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ex-colonia

• anche il Canada come Australia: è uno Stato federale

• ed i membri del Canada una volta erano colonie inglesi

• grand parte del Canada è entrato a far parte dei territori dominati 
dalla Corona Inglese in seguito ad una cessione di territori 
effettuata dalla Francia con la PACE DI PARIGI del 1763

• con quel documento la Francia cedette all’Inghilterra tutti suoi 
possedimenti del Nordamerica



francesi ed inglesi

• quindi la maggior parte della popolazione delle colonie canadesi era 
francese

• a questi individui si aggiunsero molti inglesi che durante la Guerra 
d’Indipendenza Americana, volendo rimanere fedeli alla madrepatria 
decisero di abbandonare la regione che ora appartiene agli USA 

• per rifugiarsi nella zona a nord dei Grandi Laghi

• data la massiccia presenza di inglesi all’interno di questi territori, nel 1791 
il Parlamento inglese promulgò una legge che determinava la suddivisione 
del Canada in una regione a maggioranza inglese, ed in una regione a 
maggioranza francese,



Parlamento ed amministrazione

• ogni Regione fu dotata di un proprio Parlamento, 

• una propria amministrazione

• tutti sotto la sovranità inglese.

• dopo vari disordini e rivolte nel 1840 l’amministrazione coloniale britannica 
promulgò una nuova normativa, che 

• riunì le due zone, pur lasciando loro la rappresentanza separata in seno al 
Parlamento



nuovo progetto

• ma in contrasti interni non cessarono

• ed emerse il progetto di fondare uno Stato federale al 
quale sarebbero appartenuti il Canada del Nord, il 
Canada del Sud,

• ed altri territori coloniali che l’Inghilterra possedeva nel 
Nordamerica



British North America Act

• nel 1867 arrivò la promulgazione del British North America
Act:

• esso fondava uno Stato federale: il Dominion of Canada

• esso agli inizi riguardava solo 4 stati (provinces), ma
gradualmente coinvolse anche altri territori

• l’ultimo che entrò a far parte dell’Unione, nel1949, fu
Terranova, che divenne una provincia canadese

• così da quell’anno il territorio è ufficialmente suddiviso in
quei territori che oggi sono il Canada e gli USA



Canada Act del 1982

• nel 1982 il British North America Act del 1867 fu sostituito dal
Canada Act del 1982: la nuova Costituzione canadese

• tale documento regolamenta i rapporti tra Stato federale e
Stati Membri,

• e riserva gran parte della competenza legislativa alle
singole province,

• MA questo ha portato alla creazione di un sistema che vede
tra le province differenze notevoli



Quebec

• particolare è il caso del Quebec, che a differenza delle altre 
province canadesi, è dagli inizi avamposto di civil law

l’organizzazione delle Corti canadesi è molto simile a quella 
australiana:

• ci sono i Tribunali delle Province, al loro vertice c’è una Court 
of Appeal,

• i Tribunali Federali ossia le Federal Courts (che possono 
pronunciarsi sugli atti dell’amministrazione federale)

• la Supreme Court of Canada (che decide sugli appelli presentati 
contro le sentenze dei Tribunali superiori delle province)



sentenze - giurista

• dal punto di vista delle sentenze:

• le sentenze della House of Lord e del Privy Council
venivano considerati precedenti vincolanti,

• e le altre sentenze inglesi «persuasive authority»

• sulla formazione del giurista: anche per essa si seguiva
l’esempio inglese



nuovi impulsi

• con l’abolizione del Privy Council (che svolgeva le sue
funzioni nell’Impero britannico)

• ed a partire dal secondo dopoguerra,

• data la crescente indipendenza dal mondo inglese,

• è stato dato spazio non solo agli impulsi provenienti
dall’Inghilterra, ma anche a quelli provenienti dagli USA


