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RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2010
pubblicata sul Quotidiano Giuridico del 1 dicembre 2010. Tutti i diritti riservati

Stati Uniti d'America
La scelta di fluorizzare l'acqua potabile pubblica è amministrativa pertanto non è ammissibile 
il referendum
Supreme Court of the State of Washington, 23 settembre 2010, City of Port Angeles v. Our Water-
Our Choice! No. 82225-5 
La vicenda concerne un progetto di fluorizzazione dell'acqua pubblica di una cittadina dello Stato di 
Washington. La fluorizzazione consiste nell'aggiunta di composti del fluoro nell'acqua potabile al 
fine di ridurre l'incidenza della carie dentaria. Tale iniziativa, diffusa in molti centri nordamericani, 
ha scaturito un forte dibattito tra gli abitanti di Port Angeles tra chi teme pericoli alla salute pubblica  
e rischi di speculazioni finanziarie e tra chi è favorevole al progetto. A questo proposito è stato 
proposto un referendum popolare per bloccare la realizzazione del progetto. La sentenza in epigrafe 
riguarda  la  soluzione  del  contenzioso  sorto  sul  referendum.  La  Corte  Suprema  dello  Stato  di 
Washington afferma che questo tipo di progetto ha natura amministrativa e non legislativa, dunque 
non è sottoponibile a referendum popolare, quindi rigetta l'istanza referendaria dei cittadini. 

Francia
Le norme sulla garde à vue devono adeguarsi all'art. 6 della CEDU e alla giurisprudenza di 
Strasburgo.
Chambre criminelle; Arrêt n° 5699 du 19 octobre 2010 (10-82.902) - Chambre criminelle; Arrêt n°  
5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) - Chambre criminelle; Arrêt n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-
82.051)
Con le tre sentenze in epigrafe la sezione plenaria della camera penale della Cour de Cassation ha  
stabilito che alcune norme attualmente in vigore dell'istituto della garde à vue non soddisfano i  
requisiti dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani alla luce della giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo. L'istituto della garde à vue (corrispondente all'arresto di polizia) deve attenersi 
al rispetto dei seguenti principi: innanzitutto il riconoscimento del diritto di una persona sottoposta 
alla garde à vue di essere assistita da un avvocato ai sensi dell'art. 706-88 del codice di procedura 
penale francese, il quale instaura un regime normativo speciale di fronte a gravi esigenze. Secondo i 
supremi  giudici  francesi  non  è  possibile  dedurre  la  gravità  di  tali  esigenze  dalla  sola  natura 
dell'infrazione,  anche se questa  è collegata  ai  reati  di  traffico di  stupefacenti.  Ulteriormente,  la 
persona arrestata deve essere informata del suo diritto di rimanere in silenzio. Infine, la persona 
arrestata  deve  beneficiare  dell'assistenza  di  un  avvocato  in  condizioni  tali  che  sia  possibile 
l'organizzazione della sua difesa, come la preparazione degli interrogatori, ai quali l'avvocato ha 
l'obbligo di partecipare. I giudici supremi francesi hanno fissato la data del 1 luglio 2011 quale 
termine per il legislatore di modificare le norme sul citato istituto, che avranno effetto solo per i casi 
futuri.

Australia
Deve essere equiparata la possibilità di agire in giudizio per i richiedenti asilo che giungano in  
Australia via aerea ovvero via mare
Hight Court of Australia, Plaintiff M61/2010E v Commonwealth of Australia; Plaintiff M69 of 2010  
v Commonwealth of Australia; [2010] HCA 41, 11 novembre 2010
La High Court of Australia ha dichiarato la legge sull'immigrazione contraria al Commonwealth of 
Australia Constitution Act poiché non consente a tutti i richiedenti asilo di agire in giudizio per 
vedere riconosciute le loro ragioni. Il giudizio è scaturito dal fatto che la legge australiana garantiva 
l'accesso in giudizio per appellare una decisione negativa sul diritto d'asilo del clandestino solo a 
coloro  che  fossero  giunti  sul  territorio  del  Paese  con  il  mezzo  di  trasporto  aereo,  mentre  il 
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medesimo diritto non era garantito a coloro che approdavano in Australia via mare perchè trasferiti 
in direttamente in centri di raccolta off shore. 

