir. process., 1936, p. 280 ss. e, più di recente, P. FARINA, op. cit., II, p. 198 ss.
L’opinione secondo cui la pronuncia che rigetta la querela di falso per insufficienza
di prove non comporterebbe l’accertamento della verità della prova documentale e, conseguentemente, non precluderebbe la riproposizione della domanda sulla base di prove
diverse è stata poi sostenuta, sebbene anche in tal caso non unanimemente, muovendo
dalla premessa della qualificazione del giudizio di querela di falso come processo a
contenuto oggettivo. In tal senso è stato in particolare affermato che la verificazione
delle prove documentali, nella misura in cui dà luogo – per il suo essere svincolata dalle
situazioni giuridiche soggettive cui hanno invece riguardo i processi “ordinari” – all’esercizio di un potere giurisdizionale non qualificabile come giurisdizione di accertamento, è sottratta a quella regola, propria invece degli altri processi, secondo cui il rigetto della domanda nel merito equivale necessariamente (secondo il tradizionale insegnamento chiovendiano) alla negazione dell’esistenza di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore; pertanto, nel contesto del procedimento per querela di falso,
il rigetto della domanda esprimerebbe soltanto, di per sé, un giudizio negativo quanto
alla sussistenza dei presupposti di legge affinché il potere e dovere di verificazione
possa essere nel caso di specie esercitato: cfr. V. DENTI, La verificazione delle prove
documentali, cit., p. 158 ss. e ID., Querela di falso, cit., p. 663. D’altra parte non è mancato chi, pur affermando l’estraneità del giudizio di querela di falso al fenomeno generale dell’esercizio della giurisdizione a tutela di posizioni giuridiche soggettive, è giunto all’opposto convincimento: v. F. TOMMASEO, op. cit., II, p. 703-704, in specie laddove l’A. osserva che il giudice, instaurato che sia il processo a contenuto oggettivo, ha
comunque l’obbligo di decidere sull’esistenza del dovere giurisdizionale di provvedere,
a meno che sussista una espressa disposizione di legge – la quale, tuttavia, nell’ambito
della disciplina della querela di falso non sarebbe rinvenibile – in forza della quale gli
sia consentito di archiviare il procedimento.
86 È questa una precisazione ricorrente in dottrina: cfr., per tutti, G. LASERRA, La
scrittura privata, cit., p. 113 e G. VERDE, Querela di falso, cit., p. 4; e v. altresì sul punto G. DI FAZZIO, Contributo allo studio della prova documentale pubblica, cit., p. 322,
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Ciò significa, in primo luogo, che un determinato documento può
essere reso oggetto di un ulteriore giudizio di querela di falso, ancorché
promosso fra parti coincidenti, qualora a fronte dell’accertata insussistenza di un profilo di falsità meramente parziale, l’efficacia probatoria
dello scritto in questione venga posta in dubbio relativamente ad una
circostanza diversa fra quelle ivi rappresentate.
Il medesimo fenomeno di delimitazione oggettiva della portata del
giudicato di rigetto comporta, in secondo luogo, che pure qualora a risultare accertata per effetto della precedente decisione sulla querela di
falso sia l’attitudine probatoria del documento riferita all’intero contenuto del documento stesso – o, comunque, riferita a quella stessa specifica parte della risultanza documentale della cui non genuinità ora (nuovamente) si dubita –, debba ritenersi possibile instaurare un ulteriore
giudizio di falso nella misura in cui la domanda così successivamente
proposta si appalesi essere, in considerazione dei suoi elementi individuatori, diversa dalla precedente. I margini entro i quali tale requisito di
diversità può dirsi effettivamente sussistente sono poi da delineare
avendo riguardo ai criteri cui ci si affida, in generale, per isolare – in
specie, sotto il profilo oggettivo della causa petendi – ciascuna singola
azione costitutiva (e, prima ancora, ciascuno specifico potere di modificazione di cui l’azione costitutiva è esercizio). Sicché, per lo meno qualora si muova dalla premessa del carattere eterodeterminato della domanda costitutiva, e più in particolare dell’attitudine individuante da
attribuirsi, con riferimento ad essa, a ciascun sottoinsieme giuridicamente omogeneo di fatti costitutivi87, se ne desume che la domanda di
querela di falso debba ritersi diversa, anzitutto, a seconda che l’attitudine probatoria del documento (e, dunque, il potere probatorio dell’avver-

che evidenzia come il convincimento in merito alla non idoneità della sentenza di rigetto della querela di falso a precludere la riproposizione della domanda sulla scorta di
profili di falsità diversi da quelli precedentemente denunciati sia, presso la dottrina e la
giurisprudenza, del tutto incontroverso. Ne consegue, peraltro, che la menzione della
sentenza di rigetto sull’originale o sulla copia del documento, ai sensi dell’art. 226 c.p.c.,
deve essere intesa come volta a richiamare, implicitamente, quegli specifici motivi di
falsità in base ai quali la domanda era stata proposta.
87 Cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., I, p. 137-138 e
ID., Domanda giudiziale, cit., p. 85-86.
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sario che tale attitudine probatoria sottende) venga posta in discussione,
rispettivamente, sotto il profilo della falsità ideologica ovvero della falsità materiale. All’interno, poi, di ciascuna delle due menzionate specie
di falsità, sembra che il rilievo individuatorio della singola attività di
falsificazione possa essere affermato esclusivamente con riguardo alla
categoria della falsità materiale e non, invece, a quella della falsità
ideologica88. Ed invero, mentre nel secondo caso tutti i fatti costitutivi
astrattamente ipotizzabili sono, per definizione, coevi alla formazione
del documento, e dunque se ne può esigere la deduzione cumulativa in
sede di contestazione della falsità ideologica del documento stesso, con
riguardo alla fattispecie della falsità materiale è se non altro l’indefinita
collocazione temporale degli eventi a far sembrare ragionevole l’attribuzione di rilievo, pure, alla specifica attività di falsificazione in concreto dedotta; più in particolare, ad acquisire portata individuante sarà
in tal caso non tanto il singolo fatto – ciò che frammenterebbe il potere
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Per la descrizione delle varie tipologie di falso civile, come individuate dalla dottrina, si rinvia a G. DE STEFANO, Falso (querela di), cit., p. 696 ss., ove anche la precisazione che il falso ideologico è specie di falsità riferibile al solo atto pubblico.
Occorre pure tenere presente che la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica del documento viene in rilievo anche sotto profili diversi da quelli – sin qui menzionati – concernenti gli elementi individuatori della domanda di falso e la specie di
documento su cui la querela può vertere. In particolare, il fatto che l’attività di falsificazione abbia inciso sulla “materialità” grafica del documento, ovvero sulla veridicità di
determinate circostanze che tuttavia risultino da un supporto documentale materialmente genuino si ripercuote, fra l’altro, sulla specie di mezzi istruttori utilmente deducibili
in vista della pronuncia sulla falsità. Così, mentre ai fini della prova del falso materiale
– così come è vero, del resto, per la dimostrazione in punto di autenticità della sottoscrizione nel contesto del procedimento di verificazione di scrittura privata – i mezzi
istruttori principali sono le scritture di comparazione nonché la consulenza tecnica grafologica, laddove venga in considerazione una ipotesi di falso ideologico è invece anzitutto alla prova testimoniale (ed eventualmente a quella documentale) che verosimilmente ci si affiderà. Tutto ciò fermo restando che, qualsiasi sia la specie di falsità denunciata, la relativa prova potrà ritenersi conseguita anche a mezzo di mere presunzioni
giudiziali: a quest’ultimo proposito cfr., per la condivisibile denuncia di un profilo di
incoerenza della disciplina di legge, M. VANZETTI, Della querela di falso, in L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, III.1, Torino, 2012, sub art. 222, p. 889 ss., spec. p. 903.
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d’azione in misura eccessiva –, quanto piuttosto ciascuna singola “vicenda”, finalisticamente unitaria, di alterazione o soppressione.

