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COSA SONO LE ELEZIONI 
AMERICANE.

.
Le elezioni presidenziali d'America sono una 

procedura elettorale degli Stati Uniti con la quale 
vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente di 

tale repubblica federale per un mandato di 
quattro anni che inizia il 20 gennaio dell'anno 

successivo a quello delle elezioni.



  

QUANDO SI SVOLGONO

Le elezioni si svolgono nel cosiddetto Election Day, 
che ricorre il martedì successivo al primo lunedì di 
novembre di ogni quattro anni, questo per evitare 

che il giorno delle elezioni cada il 1º novembre.
 Il giorno in cui la maggior parte degli Stati 

dell'unione è chiamata a votare per le primarie è 
anche detto Super Tuesday.



  

L'elezione avviene in due fasi: una prima, detta fase 
delle elezioni primarie in cui la popolazione partecipa 
attivamente alla designazione dei candidati dei due 

principali partiti e consiste nell'elezione dei 
candidati alle cariche di Presidente e di Vice 

Presidente e avviene nelle Convenzioni Nazionali dei 
due maggiori partiti, quello democratico e quello 

repubblicano. 

ELEZIONI PRIMARIE



  

LA SECONDA ELEZIONE

La seconda fase prevede innanzitutto l'elezione 
dei cosiddetti Elettori Presidenziali o Grandi 

Elettori. Sono costoro, coloro che voteranno a 
scrutinio segreto Presidente e Vice Presidente, 

che a seguito dello spoglio effettuato dal 
Presidente del Senato, verrà proclamato 
Presidente degli Stati Uniti d'America.



  

ALTRI TIPI DI ELEZIONE
La legge elettorale prevede la possibilità per altri 
candidati di formare una propria lista raccogliendo 

un numero sufficiente di firme a loro sostegno. 
Tuttavia, nel corso dell'intera storia degli Stati 

Uniti, non è mai successo che un candidato 
presidenziale singolo sia riuscito ad assicurarsi un 

posto sulla lista elettorale secondo questa 
procedura. Un ultimo sistema consiste nel fare 
iscrivere il proprio nome al momento del voto, in 

modo ridicolo. Nessun candidato di tale fattispecie 
ha mai vinto un'elezione presidenziale negli Stati 

Uniti.



  

IN ITALIA
L'elezione del presidente della Repubblica avviene su 
iniziativa del presidente della Camera dei deputati. Il 

presidente della Camera convoca la seduta comune 
trenta giorni prima della scadenza naturale del 

mandato in corso. Nel caso di impedimento 
permanente, di morte o di dimissioni del presidente in 
carica, il presidente della Camera convoca la seduta 

comune entro quindici giorni. Nel frattempo sono 
prorogati i poteri del presidente in carica.

Il mandato dura sette anni.



  

COME SI SVOLGONO
La previsione di una maggioranza qualificata per i 

primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta, per 
gli scrutini successivi serve ad evitare che la carica 

sia ostaggio della maggioranza politica. La carica 
rinvia ad un ruolo indipendente dall'indirizzo della 
maggioranza politica ed un mutamento dei quorum 
deliberativi è stato per questo oggetto di rilievi in 

dottrina. Il presidente assume l'esercizio delle 
proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento 
al Parlamento in seduta comune, al quale si rivolge 

tramite un messaggio presidenziale.



  

IL CONFRONTO...
In Italia:Il presidente viene eletto dai deputati. La 
carica da presidente dura sette anni. Per essere 
eletto, il presidente deve avere più di cinquanta anni 
e goda dei diritti civili e politici.

In America:Il presidente viene eletto dalla 
popolazione. La carica da presidente dura quattro 
anni. Per essere eletto, il presidente deve avere più 
di trentacinque anni e deve vivere da più di 
quattordici anni in America. 
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