
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE 

RICORSO IN APPELLO 

PER 

_______________________, P.Iva _______________________, con sede in  

_______________________, alla Via _______________________,  in persona del le-

gale rappresentante pro tempore, ___________ (nato/a a____, il___/___/___, 

C.F.:__________________, residente in_______(___), Via__________________), (se 

persona fisica sostituire con____________il/la Sig./Sig.ra nato/a a____, il___/___/

___, C.F.:__________________, residente in_______, alla Via__________________),  

rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura speciale a 

margine/in calce del presente atto, dall’Avv. _________ C.F.: ___________, pec 

_______________________, fax _______________________, ai quali indirizzi si di-

chiara sin d’ora di voler ricevere tutte le comunicazioni afferenti al presente 

giudizio, ed elettivamente domiciliata/o presso lo Studio del suo difensore  sito 

in _______________________,  alla Via _______________________,  

Ricorrente - Appellante 

CONTRO  

_______________________, C.F.:_________________, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________ (se persona fisica 

sostituire con il/la Sig./Sig.ra ______________, C.F.:__________________) rappre-

sentata/o e difesa/o nel giudizio di primo grado dall’Avv._____________, C.F.: 

__________________ ed elettivamente domiciliata/o presso lo Studio __________, 

sito in ___________, alla Via _________, n. _________  

- Resistente - Appellato 

E NEI CONFRONTI  

_______________________, C.F.:_________________, in persona del legale rappre-

sentante pro tempore, ___________, C.F.:__________________ (se persona fisica 

sostituire con il/la Sig./Sig.ra ______________ C.F.:__________________) rappre-



sentata/o e difesa/o nel giudizio di primo grado dall’Avv._____________, C.F.: 

__________________ ed elettivamente domiciliata/o presso lo Studio __________, 

sito in ___________, alla Via _________, n. _________; 

- Controinteressato 

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE E/

O ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI RITENUTE PIÙ OPPOR-

TUNE 

- della sentenza/ordinanza del TAR del ________, sede di ______________, Sez. 

_______, n. ____ del __________, emessa in data _________, pubblicata in data 

__________ e non notificata/notificata in data __________ (All. 1), con cui è stata/

o respinta/o/accolta/o la domanda cautelare/il ricorso di primo grado R.G. n. 

_________ avverso: (i) provvedimento prot. numero __________________ del 

__________________ , not i f i cato a l l ’ or ig inale r i corrente in data 

__________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________ (All . 2 ) ; ( i i ) provvedimento prot . numero 

__________________ del __________________, notificato all’originale ricorrente in 

data __________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________ (All. 3); (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e co-

munque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavo-

revolmente sulla posizione giuridica dell’originale ricorrente. 

FATTO  

In data ________, con________, prot. numero __________________ del 

__________________, notificato al ricorrente in data __________________, avente 

ad oggetto __________________, ________ comunicava all’originale ricorrente che 

________. 

Inoltre, in data ________, con________, prot. numero __________________ del 

__________________, notificato al ricorrente in data __________________, avente 
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ad oggetto __________________, ________ comunicava all’originale ricorrente che 

________. 

Inoltre, in data ________, ________. 

In data _________ avverso i suddetti provvedimenti, l’originale ricorrente propo-

neva ricorso, regolarmente notificato in data ____________, al TAR del 

_________, sede di _________, che assumeva n.R.G. _________ (All. 4) per i se-

guenti motivi di diritto: 

I. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 

(O DEGLI ARTICOLI) _______ DEL _________ N. _________. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO _______ DEL _________ N. _________. ECCESSO 

DI POTERE.  

II.VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 

(O DEGLI ARTICOLI) _______ DEL _________ N. _________. VIOLAZIONE E FALSA 

APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO _______ DEL _________ N. _________. ECCESSO 

DI POTERE.  

All’esito dell’udienza in camera di consiglio/pubblica, il TAR del _________, sede 

di __________, Sez. ____________, sospendeva/rigettava/accoglieva la domanda 

cuatelare/il ricorso affermando che “ ________________”. 