8. Gli effetti sul giudizio di querela di falso dell’accertamento in punto
di falsità ovvero genuinità del documento che sia stato posto in essere
nel contesto di un processo penale per il reato di falsità in atti
Gli esiti della presente indagine esigono a questo punto d’essere ulteriormente precisati avendo riguardo all’eventualità che oggetto di
querela di falso sia un documento sulla cui genuinità abbia già avuto
modo di pronunciarsi, in senso affermativo ovvero negativo, il giudice
penale.
Quanto all’ipotesi in cui un siffatto pregresso accertamento in punto
di falsità documentale abbia dato esito positivo, la fattispecie che viene
in considerazione è quella del processo penale vertente su di una imputazione di falsità in atti, che abbia posto capo ad una apposita statuizione di falso ai sensi dell’art. 537 (o 425) c.p.p.89.
Ebbene, se l’accertamento del falso cui il processo penale sia in ipotesi pervenuto è idoneo a riverberarsi sul giudizio successivamente instaurato in sede civile ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c., ciò sembra potersi (e doversi) spiegare, semplicemente, in virtù del fenomeno generale disciplinato all’art. 654 c.p.p.; e cioè quale applicazione al caso di
specie del principio secondo cui, a determinate condizioni, la sentenza
penale irrevocabile ha efficacia di giudicato in quei giudizi civili nei
quali si controverta in merito a un diritto «il cui riconoscimento dipende
Invero per lo meno nel contesto dell’ordinamento vigente, ove l’istituto dell’incidente di falso non risulta più contemplato, quello considerato nel testo è l’unico caso,
astrattamente ipotizzabile, in cui il processo penale può effettivamente dar luogo ad un
apposito accertamento di falsità documentale idoneo a riverberarsi in sede civile (in
argomento, v. supra, sub cap. I, par. 4.2). Ciò, peraltro, con la conseguenza che la questione delle ripercussioni sul giudizio di querela di falso del previo accertamento in
punto di falsità del documento posto in essere dal giudice penale ha ragione d’essere
presa in considerazione con riferimento a quei soli documenti la cui falsificazione costituisce reato; e dunque, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 485 c.p. (ove
era disciplinato il reato di «falsità in scrittura privata»), con riferimento al solo atto
pubblico.
89
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dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale». In particolare, la circostanza di fatto che per avere costituito oggetto di accertamento in sede penale (e per essere stata ivi ritenuta rilevante ai fini della decisione)90 risulta essere stata incontrovertibilmente fissata pure agli effetti del successivo giudizio civile di querela di falso, consiste nella non veridicità del documento e, più precisamente, nell’avvenuta falsificazione di esso91. Ed invero, può ben ritenersi che sia questo un fatto materiale dal cui accertamento «dipende» il
riconoscimento del diritto di cui si controverte in sede civile; ciò, in
specie se si considera che il giudice della querela di falso conosce della
circostanza dell’avvenuta falsificazione del documento al fine di accertare l’insussistenza del potere della (contro)parte a che il giudice ritenga
incontestabilmente veri determinati fatti risultanti dal documento stesso
e così, in ultima analisi, al fine di statuire positivamente in merito alla
sussistenza del potere di modificazione giuridica azionato dall’attore92.
Nell’ordine di idee in cui ci si è posti, la circostanza che il fatto materiale della non genuinità del documento (rectius, dell’avvenuta falsificazione di esso) sia nel caso di specie accertata a mezzo di una statuiPer la constatazione che nell’ipotesi considerata l’accertamento della falsità del
documento costituisce vera e propria «premessa della decisione», cfr. per tutti F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 998.
91 L’attività di falsificazione è poi da intendersi, più precisamente, come attestazione non veritiera delle circostanze documentate, laddove a venire in considerazione sia
un’ipotesi di falso ideologico; ed invece come sopraggiunta soppressione o alterazione
delle risultanze documentali originariamente formate, allorché la specie di falsità che
viene in rilievo sia quella materiale.
92 Cfr. a tal proposito P. GUIDI, op. cit., p. 226-227, ove si osserva che «[l]a falsità o
verità del documento accertata e dichiarata nel processo penale è precisamente uno di
quei fatti materiali dal cui definitivo accertamento dipende il diritto subiettivo a vedere
rettificato, nel suo valore giuridico, il documento che fornisce una rappresentazione
contraria al proprio diritto subiettivo (querela di falso civile in via principale) o il diritto
a vedere eliminato il documento, in quanto costituente prova del rapporto giuridico
oggetto del giudizio (querela di falso civile in via incidentale)»; e v. altresì G. DE LUCA,
op. cit., p. 235-236, che qualifica la pronuncia di cui all’art. 537 c.p.p. (più precisamente: di cui all’art. 480 c.p.p. 1930, all’epoca vigente) come «sentenza di accertamento,
che si risolve nella verificazione di un fatto giuridico (la falsità), legata da un vincolo di
pregiudizialità alla decisione della controversia civile o amministrativa, vertente sul
rapporto giuridico che costituisce il tema della prova».
90
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zione ad hoc (v. art. 537 c.p.p.), risulta essere dunque priva di rilievo ai
fini del venire in essere, in capo al giudice civile della querela di falso,
di un vincolo ad attenersi a detto pregresso accertamento in punto di
falsità documentale;93 invero, sembra che il vincolo in parola si realizzi,
per l’appunto, già in virtù dell’efficacia che la pronuncia sul reato di
falso spiega in sede civile ai sensi – ed entro i limiti, anche soggettivi94–
di quanto disposto all’art. 654 c.p.p.95.
93

