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Sentenza n. 22910/10 del 2 maggio 2013 Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo (Chkhartishvili)
Trattenimento migrante irregolare - condannata la Grecia per trattamento inumano nei confronti di una
cittadina georgiana, la quale per mesi non era stata messa in condizioni di alimentarsi adeguatamente e di
fruire di sufficienti ore d'aria
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Traduzione non ufficiale

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

 
Trattenimento migrante irregolare - condannata la Grecia per trattamento inumano nei confronti di una
cittadina georgiana, la quale per mesi non era stata messa in condizioni di alimentarsi adeguatamente e di
fruire di sufficienti ore d'aria

CASO Chkhartishvili c. GRECIA
(Application No. 22910/10)

OFF

STRASBURGO

2 maggio 2013

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Esso può
essere sottoposto a revisione editoriale.

Nel caso Chkhartishvili c. Grecia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
            
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Alla radice della questione è un ricorso (n. 22910/10) contro la Repubblica ellenica con un georgiano
nazionale, la signora Ketevan Chkhartishvili ("il ricorrente"), ha sottoposto alla Corte l'8 aprile 2010 sotto
L'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la
Convenzione").

2. Il ricorrente è rappresentato da Tsiatsios gi, avvocato del foro di Salonicco. Il governo greco ("il
Governo") è rappresentato da delegati del loro agente, la signora K. Paraskevopoulou, assessore al
Consiglio giuridico dello Stato, e il dottor Z. Hadjipavlou, revisore dei conti al Consiglio giuridico dello
Stato. Il governo georgiano è stata notificata la domanda (articolo 36 § 1 della Convenzione e 44 § 1 a),
del regolamento), ha espresso la sua volontà di esercitare il diritto di intervenire nel procedimento.
Tuttavia, egli non ha commentato nel termine prescritto.

3. Il ricorrente lamentava di una violazione degli articoli 3 e 5 § § 1 e 4 della Convenzione.



4. 25 marzo 2011, la domanda è stata comunicata al governo. Come consentito dall'articolo 29 § 1 della
Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera avrebbe deciso insieme sulla ricevibilità e sul merito
della causa.

I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

5. Il ricorrente è nato nel 1980.

A. La detenzione del richiedente per la sua espulsione e ricorsi in materia di

6. Il 2 febbraio 2005, il ricorrente è entrato territorio greco fornito con un permesso di soggiorno valido
per tre mesi.

7. 15 ottobre 2009, è stata arrestata a Salonicco dal servizio di repressione dell'immigrazione clandestina
(già Border Police Kordelio) e detenuto in custodia cautelare nei locali del servizio per la sua espulsione.
Il servizio era presso il Dipartimento di Foreign Salonicco una proposta di deportare al richiedente
unitamente ad una detenzione. Il ricorrente ha ricevuto una copia della proposta e la brochure per
informarlo dei suoi diritti come uno straniero di essere deportati.

8. Lo stesso giorno, il Dipartimento di Foreign Salonicco, considerando che il richiedente possa fuggire,
era una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza e che risiedono illegalmente nel territorio, ordinato
sulla base di Articolo 76 § § 1, b) ec), e 3 della legge 3386/2005, la sua detenzione fino all'adozione, entro
tre giorni l'espulsione.

9. 18 Ottobre 2009, il Dipartimento di Foreign Salonicco ha ordinato l'espulsione del richiedente, sulla
base dell'articolo 76 § 1, b) ec) della legge n 3386/2005, come modificato dall'articolo 48 § 2 della Legge
n ° 3772/2009 sulla base del fatto che un suo soggiorno in Grecia senza essere in possesso della
documentazione necessaria e il procedimento penale era già stato avviato nei suoi confronti. Guardò in
particolare, che il ricorrente è stato accusato di crimini ottenuti illegalmente un falso certificato di ricevute
di deposito per ottenere un permesso di soggiorno e il tentativo di ottenere fraudolentemente un certificato
di titolo soggiorno (articoli 42 e 220 del codice penale). Inoltre, ha deciso la detenzione del richiedente
"fino all'esecuzione del provvedimento di espulsione per un periodo che [poteva] non andare a tutti, al di
là di sei mesi di la sua detenzione, come nelle circostanze del caso di specie, [ricorrente] era suscettibile di
eludere deportazione e minacciare l'ordine pubblico e la sicurezza. " La decisione del Dipartimento di
Foreign Salonicco a condizione che, ai sensi dell'articolo 48 della legge 3772/2009, la detenzione del
ricorrente poteva arrivare "fino a dodici mesi, se non avesse cooperato con autorità competenti o se la
ricezione di biglietti emessi nel Paese di origine o di transito e necessario per l'esecuzione del
provvedimento è stata ritardata "(delibera n 358127/1-γ).

10. Il 26 ottobre 2009 la ricorrente ha depositato attraverso il suo avvocato, ai sensi dell'articolo 77 della
legge n ° 3386/2005, un ricorso amministrativo contro la decisione di espulsione, il direttore della
direzione per Stranieri Salonicco ha respinto il 30 ottobre 2009.

11. Il 2 novembre 2009, il ricorrente ha presentato al presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco
le sue obiezioni alla sua detenzione. Ha dichiarato, in particolare, non costituisce una minaccia per
l'ordine pubblico e non suscettibili di fuggire. Ha detto che ha vissuto nella città di Drama con il marito ed
entrambi avevano un lavoro. Ha anche lamentato di "condizioni di detenzione inaccettabili dovuti al
sovraffollamento ambiente esistente" e le condizioni di detenzione del marito, lei ha detto che si terrà in
un altro luogo.

12. Lo stesso giorno, il presidente del Tribunale amministrativo ha respinto le obiezioni di Salonicco del
richiedente per il fatto che lei aveva un rischio di fuga. Alzò a questo proposito che la ricorrente non



aveva lasciato il paese alla scadenza del suo visto e lei aveva scelto di rimanere lì illegalmente. Ha fatto
notare che lei è stato accusato di frode ottenere un falso certificato di ricevute di deposito per ottenere un
permesso di soggiorno e il tentativo di ottenere fraudolentemente un certificato di residenza. Ha inoltre
rilevato che la casa del richiedente in Georgia è stata distrutta e che non era nel suo paese, i parenti stretti.
Ha fatto alcun riferimento alle affermazioni della ricorrente riguardanti le condizioni della sua detenzione
(Decisione n ° 1298/2009).

13. In data 3 novembre 2009, la ricorrente ha fatto da guardie orali sua sorte del suo desiderio di chiedere
asilo. Un rapporto in questo senso è stato inviato al reparto di asilo politico alla Direzione estero di
Salonicco.

14. Il 17 novembre 2009, la ricorrente ha proposto ricorso al presidente del Tribunale amministrativo di
nuove obiezioni contro la sua detenzione. Ha ribadito i suoi argomenti per la mancanza di rischio di fuga e
le condizioni della sua detenzione e ha detto che aveva nel frattempo presentato domanda di asilo. Lo
stesso giorno, il presidente ha chiamato le obiezioni di ricorso per la revoca (articolo 76 § 5 della legge n °
3386/2005) e ha respinto con la decisione 1371/2009. Ha confermato le conclusioni della decisione n
1298/2009 evidenziando, tra l'altro, che la carica sulla indebita, di falsa certificazione e tentare di
residenza ottenuto in maniera fraudolenta era già noto alla corte al discussione delle prime obiezioni che
essa non può essere considerata come un "fatto nuovo" ai sensi dell'articolo 76 § 5 della legge 3386/2005.
Infine, essa ha ritenuto che il deposito di una domanda di asilo non poteva contestare la legittimità della
detenzione sulla base del fatto che la richiesta è stata fatta dopo l'arresto del richiedente e la ragione del
suo arresto e non quando la sua entrata in Grecia nel febbraio 2005.

