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Questo è il secondo volume che l’a. dedica al complesso tema della querela di falso. Nel primo, si indagano 
i profili storico comparatistici dell’istituto; nel lavoro che qui si recensisce, invece, ci si occupa di inquadrare la 
querela di falso, nell’ambito della tutela di cognizione e si affrontano i problemi teorici che questo particolare 
giudizio comporta. 

La prima parte del volume, evidentemente introduttiva, è dedicata all’analisi delle diverse tesi, dottrinali e 
giurisprudenziali, relative alla natura del giudizio civile di falso. Sul punto l’a. opta per quella ricostruzione che ne 
afferma la natura di “accertamento costitutivo” idoneo al giudicato sostanziale; la domanda giudiziale si propone 
dunque un duplice obiettivo: da un lato, accertare la falsità del documento contestato; e, dall’altro lato, rendere in 
concreto inutilizzabile il documento. 

Il secondo e il terzo capitolo si occupano rispettivamente della scrittura privata e dell’atto pubblico: di 
entrambi si illustra la sorte processuale e l’efficacia probatoria, anzitutto attraverso l’esposizione delle modalità 
attraverso le quali questi documenti possono assumere l’efficacia probatoria che è loro propria nell’ambito del 
processo civile; in secondo luogo, attraverso la spiegazione di come la querela di falso sia l’unico strumento 
idoneo ad inficiarne il valore nel processo, provocandone l’inutilizzabilità. Viene esclusa, peraltro, la possibilità di 
utilizzare la querela di falso con riguardo alla “semplice” scrittura privata, motivando la scelta con la necessità di 
circoscrivere l’utilizzo di questo istituto, soprattutto in un momento in cui la Cassazione ha più volte definito la 
giurisdizione come “risorsa non illimitata”. Viene dedicato spazio anche al problema dei documenti digitali e del 
loro valore all’interno del giudizio civile; ci si misura poi con la questione della discussa conoscibilità da parte 
degli arbitri della genuinità della scrittura privata e della proponibilità o non proponibilità della querela falso in via 
incidentale nell’ambito del giudizio arbitrale.  

Nel quarto capitolo l’a. ripercorre il procedimento in senso stretto del giudizio di falso, esaminando le 
diverse modalità attraverso il quale esso può venire instaurato e condotto, vale a dire in via principale e in via 
incidentale. L’indagine approfondita di ogni singolo snodo di questo procedimento fornisce un utile strumento 
non solo teorico, ma anche pratico, a chi debba ricorrere all’istituto in esame.  

Il lavoro si chiude con un capitolo dedicato all’efficacia probatoria ed al regime impugnatorio di particolari 
tipologie di scritture private, quali - a titolo di esempio – le scritture provenienti da terzi e i testamenti olografi, in 
relazione ai quali si procede a una disamina critica delle recenti pronunce delle Sezioni unite della Cassazione che 
si sono espresse al riguardo.  
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