Il rilievo dell’autonoma statuizione in parola, e così dell’opzione del legislatore
per la collocazione della declaratoria di falsità documentale nel dispositivo della sentenza, risulta nondimeno apprezzabile sotto altri profili. In particolare, la circostanza della
falsità viene in tal modo accertata con efficacia di giudicato anche agli effetti di eventuali ulteriori processi penali fra le medesime parti; ancora: in virtù di questa disciplina
la pronuncia di falsità del documento può accompagnarsi non solo ad una sentenza di
condanna, ma eventualmente anche di assoluzione o di non luogo a procedere, ed in
ogni caso risulta essere suscettibile di materiale esecuzione ai sensi dell’art. 675 c.p.p.
94 A venire in considerazione, sotto il profilo della limitazione soggettiva del fenomeno in esame, è la specificazione secondo cui la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel contesto dei successivi giudizi civili ed amministrativi esclusivamente «nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia
costituito o che sia intervenuto nel processo penale» (art. 654 c.p.p.). Da questo punto
di vista, il coordinamento fra il processo penale per il reato di falsità in atti e il processo
civile di querela di falso si realizzava dunque diversamente allorquando, nel vigore dell’art. 28 c.p.p. 1930, la limitazione soggettiva in parola non era invece contemplata; o,
per lo meno, si è realizzato diversamente sino al momento in cui, per effetto della pronuncia n. 55 del 22 marzo 1971, l’art. 28 cit. è stato dichiarato, in parte qua, costituzionalmente illegittimo (più precisamente, con la menzionata pronuncia, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’art. 28 c.p.p. 1930 dovesse dichiararsi illegittimo «nella parte
in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l’accertamento dei fatti materiali
che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro
che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenirvi»: v. C. Cost.,
22 marzo 1971 n. 55, in Giur. it., 1971, I, c. 784 ss.).
95 Le prese di posizione della dottrina sono, sul punto, piuttosto variegate. Assai vicina all’opinione accolta nel testo è, anzitutto, la tesi di chi riannoda gli effetti di cui all’art. 654 c.p.p., omisso medio, alla autonoma statuizione di falsità documentale contenuta nel dispositivo (v. in tal senso A. NAPPI, op. cit., p. 220, che individuando pur
sempre nell’art. 654 c.p.p. la base normativa dell’estensione in sede civile dell’accertamento del falso posto in essere dal giudice penale, circoscrive conseguentemente l’ambito di detta estensione entro i limiti che la menzionata norma del codice di rito penale
espressamente contempla). Ma è stato altresì sostenuto, da parte di una diversa dottrina,
che il vincolo del giudice civile troverebbe fondamento nella dichiarazione di falsità
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Merita peraltro precisare come l’efficacia che il giudicato penale in
tal senso dispiega nel successivo giudizio di querela di falso non si risolva, tuttavia, in una radicale preclusione, per il giudice adito ai sensi
dell’art. 221 c.p.c., quanto alla possibilità (e al dovere) di pronunciarsi
sulla domanda propostagli. Al contrario, la diversa connotazione funzionale della verifica in punto di genuinità dei documenti posta in essere, rispettivamente, in sede civile e penale – e, corrispondentemente, la
diversità di natura ed oggetto della sentenza con la quale, nei due diversi contesti, quella verifica si esprime96–, comporta che il giudice della
documentale in sé è per sé considerata, la quale sarebbe assistita da una efficacia di
giudicato assoluta, e cioè estranea al regime di cui all’art. 654 c.p.p. ed ai relativi limiti (cfr. G. DE LUCA, op. cit., p. 240 ss. e, adesivamente, G. GIANZI, op. cit., p. 694-695).
Così come è stato sostenuto, muovendo dalla stessa premessa secondo cui il vincolo
facente capo al giudice civile scaturirebbe direttamente dalla pronuncia di falsità documentale, che tale pronuncia, in quanto espressione di un autonomo potere di verificazione della prova che troverebbe nel processo (tanto civile, quanto penale) soltanto
l’occasione di manifestarsi, sarebbe assistita da un’efficacia propria e assoluta nient’affatto riconducibile all’autorità del giudicato penale e, dunque, opererebbe sullo stesso
piano delle analoghe pronunce emanate in sede civile (cfr. V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 297 ss.). Ulteriormente diversa è, infine, la posizione di
chi ricollega l’efficacia di giudicato direttamente alla pronuncia di falsità documentale
contenuta nel dispositivo della sentenza, sulla premessa di una sua ipotetica natura civilistica (cfr. in tal senso, P. GUIDI, op. cit., p. 225 ss., che d’altra parte riferisce tale soluzione alla sola eventualità in cui le parti del giudizio di querela di falso siano le stesse
nei confronti delle quali si è svolto il processo penale, ritenendo che in caso contrario
verrebbe invece in considerazione la disposizione generale di cui all’– allora vigente –
art. 28 c.p.p.; e v. altresì, per l’affermazione del convincimento secondo cui l’accertamento della falsità dei documenti avrebbe sempre carattere «sostanzialmente civile»:
S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 198 e 207 ss., che ne desume peraltro l’inattitudine di tale accertamento, ancorché scaturente da un processo
penale, ad operare erga omnes). Quanto alla giurisprudenza, si segnala l’orientamento (espresso in seno alla giurisprudenza amministrativa: v. Cons. St., 17 febbraio 2014
n. 755, in Foro it., 2014, III, c. 219 ss.) secondo cui la reciproca autonomia fra le due
azioni contestualmente esercitate nel processo per falsità in atti – ovvero: l’azione penale principale e l’azione accessoria di cui all’art. 537 c.p.p. – indurrebbe ad escludere che
la declaratoria di falsità documentale, in quanto preordinata alla tutela della fede pubblica quale bene della collettività sottratto alla disponibilità delle parti, sia circoscritta
nei medesimi limiti soggettivi di efficacia cui soggiace la pronuncia sul reato di falso in
virtù del disposto dell’art. 654 c.p.p.
96 V. supra, sub cap. I, par. 4.2.
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querela di falso sia comunque tenuto a pronunciare nel merito; e così,
spetterà pur sempre al giudice civile, sebbene muovendo dalla premessa
dell’incontestabile esistenza del fatto materiale-falsificazione, desumere
da esso quelle conseguenze giuridiche – a cominciare dalla sussistenza
del potere di modificazione giuridica azionato dall’attore – che danno
corpo all’efficacia (in specie, costitutiva e non meramente dichiarativa) della pronuncia sulla querela di falso.
Passando a considerare l’eventualità in cui, ad esito del processo penale precedentemente svoltosi, la falsità del documento sia stata invece
accertata negativamente, l’ipotesi che viene in rilievo è quella dell’avvenuta pronuncia di una sentenza di assoluzione dal reato di falsità in
atti, la quale che sia stata motivata escludendo l’avvenuta falsificazione97. A tal proposito, va anzitutto constatato come il vincolo del giudice
della querela di falso agli effetti dell’accertamento posto in essere in
sede penale si giustifichi, ancora una volta, quale manifestazione riferita al caso di specie del fenomeno generale disciplinato all’art. 654 c.p.p.;
peraltro nell’ipotesi ora considerata, ove l’accertamento in punto di falsità del documento non è oggetto di alcun autonomo capo di decisione,
non v’è nemmeno lo spazio per prospettare soluzioni diverse, o comunque per ravvisare delle deroghe rispetto al modus operandi ordinario
del fenomeno generale predetto98.