15. Il 10 dicembre 2009 la ricorrente ha depositato presso il Tribunale amministrativo di Salonicco un
ricorso di annullamento della decisione di espulsione, la richiesta di una sospensione dell'esecuzione del
provvedimento e la domanda di ordinanza provvisoria di sospensione. 29 marzo 2010, il Tribunale ha
respinto la domanda di provvedimenti urgenti di sospensione.

16. Il 17 dicembre 2009 la ricorrente ha presentato una richiesta scritta di asilo.

17. 13 gennaio 2010, ha depositato una memoria con il Dipartimento di Salonicco Esteri. Ha dichiarato
che le condizioni della sua deplorevole, detenzione garantisce il suo allargamento. A questo proposito,
sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, ha affermato di aver vissuto per tre mesi in condizioni
inumane e degradanti che devono condividere un piccolo spazio con un numero eccessivo di detenuti, che
non poteva resto in maniera dignitosa, la cella non è stato adeguatamente ventilato e illuminato, l'aria che
lei e il suo compagno di detenuti respiro era fumoso e puzzolente e c'era un numero insufficiente di docce
e servizi igienici. Si lamentava della mancanza di spazio per l'esercizio o la ricreazione. Ha denunciato la
mancanza di infrastrutture per il restauro e ha sottolineato che l'assegnazione di un importo di 5,87 € al
giorno non è sufficiente per una corretta alimentazione e per tre mesi, due panini al giorno erano il suo
unico cibo.

18. 19 gennaio 2010, la sua domanda è stata respinta dal direttore del Dipartimento di Salonicco Esteri.
Parlando più specificamente le condizioni di detenzione, ha dichiarato che la somma di € 5,87 è stato che
in base alla legislazione pertinente e dei locali era stato visitato il 18 settembre 2009 dal comitato per i
prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti. Avrebbe fatto alcun commento in
proposito locale (docce, servizi igienici, uscite, TV, zona pranzo).

19. Il 25 gennaio 2010, la ricorrente ha chiesto al presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco
una richiesta di revoca della decisione 1371/2009 (articolo 76 § 5 della legge n 3386/2005) ha affermato
che voleva lasciare il paese di propria iniziativa, di unirsi a lei figlia, ha detto raggiungendo problemi
cardiaci.

20. Lo stesso giorno, il presidente del tribunale ha respinto la richiesta (decisione n ° 80/2010). Egli ha
ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente per dimostrare la malattia di sua figlia non



poteva essere considerato perché era semplice fotocopie non autenticate e privo di qualsiasi menzione
della istituzione che traduce i documenti. Egli ha inoltre osservato che il certificato medico prodotto dalla
ricorrente non era stato stabilito da un ospedale pubblico e ha indicato che i risultati di una ecografia del
cuore che non può essere interpretato dal giudice.

21. Il 18 febbraio 2010, il comitato consultivo per la proposta di utilizzare il rigetto della domanda di asilo
sulla base del fatto che il ricorrente non ha soddisfatto i criteri per qualificare come rifugiato. Si conclude
che la domanda della ricorrente era manifestamente infondato e abusivo. Secondo la Commissione, infatti,
il ricorrente aveva avviato la procedura per facilitare il suo soggiorno in Grecia, al fine di trovare un
lavoro lì. Inoltre, la ricorrente ha ammesso che aveva lasciato il paese perché sarebbe stato senza famiglia,
era alla ricerca di una vita migliore con il marito e che lei non aveva fatto una tale richiesta in precedenza
nel spero che la legislazione sarebbe rettificare la situazione. 21 Febbraio 2010, il Direttore del
Dipartimento di Foreign Salonicco negato il credito. La decisione è stata notificata alla ricorrente il 3
marzo 2010, mentre era in stato di detenzione.

22. L'8 marzo 2010, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR di Salonicco una richiesta di revoca della
decisione n ° 80/2010 del presidente di tale tribunale. Ha affermato che la presenza di gravi problemi è
stato un nuovo fattore che giustifica il licenziamento. Ha anche lamentato di essere stato sottoposto a
quattro mesi di condizioni di detenzione inumane e degradanti. Ha infine accusato l'amministrazione di
essere stati passivi sui preparativi per la deportazione e sostenuto che lei non ha dovuto pagare il prezzo di
un esteso fino al limite massimo di detenzione legale.

23. Il 16 marzo 2010, la Corte ha respinto il ricorso. Egli ritiene che i certificati medici prodotti dalla
ricorrente non erano sufficienti a stabilire il suo deterioramento della salute (Decisione n ° 326/2010) e
giustificare un riesame della legittimità della sua detenzione. In particolare, ha sollevato che la ricorrente
aveva prodotto due prescrizioni ambulatoriali dell'ospedale psichiatrico di Salonicco, il primo dei quali
era l'unica indicazione "depressione" e prescritto alcuni farmaci, e il secondo non ha nemmeno
menzionato il nome il destinatario, creando dubbi sulla sua identità. Questi ordini non denunciano la
gravità della condizione lamentato dalla ricorrente, il Tribunale ha ritenuto incapace, a causa della
mancanza di accesso alle competenze tecniche, per valutare lo stato sulla base di farmaci da prescrizione.
Lui non ha risposto ad altri motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.

24. Il 10 aprile 2010, il ricorrente ha presentato una nuova richiesta di licenziamento dinanzi al Tribunale
amministrativo di Atene. Ha dichiarato che si terrà per sei mesi senza che la sua espulsione era stato
eseguito e ancora soffrono di problemi di salute. Ha prodotto un certificato dall'ospedale psichiatrico di
Salonicco, fondata il 29 Marzo 2010, che era sotto trattamento medico e soffriva di disturbo
dell'adattamento con elementi di stress e depressione.

25. Con la decisione n 428/2010 del 12 aprile 2010, il giudice ha ordinato la revoca della detenzione del
richiedente e fissa l'interesse entro dieci giorni per lasciare il paese. Per fare questo, ha ammesso che la
detenzione del ricorrente era a tre giorni per raggiungere il limite massimo di trattenimento secondo la
legge, e vide che aveva i documenti di viaggio e che l'amministrazione non aveva intrapreso nessuna
azione di espulsione. Sembrava, inoltre, che la ricorrente aveva commesso alcun reato diverso da ingresso
e soggiorno illegale, lei ha avuto problemi di salute e aveva un indirizzo noto dove poteva essere cercato
per l'esecuzione dell'espulsione. A parere della Corte, che sono stati tutti critici e garantito un ulteriore
esame delle obiezioni del richiedente.

B. Le condizioni di detenzione al servizio della repressione dell'immigrazione clandestina a Salonicco

1. La versione del richiedente

26. La ricorrente afferma che il suo cellulare non era sufficientemente ariosa e leggera, era una superficie
di 13 m2, ha condiviso con quindici-venti altri detenuti, e l'aria era umida e fetida, soprattutto a causa
della promiscuità con i fumatori. Si lamentava della mancanza di uno spazio più dedicato a camminare e



di esercitare. Ha aggiunto che i detenuti avevano alcuna attività ricreativa.

