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2.2.1. La natura giuridica dell’organo: implicazioni sul rapporto con il Governo federale
2.2.2. I poteri attribuiti al Lieutenant Governor
2.2.2.1. Le competenze esercitate come capo dell’esecutivo e rappresentante provinciale
della Corona
2.2.2.2. Le competenze esercitate come funzionario federale nell’ambito del procedimento
legislativo
2.2.3. Osservazioni sul ruolo del Lieutenant Governor nella forma di governo provinciale
2.3. L’esercizio “sostanziale” del potere esecutivo: il Premier ed il Cabinet
2.3.1. La carenza di riferimenti costituzionali scritti sull’organizzazione sostanziale del potere
esecutivo
2.3.2. Il Cabinet e le principali convenzioni costituzionali sul responsible government che ne
disciplinano il funzionamento
2.3.3. Il ruolo del Premier all’interno del Cabinet
2.3.4. La centralità del Cabinet nell’assetto istituzionale provinciale e i rapporti con
l’Assemblea legislativa
2.4. I poteri degli organi federali nell’organizzazione della forma di governo provinciale

2.5. Osservazioni conclusive
Riferimenti bibliografici