Cfr. P. GUZZARDI, op. cit., p. 105, il quale osserva, per l’appunto, che la sentenza
di assoluzione per l’inesistenza del reato, o meglio per non essere stato commesso il
fatto, stabilisce irrevocabilmente la verità del documento; ma v., per analoghi rilievi,
già L. MATTIROLO, op. cit., p. 63, 66. Peraltro, è stato opportunamente precisato che la
pronuncia di assoluzione emessa con riguardo ad una imputazione di falsità in atti, ancorché motivata con l’insussistenza del fatto, non necessariamente risulta essere pertinente ai fini della decisione di un successivo giudizio di querela di falso: v. sul punto
V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 304, che menziona, quali
ipotesi in cui ciò non si verifica, la fattispecie della falsità in foglio firmato in bianco e
quella del falso per soppressione.
98
V. però, per l’affermazione del contrario convincimento secondo cui il fenomeno
dell’estendersi ai giudizi civili dell’efficacia del giudicato penale non verrebbe in tal
caso in gioco, non essendo possibile ravvisare nella falsità o verità del documento un
«fatto materiale» nell’accezione di cui all’(allora vigente) art. 28 c.p.p. 1930, S. SATTA,
Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 208.
97

191

CAPITOLO SECONDO

Quanto alle caratteristiche del vincolo scaturente in capo al giudice
della querela di falso, è da ritenere che esso si esaurisca, anche in tal
caso, nell’imposizione a detto giudice dell’obbligo di conformarsi a
quanto nel processo penale sia stato accertato (ed entro i limiti in cui
ciò sia stato ivi accertato)99 relativamente alla non falsità del documento
e non consista, invece, nell’inammissibilità a priori della domanda in
quanto preclusa per effetto del principio del ne bis in idem; ed invero, la
considerazione della specifica ragion d’essere del giudizio di querela di
falso porta ad escludere che il relativo esito, ancorché reiettivo della domanda (e, così, consistente in una pronuncia di contenuto meramente
dichiarativo), possa ritenersi fungibile rispetto all’accertamento in punto di non avvenuta falsificazione del documento cui, in ipotesi, un precedente processo penale per il reato di falsità in atti abbia dato luogo100.
Si ha qui riguardo, anzitutto, alla limitazione – oggettiva – di tale accertamento a
quei soli profili di presunta falsità del documento, che in quanto fondanti l’azione penale per il reato di falsità in atti, risultano negativamente accertati per effetto della sentenza che assolva l’imputato a motivo dell’insussistenza del fatto criminoso; ma si ha altresì riguardo alla limitazione – soggettiva – cui l’accertamento in questione soggiace in
virtù del disposto dell’art. 654 c.p.p. In ogni caso, sembra che di avvenuto accertamento
di un fatto materiale ai sensi e per gli effetti dell’art. 654 c.p.p. possa legittimamente
discorrersi, nel caso di specie, in relazione alla sola ipotesi in cui la falsità del documento (rectius, il denunciato profilo di falsità del documento) sia stata effettivamente
dimostrata come insussistente; ciò che non accade qualora la sentenza di assoluzione
per insussistenza del fatto sia stata motivata con la mancanza, l’insufficienza o la contraddittorietà della prova che il fatto sussiste (art. 530, co. 2 c.p.p.): cfr. in tal senso, e
per una efficace sintesi del dibattito interpretativo in merito, G. DE STEFANO, Falso (querela di), cit., p. 705; del resto, la soluzione in parola è conforme all’orientamento attualmente consolidato presso la giurisprudenza con riguardo, più in generale, alla
portata del vincolo scaturente in capo al giudice civile per effetto del disposto dell’art. 654 c.p.p. (v. e multis Cass., 6 maggio 2014 n. 9654, in Quotidiano giuridico,
2014 e Cass., 9 marzo 2010 n. 5676, in CED Cassazione, 2010).
100 A ciò consegue che la «sentenza passata in giudicato» con la quale «sia stata accertata (…) la verità del documento», cui l’art. 221 c.p.c. ha riguardo onde attribuirvi
efficacia preclusiva dell’azione di querela di falso, è da identificarsi esclusivamente con
la sentenza che abbia rigettato nel merito la domanda di querela di falso precedentemente proposta e non, invece, con la sentenza di assoluzione per il reato di falsità in atti
pronunciata dal giudice penale (è però sostenuto, in dottrina, anche l’opposto convincimento: v. in particolare S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit.,
p. 198, che tuttavia muove dall’assunto secondo cui l’accertamento della falsità docu99
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mentale, ovunque pronunciato, consista in ogni caso in una statuizione di natura civile;
ulteriormente diversa è poi l’opinione di chi nega in radice la riferibilità della suddetta
previsione normativa all’ostacolo della res iudicata, indipendentemente dal consistere
di quest’ultima in un giudicato civile ovvero penale: cfr. V. DENTI, La verificazione
delle prove documentali, cit., p. 303). Merita peraltro soggiungere, a tal proposito, che
non può essere ricondotta al disposto dell’art. 221 c.p.c., sotto il profilo in esame,
nemmeno l’efficacia preclusiva della proposizione della querela di falso che si ritenga
discendere dalla pronuncia di verificazione di scrittura privata (ciò per lo meno qualora,
sulla scorta della tesi accolta quanto alla natura del giudizio di verificazione, si escluda
l’attitudine della relativa pronuncia al giudicato sostanziale: v. supra, sub cap. I, par. 2,
spec. nt. 21). E, ancora, merita ulteriormente precisare come l’effetto preclusivo dell’azione di falso che l’art. 221 riannoda all’avvenuto accertamento della verità del documento non possa dirsi conseguito, nemmeno indirettamente, per il solo fatto del passaggio in giudicato della sentenza a mezzo della quale sia stato riconosciuto, proprio in
virtù della prova fornita per il tramite del documento in questione, l’esistenza di un determinato diritto; invero a risultare per questa ragione preclusa è la sola querela di falso
incidentale, mentre rimane aperta la via per la proposizione della querela di falso principale, in specie strumentale alla successiva impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 2 c.p.c., della sentenza pronunciata sulla base del documento (l’ammissibilità di una siffatta proposizione in via “successiva” della querela di falso, e cioè la possibilità che a venire impugnato con la querela di falso principale sia il documento che
già sia stato posto a fondamento di una precedente sentenza passata in giudicato sembra
essere, nel vigore dell’attuale codice, pressoché pacifica: cfr. per tutti C. CONSOLO,
Spiegazioni di diritto processuale civile, cit., II, p. 639 e in giurisprudenza Cass., 22
febbraio 2006 n. 3947, in CED Cassazione, 2006; v. però, contra, S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., p. 210; e cfr. altresì, a proposito del dibattito
sorto in merito a tale questione nel vigore del codice di rito previgente, P. FARINA,
op. cit., I, p. 188-189, 199).
193