27. Inoltre, i locali erano docce e servizi igienici malsani e inadeguati. Il ricorrente lamentava della
mancanza di restauro di prigionieri da parte di servizi carcere e afferma che ogni stato ha diritto a soli
5,87 € al giorno per ordinare i pasti che sono stati consegnati dal di fuori. Infine, essa sostiene che le
condizioni della sua detenzione sono responsabili per la sua salute deteriorarsi.

2. Versione del Governo

28. Il governo degli spazi di detenzione ha una superficie totale di circa 60 mq e si compone di due celle
separate, una sala di 18 mq, WC e doccia. La prima cella avrà una superficie di 28 metri quadrati e una
capacità di 10 persone, e il secondo su una superficie di 14 metri quadrati e una capacità di 5 persone.
Ogni cella è dotata di servizi igienici e doccia, avrebbe un illuminazione artificiale, un sistema di
ventilazione, riscaldamento centralizzato e aria condizionata ed è dotato di bar per la presa d'aria e luce.

29. In ogni cella, ci sono due letti e materassi. Le cellule sono state disinfettate una volta alla settimana da
un team dedicato e puliti quattro volte alla settimana da una cameriera. A sostegno delle sue affermazioni,
il governo ha presentato i certificati rilasciati dalla ufficiale di polizia responsabile della pulizia
dell'edificio e certificare che la pulizia si è svolta, come previsto, tra ottobre 2009 e aprile 2010.
Biancheria da letto sarebbe stato inviato per la pulizia nel centro di detenzione di Salonicco, una volta
ogni due mesi circa. I detenuti ricevono il necessario materiale per l'igiene personale.

30. L'importo assegnato al giorno per ogni detenuto per il cibo è stato fissato per legge a 5,87 €, sarebbe
possibile per ogni detenuto di scegliere il suo pasto ogni giorno. I detenuti hanno anche la possibilità di
fornire giornali, riviste e libri.

31. Servizio locale repressione dell'immigrazione clandestina a Salonicco sono stati nel 2009 la visita del
Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti. Questo comitato avrebbe
fatto alcun commento particolare.

C. Lo stato di salute del richiedente

32. Durante la sua detenzione al servizio della repressione dell'immigrazione clandestina a Salonicco, il
ricorrente è stato trasferito:

- 16 dicembre 2009 presso la clinica di Evosmo perché lei si lamentava di un mal di gola. Faringite, otite
media è stato diagnosticato ed è stato dato farmaco;

- 16 gennaio 2010 presso il General Hospital Papageorgiou, dove è stato dato un trattamento per la
lombalgia;

- 3 febbraio 2010 presso il General Hospital Papageorgiou, dove è stato dato un trattamento per il dolore
in certe coste;

- 26 Febbraio 2010 presso l'Ospedale psichiatrico di Salonicco, dove è stato dato un trattamento per
problemi psicologici e di stress;

- 12 e 19 marzo 2010 presso l'Ospedale psichiatrico di Salonicco, dove è stato dato un trattamento per la
depressione;

- 24 marzo 2010 presso il Aghios Dimitrios General Hospital, dove è stata curata per un attacco di panico.

II. DIRITTO E PRATICA RILEVANTI DOMESTICO



A. Il diritto nazionale

1. La Costituzione

33. L'articolo 5 della Costituzione prevede:

"1. Ogni individuo ha il diritto di sviluppare liberamente la propria personalità e di partecipare alla vita
sociale, economica e politica del paese fintanto che non viola i diritti di terzi o di moralità o di violare la
Costituzione.

2. Tutti coloro che all'interno del territorio greco è godere della piena protezione della loro vita, l'onore e
la libertà senza distinzione di nazionalità, razza, lingua, religione o convinzioni politiche. Le eccezioni
sono consentite dal diritto internazionale.

È vietato l'estradizione dello straniero perseguitato per la sua azione a favore della libertà.

3. La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere perseguito, arrestato, incarcerato o soggetto a
qualsiasi limitazione nell'uso della sua libertà personale, se non nei casi previsti dalla legge e secondo le
modalità prescritte.
(...) "

2. Legge n ° 3386/2005

34. Le sezioni pertinenti nel caso di legge n ° 3386/2005, come modificata dalla legge n ° 3772/2009, in
ingresso, il soggiorno e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio greco avevano:

Articolo 2

"1. Le disposizioni della presente legge non si applicano
(...)

c) per i rifugiati e le persone che hanno presentato una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 (...) "

Articolo 76

"1. L'espulsione amministrativa dello straniero è consentito quando:

a) la persona è stata condannata per una sentenza definitiva di reclusione (...);

b) [ricorrente] ha violato le disposizioni della presente legge;

c) la sua presenza in Grecia è una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

2. Deportazione è ordinato dalla decisione del direttore di polizia e di (...) dopo che lo straniero ha
ricevuto un periodo di almeno 48 ore per presentare le sue obiezioni.

3. Quando lo straniero è considerato probabile a fuggire o costituire una minaccia per l'ordine pubblico o
quando un ostacolo alla preparazione della sua lontananza, gli organismi di cui al paragrafo precedente ha
ordinato la sua detenzione fino all'adozione, entro tre giorni l'espulsione (...) un ordine di espulsione è
adottato, la detenzione è continuato fino a quando l'esecuzione dell'espulsione, ma in ogni caso non può
superare a sei mesi. Quando l'espulsione è in ritardo perché la persona si rifiuta di cooperare o perché la
ricezione dei documenti da emettere dal suo paese di origine o necessaria per l'esecuzione della stessa
originale è in ritardo, la detenzione può essere prorogato per un periodo non superiore a dodici mesi (...)



originale è in ritardo, la detenzione può essere prorogato per un periodo non superiore a dodici mesi (...)

4. Quando all'estero in deposito a garanzia per la sua espulsione non è suscettibile di fuggire o costituire
una minaccia per l'ordine pubblico o quando il presidente del Tribunale amministrativo si oppone alla
detenzione della persona in questione, è collegato ad esso un termine per lasciare il paese, che non può
superare i trenta giorni.

5. La decisione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può essere annullata su richiesta delle parti,
se la richiesta è basata su fatti nuovi (...) "

Articolo 77

"Lo straniero ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di espellere il Ministro dell'Ordine
Pubblico, entro cinque giorni dalla sua notifica (...) La decisione è presa entro tre giorni lavorativi dopo la
presentazione del ricorso. Il rimedio comporta la sospensione dell'esecuzione della decisione. Nei casi in
cui la detenzione è ordinato allo stesso tempo che l'espulsione, la sospensione riguarda solo l'espulsione. "

Articolo 79

"1. L'espulsione è vietato quando si è all'estero
(...)

d) è riconosciuto come rifugiato o richiedente asilo, alle sezioni 32 e 33 della Convenzione di Ginevra del
1951 (...) "

Articolo 83

"1. Il cittadino di un paese terzo entra nel territorio greco o di lasciare o cercando di entrare o uscire senza
seguire la procedura legale in questione è punibile con la reclusione per almeno tre mesi. Questa penalità
è soggetto a una multa di 1500 euro minimo.