La sentenza/ordinanza n. _______ del TAR del TAR del ______, sede di _______, 

Sez. n. _________ del ________ oggi impugnata è ingiusta e lesiva dei diritti e 

degli interessi dell’odierno appellante che pertanto – come in epigrafe rappre-

sentato, difeso ed elettivamente domiciliato – intende proporre avverso la stes-

sa, come in effetti propone con il presente ricorso, appello all’On.le Consiglio di 

Stato per i seguenti  

DIRITTO 

(IN CASO DI RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA CAUTELARE IN-

DICARE I SOLI MOTIVI DI ERROR IN IUDICANDO SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERI-

CULUM IN MORA) 
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I. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA/ORDINANZA PER 

INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO (O DEGLI ARTICOLI) 

_______ DEL _________ N. _________. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ARTICOLO _______ DEL _________ N. _________. ECCESSO DI POTERE.  

In merito a tale punto mette conto rilevare che il TAR del ______, sede di _____, 

Sez. ___________ con il provvedimento oggi impugnato ha erroneamente ritenuto 

che “____________”. 

Infatti, ai sensi dell’art. _____ del _____ n. _____ “_________________________”. 

(Inoltre, ai sensi dell’art. _____ del _____ n. _____ “_________________________”.) 

Nel caso oggi in esame, dunque, controparte avrebbe dovuto ______________. 

Quanto appena affermato trova conferma anche nella giurisprudenza in materia. 

Infatti, secondo la giurisprudenza “_______________________” (C.d.S./T.A.R., Sent. 

N. _____/_______). 

Ciò, però, non è avvenuto, infatti nel caso di specie controparte ha 

_____________________. 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, la sentenza/ordinanza in 

discorso si palesa meritevole di censura e passibile di integrale riforma.  

II. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA/

ORDINANZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. 

VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE 

DELL’ARTICOLO (O DEGLI ARTICOLI) _______ DEL _________ N. 

_________. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 

_______ DEL _________ N. _________. ECCESSO DI POTERE.  

In merito a tale punto mette conto rilevare che il TAR del ______, sede di _____, 

Sez. ___________ con il provvedimento oggi impugnato ha erroneamente ritenuto 

che “____________”. 

Infatti, ai sensi dell’art. _____ del _____ n. _____ “_________________________”. 
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(Inoltre, ai sensi dell’art. _____ del _____ n. _____ “_________________________”.) 

Nel caso oggi in esame, dunque, controparte avrebbe dovuto ______________. 

Quanto appena affermato trova conferma anche nella giurisprudenza in materia. 

Infatti, secondo la giurisprudenza “_______________________” (C.d.S./T.A.R., Sent. 

N. _____/_______). 

Ciò, però, non è avvenuto, infatti nel caso di specie controparte ha 

_____________________. 

Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, la sentenza/ordinanza in 

discorso si palesa meritevole di censura e passibile di integrale riforma. 

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

Sussistono entrambi i presupposti di fums boni iuris e periculm in mora per con-

cedere la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. 

Il fumus emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra 

richiamate. 

Quanto al periculum occorre sottolineare che _________________________. 

*  *  * 

Tanto esposto in fatto e considerato in diritto, _______________________, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, ___________, (se persona fisica 

sostituire con ____________ il/la Sig./Sig.ra _________, ut sopra rappresentata, 

difesa e domiciliata, chiede che 

P.Q.M. 

voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale accogliere, 

previa sospensione, il presente appello e per l’effetto, in riforma dell’appellata 

sentenza/ordinanza n. ________ del __________ emessa dal TAR del _________, 

sede di ________, Sez. _______  accogliere/rigettare il ricorso introduttivo n. 

__________ di R.G. del medesimo TAR del ________, sede di _______, Sez. 

________ e quindi: annullare/confermare il  provvedimento prot. numero 

__________________ del __________________, notificato all’originale ricorrente in 
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data __________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________, il provvedimento prot. numero __________________ del 

__________________ , not i f i cato a l l ’ or ig inale r i corrente in data 

__________________, avente ad oggetto __________________, con cui 

__________________, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque 

consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida 

sfavorevolmente sulla posizione giuridica dell’originale ricorrente. 

(In caso di ricorso in Consiglio di Stato avverso ordinanza cautelare inserire: In 

subordine, Voglia codesto Eccellentissimo Collegio rimettere gli atti al TAR 

________, Sede di __________, disponendo la celere fissazione dell’udienza di 

merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.). 

Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese 

generali oltre IVA e CPA come per legge. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è 

soggetta al versamento del contributo unificato di € _____. 

Si allegano in copia i seguenti documenti: 

1. __________; 

2. __________; 

3___________; 

4___________; 

_______,  _________ 

Avv. ___________ 
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