BIBLIOGRAFIA
ALLORIO E., Critica della teoria del giudicato implicito, in ID., Sulla dottrina
della giurisdizione e del giudicato e altri studi (Problemi di diritto, II), Milano, 1957, p. 215 ss.
ALLORIO E., Efficacia vincolante della decisione in tema di legitimatio ad processum?, in Temi, 1960, p. 56 ss.
ALLORIO E., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale,
in ID., L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale e
altri studi (Problemi di diritto, I), Milano, 1957, p. 105 ss.
ALLORIO E., La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935
ALLORIO E., La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 1955, p. 247 ss.
ALLORIO E., Nuove riflessioni critiche in tema di giurisdizione e giudicato, in
ID., Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato e altri studi (Problemi
di diritto, II), Milano, 1957, p. 57 ss.
ALLORIO E., Per una teoria dell’oggetto dell’accertamento giudiziale, in Jus,
1955, p. 154 ss.
ANDRIOLI V., Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1960
ANDRIOLI V., Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979
ANDRIOLI V., Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1959
ATTARDI A., Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, in
Giur. it., 1987, IV, c. 417 ss.
ATTARDI A., Diritto processuale civile, I, Padova, 1999
ATTARDI A., Efficacia giuridica degli atti di stato civile, Città di Castello,
1949
ATTARDI A., Il giudicato e un recente progetto di riforma, in Riv. dir. civ.,
1979, I, p. 257 ss.
ATTARDI A., In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1990, p. 475 ss.
ATTARDI A., L’interesse ad agire, Padova, 1955
ATTARDI A., La cosa giudicata, in Jus, 1961, I, p. 1 ss. e II, p. 184 ss.
ATTARDI A., La revocazione, Padova, 1959
ATTARDI A., Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato
sul giudice di pace, Padova, 1991

BIBLIOGRAFIA

ATTARDI A., Legittimazione ad agire, in Digesto civ., X, Torino, 1993, p.
524 ss.
BERNARDI C.A., Della querela civile di falso, Torino, 1884
BERTOLINO G., Documento e rappresentazione della realtà, in A. RONCO (opera diretta da), Il documento nel processo civile, Bologna, 2011, p. 1 ss.
BESSO C., La prova prima del processo, Torino, 2004
BETTI E., Diritto processuale civile italiano, Roma, 1936
BITTNER L., sub § 292, in H.W. FASCHING, A. KONECNY (Hrsg.), Kommentar
zu den Zivilprozeßgesetzen, Wien, 2004, 3. Band, p. 658 ss.
BLOMEYER A., Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Berlin, 1985
BONGIORNO G., Il regolamento di competenza, Milano, 1970
BONSIGNORI A., Della tutela giurisdizionale dei diritti, I, in F. GALGANO (a
cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
1999
BÖTTLICHER E., Kritische Beiträge zur Lehre von der materiellen Rechtskraft
im Zivilprozess, Berlin, 1930
BRASIELLO U., Falso (diritto romano), in Nov. Digesto It., VII, Torino, 1957,
p. 33 ss.
BÜLOW O., Die Lehre von den Prozeßeinreden und die Prozeßvoraussetzungen, Gießen, 1868
CAGGIANO G., Introduzione, in P. FARINA, La querela civile di falso, I, Roma,
2017
CALAMANDREI P., Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale, in ID., Studi sul processo civile, V, Padova, 1947, p. 243 ss.
CALAMANDREI P., Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936
CALAMANDREI P., Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo
codice, I, in M. CAPPELLETTI (a cura di), Opere giuridiche, IV, Napoli,
1970
CALAMANDREI P., Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza
civile, in M. CAPPELLETTI (a cura di), Opere giuridiche, I, Napoli, 1965, p.
65 ss.
CAMMEO F., L’azione del cittadino contro la pubblica amministrazione, in
Giur. it., 1905, IV, c. 23 ss.
CARNELUTTI F., Insufficienza di prove della falsità del documento impugnato,
in Riv. dir. process. civ., 1936, p. 48 ss.
CARNELUTTI F., Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Roma, 1951
CARNELUTTI F., La prova civile. Parte generale, il concetto giuridico della
prova, Roma, 1915
196

BIBLIOGRAFIA

CARNELUTTI F., La sentenza condizionale, in ID., Studi di diritto processuale,
I, Padova, 1925, p. 295 ss.
CARNELUTTI F., Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione, I,
Padova, 1929
CARNELUTTI F., Nuove riflessioni sul giudizio giuridico, in Riv. dir. process.,
1956, p. 81 ss.
CARNELUTTI F., Rilevanza giuridica del falso, in Riv. dir. process. civ., 1935,
p. 3 ss.
CARNELUTTI F., Sistema di diritto processuale civile, I, Padova, 1936
CARNELUTTI F., Soppressione del testamento olografo e ordine di rinnovazione, in Riv. dir. process. civ., 1941, p. 119 ss.
CARNELUTTI F., Teoria del falso, Padova, 1935
CARRARO L., Il diritto sul documento, Padova, 1941
CERINO CANOVA A., La domanda giudiziale e il suo contenuto, in ALLORIO (a
cura di), Commentario del codice di procedura civile, Torino, 1980, II.1, p.
3 ss.
CERINO CANOVA A., Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. civ., 1987, p. 431 ss.
CHIOVENDA G., Cosa giudicata e competenza, in ID., Saggi di diritto processuale civile, II, Milano, 1993, p. 411 ss.
CHIOVENDA G., Cosa giudicata e preclusione, in ID., Saggi di diritto processuale civile, III, Milano, 1993, p. 231 ss.
CHIOVENDA G., Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1960
CHIOVENDA G., L’azione nel sistema dei diritti, in ID., Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, p. 3 ss.
CHIOVENDA G., Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1925
CHIZZINI A., L’intervento adesivo, II, Padova, 1992
CHIZZINI A., La tutela giurisdizionale dei diritti. Art. 2907, Milano, 2018
CHIZZINI A., Sentenza nel diritto processuale civile, in Digesto civ., XVIII,
Torino, 1998, p. 236 ss.
COMOGLIO L.P., Le prove civili, Torino, 2010
COMOGLIO L.P., FERRI C., TARUFFO M., Lezioni sul processo civile, I, Bologna, 2011
CONIGLIO A., Opposizione di terzo contro un giudicato di falso civile, nota a
Cass., 5 aprile 1946 n. 390, in Giur. compl. cass. civ., 1946, II, 1, p. 114 ss.
CONSO G., I fatti giuridici processuali penali, Milano, 1955
CONSO G., GREVI V., Compendio di procedura penale, Padova, 2006
CONSOLO C., Domanda giudiziale, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, p. 44 ss.
CONSOLO C., Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985
197