(...)

2. Se un cittadino di un paese terzo tra il territorio greco o fuori senza seguire la procedura legale, il
pubblico ministero presso la Corte penale può (...) non a procedimenti penali istituto dopo aver avuto
l'approvazione del procuratore presso la corte d'appello, che deve sottoporre senza indugio (...) "

3. Dlgs 114/2010 relativa allo status dei rifugiati e la procedura unica per gli stranieri e non cittadini

35. Le sezioni pertinenti nel caso del Dlgs 114/2010, entrato in vigore il 22 novembre 2010, sono:

5 § 1

"I richiedenti [asilo] sono autorizzati a restare nel territorio fino al termine del riesame amministrativo del
loro processo di applicazione e non può essere rimosso in qualsiasi circostanza. "

Articolo 6

"1. Le domande possono essere rifiutati ed esclusi dalla considerazione semplicemente perché non sono
stati depositati il più presto possibile.

2. Le decisioni sulle domande vengono prese caso per caso, dopo un esame approfondito, obiettiva e
imparziale (...) "

Articolo 13



Articolo 13

"1. Il cittadino di un paese terzo o di un non-nazionale che ne facciano richiesta di protezione
internazionale possono essere detenuti per il solo motivo che egli è entrato illegalmente nel territorio e
non vi risiede. Una persona che, durante la sua detenzione, ha presentato una domanda di protezione
internazionale rimane in stato di detenzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Detenzione di asilo in uno spazio adeguato è eccezionalmente consentita e quando le misure alternative
non possono essere applicati a uno dei seguenti motivi:

a) il richiedente non dispone di documenti di viaggio o è distrutto ed è necessario verificare la sua identità,
le circostanze del suo ingresso nel paese e dati sulle sue vere origini (...);

b) è una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, per motivi per essere dettagliate nella
decisione di fermo;

c) la detenzione è ritenuta necessaria per una risposta rapida ed efficace alla richiesta.
(...)

4. Detenzione è imposto per il tempo strettamente necessario e non può in nessun caso superare i 90
giorni. Se il richiedente è già stato detenuto per espulsione amministrativa, il periodo complessivo di
trattenimento non può superare 180 giorni.

5. I querelanti tenute sotto dei paragrafi precedenti hanno il diritto di cercare rimedi e formulare obiezioni
ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 76 della legge n ° 3386/2005 e successive modifiche.

6. Se i candidati sono in stato di detenzione, le autorità competenti incaricate di ricevere e rivedere le
applicazioni (...) deve:
(...)

d) fornire i prigionieri con le cure mediche necessarie;

e) garantire il diritto dei detenuti alla rappresentanza legale;

f) assicurare che i detenuti siano informati dei motivi e la durata della loro detenzione. "

B. Le conclusioni del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti (CPT)

1. I risultati del CPT dopo la sua visita a stazioni di polizia e di centri di detenzione per stranieri nel 2008

36. Nel 2008, il CPT ha visitato, tra gli altri, i locali della Sotto-Direzione di Polizia di Alien di Salonicco.
Ha notato la mancanza di posti letto nelle cellule e che i detenuti dormivano su materassi sporchi sul
pavimento. Inoltre, il rapporto osserva la mancanza di spazio per camminare e di esercitare e ha
sottolineato che ogni detenuto ha diritto a 5,87 € al giorno per i pasti di ordine consegnato loro dal di
fuori. Su questo punto, il CPT ha riportato denunce da parte dei detenuti, in base al quale essi potrebbero,
con quei soldi, acquistare un massimo di due panini al giorno. Il CPT ha raccomandato che le autorità
nazionali al fine di garantire che tutte le persone detenute nelle strutture destinate ad accogliere gli
stranieri in attesa di espulsione di un piatto cucinato, caldo preferibilmente almeno una volta al giorno.

2. I risultati del CPT dopo la sua visita 17-29 2.009 stazioni di polizia settembre e centri di detenzione per
stranieri

37. Nella sua relazione del 17 novembre 2010, il CPT ha osservato che le disposizioni per il cibo dei
detenuti sono rimasti inadeguati. L'indennità giornaliera di € 5,87 solo permesso di comprare dei panini e



detenuti sono rimasti inadeguati. L'indennità giornaliera di € 5,87 solo permesso di comprare dei panini e
una bottiglia d'acqua, che è stato impedito da sufficienti per la detenzione a breve termine, ma non
abbastanza per le persone sottoposte a fermo per molto tempo.
Google Traduttore per il Business:Translator ToolkitTraduttore di siti webStrumento a supporto
dell'export

LA LEGGE

I. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

38. Il richiedente ha affermato che le condizioni della sua detenzione al servizio della repressione
dell'immigrazione illegale Salonicco erano in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione, che prevede:

"Nessuno può essere sottoposto a tortura oa trattamenti inumani o degradanti. "

A. Sulla ricevibilità

39. Il Governo si è dichiarato non-esaurimento delle vie di ricorso interne. Secondo lui, in effetti, il
ricorrente non è riuscita a catturare il pubblico ministero presso il tribunale penale di Salonicco per
lamentarsi sue condizioni di detenzione sulla base dell'articolo 572 del codice di procedura penale. Si
riferisce a questo proposito alla Siasios e altri c. Grecia (n. 30303/07, 4 giugno 2009). Egli sostiene che le
obiezioni della persona in questione al Presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco, dove è stata
detenuta in condizioni inaccettabili di sovraffollamento, sono state formulate in generale e non erano il
rimedio appropriato per il miglioramento di questi . Egli ritiene inoltre che, alla luce della sentenza
Efremidze c. Grecia (n. 33225/08, § 27, 21 giugno 2011), la dichiarazione che il richiedente ha presentato
13 gennaio 2010 presso il Dipartimento di Foreign Salonicco non era sufficiente ai fini dell'esaurimento
delle vie di ricorso interne.

40. Citando fermata Tabesh c. Grecia (n. 8256/07, § § 28-30, 26 novembre 2009), la ricorrente sostiene di
aver fatto uso dei rimedi giuridici a sua disposizione. Esso aggiunge che nessuna norma o legge n °
3386/2005 o di qualsiasi altra legge, fornisce solo il pubblico ministero è competente in termini di
detenzione degli stranieri nel processo di deportazione o l'ampliamento di queste uno per cattive
condizioni di detenzione.

41. La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento dei ricorsi interni di cui all'articolo 35 § 1 della
Convenzione vuole entrare prima di un tribunale internazionale, il richiedente deve essere dato lo Stato
competente l'opportunità di correggere la violazioni sostenuto con mezzi interni, utilizzando le risorse
legali previste dal diritto nazionale a condizione che siano efficaci e sufficienti (vedi, tra gli altri, e
Fressoz Roire c. Francia [GC], no 29183/95, § 37, CEDU 1999-I). Infatti, l'articolo 35 § 1 della
Convenzione richiede di essere esaurito sono quelli che sia correlato alle violazioni incriminate
disponibili e adeguati. Questi rimedi devono esistere un sufficiente grado di certezza non solo in teoria ma
anche in pratica, in mancanza della quale viene meno il requisito di accessibilità e l'efficacia, è per lo
Stato convenuto di stabilire che queste condizioni sono soddisfatte (v., tra molti altri, Dalia c. Francia, 19
febbraio 1998, § 38, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-I).

