
 
 

  

 

 

Misure provvisorie      

 
Informazioni pratiche    
 
Cosa sono le misure provvisorie ?  
 
Alla ricezione di un ricorso, la Corte può chiedere allo Stato di adottare alcune misure 
nell’attesa che si possa pronunciare sul caso. Nella maggior parte dei casi, la Corte chiede 
allo Stato di astenersi dal fare qualcosa, come ad esempio dal trasferire una persona nel suo 
Paese d’origine laddove ritenga che rischierebbe la morte o la tortura.  
 
Le misure provvisorie vengono accordate dalla Corte unicamente in presenza di condizioni 
ben precise, laddove rischiano di verificarsi delle gravi violazioni della Convenzione.  Gran 
parte delle domande di misure provvisorie sono rigettate in quanto risultano essere 
inappropriate.  
 
Come contattare la Corte: 
La Corte ha istituito un numero di fax speciale riservato all’invio delle domande di misure 
provvisorie: +33 (0)3 88 41 39 00  
Si noti che il mancato utilizzo di questo numero potrebbe comportare un ritardo 
nell’esame della richiesta, in particolar modo durante le ferie. Pertanto, si prega di voler 
utilizzare il numero sopra indicato per tutta la corrispondenza relativa alle misure 
provvisorie. 
 
Orario di ricezione di fax e corrispondenza:  

• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00* 
• Di norma, le domande inviate dopo le ore 16.00 non potranno essere prese in 

considerazione il giorno stesso (giorni festivi). 
Le domande dovranno essere formulate nella maniera più completa e concisa possibile. 
Tuttavia, per i fax superiori a 10 pagine, se ne raccomanda l’invio scaglionato al fine di 
garantire le migliori condizioni di ricezione e di trattamento.  
 
*Ora locale (GMT+1) 
  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=


Informazioni e documenti da allegare alla domanda    

Specificare in grassetto sulla prima pagina del documento:  

“Rule 39. Urgent” 
Persona da contattare (nome e contatti personali):...  

In caso di espulsione o estradizione:  

Allontanamento previsto per il (data, ora e destinazione): ...  

Fornire una richiesta motivata, precisa e completa.  

Le domande di misure provvisorie devono essere sottoposte alla Corte con il consenso del 
ricorrente ed essere preferibilmente corredate da un formulario di ricorso debitamente 
compilato. Se la domanda viene introdotta da un rappresentante, un formulario di procura 
dovrà essere compilato e inviato immediatamente o nei giorni successivi.  

Allegare una copia di tutte le decisioni relative alla domanda, in particolare quelle degli 
organi giurisdizionali, delle commissioni o delle altre autorità interne.  

Allegare una copia di tutti gli altri documenti atti a corroborare le argomentazioni 
sottoposte all’attenzione della Corte.  

Dopo l’introduzione delle domande       
 
Una volta introdotta la domanda di misure provvisorie, il ricorrente o il suo rappresentante 
sono invitati a seguirne il trattamento. In particolare, è fondamentale informare 
immediatamente la Corte di una qualsiasi modifica amministrativa dello statuto del 
ricorrente (ad esempio, ottenimento di un permesso di soggiorno o rientro nel paese 
d’origine). Spetta altresì al rappresentante del ricorrente prendere l’iniziativa d’informare 
rapidamente la Corte nel caso in cui non dovesse più avere contatti con il suo cliente. 
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