
ISTRUZIONI PRATICHE 

RICHIESTA DI MISURE PROVVISORIE 

(Articolo 39 del regolamento) 

In virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, la Corte può indicare delle misure prov-

visorie, obbligatorie per lo Stato interessato. Tali misure vengono indicate soltanto in 

circostanze eccezionali. 

La Corte indica le misure provvisorie ad uno Stato membro soltanto quando, dopo 

aver esaminato tutte le informazioni pertinenti, ritiene che il ricorrente possa essere 

esposto al rischio reale di subire danni gravi e irreversibili qualora non fosse applicata 

la misura in questione. 

I ricorrenti o i loro rappresentanti che richiedono le misure provvisorie ai sensi dell'ar-

ticolo 39 del regolamento devono conformarsi a quanto di seguito prescritto. 

 

I. Fornire tutti gli elementi giustificativi 

Ogni domanda rivolta alla Corte deve essere motivata. In particolare il ricorrente deve 

esporre in modo dettagliato gli elementi sui quali si fondano le sue doglianze e la na-

tura dei rischi allegati. 

Non è sufficiente un mero rinvio a enunciazioni contenute in un altro documento o 

alla procedura nazionale. È fondamentale che le domande siano accompagnate 

dall'insieme degli elementi necessari a supportarle e in particolare le decisioni emesse 

dalle giurisdizioni, commissioni o altri organi interni, al pari di tutti gli altri documenti 

ritenuti di natura tale da corroborare le allegazioni del ricorrente. 

La Corte di norma non contatta i ricorrenti le cui richieste di misure provvisorie sono 

incomplete. Di regola, non si pronuncia sulle richieste che non contengono le infor-

mazioni necessarie affinché possa decidere. 

Se il caso è già pendente davanti alla Corte, il numero attribuito al ricorso deve essere 

indicato. 

Nelle cause in materia di estradizione o di espulsione occorre precisare la data e l'ora 

in cui si ritiene verrà eseguita la decisione, l'indirizzo del ricorrente o il luogo in cui è 

detenuto e il numero del suo fascicolo ufficiale. Le modifiche di queste informazioni 

(data e ora del respingimento, indirizzo, ecc.) devono essere comunicate appena pos-

sibile. 

La Corte può decidere di esaminare contestualmente la ricevibilità della causa e la 

richiesta di misura provvisoria. 

 

II Invio delle domande con fax o posta 

Le domande di misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del regolamento devono " essere 

inviate via fax o per posta. La Corte non tratta le richieste inviate per posta elettronica. 

La richiesta deve essere redatta, per quanto possibile, in una delle lingue ufficiali delle 

Parti Contraenti. Tutte le richieste devono recare le indicazioni seguenti, scritte in 

grassetto sulla prima pagina del documento: 

«Regola 39 Urgente. Persona di contatto (nome e coordinate): ... » 

e per i casi di estradizione o di espulsione: 

«data e ora di allontanamento e destinazione: ... ». 

 

III Presentare richieste in tempo utile 



Le richieste di misure cautelari devono normalmente essere inviate nel minor tempo 

possibile dopo che è stata adottata la decisione interna definitiva, per offrire alla Corte 

ed alla sua cancelleria un periodo di tempo sufficiente per esaminare la questione. 

Nelle cause in materia di allontanamento, la Corte non potrà trattare le richieste rice-

vute meno di un giorno lavorativo prima della data prevista per l'esecuzione della mi-

sura di allontanamento. 

Quando la decisione interna definitiva è imminente e la sua esecuzione rischia di es-

sere immediata, in particolare nei casi di estradizione e di espulsione, i ricorrenti e i 

loro rappresentanti devono sottoporre la loro domanda di misura provvisoria senza 

attendere tale decisione, indicando chiaramente la data in cui questa sarà resa e pre-

cisando che la loro domanda è subordinata al caso di esito sfavorevole della decisione 

interna definitiva. 

 

IV Misure interne aventi effetto sospensivo 

La Corte non è un'istanza d'appello delle decisioni rese dai giudici nazionali. Nelle 

cause in materia di estradizione o di espulsione i ricorrenti devono esperire i ricorsi 

interni che possono portare ad una sospensione della misura di allontanamento prima 

di presentare alla Corte una richiesta di misura provvisoria. Se i ricorrenti hanno la 

possibilità di esercitare un ricorso interno con effetto sospensivo, la Corte non applica 

l'articolo 39 del regolamento per impedire l'esecuzione della misura di allontana-

mento. 

 

V. Seguito da riservare alla richiesta di misura provvisoria 

I ricorrenti che presentano una richiesta di misura provvisoria ai sensi dell'articolo 39 

del regolamento devono rispondere alle lettere che invia loro la cancelleria della 

Corte. In particolare, in caso di rigetto della richiesta di misura provvisoria devono 

indicare alla Corte se desiderano proseguire la causa. Quando è stata indicata una mi-

sura provvisoria, essi devono regolarmente e senza ritardo informare la Corte sullo 

stato d'avanzamento delle procedure nazionali pendenti, altrimenti la causa potrà es-

sere cancellata dal ruolo. 

 


