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Il Congresso ha certificato che Joseph R. Biden, il candidato del Partito democratico, ha vinto le 

elezioni presidenziali dello scorso novembre1. La conferma è giunta a seguito del completamento, 

nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, del conteggio dei voti espressi dai grandi elettori dell’Electoral 

College, che ha visto l’assegnazione di 306 voti a Biden contro i 232 dell’attuale Presidente Donald 

J. Trump. L’insediamento di Biden, che sarà il 46° Presidente degli Stati Uniti, avrà luogo il 

prossimo 20 gennaio. 

Alcuni esponenti del Partito repubblicano (sia nella House of Representatives che nel Senato) 

avevano annunciato che avrebbero contestato i risultati2, in base alle allegazioni di irregolarità nel 

voto avanzate da Trump sin dalla comunicazione dei risultati ufficiali delle elezioni3.  

La procedura di conteggio dei voti dell’Electoral College è stata interrotta quando un folto 

gruppo di sostenitori di Trump ha superato le barriere poste dalle forze dell’ordine per fare irruzione 

nel Campidoglio e, in particolare, nell’aula del Senato, dove il Vice-Presidente Mike Pence stava 

presiedendo il conteggio. Lo scrutinio è stato sospeso e i parlamentari portati in un’area sicura. 

Durante i disordini è avvenuta una sparatoria, che ha cagionato la morte di una donna. Sono morte 

anche altre tre persone a causa di emergenze mediche intervenute durante la protesta. Almeno 52 

persone sono state arrestate.  

Alla ripresa del conteggio qualche ora dopo, alcuni esponenti del Partito repubblicano, che 

avevano annunciato la volontà di contestare i risultati elettorali hanno cambiato idea, adducendo 

come motivazione il fatto che, a loro avviso, Trump non aveva agito in maniera sufficientemente 

 

 
1 Per ulteriori informazioni, v. la segnalazione, a cura dell’Area di diritto comparato, intitolata “Elezioni 

presidenziali del 2020: annunciata la vittoria del candidato democratico Joseph R. Biden Jr.”, 09/11/2020, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202011.pdf.  
2 La certificazione ad opera del legislatore federale è generalmente una fase puramente cerimoniale. B. EVERETT, At 

least 12 GOP senators to challenge Biden’s win, in Politico, 2 gennaio 2021, 

https://www.politico.com/news/2021/01/02/ted-cruz-electoral-college-challenge-453430.  
3 Tra l’altro, tali allegazioni erano state anche avanzate in sede giurisdizionale a livello statale e federale, ma non 

erano state accolte. V., tra le più recenti, la segnalazione dell’Area di diritto comparato intitolata “Recenti sentenze 

statali e federali relative all’esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 in Pennsylvania”, 30/11/2020, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202011.pdf; “Corte suprema, Order nel caso 

Kelly, Mike, et al. v. Pennsylvania, et al., No. 20A98, 592 U.S. ___ (2020), dell’8 dicembre 2020, concernente la legge 

della Pennsylvania sul voto per posta”, 09/12/2020; “Corte suprema, Order nel caso Texas v. Pennsylvania, et al., No. 

22O155, 592 U.S. ___ (2020), dell’11 dicembre 2020, sull’esito delle elezioni presidenziali del 2020”, 14/12/2020. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202011.pdf
https://www.politico.com/news/2021/01/02/ted-cruz-electoral-college-challenge-453430
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202011.pdf


 

decisa per condannare e porre fine ai disordini4. La mattina dopo gli eventi, alcuni sostenitori del 

Presidente hanno asserito che la manifestazione era degenerata perché era stata infiltrata da 

elementi violenti dell’estrema sinistra5. 

Alla comunicazione della certificazione ad opera del Congresso, il Presidente Trump ha 

dichiarato che garantirà una “transizione ordinata” verso l’amministrazione Biden, pur essendo “in 

totale disaccordo con i risultati delle elezioni” e “i fatti [gli] danno ragione”6.  

A seguito dei disordini, esponenti di entrambi gli schieramenti politici hanno chiesto 

provvedimenti nei confronti del Presidente Trump.  

