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All’origine di tutto: la Costituzione

⚫ Convenzione di 55 «padri fondatori» nel 1787; ratificata nel 1788

⚫ Preambolo, 7 articoli, 27 emendamenti

⚫ Bill of Rights (Carta dei diritti) →Primi 10 emendamenti (proposti nel 
1789 e ratificati nel 1791)

⚫ Emendamenti: due terzi di ciascuna camera e tre quarti delle assemblee 
legislative statali (→ oggi 38 su 50)
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Elezioni presidenziali 2020

Fonte: CNN



Il Collegio Elettorale

⚫ Elezione indiretta: i cittadini di ciascuno stato scelgono gli elettori che si 
sono impegnati nel votare un candidato Presidente

⚫ Gli elettori per ciascuno Stato corrispondono al totale dei Senatori 
(sempre 2) e dei Rappresentanti dello Stato →minimo 3 elettori

⚫ 3 elettori il District of Columbia
⚫ Non possono essere Senatori o Rappresentanti

⚫ 48 Stati metodo «vincitore prende tutto»; Nebraska e Maine 
proporzionale

⚫ Maggioranza attuale: 270 voti (Senato 100 + Camera 435 + DC 3 = 538)
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Le elezioni presidenziali

Fonte: “The Electoral College 270 Votes to Win”



Le elezioni presidenziali

⚫ Fonte: “The Electoral College 270 Votes to Win”



Il Collegio Elettorale: perché?

⚫ Indipendenza del Presidente dal Congresso

⚫ Indipendenza del Presidente dagli Stati

⚫ Una figura di statura nazionale (in ciascuno Stato non ci possono essere 
candidati a Presidenza e Vice Presidenza dello stesso stato) →sviluppo di 
un sistema partitico bipolare

⚫ Peso proporzionale alla popolazione di ciascuno stato ma con una 
«correzione» per Stati poco popolati
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Il voto postale
Il voto anticipato comincia fra i 45 e i 4 giorni prima.

• absentee ballot: scheda deve essere richiesta. Serve a chi è assente il 
giorno delle elezioni; risale alla Guerra Civile, per i soldati al fronte.

• mail-in ballot: scheda spedita a tutti gli aventi diritto senza  richiesta: gli 
elettori possono riconsegnarla a mano o spedirla

• In cinque Stati (Washington, Oregon, Colorado, Utah e Hawaii) metodo 
principale di voto

• In 37 Stati si può votare in anticipo di persona, senza fornire alcuna 
giustificazione. 
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Se non c’è maggioranza

⚫ Se nessun candidato ottiene la maggioranza la Camera sceglie tra i primi 
3 candidati con un voto per Stato

⚫ Nel 1800 (maggioranza 70 voti) Jefferson e Burr (candidato Vice Presidente) 
ottennero 73 voti ciascuno e la Camera scelse Jefferson →12° emendamento 
nel 1804

⚫ Nel 1824 nessuno ottiene 131 voti: Andrew Jackson 99 e John Quincy Adams 84. 
La Camera nomina Presidente John Quincy Adams, che nomina Segretario di 
Stato lo Speaker della Camera Clay
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La tempistica

⚫ Si vota il Martedì dopo il primo Lunedì di Novembre degli anni pari 
divisibili per 4. Negli anni pari non divisibili per 4 si vota solo per rinnovare Camera 

dei Rappresentanti e Senato

Nel 1845 il Congresso fissa la data. Il lunedì no, per non partire da casa la domenica 
per raggiungere i seggi. Mercoledì era giorno di mercato. Novembre perché il raccolto 
è terminato e non è ancora inverno

⚫ Gli Elettori si riuniscono in ciascuno Stato il primo Lunedì dopo il secondo 
Mercoledì di Dicembre

⚫ Il 6 Gennaio il Congresso conta i voti del Collegio Elettorale

⚫ Il 20 gennaio a mezzogiorno il Presidente entra in carica
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6 Gennaio 2021
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Rimozione del Presidente

⚫ Impeachment:
Camera: messa in stato d’accusa
Senato: processo con maggioranza dei due terzi

Assolti:
1868: Andrew Johnson (rimozione di un ministro contro il parere del Senato)
1998: Bill Clinton (spergiuro e ostruzione alla giustizia)
2019: Donald Trump (abuso di potere e ostruzione al Congresso)

1974: Nixon si dimette prima che la Camera voti l’impeachment

2021 13 gennaio: Donald Trump (incitamento all’insurrezione) → e adesso ?

⚫ 25° emendamento: Vicepresidente e maggioranza dei ministri
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Il sistema politico
Fonte: wikipedia
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Il potere Esecutivo
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Il Presidente

Mandato
Eletto dal popolo, tramite il collegio elettorale, per mandato di 4 anni; limite 
2 mandati.

Salario
$400,000 all’anno.