42. La Corte ricorda inoltre che l'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onere
della prova. Per quanto riguarda il governo, egli deve, quando si è dichiarato mancato esaurimento, per
convincere la Corte che il rimedio è stato un anno efficace disponibile in teoria e in pratica, al momento
dei fatti, vale a dire era accessibile, era suscettibile di fornire al richiedente la riparazione di ingiustizie e
ha offerto prospettive ragionevoli di successo (Akdivar et al. Turchia, 16 Settembre, 1996, § 68, Raccolta
1996-IV e Sejdovic c. Italia [GC], no 56581/00, § 46, CEDU 2006-II).

43. La Corte ricorda che nella sua Efremidze sentenza (citata sopra, § 28), ha ritenuto che il ricorrente ha
esaurito i ricorsi interni. Ha fatto notare che, per quanto riguarda l'invio al supervisore della polizia, il
CPT ha riportato nel 2008 in Grecia, la mancanza di una vera autorità indipendente di ispezionare le



CPT ha riportato nel 2008 in Grecia, la mancanza di una vera autorità indipendente di ispezionare le
strutture di detenzione costringe il ordine. Ha anche messo in dubbio che il capo della polizia era
un'autorità che soddisfa le condizioni di imparzialità e obiettività necessaria per l'efficacia del rimedio.
Tuttavia, ha sottolineato che né il riferimento al ritrovamento del CPT o questa domanda sono state
fondamentali per la conclusione ha raggiunto in quel caso.

44. Passando al caso di specie, la Corte rileva che, nelle sue obiezioni, il 2 novembre 2009, il presidente
del Tribunale amministrativo di Salonicco, il ricorrente si lamentava di "condizioni di detenzione
inaccettabili a causa del sovraffollamento prevalente nel locale" servizio la repressione dell'immigrazione
clandestina. Tuttavia, con la decisione n ° 1298/2009 respingendo queste obiezioni, il presidente non ha
fatto riferimento alle condizioni di detenzione.

45. Allo stesso modo, il 13 gennaio 2010, il ricorrente ha depositato una memoria con il Dipartimento di
Foreign Salonicco, in cui si sosteneva che le condizioni della sua detenzione giustificano il suo
allargamento. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, ha affermato che aveva vissuto per tre mesi in
condizioni inumane e degradanti, è stata costretta a condividere un piccolo spazio con un numero
eccessivo di detenuti e, di conseguenza, si poteva riposare in maniera dignitosa, la cella non è stato
adeguatamente ventilato e illuminato, l'aria era fumoso e puzzolente e le docce e servizi igienici erano
scarse. Ha anche lamentato la mancanza di spazio dedicato all'esercizio fisico o il tempo libero. Ha anche
lamentato la mancanza di infrastrutture per il restauro e ha detto che la somma di 5,87 € stanziati
quotidiano non ha permesso ai detenuti di mangiare correttamente. Per tre mesi, si sarebbero nutriti due
panini al giorno.

46. La Corte rileva che tali denunce riguardavano le condizioni di detenzione al servizio della repressione
dell'immigrazione clandestina e alle condizioni denunciate erano simili a una strutturale, specifica per la
detenzione nel fenomeno di detenzione della polizia che non riguarda solo il caso specifico del richiedente
(Bygylashvili contro Grecia, no. no58164/10, § 47, 25 settembre 2012). Al contrario, i Siasios arresto
menzionate dal governo, le condizioni di detenzione dei ricorrenti hanno riguardato la qualità della droga
e la necessità di trasferire in una prigione per il resto della loro detenzione. E 'stata una situazione unica di
candidati che devono essere portati a conoscenza del pubblico ministero, in modo che si impegnava i
passi necessari.

47. A questo proposito, la Corte ricorda che, secondo il suo caso in cui la legge prevede una serie di
azioni parallele in diverse aree del diritto, l'articolo 35 § 1 della Convenzione non richiede che un
richiedente, dopo aver tentato ottenere il recupero di una presunta violazione della Convenzione attraverso
uno di questi rimedi, deve necessariamente continuare a utilizzare altri (c Zając. Polonia, No. 19817/04, §
80, 29 luglio 2008).

48. Di conseguenza, nonostante il fatto che il ricorrente non ha utilizzato il percorso proposto dal
Governo, la Corte ritiene che il reclamo non può essere respinta per non-esaurimento delle vie di ricorso
interne (si veda anche, in questo senso, Ahmade c. Grecia, No. 50520/09, § 91, 25 settembre 2012). Di
conseguenza, è opportuno respingere l'eccezione sollevata dal governo in questo senso.

49. Constatando che questa denuncia non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 a), della
Convenzione e non sia in conflitto con altri motivi, la Corte ha dichiarato ammissibile.

B. Sul fondo

50. Il Governo sostiene che il ricorrente non dimostra che le condizioni della sua detenzione erano tali che
lei ha descritto nella sua applicazione. Esso indica che il numero totale dei detenuti durante la detenzione
del ricorrente ha oscillato pur rimanendo entro i limiti della capacità del locale. Pulizia e disinfezione dei
locali sono stati regolarmente gestito da una società privata. Il ricorrente ha ricevuto gli articoli per
l'igiene personale e sarebbe stato in grado di ottenere giornali e riviste. Non sarebbe inoltre dimostrato che
la somma di € 5,87 al giorno che ha ricevuto per la sua ² sentazione PSU era l'unica risorsa a sua
disposizione per il cibo. Infine, il governo che, quando il ricorrente lamentava di problemi di salute, è



disposizione per il cibo. Infine, il governo che, quando il ricorrente lamentava di problemi di salute, è
stata immediatamente trasferiti ad ospedali pubblici in cui è stata fornita assistenza a lui.

51. Per sostenere le sue accuse di cattive condizioni di detenzione, la ricorrente fa riferimento alla
giurisprudenza della Corte di detenzione degli stranieri per la deportazione, compreso Dougoz c. Grecia
(no40907/98, CEDU 2001-II), Š.D. c. Grecia (n. 53541/07, 11 giugno 2009), Tabesh (supra) e AA c.
Grecia (n. 12186/08, 22 luglio 2010), nonché le relazioni redatte da varie giurisdizioni e organismi
internazionali quali il CPT, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura (2010 missione) e
Amnesty International e articoli pubblicati in giornali greci (2009 e 2010) sulle condizioni di detenzione
in Grecia, in generale, e il servizio di repressione di Salonicco l'immigrazione clandestina, in particolare.
La ricorrente ribadisce che la sua cella era a volte ospitato più di venticinque detenuti, non c'era via
d'uscita in un cortile, ha ricevuto 5,87 € al giorno per il cibo, lei dormiva il pavimento e la cella ricevuti
senza luce naturale.

52. La Corte ricorda anzitutto che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali
delle società democratiche e che proibisce in termini assoluti la tortura o trattamenti inumani o punizioni,
a prescindere dalle condizioni e le azioni della vittima (vedi, ad esempio, Labita c. Italia [GC], no
26772/95, § 119, CEDU 2000-IV).