Alcuni hanno ipotizzato la possibilità di una seconda procedura di impeachment7 e 

dell’applicazione, nei suoi confronti, del divieto permanente di candidatura alla Presidenza. 

Secondo alcuni giuristi, il Congresso potrebbe completare la relativa procedura entro la fine del 

mandato di Trump, il prossimo 20 gennaio8, ma al momento non è chiaro se questa procedura possa 

godere del sostegno necessario a livello politico9.  

Altri, invece, hanno invocato l’applicazione del XXV Emendamento, che permette la rimozione 

del Presidente se il Vice-Presidente e una maggioranza semplice del Gabinetto dichiarano che il 

Presidente “è incapace di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio”10. Nel caso di specie, se si 

 

 
4 V. ad es. il videomessaggio del Presidente: https://www.youtube.com/watch?v=DCcBOevRWBc. I post pubblicati 

su Twitter dal Presidente durante i disordini sono stati cancellati in un secondo momento dalla stessa piattaforma.  

In particolare, si era proceduto al dibattito riguardo ai risultati provenienti dall’Arizona e dalla Pennsylvania. Nel 

primo caso, la contestazione era stata respinta con una maggioranza di 93 contro 6 in Senato e di 303 contro 122 nella 

House of Representatives; la seconda era stata respinta con 92 voti contro 7, in Senato, e 282 contro 138, nella camera 

bassa. Sui senatori che hanno cambiato parere, v. M. PARKS, Some Republican Senators Walk Back Objections To 

Election Results, in NPR, 6 gennaio 2021, https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-

updates/2021/01/06/954251826/some-republican-senators-begin-to-walk-back-objections-to-election-results.  
5 T. ARMUS, Rep. Matt Gaetz and other GOP politicians baselessly suggest antifa is to blame for pro-Trump mob 

rioting into Capitol, in The Washington Post, 7 gennaio 2021, 

https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/07/antifa-capitol-gaetz-trump-riot/.  
6 Le dichiarazioni sono state pubblicate su Twitter da parte del personale di Trump, dopo che le sue utenze su 

diverse piattaforme social erano state temporaneamente bloccate per impedire la diffusione di notizie false e 

l’incitamento alla violenza: https://twitter.com/DanScavino/status/1347103015493361664.  
7 Dopo quella del febbraio 2020 riguardo all’asserita collusione del Presidente con le autorità ucraine, conclusasi poi 

nella sua assoluzione; per ulteriori informazioni, v. Area di diritto comparato, “L’assoluzione del Presidente Trump nel 

processo di impeachment”, 07/02/2020, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202002.pdf.  

La deputata Ilhan Omar, del Partito democratico, ha dichiarato che sta formulando articoli di impeachment contro il 

Presidente Trump a seguito della vicenda di ieri: E. WAMSLEY, Rep. Omar Says She Is Drafting New Articles Of 

Impeachment Against Trump, in NPR, 6 gennaio 2021, https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-

live-updates/2021/01/06/954125266/rep-omar-says-she-is-drafting-new-articles-of-impeachment-against-trump.  
8 V. ad es. K.E. WHITTINGTON, Impeach and Remove, in The Volokh Conspiracy, 6 gennaio 2021, 

https://reason.com/volokh/2021/01/06/impeach-and-remove/.  
9 J. SANTUCCI – K. FAULDERS – E. SHAPIRO – J. KARL, Members of Trump Cabinet discussing invoking 25th 

Amendment: Sources, in ABC News, 7 gennaio 2021, https://abcnews.go.com/Politics/lawmakers-call-trumps-

impeachment-wake-capitol-hill-violence/story?id=75097032.  
10 S. SHETH, Trump’s cabinet is reportedly discussing the 25th Amendment to remove him from office after the 

Capitol riots, in Business Insider, 7 gennaio 2021, https://www.businessinsider.com/trump-cabinet-discussing-invoking-

25th-amendment-capitol-riots-2021-1?IR=T.  