Olanda

La legge olandese che impone lo sgombero delle case occupate dagli squatters viola l'art. 8 
CEDU
BO3682,Voorzieningenrechter Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.076.673/01, 8 novembre 2010
La Corte d'appello dell'Aja ha stabilito che la legge che impone lo sgombero coatto degli squatters 
(occupanti abusivi di edifici pubblici o privati) viola l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti  umani e delle libertà fondamentali  sotto il  profilo della tutela della vita privata degli 
sgomberati. I giudici olandesi hanno stabilito che gli occupanti hanno comunque diritto di agire in 
giudizio contro lo sgombero, nonostante la nuova legge olandese punisca lo squatting come reato 
penale e preveda la procedura di liberazione dei locali automatica e coatta. 

Stati Uniti d'America
Le facilitazioni  economiche  statali  per l'accesso  alle  scuole  e  università  pubbliche  devono 
essere erogate anche agli studenti clandestini.
California Supreme Court, Robert Martinez et al v. The Regents of the University of California et.  
al. S. 167791, 15 novembre 2010.
I giudici supremi californiani hanno unanimemente stabilito che gli studenti immigrati illegalmente 
possono accedere alle facilitazioni economiche statali, ma non federali,  per frequentare scuole e 
università pubbliche californiane. Tale principio, affermato a seguito di una class action, si fonda sul  
fatto che il § 1623 of the Immigration and Nationality Act non viola le leggi federali poiché nella 
attribuizione dei benefici  economici non viene fatta esplicita richiesta di possesso formale della 
residenza legale nello Stato. Al contrario, il beneficio viene erogato a tutti coloro che negli ultimi tre  
anni abbiano frequentato le high school o le università pubbliche, sempre in presenza degli altri 
requisiti richiesti dalla legge.

Canada
La teste d'accusa, vittima di molestie sessuali e di religione mussulmana, può vestire il niqab 
durante la deposizione giurata
Cour of Appeal for Ontario, R. v. N.S., 2010 ONCA 670, 13 ottobre 2010  
La Cour of Appeal for Ontario ha deciso che la testimone di fede mussulmana non debba rimuovere 
il suo niqab dal volto a meno che ciò impedisca gli accusati di venire sottoposti ad un processo 
equo. La Corte ha altresì stabilito che questa sua decisione non debba essere seguita in situazioni 
analoghe perchè riguarda esclusivamente le specifiche circostanze sottoposte alla sua attenzione. 
Stabiliscono i giudici canadesi che in questa fattispecie il diritto degli accusati di venire sottoposti 
ad un equo processo può venire soddisfatto solo dalla richiesta alla teste di togliersi il niquab per 
testimoniare  contro  i  suoi  molestatori.  Tuttavia,  i  giudici  si  dichiarano  speranzosi  che  il 
riconoscimento  dei  diritti  individuali  contenuti  nella  Carta  canadese  dei  diritti  umani  venga 
considerato qualcosa di più che una semplice arma a disposizione dell'arsenale dei legali; e che le 
parti nel rispetto della buona fede reciproca possano sforzarsi di contemperare i rispettivi interessi, 
compreso quello della teste d'accusa di esercitare il suo credo religioso. Parrebbe rilevante notare 
come nel caso di specie la teste d'accusa sia stata vittima di ripetuti abusi sessuali da parte dello zio 
e  del  cugino  durante  l'infanzia  tra  i  sei  e  i  dieci  anni,  quindi  l'apparente  irrazionalità  delle 
motivazioni dei giudici canadesi sembrerebbero giustificate dal rispetto del pudore della vittima nei 
confronti dei suoi aggressori.  