53. Ha poi detto che se gli Stati sono autorizzati a detenere potenziali immigrati sotto il loro "diritto
inalienabile di controllare (...) l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel loro territorio" (c Amuur.
Francia, 25 giugno 1996, § 41, Raccolta 1996-III), questo diritto deve essere esercitato in conformità con
le disposizioni della Convenzione (e Mahdid Haddar c. Austria (dec.), no 74762/01, CEDU 2005-XIII). Si
ricorda, inoltre, che deve tener conto della situazione specifica di queste persone quando ha portato a
monitorare le modalità di esecuzione del fermo, in termini di disposizioni del trattato (Riad e Idiab c.
Belgio, il nostro 29.787 / 03 e 29810/03, § 100, 24 gennaio 2008).

54. La Corte ricorda inoltre che, nel valutare le condizioni di detenzione, è necessario prendere in
considerazione le denunce cumulative e specifici del denunciante (Dougoz, § 46) effetti. In particolare, il
periodo durante il quale un individuo è stato detenuto in condizioni implicati come un fattore importante
da prendere in considerazione (c Alver. Estonia, No. 64812/01, 8 novembre 2005).

55. In termini di sovraffollamento nelle carceri, la Corte ha osservato che le relazioni generali da parte del
CPT non indica esplicitamente il minimo spazio personale, che dovrebbero avere tutti i prigionieri in celle
condivise. Tuttavia, i rapporti nazionali delle raccomandazioni del CPT ivi contenute afferma che lo
standard minimo auspicabile dovrebbe essere fissato a 4 mq per detenuto. Da parte sua, la Corte, nel caso
in cui un richiedente asilo a meno di 3 metri quadrati di spazio personale, ha ritenuto che questo da solo
era sufficiente per trovare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione ( Ananyev et al. Russia, nos
42525/07 e 60800/08, § § 144-145, il 10 Gennaio 2012, con ulteriori riferimenti).

56. Tuttavia, nei casi in cui il sovraffollamento non è stato abbastanza significativo da sollevare solo una
questione di cui all'articolo 3, la Corte ha osservato che altri aspetti delle condizioni di detenzione erano a
prendere considerazione nella valutazione di conformità con tale disposizione. Questi elementi includono
la possibilità di usare il bagno privato, l'esistenza di un sistema di aerazione, accesso alla luce naturale e
aria, la qualità del riscaldamento e il rispetto dei requisiti sanitari base (vedi anche i problemi derivanti
dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri). Così, anche nei casi in cui ogni
prigioniero aveva 3 4m ², la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 3, quando la presunta
mancanza di spazio è stata accompagnata da una mancanza di ventilazione e luce ( Moiseev v Russia, No.
62936/00, 9 ottobre 2008. vedi anche Vlasov v Russia, No. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 e Babushkin
v Russia, No. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 .. ), limitatamente alla passeggiata all'aperto (István Kovács
Gábor c. Ungheria, No. 15707/10, § 26, il 17 gennaio 2012) o di una totale mancanza di privacy nelle
accesso cellulare (vedere, mutatis mutandis, , Belevitskiy c. Russia, n ° 72967/01, § § 73-79, 1 ° marzo
2007 Khoudoïorov v Russia, n. 6847/02, § § 106-107, CEDU 2005-X, e Novoselov v Russia, n. 66460 /
01, § § 32 e 40-43, a 2 giugno 2005).



57. In questo caso, la Corte osserva che le affermazioni della ricorrente sollevano un problema in termini
di condizioni della sua detenzione al servizio della repressione dell'immigrazione clandestina a Salonicco.

58. La Corte rileva che il ricorrente, sia nelle sue obiezioni e slip alle autorità nazionali per le sue
osservazioni prima che lei si lamentava del sovraffollamento prevalente nelle cellule del servizio di
repressione dell'immigrazione clandestina, quando è stato arrestato. Tuttavia, essa non dispone di
informazioni sufficienti per consentirgli di verificare questa affermazione basata esclusivamente su
decisioni precedenti della Corte o di enti e organismi internazionali in materia di varie istituzioni e vari
periodi di riferimento. Si rileva inoltre che, al termine della sua visita il 18 settembre 2009 presso la sede,
il CPT non ha fatto critiche in questo senso.

59. Tuttavia, la Corte rileva in questo caso guasti specifici su due punti che il governo non ha contestato,
vale a dire il tema della qualità del cibo e l'esercizio fisico opportunità per il richiedente. Questi due punti
sono già stati sulle condizioni di business di detenzione in Grecia, in cui la Corte ha riscontrato una
violazione dell'articolo 3 della Convenzione (Vafiadis c. Grecia, No. 24981/07, § 36 2 luglio 2009;.
Shuvaev contro Grecia, n ° 8249/07, § 37, 29 ottobre 2009 Tabesh, § § 40-42, e Efremidze, § 38, supra).

60. Come nei casi citati sopra, la Corte ritiene che in questo caso il sistema relativo alla possibilità di
svago e di restauro nella locale stazione di polizia in cui il ricorrente è stato detenuto per sei mesi, di per
sé problematica in relazione al L'articolo 3 della Convenzione. In particolare, l'incapacità di camminare o
praticare attività all'aperto potrebbe dar luogo al richiedente in un senso di isolamento dal mondo esterno,
con conseguenze potenzialmente negative per il loro benessere fisico e morale (Efremidze , § 39).

61. Inoltre, la Corte ha seri dubbi circa l'adeguatezza dell'importo assegnato al richiedente per garantire
cibo soddisfa i requisiti della CPT (cfr. paragrafi 36-37 sopra). Si precisa che il pagamento per i
prigionieri di una piccola quantità per soddisfare le loro esigenze nutrizionali non può di per sé essere
considerato contrario all'articolo 3, in caso di detenzione di durata molto breve. Tuttavia, per detenzioni
più lunghe, simili a quella della ricorrente, le autorità competenti devono assicurare che una alimentazione
adeguata e sufficiente al giorno, se necessario, attraverso la creazione di una struttura interna per il
restauro di prigionieri. La Corte ricorda in proposito che il CPT fa esplicito riferimento nella sua relazione
del 2008 per la necessità di assicurare che le persone arrestate e in una situazione simile al richiedente un
piatto cucinato - preferibilmente calda - almeno una volta al giorno. Inoltre, nella sua relazione del 2010,
egli ha osservato che l'indennità giornaliera di € 5,87 solo permesso di comprare dei panini e una bottiglia
d'acqua, che è stato impedito da sufficienti per la detenzione a breve termine, ma insufficiente alle persone
detenute per lungo tempo.

62. La Corte ricorda che ha già affrontato la questione nel giudizio Tabesh (supra), dove ha trovato una
violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto
nella stessa sede al momento quelli della polizia degli stranieri a Salonicco. In particolare, la Corte ha
ritenuto che le carenze in materia di attività ricreative e di adeguato restauro del richiedente provocato dal
fatto che i locali non erano luoghi adatti per la detenzione del ricorrente. E 'stato destinato luoghi, per loro
stessa natura, per accogliere le persone per molto brevi periodi. Pertanto, essi non erano affatto adatto alle
esigenze di detenzione per tre mesi e imposte, in aggiunta, una persona che non sta scontando una
condanna penale, ma era in attesa per l'applicazione di una misura amministrativa (Tabesh, § 43).

63. Tuttavia, queste considerazioni valgono soprattutto in questo caso in cui il ricorrente è stato detenuto
per quasi sei mesi.

64. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorrente mantenere in detenzione per sei mesi nella repressione
servizio locale di immigrazione clandestina Salonicco in tali condizioni equiparabili a trattamento
degradante ai sensi del L'articolo 3 della Convenzione. Vi è stata quindi una violazione di questa
disposizione.

II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE



II. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

65. Il ricorrente lamentava l'illegittimità della sua detenzione per la deportazione. Ha invocato l'articolo 5
§ 1 della Convenzione, che recita come segue:

"Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere privato
della libertà, salvo nei seguenti casi e in conformità con la legge:
(...)

f) in caso di arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel
territorio, o contro il quale una espulsione o d'estradizione è in sospeso.
(...) "

66. Il governo ha sostenuto che la detenzione del ricorrente era lecito ai sensi dell'articolo 5 § 1 della
Convenzione, il diritto della legislazione comunitaria e nazionale. Egli sostiene inoltre che la durata della
detenzione era ragionevole perché non ha superato il limite legale di sei mesi e che la detenzione non è
stata prolungata a dispetto della possibilità sarebbe prevista all'articolo 76, § 3 Legge n ° 3386/2005 per
farlo. Egli ritiene che la diligenza delle autorità nazionali per i procedimenti di espulsione non può essere
contestata in questo caso perché il richiedente la presentazione di una domanda di asilo, sono stati sospesi
e la sua espulsione avrebbe esteso la sua permanenza nel paesi. Il governo, inoltre, che il richiedente ha
presentato diversi appelli e fatto diverse obiezioni contro la sua detenzione, la loro legalità è stato
esaminato e sono stati tutti respinti da decisioni prese da lui motivati e in alcuni casi lo stesso giorno del
deposito della ricorso.

67. La ricorrente contesta l'ordine di espulsione contro la sua decisione. Si sostiene che il giudice ha
basato la sua decisione sul fatto che egli considerava una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza e
ha preso in assenza di una condanna, una condizione che sarebbe richiesto da Articolo 76 § 1 a) della
legge n 3386/2005 per l'espulsione.

68. La Corte ricorda che la "legalità" della detenzione, compresa l'osservazione della "legge", la
convenzione si riferisce essenzialmente l'obbligo di rispettare le norme sostanziali e norme procedurali del
legislazione nazionale, ma richiede, inoltre, che qualsiasi privazione della libertà, con l'obiettivo
dell'articolo 5, vale a dire per proteggere l'individuo contro l'arbitrio (vedi, tra gli altri, Chahal contro
Regno Unito del 15 novembre. 1996, § 118, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, e Čonka v
Belgio, n. 51564/99, § 39, CEDU 2002-I).

69. La Corte ricorda che l'articolo 5 § 1 f) non richiede che la detenzione di una persona contro la quale
procedimento di espulsione in corso o ragionevolmente considerate necessarie, ad esempio per evitare di
commettere un reato o in fuga, e in questo senso, l'articolo 5 § 1 f) non fornisce la stessa protezione
dell'articolo 5 § 1 c). Infatti, richiede solo una procedura di espulsione è in corso. Che la decisione di
espellere può essere giustificata in base al diritto nazionale o la Convenzione non è quindi presa in
considerazione ai fini dell'articolo 5 § 1 f). Tuttavia, la Corte ricorda che solo lo svolgimento dei
procedimenti di espulsione giustificare la privazione della libertà ai sensi della presente disposizione
(Efremidze, § 54 e Takush contro Grecia, n. 2853/09, § 41, il 17 gennaio 2012).

70. In questo caso, la Corte osserva che il ricorrente è stato arrestato il 15 ottobre 2009 e tenuto per la
deportazione per il fatto che, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 3386/2005, non aveva lasciato
il territorio greco la scadenza del visto. L'espulsione del 18 ottobre 2009 ha inoltre affermato che il
ricorrente è stato addebitato sulla base degli articoli 42 e 220 del codice penale, fraudolenti ottenendo un
falso certificato di ricevute di deposito per ottenere una residenza e di tentata indebita, di un certificato di
residenza.

71. La Corte nota inoltre che, nonostante le affermazioni del richiedente, la sua espulsione è stata
condannata sulla base dei paragrafi b) ec) dell'articolo 76, § 1, e non su quello del punto a). La decisione
ha anche dichiarato che il ricorrente sarebbe stato tenuto in custodia fino a quando l'esecuzione del



ha anche dichiarato che il ricorrente sarebbe stato tenuto in custodia fino a quando l'esecuzione del
provvedimento di espulsione per un periodo che non può andare al di là di sei mesi dalla data della sua
detenzione, perché, date le circostanze del caso di specie, la Corte ha considerato la ricorrente stessa
probabilità di evitare la deportazione e che costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza.
La ricorrente ha presentato al Presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco obiezioni contro la sua
detenzione e ha introdotto numerose richieste di revoca ai sensi dell'articolo 76, § 5, sollevando vari
motivi legati alla sua detenzione illegale. Queste obiezioni e le richieste sono state per lo più respinta con
decisione motivata e adattato alle diverse mezzo del richiedente.

72. La Corte rileva inoltre che, durante la sua detenzione, la ricorrente ha proposto il primo per via orale 3
novembre 2009, e poi per iscritto il 17 dicembre 2009, un asilo per le autorità competenti, ha respinto la
richiesta. E 'chiaro che la legge, se tale richiesta sospende l'esecuzione del provvedimento di espulsione,
ma non sospende la detenzione, la legge richiede solo che il reclamo essere data priorità (articolo 13 del
Dlgs 114/2010 - si veda il paragrafo 35 sopra). Tuttavia, in questo caso, le autorità hanno esaminato la
richiesta del ricorrente e ha respinto con un breve preavviso, il 21 febbraio 2010, rilevando che la
ricorrente, sul territorio dal febbraio 2005, è stato utilizzato questa procedura di rimanere in Grecia per
trovare lavoro (v. supra, punto 21).

73. Infine, la Corte osserva che il ricorrente è stato rilasciato il 12 aprile 2010, entro i sei mesi previsti
dalla legge nazionale (articolo 76 § 3 della legge 3386/2005) e, come indicato nella decisione 18 Ottobre
2009 che estende la detenzione del ricorrente (v. supra, punto 9), il tribunale ha rilevato che la scadenza di
tale termine e il verificarsi di fatti nuovi per rendere possibile questo rilascio (cfr. punto 25 di seguito
sopra).

74. In considerazione di quanto precede, la Corte ritiene che la detenzione del ricorrente non era arbitraria
e che non considerano che non era "legittimo" ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione.

75. Ne deriva che la presente censura deve essere respinta in quanto irricevibile ai sensi dell'articolo 35 §
§ 3 a), e 4 della Convenzione.

III. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 della Convenzione

76. La ricorrente contesta le autorità nazionali di non aver sufficientemente esaminato le loro rimostranze
relativi all'illegittimità della sua detenzione. L'illegalità ha tenuto particolare, dice, le condizioni della sua
detenzione e il proseguimento della detenzione, anche se le autorità sono state passiva circa i preparativi
per la sua espulsione e anche quando ha presentato la domanda asilo. Ha invocato l'articolo 5 § 4 della
Convenzione, che recita come segue:

"Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale,
affinché decida sulla legittimità della sua detenzione e ordina il rilascio se la detenzione è illegittima. "

77. Il governo afferma che il richiedente ha presentato ripetutamente contestato contro la sua detenzione
davanti al presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco. Questo avrebbe affrontato non solo in
termini di rischio di fuga e di pericolo per l'ordine pubblico del richiedente, ma anche tenendo conto di
altri motivi. Avrebbe rifiutato in un tempo molto breve e con una motivazione dettagliata.

