
 

Il tuo Parlamento 
Statale 
 
I livelli di Governo 
 
Ci sono tre livelli di governo in Australia: locale, statale e federale.  
 
Federale: il livello di governo federale è responsabile delle questioni stabilite nella Costituzione Australiana, 
come le tasse, le relazioni internazionali (affari esteri), la difesa, la migrazione ed altro. Le leggi emanate a 
livello federale si applicano a tutta l'Australia. 
 
Statale: Gli stati sono responsabili delle questioni che non sono stabilite nella Costituzione Australiana, quelle 
cose che erano state lasciate agli stati al momento della federazione. Gli stati si occupano anche di grandi 
questioni, come l'istruzione, la sanità, i servizi di emergenza, l'ambiente ed altro.  
 
Locale: Ci sono centinaia di comuni locali in tutta l'Australia. I comuni si occupano di questioni riguardo la 
comunità dove abitiamo, come i servizi alla comunità, i parchi giochi, la raccolta dei rifiuti e i permessi di 
costruzione.  
 
Il Parlamento del South Australia opera a livello statale. 

Separazione dei Poteri 
 
In Australia, i poteri per primo 1) fare delle leggi, per poi 2) attuare la legge e per 3) prendere decisioni sulla 
legge, sono suddivisi tra diversi rami del governo in modo che il controllo non spetti a un solo corpo.  
 
Il Parlamento/La Legislatura: Il Parlamento è il principale legislatore. I rappresentanti eletti che lavorano in 
Parlamento fanno le leggi per il popolo.  
 
L’Esecutivo: l'esecutivo è costituito dai ministri (a volte chiamati il gabinetto) e dal servizio statale che opera 
sotto i ministri in diversi ministeri. L'esecutivo attua la legge o la mette in pratica. Ad esempio, un insegnante 
in una scuola statale sta mettendo in pratica le leggi che sono state fatte su un servizio di istruzione pubblica. 
Un altro esempio di lavoro esecutivo è la polizia, che fa rispettare le leggi penali che sono state fatte dal 
Parlamento. 
 
La Magistratura: la magistratura è il sistema dei tribunali. I tribunali hanno la responsabilità primaria di 
prendere decisioni sulla legge, ad esempio, decidere se la legge è stata applicata correttamente o se è stata 
presa nell'ambito del suo potere.  
 
Il Parlamento del South Australia è il braccio parlamentare/legislativo del governo. 
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Il Parlamento del South Australia 
 
Nel 1856 in South Australia fu proclamato un Atto Costitutivo che prevedeva un Parlamento bicamerale (due 
camere). Le due Camere dovevano essere conosciute come la Camera dei Deputati e il Consiglio Legislativo. 
Dopo una delle prime elezioni a scrutinio segreto al mondo, il primo Parlamento statale si riunì mercoledì 22 
aprile 1857. 
 
La Camera dei Deputati: La Camera dei Deputati è composta da 47 Membri del Parlamento (MP). I 47 
parlamentari sono stati eletti per rappresentare il popolo del South Australia alla Camera per 4 anni. Un 
deputato rappresenta un elettorato di circa 25.000 elettori. Il partito politico che può formare la maggioranza 
dei parlamentari nella Camera dei Deputati diventa il governo del South Australia e ha la possibilità di 
scegliere i ministri che gestiscono l'esecutivo. Il Presidente mantiene l'ordine, e il simbolo della Camera dei 
Deputati è il “Mace” (Mazza Cerimoniale).  
 
Il Consiglio Legislativo: il Consiglio Legislativo è composto da 22 membri (MLC). Gli MLC sono eletti dal 
popolo del South Australia per un mandato di 8 anni e gli MLC rappresentano l'intero stato. Ciò significa che 
tutti i 22 MLC lavorano per te. I voti vengono conteggiati in modo diverso per il Consiglio Legislativo, e spesso 
ci sono più partiti minori o indipendenti in questa Camera del Parlamento. Il Presidente mantiene l'ordine, e il 
simbolo del Consiglio Legislativo è il “Black Rod” (Verga Nera). 
 
 
Le Funzioni del Parlamento 
 
Il Parlamento ha quattro funzioni prinicpali: 
 
Rappresentanza: Il Parlamento è il luogo in cui i Sud Australiani sono rappresentati attraverso i loro membri 
del parlamento. I membri del parlamento possono intervenire su Dibattiti sui Reclami, Questioni d’Interesse e 
Mozioni per garantire che il popolo dell'Australia Meridionale sia ascoltato dal Governo e da altri membri. 
 
Controllo: in Parlamento lavorano anche i Ministri responsabili dei diversi Ministeri del governo. Ciò significa 
che i tuoi rappresentanti e i diversi partiti politici possono esaminare e mettere in discussione il loro lavoro. I 
Membri del Parlamento possono porre domande ai Ministri, sia attraverso il “Question Time/Interrogazione 
Parlamentare” (domande senza preavviso) sia attraverso un sistema di domande "con preavviso". 
 
Finanziario: il Parlamento è il luogo in cui il Governo approva la spesa pubblica. Ogni anno il bilancio deve 
essere approvato. Di solito viene introdotto a giugno per il prossimo anno finanziario. 
 
Legislativo: il Parlamento è il luogo in cui vengono emanate e modificate le leggi del South Australia. 
 