BIBLIOGRAFIA

CONSOLO C., Oggetto del giudicato e principio dispositivo, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1991, I, p. 215 ss. e II, p. 569 ss.
CONSOLO C., Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2019
CONSOLO C., GODIO F., Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento
processuale, in Corr. giur., 2015, p. 225 ss.
CONSOLO C., PAOLETTI A., in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura
civile, I, Milano, 2018, sub art. 2909 c.c., p. 99 ss.
CORBO A., I documenti, in G. SPANGHER (diretto da), Trattato di procedura
penale, II, I, Torino, 2009, p. 317 ss.
CORDERO F., Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956
CORDERO F., Procedura penale, Milano, 2012
CORDOPATRI F., Contributo allo studio della tutela costitutiva, in AA.VV.,
Studi in onore di Elio Fazzalari, II, Milano, 1993, p. 105 ss.
COSTA S., L’intervento in causa, Torino, 1953
COSTA S., Manuale di diritto processuale civile, Torino, 1980
DE LUCA G., I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963
DE MARSICO A., Falsità in atti, in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 560 ss.
DE STEFANO G., Falso (querela di), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 696 ss.
DE STEFANO G., Note sull’oggetto del processo di falso, in Riv. dir. process.,
1961, p. 378 ss.
DENTI V., Ancora sull’efficacia della decisione di questioni preliminari di merito, in Riv. dir. process., 1970, p. 560 ss.
DENTI V., Azione, I) Diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, IV,
Roma, 1988, p. 1 ss.
DENTI V., La verificazione delle prove documentali, Torino, 1957
DENTI V., Prova documentale in diritto processuale civile, in Digesto civ.,
XVI, Torino, 1997, p. 35 ss.
DENTI V., Querela di falso, in Nov. Digesto It., XIV, Torino, 1967, p. 658 ss.
DENTI V., Querela di falso e scrittura privata, in ID., Dall’azione al giudicato,
Padova, 1983, p. 323 ss.
DENTI V., Rilievi in tema di transazione nei giudizi di falso, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1956, p. 848 ss.
DENTI V., Verificazione della scrittura privata, in Nov. Digesto It., XX, Torino, 1975, p. 670 ss.
DENTI V., Volontarietà e volontà nel trattamento degli atti processuali, in ID.,
Dall’azione al giudicato, Padova, 1983, p. 181 ss.
DI FAZZIO G., Contributo allo studio della prova documentale pubblica, Torino, 2018

198

BIBLIOGRAFIA

DI FAZZIO G., La prova documentale pubblica nel processo civile tedesco, in
Riv. dir. process., 2018, p. 198 ss.
DOMINICI M., La querela di falso, in A. RONCO (opera diretta da), Il documento nel processo civile, Bologna, 2011, p. 281 ss.
FABIANI M., L’oggetto del processo per dichiarazione di fallimento, in Riv.
dir. process., 2010, p. 766 ss.
FARINA P., La querela civile di falso, I, Roma, 2017
FARINA P., La querela civile di falso, II, Roma, 2018
FAZZALARI E., Azione civile (teoria generale e diritto processuale), in Digesto
civ., II, Torino, 1988, p. 30 ss.
FAZZALARI E., Cosa giudicata e convalida di sfratto, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1956, p. 1304 ss.
FAZZALARI E., Il processo ordinario di cognizione, I, Torino, 1989
FAZZALARI E., La giurisdizione volontaria, Padova, 1953
FERRI C., Costitutiva (azione), in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1988, p. 1 ss.
FERRI C., Note in tema di pronunce sulla giurisdizione, Pavia, 1968
FERRI C., Profili dell’accertamento costitutivo, Padova, 1970
FERRI C., Sentenze a contenuto processuale e cosa giudicata, in Riv. dir. process., 1966, p. 419 ss.
FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012
FURNO C., Confessione (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, p.
870 ss.
FURNO C., Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940
GARBAGNATI E., Il concorso dei creditori nell’espropriazione singolare, Milano, 1938
GARBAGNATI E., Opposizione all’esecuzione (diritto processuale civile), in
Nov. Digesto It., XI, Torino, 1965, p. 1068 ss.
GARBAGNATI E., Opposizione di terzo contro la sentenza dichiarante la falsità
di un documento, nota a Cass., 5 aprile 1946 n. 390, in Giur. it., 1947, I, 1,
c. 272 ss.
GARGIULO F.S., Il codice di procedura civile del regno d’Italia, Napoli, 1877,
II, sub art. 296, p. 381 ss.
GIAMPICCOLO G., Sulla rettifica dell’atto solenne viziato da falsità ideologica,
nota a Cass., sez. un., 3 maggio 1949 n. 1105, in Giur. compl. cass. civ.,
1949, III, p. 214 ss.
GIANZI G., Falso (incidenti di), in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 686 ss.
GLENDI C., L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984
GOLDSCHMIDT J., Der Prozess als Rechtslage, Aalen, 1986

199

BIBLIOGRAFIA

GRAZIOSI A., Querela di falso e verificazione della scrittura privata, in Il Diritto, EGI, XII Milano, 2007
GUIDI P., Teoria giuridica del documento, Milano, 1950
GUSTAPANE G., Incidenze ed interferenze tra le giurisdizioni – civile e penale
– in ordine alla querela di falso, in Riv. pen., 1951, I, p. 180 ss.
GUZZARDI P., Il falso civile, Milano, 1937
HELLWIG K., Anspruch und Klagerecht, Leipzig, 1924
JONAS, Anm. zu Reichsgericht, U v. 14 Mai 1935; III 301/34 – Berlin, in Juristische Wochenschrift, 3. Band, 1935, p. 2558 ss.
KALB L., Il documento nel sistema probatorio, Torino, 2000
KEANE A., MCKEOWN P., The Modern Law of Evidence, Oxford, 2012
KISCH W., Beiträge zur Urteilslehre, Leipzig, 1903
KOHLER J., Prozesshandlung mit Civilrechtswirkung, in ZZP, 1901, p. 1 ss.
KOHLER J., Prozessrechtliche Forschungen, Berlin, 1889
LARONGA A., La prova documentale nel processo penale, Torino, 2004
LASERRA G., La prova civile, Napoli, 1957
LASERRA G., La scrittura privata, Napoli, 1959
LEIPOLD D., sub § 437, in F. STEIN, M. JONAS (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozeßordnung, IV.2, Tübingen, 1999, p. 473 ss.
LENT F., Die sachliche Rechtskraft der Gestaltungsurteilen, in ZZP, 1939, p.
279 ss.
LESSONA C., Trattato delle prove in materia civile, III, Firenze, 1922
LIEBMAN E.T., Efficacia e autorità della sentenza, Milano, 1983
LIEBMAN E.T., L’azione nella teoria del processo civile, in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1950, p. 47 ss.
LIEBMAN E.T., L’oggetto del processo civile di falso, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1957, p. 602 ss.
LIEBMAN E.T., L’opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale, in Riv. dir. process., 1950, p. 328 ss.
LIEBMAN E.T., Le opposizioni di merito nel processo d’esecuzione, Roma,
1931
LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1984
LIEBMAN E.T., Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. process., 1954,
p. 248 ss.
LIPARI F.G., Caratteri e presupposti dell’opposizione di terzo, in Riv. dir. process. civ., 1926, p. 21 ss.
LUISO F.P., Diritto processuale civile, II, Milano, 2019
MAFFEO V., Prova documentale. II) Diritto processuale penale, in Enc. giur.
Treccani, XXV, Roma, 2006, p. 1 ss.
200

