Sapevate che...

La Corte Suprema
del Canada

• La Corte Suprema del Canada si riunuì per la prima volta il
17 gennaio 1876, ma non ebbe casi da esaminare fino
all'aprile dello stesso anno. A giugno rimase in seduta per una
settimana esaminando tre casi. Solo dal gennaio dell'anno
seguente cominciò a tenere sessioni regolari con un’agenda
completa.
• Se il Governatore Generale dovesse morire, essere
impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, oppure rimanere
fuori dal paese per più di un mese, il Presidente oppure, se
l’incarico fosse vacante, il più anziano degli altri membri della
Corte Suprema diventerebbe l’Amministratore del Canada e
assumerebbe tutti i poteri e doveri del Governatore Generale.
• I giudici vengono nominati dal Governatore in Consiglio.
Possono ricoprire l’incarico fino all’età di 75 anni.
• Giudice associato: il termine originale "puisne judge" deriva
dal francese antico e significa "giudice più giovane".
• Oggi questo termine viene usato dalla Corte Suprema per
distinguere il Presidente della Corte dagli altri otto giudici.
• La prima pietra per la costruzione della sede della Corte
Suprema doveva essere posata il 19 maggio 1939 ad opera di
Re Giorgio VI. Fu invece posata il 20 maggio 1939 dalla Regina
Elisabetta alla presenza del Re, suo marito.
• Ci sono due bandiere di fronte al palazzo in cui ha sede la
Corte Suprema. La bandiera canadese a occidente viene issata
quotidianamente. L’altra bandiera sventola soltanto quando la
Corte si riunisce.
• Ai lati della scalinata d'ingresso alla Corte Suprema si ergono
due statue di bronzo dell’altezza di 3 m. Queste opere dei
primi anni venti del novecento furono create per un enorme
monumento commemorativo dedicato a Re Edoardo VII.
Dovevano essere conservate fino al suo completamento, ma il
monumento a Edoardo VII non fu mai completato. Realizzate
da Walter S. Allward, artista di Toronto, JUSTICIA (GIUSTIZIA) e
VERITAS (VERITÀ), furono dimenticate per circa 50 anni. Nel
1969 furono ritrovate all'interno di due casse, sotto un
parcheggio. Furono collocate nella loro sede attuale nel 1970.
• I giudici indossano toghe rosse guarnite con pellicce di
visone canadese bianco solo in occasioni speciali, come il
giuramento di nuovi giudici o la lettura del Discorso della
Corona.

Come mettersi in contatto
con la Corte Suprema
Sito Internet:
www.scc-csc.gc.ca
Richieste di carattere generale
E-mail:
reception@scc-csc.gc.ca
Telefono:
(613) 995-4330
1-888-551-1185
Indirizzo postale:
The Supreme Court of Canada
301 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0J1
Informazioni e prenotazioni
per le visite guidate
E-mail:
Tour-visite@scc-csc.gc.ca
Telefono:
(613) 995-5361
1-866-360-1522

Italian / Italien

La Storia
La Corte Suprema del Canada fu istituita con
una legge del parlamento nel 1875, come
corte d’appello generale con ampia
giurisdizione nazionale.
Originariamente era consentito appellarsi alle sentenze
della Corte Suprema presso il Comitato Giudiziario del
Consiglio Privato d'Inghilterra. Questo diritto di appello
venne abolito per i reati penali nel 1933 e per gli altri casi
nel 1949. La Corte Suprema oggi in Canada rappresenta la
corte di appello definitiva.

Giurisdizione della Corte
La Corte Suprema è una corte d’appello
generale. Essa riesamina i casi provenienti
dalle corti d’appello provinciali e territoriali e
dalla Corte d’appello federale in materia di
legge civile, penale, costituzionale e amministrativa. Nella
maggior parte dei casi, gli appelli vengono esaminati dalla
Corte Suprema solo se viene prima concesso il cosiddetto
permesso d'appello. La Corte concede tale permesso solo
per questioni di pubblica rilevanza o in caso di problemi
legali particolarmente intricati.

Inizialmente la Corte era composta da un presidente e da
cinque giudici associati. Nel 1927 il numero di giudici fu
portato a sette e nel 1949 al numero attuale di nove, dopo
l’abolizione degli appelli al Comitato Giudiziario. Per legge,
almeno tre giudici devono essere nominati dal Quebec. Per
tradizione, tre giudici vengono nominati dall’Ontario, due
dalle province occidentali e uno dalle province atlantiche.
Per un certo periodo i giudici esaminarono i casi nella sala di
lettura del Senato e successivamente in altre sale prese in
prestito dal Parlamento. Nel 1882 la Corte traslocò in un
piccolo edificio ai piedi di Parliament Hill, che è poi stato
demolito. La costruzione dell’attuale edificio cominciò nel
1939, ma la Corte non vi si insediò fino al 1946.
L’edificio della Corte Suprema, considerato patrimonio
storico, fu progettato dal noto architetto Ernest Cormier di
Montreal. È situato a ovest degli Edifici del Parlamento, su
un ripido promontorio sul fiume Ottawa. L’edificio fu
completato nel 1941, ma per i successivi quattro anni
ospitò gli uffici del governo in periodo di guerra.
L’imponente struttura ospita un grande atrio d'ingresso,
l’aula principale della Corte Suprema, gli uffici dei giudici, la
sala conferenze, gli uffici del personale amministrativo, una
biblioteca e due aule utilizzate dalla Corte Federale del
Canada.

Annualmente, la Corte ha tre sessioni: in inverno, in
primavera e in autunno. Le sedute sono aperte al pubblico.
Generalmente la Corte si riunisce dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, eccetto in luglio,
agosto e settembre.

La Corte in seduta
La Corte Suprema si riunisce a Ottawa. Ogni
anno riceve circa 600 richieste d’appello, ma
ne esamina circa 100. Le parti in causa
possono presentare argomentazioni orali
anche a distanza grazie a un sistema di videoconferenza.
Il numero minimo di giudici richiesti per esaminare un
appello è pari a cinque. Ad ogni modo, la maggior parte
dei casi viene esaminata da sette o nove giudici. La
decisione della Corte viene talvolta espressa al termine
dell’udienza, ma nella maggior parte dei casi la Corte si
riserva il giudizio per permettere ai giudici di redigere le
motivazioni della sentenza. Le decisioni della Corte
possono essere unanimi oppure a maggioranza spiegando
i motivi della minoranza dissenziente. Le sentenze e le
motivazioni della Corte vengono stampate e pubblicate sul
suo sito Internet.

Visite alla Corte Suprema
Dal 1° maggio al 31 agosto, la sede della
Corte Suprema è aperta al pubblico tutti i
giorni dalle 9.00 alle 17.00. Le visite guidate
sono condotte da studenti di giurisprudenza.
Dal 1° settembre al 30 aprile, il pubblico può accedere
all’edificio soltanto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00
e le visite guidate sono possibili solo su prenotazione.
Durante l’anno si possono organizzare visite di gruppo. Per
prenotare, chiamare il numero (613) 995-5361. Per ulteriori
informazioni consultare il sito Internet della Corte
all'indirizzo www.scc-csc.gc.ca.
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