L’Edificio 
 
L'edificio classico presenta colonne di marmo, capitelli Corinzi e intagli in chiave di volta di Governatori, 
Presidenti delle due Camere del XIX secolo. I principali materiali da costruzione utilizzati erano il marmo di 
Kapunda e il granito di Victor Harbor. I colori delle Camere seguono la tradizione britannica del rosso per il 
Consiglio Legislativo e del verde per la Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati fu aperta il 5 giugno 
1889. Nel 1936, Sir Langdon Bonython fece una donazione di £100.000 per consentire l'avvio dei lavori del 
Consiglio Legislativo che si aprì il 5 giugno 1939. Due Premier, Tom Price (1905-1909) e Frank Walsh (1965-
1967), entrambi lavorarono come scalpellini sul sito. 
 
Coinvolgersi 
 
Visita: Il Palazzo del Parlamento si trova all'angolo tra King William Street e North Terrace. Le sedute di 
entrambi le Camere sono aperte al pubblico e i visitatori sono benvenuti. Quando il Parlamento non è in 
seduta, le visite guidate sono disponibili alle 10:00 alle 14:00 nei giorni feriali. Tutte le visite sono gratuite. I 
tour scolastici e di gruppo devono essere prenotati tramite il proprio Membro del Parlamento locale. Se non 
puoi visitare il Parlamento in persona, puoi guardare una trasmissione in diretta online. 
 
Hansard (Resocontazione Parlamentare): Hansard è il resoconto ufficiale dei dibattiti del Parlamento. Puoi 
leggere tutti gli atti del Parlamento in Hansard. Hansard è disponibile sul sito web del Parlamento. 



Comitati: Piccoli gruppi di membri sono formati in commissioni per intraprendere lavoro dettagliato per conto 
delle Camere. Le Commissioni Parlamentari hanno ampi poteri per raccogliere prove, considerare e riferire su 
questioni che rientrano nel loro mandato. Il pubblico può interagire con le Commissioni presentando 
osservazioni e presentandosi alle udienze pubbliche. 
 
Petizioni: Una petizione è una richiesta di azione. Qualsiasi cittadino, o gruppo di cittadini del South Australia, 
può presentare una petizione a entrambi le Camere del Parlamento affinché agisca. Ad esempio, la petizione 
può richiedere a una Camera di introdurre una legge, o di abrogare o modificare la legislazione esistente, o di 
agire per uno scopo particolare o a favore di determinate persone. Presentare petizioni al Parlamento è un 
diritto fondamentale di tutti i cittadini, riconosciuto da lungo tempo. Consente a qualsiasi individuo o gruppo 
di presentare reclami al Parlamento. È uno dei pochi mezzi diretti di comunicazione tra il popolo e il 
Parlamento. 
 
Dimostrazioni: Sono consentiti raduni o manifestazioni sui gradini del Parlamento, ma è importante che gli 
organizzatori chiedano l'approvazione dei Presidenti delle due Camere. Ciò è nell'interesse dei membri del 
pubblico che frequentano il Parlamento o utilizzano il marciapiede e la strada e di coloro che partecipano al 
raduno o alla manifestazione. 
 
Contattare i Membri: È’ possibile cercare le informazioni di contatto dei membri sul nostro sito web per 
parlare con i propri rappresentanti delle proprie opinioni su vari argomenti 
 
Paragone con il Parlamento Federale 

 
 
  

 
Parlamento Federale 

Camera dei Deputati Senato 

Altri Nomi Camera Bassa Camera Alta  
Membri 151 76 

Rappresentazione Ogni deputato rappresenta un elettorato 
di 110.000 elettori 

Ogni Senatore rappresenta il proprio 
stato o territorio. Ci sono 12 senatori per 
ogni stato e 2 per ogni territorio. 

Mandato 3 anni 6 anni 
Sistema di Voto Preferenziale Proporzionale –  voto unico trasferibile 

Giurisdizione Le leggi approvate sono valide per tutta 
l'Australia 

Le leggi approvate sono valide per tutta 
l'Australia 

   
 Parlamento del South Australia 
 Camera dei Deputati Consiglio Legisaltivo 

Altri Nomi Camera Bassa Camera Alta 
Membri 47 22 

Rappresentazione Ogni deputato rappresenta un elettorato 
di 25,000 elettori 

Ogni Senatore rappresenta tutta il South 
Australia 

Mandato 4 anni 8 anni 
Sistema di Voto Preferenziale Proporzionale – preferenziale opzionale 

Giurisdizione Le leggi approvate sono soltanto per il 
South Australia. 

Le leggi approvate sono soltanto per il 
South Australia 



Contattaci 
 
Telefono:   +61 8 8237 9100 | 1800 182 097 (toll free) 
 
Per posta: GPO Box 572, Adelaide SA 5001, Australia 
 
In visita: Parliament House, North Terrace, Adelaide SA 5000, Australia 
 
Email:   LegCo@parliament.sa.gov.au (Legislative Council) 

Assembly@parliament.sa.gov.au (House of Assembly) 
  
Web:   www.parliament.sa.gov.au 
 
Social Media:  Facebook:  @parliamentsouthaustralia 
  Instagram:  @parliamentsouthaustralia 
  YouTube:  South Australian Parliament 
  Twitter:  @LegCouncilSA | @AssemblySA 
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