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RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è volto all'annullamento degli atti delle
pubbliche amministrazioni che il privato o altra pubblica amministrazione ritengano
illegittimi. Esso può essere proposto anche senza l'assistenza di un avvocato ed e'
esperibile solo avverso gli atti che siano definitivi, cioè per i quali non sia possibile
l'impugnazione in via gerarchica all'autorità sovraordinata.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo di 120 giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento del quale e' chiesto l'annullamento.
La procedura per proporre il ricorso e' la seguente:
a) Redazione (secondo il facsimile riportato) dell'atto;
b) Predisposizione oltre all'originale di una copia per l'Amministrazione che ha
deliberato l'atto impugnato e tante altre copie quanti sono i soggetti controinteressati
che potrebbero avere un danno dall'eventuale accoglimento del ricorso;
c) Notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario (del luogo ove risiede l’istante, che
potrà notificare a mezzo posta) del ricorso all'Amministrazione e ai soggetti
controinteressati; (il ricorso può anche essere presentato direttamente con
raccomandata con avviso di ricevimento).
d) Deposito dell'originale del ricorso notificato presso l'Amministrazione che ha
adottato l'atto impugnato entro 120 giorni dalla conoscenza di quest'ultimo.

FAC-SIMILE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

ECC.MO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 D.P.R. 24
NOVEMBRE 1971, N. 1199
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Il sottoscritto ....., residente in ......, elettivamente domiciliato in ...., via ...., ai fini
del presente atto. Ricorrente contro
................................................................................................................................
(Nome dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato)

nonché nei confronti di
................................................................................................................................
(indicare nome, cognome o ragione sociale dei soggetti che potrebbero subire un danno
dall'accoglimento del ricorso)

per l'annullamento, (previa sospensione qualora nelle more della decisione del
ricorso possano crearsi pregiudizi irreparabili) del provvedimento
................................................................................................................................
(indicare gli estremi del provvedimento),
comunicato in data ......................

FATTO e DIRITTO
…………………………………………………………………………………………………………..
(Indicare le circostanze di fatto che legittimano il ricorrente alla presentazione del ricorso e
comprovano il suo interesse allo stesso, nonché i presupposti su cui si fondano le ragioni di
annullamento proposte)

ISTANZA DI SOSPENSIONE
(Qualora il provvedimento impugnato possa creare danni irreparabili nelle more della
decisione del ricorso- in questo caso occorre evidenziare la sussistenza dei presupposti)

PER QUESTI MOTIVI
Il ricorrente, chiede l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati.
(la domanda di sospensione come si è detto è eventuale e subordinata alla sussistenza di
taluni presupposti)

Si depositano i seguenti documenti:
1) Provvedimento impugnato;
2) ....…………………………..
3) ...…………………………...
Luogo e data.
……………………………………
(Firma del ricorrente)
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RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza del ricorrente ………………………., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di ..................................……………………………
ho notificato copia conforme all'originale del presente ricorso straordinario a
…………………………………………………………………….......................………………………
(indicare l'Amministrazione resistente),
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella nota sede, in ......................……,
Via ....………………………………………., n° ……………
ed a :
.....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
(Indicare le generalità dei soggetti controinteressati)
nella residenza (o nella sede, se si tratta di persone giuridiche), in ..............................….,
Via .....……………………………………….., n° ……………..
mediante …………………………………………………………………………………………..

Luogo e data

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
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