Il Vice-Presidente diventerebbe il Presidente facente funzioni per il resto del mandato presidenziale. Secondo la 

procedura prevista dalla Costituzione, il Presidente avrebbe occasione di contestare la dichiarazione di incapacità, ma il 

https://www.youtube.com/watch?v=DCcBOevRWBc
https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-updates/2021/01/06/954251826/some-republican-senators-begin-to-walk-back-objections-to-election-results
https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-updates/2021/01/06/954251826/some-republican-senators-begin-to-walk-back-objections-to-election-results
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/01/07/antifa-capitol-gaetz-trump-riot/
https://twitter.com/DanScavino/status/1347103015493361664
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202002.pdf
https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-updates/2021/01/06/954125266/rep-omar-says-she-is-drafting-new-articles-of-impeachment-against-trump
https://www.npr.org/sections/congress-electoral-college-tally-live-updates/2021/01/06/954125266/rep-omar-says-she-is-drafting-new-articles-of-impeachment-against-trump
https://reason.com/volokh/2021/01/06/impeach-and-remove/
https://abcnews.go.com/Politics/lawmakers-call-trumps-impeachment-wake-capitol-hill-violence/story?id=75097032
https://abcnews.go.com/Politics/lawmakers-call-trumps-impeachment-wake-capitol-hill-violence/story?id=75097032
https://www.businessinsider.com/trump-cabinet-discussing-invoking-25th-amendment-capitol-riots-2021-1?IR=T
https://www.businessinsider.com/trump-cabinet-discussing-invoking-25th-amendment-capitol-riots-2021-1?IR=T


 

dovesse avviare la procedura, il Congresso potrebbe semplicemente omettere di pronunciarsi fino 

allo scadere del mandato di Trump, per escluderlo dall’ufficio presidenziale.   

Può essere interessante notare che in occasione dei disordini di ieri, il Segretario facente funzioni 

del Dipartimento della difesa Christopher C. Miller si è coordinato col Vice-Presidente Pence e con 

la Presidente della House of Representatives Nancy Pelosi (e non con il Presidente Trump) per 

attivare la Guardia nazionale di Washington D.C. e presiedere alle operazioni volte a riportare 

l’ordine11; alcuni osservatori hanno commentato che si è trattato, in un certo senso, dell’attivazione 

de facto del XXV Emendamento12. 

Il 6 gennaio sono stati comunicati anche i risultati del ballottaggio per due seggi senatoriali 

relativi alla Georgia. Hanno vinto, in entrambi i casi, candidati del Partito democratico (il 

Reverendo Raphael Warnock, con il 50,8% dei voti espressi, e John Ossoff, con il 50,4%). Questo 

significa che sia la House of Representatives sia il Senato saranno a maggioranza democratica per 

almeno i primi due anni della Presidenza Biden.  

 

Sarah Pasetto 

 
Vice-Presidente e/o il Gabinetto potrebbero ribadire la loro posizione. In questo caso, il Congresso dovrebbe riunirsi 

entro 2 giorni e potrebbe deliberare sulla questione entro 21 giorni; se, in entrambe le camere, una maggioranza dei due 

terzi votasse a favore dell’incapacità del Presidente, il Vice-Presidente continuerebbe a esercitare il potere in qualità di 

Presidente facente funzioni. 

Essendo il Gabinetto costituito da 15 Segretari, la maggioranza semplice dovrebbe essere di 8, specie in ragione del 

fatto che alcuni dei componenti sono Segretari facenti funzioni e in dottrina esiste disaccordo circa l’opportunità di 

concedere a tali figure la possibilità di esprimersi in materia.  
11 https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2464427/statement-by-acting-secretary-miller-on-

full-activation-of-dc-national-guard/.  
12 Così https://twitter.com/BillKristol/status/1346941194316754951; https://twitter.com/tribelaw/status/1346956815 

481843715.  

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2464427/statement-by-acting-secretary-miller-on-full-activation-of-dc-national-guard/
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2464427/statement-by-acting-secretary-miller-on-full-activation-of-dc-national-guard/
https://twitter.com/BillKristol/status/1346941194316754951
https://twitter.com/tribelaw/status/1346956815%20481843715
https://twitter.com/tribelaw/status/1346956815%20481843715

