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prime spedizioni
• I primi ad organizzare spedizioni in Australia furono gli Olandesi.
• I primi contatti risalgono al 17° secolo
• Ma il territorio si presentava alquanto inospitale, e quindi poco interessanti
apparivano le idee di insediamento.
In nome della Corona Inglese si mosse James Cook nel 1770
Egli raggiunse la costa orientale dell’Australia e
prese possesso del paese in nome della Corona
Da quel momento iniziò un processo di insediamento da parte degli inglesi,
che in un primo momento fecero confluire su queste terre i reclusi,
che
potevano essere impiegati come forza lavoro
dott.ssa Luana Fierro

2

1828
• Successivamente furono introdotte le norme del Common Law,
• E nel 1828 fu promulgata una Legge del Parlamento Inglese per
dichiarare che nelle colonie australiane dovevano applicarsi le
leggi inglesi vigenti al 25 luglio 1828

• Nella prima metà del 19° secolo, alle colonie australiane ed alla
colonia del Nuovo Galles del Sud si riconobbe il diritto di
disciplinare i rapporti localmente rilevanti tramite un apposito
organo legislativo.
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aumento popolazione
• Successivamente la popolazione aumentò in via esponenziale,
• e questo fu possibile grazie all’interesse che destavano i
giacimenti di oro,
• e la crescita economica che procedeva positivamente
• Questo incoraggiò migliaia di immigranti ad arrivare.
• La maggior parte erano inglesi, scozzesi, irlandesi
• Così da 70.000 individui rilevati nel 1830, si arrivò ad 1,1
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milione di persone nel 1860.
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la Costituzione
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• L’aumento della popolazione portò a valutare la creazione di
una federazione tra le colonie australiane.
• Nel 1900 fu promulgata anche la Costituzione, da parte del Parlamento Britannico:
la Commonwealth of Australia Constitution Act
• La Costituzione dichiarava che l’Australia diventava uno Stato Federale
• Ad esso appartenevano 6 stati:
1. Nuovo Galles del Sud
2. Victoria
3. Queensland
4. Tasmania
5. Australia del Sud
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6. Australia Orientale

competenze legislative
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• Ognuno di questi avrebbe avuto una propria Costituzione, un Parlamento ed un
Governo
• Dal punto di vista delle competenze legislative:
a livello federale essa sarebbe stata limitata alle materie indicate dalla
Costituzione
• Possiamo ricordare: relazioni internazionali
• Difesa
• Sistema monetario e doganale
• Dir.delle assicurazioni e delle banche
• Titoli di credito e procedure concorsuali
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• Diritto del lavoro e diritto commerciale

6 sistemi
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• Il diritto penale restava di competenza dei singoli stati
• Queste disposizioni hanno portato a suddividere l’Australia in 6 sistemi
giuridici differenti
• Ed a zone che sono assoggettate esclusivamente al diritto federale

• Il sistema che si è creato ha preso le mosse dal Common Law inglese, ma i
tribunali inglesi non considerano vincolanti i precedenti inglesi, ma le
decisioni inglesi
• E quelle della Court of Appeal e della House of Lord sono state prese in
considerazione e generalmente seguite soprattutto da quei Tribunali che
vogliono
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modelli inglesi
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• A volte anche il legislatore dei singoli Stati Membri ha semplicemente
ripreso i modelli inglesi, o si è basato su di essi.
• Ad esempio: norme del diritto commerciale
• Il diritto comune dei contratti e le norme sui beni immobili sono simili
• Ci sono però settori in cui sono state scelte soluzioni originali. Ad esempio
in materia di diritto di famiglia:
• nel 1975 è stato adottato il Family Law in Australia,
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Le Corti
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• Il sistema giudiziario prevede i Tribunali dei singoli Stati ed i Tribunali Federali
.
• Nei singoli Stati ci sono TRIBUNALI INFERIORI simili alle Magistrates’ Court, ed
alle County Courts
che si occupano di controversie minori

•
•
•
•

In ogni Stato c’è un TRIBUNALE SUPREMO:
LA SUPREME COURT
che ha competenza sia in ambito civile che penale,
e può essere adito anche in prima istanza.
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tribunali superiori federali
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• ci sono solo TRIBUNALI SUPERIORI FEDERALI.
• il più importante è la High Court of Australia,
• giudice d’appello nei confronti delle decisioni provenienti dalle Supreme
Courts dei singoli Stati Membri
• essa decide anche sulle controversie di rilevanza costituzionale,
• ad es.: - quelle che insorgono tra la federazione ed uno Stato
• - o tra Stati
• - o quelle che riguardano le leggi federali,
• che potrebbero superare i limiti di competenza ed essere pertanto
inefficaci.
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limite della Costituzione
• un limite della Costituzione australiana: a
differenza della Costituzione Americana questa
non contiene un elenco di «diritti fondamentali»

dott.ssa Luana Fierro

11

professioni legali

• la distinzione tra solicitors e barristers: è stata ripresa in una
parte degli Stati Membri: Nuovo Galles del Sud, Victoria,
Queensland
• negli altri 3 stati ogni avvocato può svolgere sia le attività di
solicitors che di barrister
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