Requisiti
Cittadino per nascita, età minima 35 anni e per almeno 14 anni residente 
degli USA

Dovere principale
Proteggere la Costituzione e far applicare le leggi fatte dal Congresso.
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Il Presidente – poteri esecutivi

⚫ emanare ordini esecutivi (ordini, regolamenti e procedure che sono 
vincolanti sulle agenzie federali ma non richiedono l’approvazione del 
Congresso)

⚫ nominare, con conferma del Senato, i ministri e direttori delle agenzie 
federali e  altri importanti ufficiali federali

⚫ comandante in capo delle forze armate
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Il Presidente – poteri legislativi

⚫ raccomandare leggi al Congresso (iniziativa legislativa)

⚫ convocare sessioni speciali del Congresso

⚫ rivolgere messaggi al Congresso

⚫ firmare le leggi

⚫ veto sulle leggi, superabile da un voto di due terzi dei membri di ciascuna 
camera
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Il Presidente – poteri giudiziari

⚫ nominare, con conferma del Senato, i giudici federali, inclusi i membri 
della Corte Suprema

⚫ potere di grazia (piena o condizionale) per reati federali, tranne in caso di 
impeachment
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Il Presidente – poteri sugli affari esteri

⚫ nominare, con conferma del Senato, ambasciatori e consoli

⚫ tenere i rapporti con paesi stranieri, coadiuvato dal Segretario di Stato

⚫ negoziare trattati con altre nazioni (vincolanti dopo approvazione di due 
terzi del Senato)  
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I ministeri (Dipartimenti)

⚫ attualmente 15, creati dal Congresso con una legge

⚫ ogni ministro è detto Segretario, tranne nel Dipartimento di Giustizia 
(Procuratore Generale)

⚫ i Segretari sono nominati dal Presidente, con conferma del Senato
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I ministeri (Dipartimenti)

⚫ Agricoltura
⚫ Commercio
⚫ Difesa 

⚫ Segretari dell’Esercito, della 
Marina e dell’Aviazione

⚫ Educazione
⚫ Energia
⚫ Salute e servizi umani
⚫ Sicurezza interna (Homeland

Security)

⚫ Interno (Interior)
⚫ Giustizia

⚫ FBI - DEA

⚫ Lavoro
⚫ Stato (→ esteri)
⚫ Trasporti
⚫ Tesoro
⚫ Sviluppo urbano e housing
⚫ Veterani

In Italia oggi 22 (8 senza portafoglio)
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Le agenzie indipendenti

⚫ Central Intelligence Agency (CIA)
⚫ NASA
⚫ Federal Reserve → BCE
⚫ Securities and Exchange Commission (SEC)
⚫ Social Security Administration (SSA) → INPS
⚫ United States Postal Service
⚫ Environmental Protection Agency (EPA)
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Il potere Legislativo
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Il Congresso

Camera dei Rappresentanti
⚫ membri per ciascuno Stato in base alla popolazione (attualmente 435)
⚫ Presieduto dallo Speaker

Senato
⚫ 2 membri per ciascuno Stato secondo la Costituzione (attualmente 100)
⚫ Presieduto dal Vice Presidente (vota solo in caso di parità)
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Elezioni Camera 2020

Fonte: CNN



Elezioni Senato 2020

Fonte: CNN



Il Congresso - requisiti

Camera dei Rappresentanti
⚫ 25 anni di età
⚫ cittadino da 7 anni
⚫ residente nello Stato per cui è eletto

Senato
⚫ 30 anni di età
⚫ cittadino da 9 anni
⚫ residente nello Stato per cui è eletto
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Il Congresso - poteri

Camera dei Rappresentanti
⚫ iniziativa legislativa su qualunque argomento (comprese tasse)
⚫ impeachment: messa in stato d’accusa

Senato
⚫ iniziativa legislativa su qualunque argomento (escluse tasse)
⚫ conferma delle nomine presidenziali
⚫ ratifica dei trattati (con maggioranza dei due terzi)
⚫ impeachment: processo (con maggioranza dei due terzi)
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Il Congresso - mandato

Camera dei Rappresentanti
⚫ tutti i membri sono rinnovati ogni 2 anni

Senato
⚫ il mandato dura 6 anni
⚫ ogni 2 anni viene rinnovato un terzo dei senatori
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Congresso - approvazione delle leggi

Proposte da:
⚫ Commissioni permanenti
⚫ Commissioni speciali
⚫ Presidente
⚫ singoli membri del Congresso

⚫ Votate dopo parere favorevole della commissione competente.
⚫ Devono essere approvate da entrambe le camere.
⚫ In caso una respinga la legge: commissione congiunta per accordo sulle 

modifiche
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Il potere Giudiziario
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Il sistema giudiziario federale

⚫ 94 corti federali distrettuali
⚫ 13 corti federali d’appello
⚫ Corti di giurisdizione speciale

⚫ Corte del commercio internazionale
⚫ Corte dei reclami federali

⚫ Corte Suprema

Reati contro le leggi federali e controversie che riguardano gli Stati
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La Corte Suprema

⚫ 1 Giudice Capo (Chief Justice) e 8 Giudici Associati
⚫ membri nominati a vita dal Presidente (con conferma del Senato)

⚫ maggioranza semplice con almeno 6 partecipanti

⚫ tratta 150-200 casi annui su circa 7.000 richieste
⚫ casi in cui sono coinvolti dignitari stranieri
⚫ controversie tra Stati o tra uno Stato e un cittadino di un altro Stato
⚫ ricorso dalle corti inferiori
⚫ costituzionalità delle leggi o degli atti esecutivi
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