BIBLIOGRAFIA

MANDRIOLI C., L’azione esecutiva, Milano, 1955
MANDRIOLI C., CARRATTA A., Diritto processuale civile, II, Torino, 2014
MANZIONE D., sub art. 537, in CHIAVARIO M. (coordinato da), Commento al
nuovo codice di procedura penale, V, Torino, 1991, p. 556 ss.
MARINELLI M., In tema di revoca della confessione ai sensi dell’art. 2732 c.c.,
nota a Cass., 14 gennaio 2009 n. 603, in Corr. giur., 2009, p. 1675 ss.
MARINELLI M., La clausola generale dell’art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi
e nuovi ruoli, Trento, 2005
MATTIROLO L., Trattato di diritto giudiziario civile italiano, III, Roma-TorinoFirenze, 1883
MENCHINI S., I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987
MENCHINI S., Le sezioni unite fanno chiarezza sull’oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito
dal contratto, in Foro it., 2015, I, c. 931 ss.
MERLIN E., Compensazione e processo, I, Milano, 1991
MERONE A., Il disconoscimento delle prove documentali, Torino, 2018
MICHELI G.A., Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1959
MICHELI G.A., Corso di diritto processuale civile, II, Milano, 1960
MICHELI G.A., Corso di diritto tributario, Torino, 1981
MICHELI G.A., L’onere della prova, Padova, 1942
MICHELI G.A., La prova a futura memoria, in ID., Opere minori di diritto processuale civile, I, Milano, 1982, p. 409 ss.
MONATERI P.G., Diritto soggettivo, in Digesto civ., VI, Torino, 1990, p.
411 ss.
MONTELEONE G., Diritto processuale civile, Padova, 2000
MONTESANO L., La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994
MONTESANO L., Limiti oggettivi di giudicati su negozi invalidi, in Riv. dir.
process., 1991, p. 15 ss.
MONTESANO L., Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv.
dir. process., 1971, p. 17 ss.
MONTESANO L., Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei
provvedimenti non contenziosi dei giudici civili, in Riv. dir. civ., 1986, I, p.
591 ss.
MORTARA L., Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, III,
Milano, 1923
MORTARA L., Manuale della procedura civile, I, Torino, 1929
MURONI R., L’azione ex art. 2932 c.c. Contributo allo studio del giudicato
costitutivo, Napoli, 2018
NAPPI A., Falso e legge penale, Milano, 1999
201

BIBLIOGRAFIA

NEGRINI L., I rapporti tra processo civile e processo penale con riguardo alla
falsità documentale, in A. RONCO (opera diretta da), Il documento nel processo civile, Bologna, 2011, p. 345 ss.
NICKLISCH F., Die Bindung der Gerichte an gestaltende Gerichtsentscheidungen und Verwaltungsakte, Bielefeld, 1965
NICOLAJ G., Il documento privato italiano nell’Alto Medioevo, in C. SCALON
(a cura di), Libri e documenti d’Italia: dai Longobardi alla rinascita delle
città, Udine, 1996, p. 153 ss.
ONDEI E., Il falso come pregiudiziale, in Annali di dir. e proc. pen., 1943, p.
217 ss.
ORESTANO R., Azione in generale, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, p. 785 ss.
ORIANI R., Eccezione, in Digesto civ., VII, Torino, 1991, p. 262 ss.
ORIANI R., Opposizione all’esecuzione, in Digesto civ., XIII, Appendice, Torino, 1995, p. 585 ss.
ÖRTMANN P., Die rechtliche Natur der Vollstreckungsgegenklage, in Arch. civ.
Pr. 107° (1911), p. 199 ss.
PAGNI I., Contratto e processo, in V. ROPPO (diretto da), Trattato sul contratto,
VI, Milano, 2006, p. 823 ss.
PAGNI I., Le azioni di impugnativa negoziale, Milano, 1998
PAVANINI G., Accertamento giudiziale, in Nov. Digesto It., I, Torino, 1957, p.
123 ss.
PICARDI N., La successione processuale, Milano, 1964
PIRAS A., Interesse legittimo e giudizio amministrativo, II, Milano, 1962
PLANCK J.W., Lehrbuch des Deutschen Civilprozessrechts, I, Nördlingen,
1887
PROTO PISANI A., Appunti sul giudicato civile e i suoi limiti oggettivi, in Riv.
dir. process., 1990, p. 386 ss.
PROTO PISANI A., Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982
PROTO PISANI A., Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1991, p. 60 ss.
PROTO PISANI A., Appunti sulla tutela di mero accertamento, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1979, p. 620 ss.
PROTO PISANI A., Oggetto del processo e oggetto del giudicato nelle azioni
contrattuali, in Foro it., 2016, V, c. 325 ss.
PROTO PISANI A., Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965
PROTO PISANI A., Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. c.p.c.,
in Riv. dir. civ., 1990, p. 393 ss. (e ora anche in Le tutele giurisdizionali dei
diritti, Napoli, 2003, p. 569 ss.)

202

BIBLIOGRAFIA

PUGLIESE G., Giudicato civile (diritto vigente), in Enc. Dir., XVIII, Milano,
1969, p. 785 ss.
RAMPONI L., Falso (materia civile), in Digesto civ., XI, Torino, 1927, p.
184 ss.
RASELLI A., Le sentenze determinative e la classificazione generale delle sentenze, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, II, Padova, 1950, p. 567 ss.
REDENTI E., La data degli atti pubblici, in ID., Scritti e discorsi giuridici di un
mezzo secolo, II, Milano, 1962, p. 227 ss.
REDENTI E., Natura del processo di interdizione e conseguenze sulle spese, in
Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo, I, Milano, 1962, p. 587 ss.
RESCIGNO P., Obbligazioni (dir. priv.) a) Nozioni generali, in Enc. Dir.,
XXIX, Milano, 1979, p. 133 ss.
RICCI E.F., Accertamento giudiziale, in Digesto civ., I, Torino, 1987, p. 16 ss.
RICCI G.F., Principi di diritto processuale generale, Torino, 2015
ROCCO A., La sentenza civile, Milano, 1906
ROMANO A., La pregiudizialità nel processo amministrativo, Milano, 1958
ROMANO A.A., La tutela cautelare della prova nel processo civile, Napoli,
2004
ROSENBERG L., Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts, Berlin, 1927
ROTA F., I documenti, in M. TARUFFO (a cura di), La prova nel processo civile,
Milano, 2012, p. 575 ss.
RUGGERI S., Giudicato penale, in Enc. Dir., Annali, III, Milano, 2010, p.
433 ss.
RUSSO E., Diritto soggettivo I) Teoria generale, in Enc. giur. Treccani, Agg.,
XIV, Roma, 2005, p. 1 ss.
RUSSO M., Segnali di crisi della querela di falso, in Giur. it., 2016, p. 479 ss.
SABATINI G., Natura e funzione dell’incidente di falso, in Giust. pen., 1951,
III, c. 293 ss.
SABBATINI G., Su l’intervento in causa, Torino, 1881
SALETTI A., Affermazione di documenti e querela di falso, in Riv. dir. process.,
1972, p. 723 ss.
SALETTI A., I limiti oggettivi della querela di falso: la scrittura privata non
riconosciuta o non autenticata, in Riv. dir. process., 1973, p. 558 ss.
SALETTI A., La conferma della querela di falso: ambito di applicazione e conseguenze della mancata prestazione, in Riv. dir. process., 1972, p. 331 ss.
SATTA S., Commentario al codice di procedura civile, II,1, Milano, 1959/60
SATTA S., L’esecuzione forzata, Torino, 1963