78. Il Governo sostiene inoltre che, nelle sue prime obiezioni del 2 novembre 2009, il richiedente ha
riferito, ha detto vagamente, "le condizioni di detenzione inammissibili a causa del sovraffollamento
ambiente esistente", senza specificare quali quelli condizioni e senza suffragare la sua affermazione da
prove concrete per cui il tribunale aveva respinto il reclamo, senza alcuna particolare motivazione.
Tuttavia, egli sostiene che il giudice ha respinto da una chiara motivazione per la presunta mancanza di
rischio di fuga che il ricorrente sarebbe sostenuto in modo più dettagliato. Il Governo indica inoltre che il
richiedente ha, nella sua domanda di revoca del 17 novembre 2009, ha ribadito la sua richiesta con la
stessa mancanza di precisione, e senza invocare fatti nuovi che avrebbero potuto giustificare una diversa
decisione della Corte in questo senso. Infine, il tribunale aveva considerato le censure della ricorrente



decisione della Corte in questo senso. Infine, il tribunale aveva considerato le censure della ricorrente
relative alla sua domanda di asilo, la sua salute e la salute di sua figlia e lui avrebbe ritenuto non
sufficientemente fondata per permettere ai giudici di ordinare sollevando la detenzione.

79. Il ricorrente deduce i risultati della Corte in Tabesh (citata sopra, § § 62-63) per le carenze della legge
per quanto riguarda l'efficacia di un provvedimento di fermo giudiziario per il controllo di espulsione. Ha
ribadito che il presidente del Tribunale amministrativo di Salonicco ha respinto le sue obiezioni alla sua
detenzione continuata senza esaminare le accuse relative alle condizioni coinvolte.

80. La Corte ricorda che il concetto di "legalità" ("regolari", "legalità") hanno il medesimo significato di
cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 della convenzione di cui al paragrafo 1, in modo che un detenuto è diritto
di avere la sua detenzione alla luce non solo della legge, ma anche della Convenzione, i principi generali
sanciti in essa e lo scopo delle restrizioni autorizzate ai sensi del paragrafo 1. Articolo 5 § 4 non
garantisce il diritto ad un controllo giurisdizionale di tale portata da permettere alla Corte di sostituire su
tutti gli aspetti del caso, tra cui questioni di pura convenienza, la sua valutazione a che l'autorità di
prendere la decisione. Questo non è tanto un controllo abbastanza ampio per estendere ciascuna delle
condizioni essenziali per la legittimità della detenzione di una persona di cui al paragrafo 1 (Chahal, §
127, e Dougoz, § 61, supra).

81. La Corte rileva che, nella fattispecie, la ricorrente ha proposto due volte obiezioni contro la sua
detenzione continuata (2 e 17 Novembre 2009) e tre volte (25 gennaio, l'8 marzo e 10 aprile 2010 )
domande di revoca della decisione n 1371/2009 respingendo le sue obiezioni. Tra le ragioni per
giustificare una rinuncia della sua detenzione, la ricorrente ha affermato, in aggiunta alla mancanza di
rischio di fuga e di minaccia per l'ordine pubblico (cioè i motivi di cui all'articolo 76 § 4 della legge n
3386 / 2005), le condizioni della sua detenzione (obiezioni del 2 e del 17 novembre 2009), la sua
domanda di asilo (obiezioni del 17 novembre 2009), il suo desiderio di lasciare la Grecia per andare con la
figlia malata (applicazione del 25 gennaio 2010), la sua salute e la passività delle autorità per quanto
riguarda i preparativi per la sua espulsione (rispettive pretese dell'8 marzo e del 10 aprile 2010).

82. La Corte ha in primo luogo rilevato che il 19 gennaio 2010, il direttore del Dipartimento di Foreign
Salonicco ha respinto le censure della ricorrente in materia di condizioni di detenzione, con particolare
riferimento ai risultati del CPT dopo la sua visita dal 18 settembre 2009 (v. supra, punto 18). Inoltre, nella
sua decisione n ° 80/2010 del 25 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo ha respinto la domanda di
revoca del richiedente per il motivo che essa non aveva prodotto i documenti pertinenti per dimostrare la
malattia di sua figlia che essa invocata per andare con esso (v. supra, punto 20). Allo stesso modo, il 16
marzo 2010, il giudice ha respinto una nuova domanda di decadenza sulla base del fatto che i certificati
medici prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a stabilire il suo deterioramento della salute (v.
supra, punto 23). Infine, il 12 aprile 2010, il tribunale ha ordinato il suo rilascio dopo aver constatato che
la detenzione del ricorrente era a tre giorni per raggiungere il limite massimo di detenzione ai sensi della
legge, che non aveva documenti viaggiare e che l'amministrazione aveva adottato alcuna misura per
sfratto, aveva commesso alcun reato diverso da ingresso e soggiorno illegale, aveva problemi di salute e
lei aveva un indirizzo conosciuto dove poteva essere ricercata per l'esecuzione dell'espulsione (v. supra,
punto 25).

83. E 'chiaro da queste decisioni che le autorità nazionali hanno esaminato le denunce della ricorrente in
modo che gli indirizzi, in questo caso, i criteri della giurisprudenza della Corte, come sono menzionati al
punto 80 di cui sopra.

84. Ne deriva che la presente censura deve essere respinta in quanto irricevibile ai sensi dell'articolo 35 §
§ 3 a), e 4 della Convenzione.

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

85. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,



"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno
dell'Alta Parte contraente non permette il risarcimento solo parziale delle conseguenze di questa
violazione, la Corte accorda alla parte lesa , se del caso, un'equa soddisfazione. "

A. Danni

86. Il richiedente ha dichiarato 15.000 € (EUR) per il danno morale che ha subito.

87. Il governo sostiene che tale importo è eccessivo e non giustificato dalle circostanze del caso di specie.
Egli dice che l'attribuzione ad un richiedente esorbitante danno non patrimoniale limita le risorse che
potrebbero essere utilizzati per cancellare i problemi che causano le violazioni constatate e, quindi,
sarebbe nella situazione economica attuale. Egli ha chiesto al Tribunale di tenerne conto nella sua
revisione delle domande del ricorrente.

88. La Corte ricorda che ha trovato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Lei ritiene che sia
opportuno concedere al richiedente 8 000 EUR per il danno non patrimoniale.

B. Costi

89. La Corte osserva che il ricorrente non ha diritto per costi e spese. Quindi non gli dà i soldi per questo
scopo.

C. Interessi di mora

90. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse sul tasso di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA '

1. Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e
inammissibile;

2. Ha detto che vi era stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione;

3. Contiene

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene
definitiva in conformità con l'articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di euro 8.000 (ottomila euro),
più qualsiasi tassa che può essere addebitabile al danno non patrimoniale imposta;

b) che a partire dalla scadenza del termine fino al versamento, tale importo aumenterà di un interesse
semplice ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea nel corso del
periodo aumentato di tre punti percentuali.

Fatto in francese, poi comunicata per iscritto il 2 maggio 2013, in applicazione dell'articolo 77 § § 2 e 3
del regolamento.
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