203

BIBLIOGRAFIA

SATTA S., Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 1932, p. 333 ss.
SATTA S., PUNZI C., Diritto processuale civile, Padova, 1996
SCANDIANI U., Giudizio di verità e giudizio di non provata falsità del documento impugnato, in Riv. dir. process., 1936, p. 280 ss.
SCARLATA FAZIO M., Falsità e falso, I) Parte storica, in Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, p. 504 ss.
SCHLOSSER P., Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld, 1966
SEGNI A., Della tutela giurisdizionale dei diritti, in A. SCIALOJA, G. BRANCA
(diretto da), Commentario del codice civile, VI, Bologna-Roma, 1957, p.
282 ss.
SEGNI A., Intervento del preteso adultero in causa di separazione personale,
in ID., Scritti giuridici, II, Torino 1965, p. 795 ss.
SEGNI A., Intervento in causa (diritto processuale civile), in Nov. Digesto It.,
VIII, Torino, 1965, p. 942 ss.
SEGNI A., L’intervento adesivo, Roma, 1919
SEGNI A., L’unità del processo, in ID., Scritti giuridici, I, Torino, 1965, p.
215 ss.
SEGNI A., Regiudicata civile, in ID., Scritti giuridici, I, Torino, 1965, p. 597 ss.
SICILIANI T., Incidenti di falso, in Nuovo Digesto it., VI, Torino, 1938, p.
962 ss.
SQUASSONI C., sub art. 241, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento al
nuovo codice di procedura penale, II, Torino, 1990, p. 668 ss.
STEIN F., Grundfragen der Zwangsvollstreckung, Tübingen, 1913
TAORMINA C., Procedura penale, Torino, 2015
TAVORMINA V., Contributo alla teoria dei mezzi di impugnazione delle sentenze, Milano, 1990
TAVORMINA V., Il processo come esecuzione forzata, Napoli, 2003
TAVORMINA V., Profili dell’azione di cognizione, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1973, p. 959 ss.
TOMMASEO F., I processi a contenuto oggettivo, in Riv. dir. civ., 1988, I, p.
495 ss. e II, p. 685 ss.
UBERTIS G., Variazioni sul tema dei documenti, in Cass. pen., 1992, p.
2516 ss.
VACCARELLA R., Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975
VANZETTI M., Della querela di falso, in L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B.
SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), Commentario del codice di procedura civile, III.1, Torino, 2012, sub artt. 221 e 222
204

BIBLIOGRAFIA

VANZETTI M., Incidente di falso, sospensione del processo ed efficacia naturale della sentenza, in Giur. it., 2017, p. 2110 ss.
VANZETTI M., Querela di falso e sospensione del processo, in Riv. dir. process., 2012, p. 1502 ss.
VELLANI M., Appunti sulla natura della cosa giudicata, Milano, 1958
VERDE G., L’onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974
VERDE G., Profili del processo civile, II, Napoli, 2000
VERDE G., Querela di falso, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 1 ss.
VIGNOLO E., Principio inquisitorio e impulso d’ufficio nel procedimento di
interdizione, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 337 ss.
VILLATA R., L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, 1971
VOCINO C., L’opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di falso,
nota a Cass., 5 aprile 1946 n. 390, in Riv. dir. process., 1947, p. 121 ss.
VOCINO C., La funzione processuale del notaio, in Riv. not., 1956, p. 1 ss.
VOCINO C., Sull’intervento del notaio nel giudizio civile di falso, in Dir. giur.,
1968, p. 721 ss.
ZANZUCCHI M.T., Diritto processuale civile, I, Milano, 1947
ZEUNER A., Überlegungen zum Begriff der Rechtsverhältnisses i.S. von § 256
ZPO, in P. GOTTWALD, H. ROTH (Hrsg.), Festschrift für Ekkehard Schumann zum 70. Geburtstag, Tübingen, 2001, p. 595 ss.

205

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
1. Il GEIE «italiano» tra impresa e società - ALESSIO BARTOLACELLI
(2014)
2. Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La
norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della
spesa pubblica territoriale - FLAVIO GUELLA (2014)
3. La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato - MATTEO FERRARI (2015)
4. La legge della scienza: nuovi paradigmi di disciplina dell’attività
medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione
medicalmente assistita - SIMONE PENASA (2015)
5. Diritto e teologia alle soglie dell’età moderna. Il problema della
potentia Dei absoluta in Giordano Bruno. Prefazione di Diego Quaglioni - MASSIMILIANO TRAVERSINO (2015)
6. La successione a titolo particolare nel diritto controverso - PAOLA
WIDMANN (2015)
7. Contributo allo studio del filtro in appello - SILVANA DALLA BONTÀ
(2015)
8. «BONUS IUDEX». Saggi sulla tutela della giustizia tra Medioevo e
prima età moderna - CECILIA NATALINI (2016)
9. BANNITI NOSTRI TEMPORIS. Studi su bando e consuetudine nel
diritto comune - CHRISTIAN ZENDRI (2016)

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

10. L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali - SERGIO BONINI (2016)
11. L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione
del sistema - ANTONIA MENGHINI (2016)
12. L’abbandono mero degli immobili - CARLO BONA (2017)
13. Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale - MATTEO COSULICH (2017)
14. Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia
penale - ELENA MATTEVI (2017)
15. Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive - EMANUELE CORN (2017)
16. L’illecito dell’amministrazione. Questioni attuali e spunti ricostruttivi alla luce dell’indagine comparata - SILVIA PELLIZZARI (2017)
17. Contrasto al lavoro infantile e decent work - MATTEO BORZAGA
(2018)
18. Retroattività e diritti reali - CARLO BONA (2018)
19. Fallimento e arbitrato rituale. Profili di interrelazione e autonomia
tra i due procedimenti - LAURA BACCAGLINI (2018)
20. La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico - SERGIO BONINI (2018)
21. La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del
danneggiato - UMBERTO IZZO (2018)
22. Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza, solidarietà e responsabilità - MARTA TOMASI (2019)

COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

23. L’analisi economica del diritto penale dalla teoria alla pratica. Il
livello di efficienza delle opzioni normative in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata - FRANCESCA PESCE (2019)
24. Interdetti ‘de locis publicis’ ed emersione della categoria delle res
in usu publico - ALVISE SCHIAVON (2019)
25. Vestire a modo altrui. Dal sumptus medioevale al luxus d’età moderna tra diritto e morale - CECILIA NATALINI (2020)
26. La transazione amministrativa - ANTONIO CASSATELLA (2020)
27. Il sistema penale della navigazione. Contributo allo studio del diritto penale marittimo - STEFANIA ROSSI (2020)
28. Federalismo e immigrazione. Un’indagine comparata - DAVIDE
STRAZZARI (2020)
29. Prudenza, dovere di conoscenza e colpa penale. Proposta per un
metodo di giudizio - ANDREA PERIN (2020)
30. Il giudizio di querela di falso: natura ed oggetto - PAOLA
WIDMANN (2020)

