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LE COSTITUZIONI DEGLI ALTRI

The Constitution of the United States
1787

Costituzione degli Stati Uniti
1787

We, the people of the United States, in order to form a
more perfect Union, establish justice, insure domestic
tranquility, provide for the common defence, promote
the general welfare, and secure the blessings of liberty
to ourselves and our posterity, do ordain and establish
this Constitution for the United States of America.

Noi, popolo degli Stati Uniti, al fine di
perfezionare la nostra Unione, garantire la
giustizia, assicurare la tranquillità all'interno,
provvedere alla difesa comune, promuovere il
benessere generale, salvaguardare per noi e
per i nostri posteri il bene della libertà,
poniamo in essere questa Costituzione quale
ordinamento per gli Stati Uniti d'America.

ARTICLE 1

ARTICOLO 1

Section I

Sezione I
Tutte le competenze legislative qui previste
saranno conferite a un Congresso degli Stati
Uniti, composto da un Senato e da una Camera
dei rappresentanti.

All legislative powers herein granted shall be vested in
a Congress of the United States, which shall consist of a
Senate and House of Representatives.

Section II
1. The House of Representatives shall be composed of
members chosen every second year by the people of the
several States, and the electors in each State shall have
the qualifications requisite for electors of the most
numerous branch of the State legislature.
2. No person shall be a Representative who shall not
have attained to the age of twenty-five years, and been
seven years a citizen of the United States, and who shall
not, when elected, be an inhabitant of that State in
which he shall be chosen.
3. Representatives and direct taxes shall be apportioned
among the several States which may be included within
this Union, according to their respective numbers,
which shall be determined by adding to the whole
number of free persons, including those bound to
service for a term of years, and excluding Indians not
taxed, three-fifths of all other persons. The actual
enumeration shall be made within three years after the
first meeting of the Congress of the United States, and
within every subsequent term of ten years, in such
manner as they shall by law direct. The number of
Representatives shall not exceed one for every thirty
thousand, but each State shall have at least one
Representative; and until such enumeration shall be
made, the State of New Hampshire shall be entitled to
choose three; Massachusetts, eight; Rhode Island and
Providence Plantations, one; Connecticut, five; New
York, six; New Jersey, four; Pennsylvania, eight;
Delaware, one; Maryland, six; Virginia, ten; North

Sezione II
1. La Camera dei rappresentanti sarà composta
da membri eletti ogni due anni dal popolo dei
vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori
dovranno avere i requisiti richiesti per
l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'
organo legislativo di quello Stato.
2. Non potrà essere rappresentante chi non
abbia raggiunto l'età dì venticinque anni, non
sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non
risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in
cui venga eletto.
3. I rappresentanti saranno ripartiti - valido il
principio anche per le imposte dirette - fra i
diversi Stati che facciano parte dell'Unione in
rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da
computarsi aggiungendo al totale delle persone
libere - comprese quelle vincolate da un
contratto a termine, ed esclusi gli indiani non
soggetti a imposte - tre quinti del resto della
popolazione. Il censimento dovrà essere fatto
entro tre anni dalla prima riunione del
Congresso degli Stati Uniti e, successivamente,
ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire
con legge. Il numero dei rappresentanti non
dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila
abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un
rappresentante; e, fino a che non sarà effettuato
il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà
il diritto di eleggere tre rappresentanti, otto il
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Carolina, five; South Carolina, five; and Georgia, three.

4. When vacancies happen in there epresentation from
any State, the executive authority thereof shall issue
writs of election to fill such vacancies.
5. The House of Representatives shall chuse their
Speaker and other officers, and shall have the sole
power of impeachment.

Section III
1. The Senate of the United States shall be composed of
two Senators from each State, chosen by the legislature
thereof for six years; and each Senator shall have one
vote.
2. Immediately after they shall be assembled in
consequence of the first election, they shall be divided
as equally as may be into three classes. The seats of the
Senators of the first class shall be vacated at the
expiration of the second year, of the second class at the
expiration of the fourth year, and of the third class at
the expiration of the sixth year, so that one third may be
chosen every second year; and if vacancies happen by
resignation or otherwise during the recess of the
legislature of any State, the executive thereof may make
temporary appointments until the next meeting of the
legislature, which shall then fill such vacancies.

3. No person shall be a Senator who shall not have
attained to the age of thirty years, and been nine years a
citizen of the United States, and who shall not, when
elected, be an inhabitant of that State for which he shall
be chosen.
4. The Vice-President of the United States shall be
President of the Senate, but shall have no vote, unless
they be equally divided.
5. The Senate shall chuse their other officers and also a
President pro tempore in the absence of the VicePresident, or when he shall exercise the office of
President of the United States.

6. The Senate shall have the sole power to try all
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Massachusetts, uno il Rhode Island con
Providence Plantations, cinque il Connecticut,
sei lo Stato di New York, quattro il New Jersey,
otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il
Maryland, dieci la Virginia, cinque la North
Carolina, cinque la South Carolina, tre la
Geòrgia.
4. Qualora, nella rappresentanza di uno Stato, si
rendano vacanti dei seggi, l'organo del potere
esecutivo statuale dovrà indire le elezioni per
ricoprire tali seggi.
5. La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo
Speaker, procederà alle nomine per le altre
cariche interne e sarà la sola assemblea ad avere
il potere di mettere in stato d'accusa i soggetti di
cui all'Articolo II, Sezione IV.
Sezione III
1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da
due senatori per ogni Stato, eletti - con mandato
di sei anni - dal legislativo statuale e ogni
senatore disporrà di un solo voto.
2. In primo luogo, nella riunione che si terrà a
seguito della prima elezione, i senatori saranno
divisi in tre classi, in numero possibilmente
uguale. I seggi dei senatori della prima classe
saranno resi vacanti allo scadere del secondo
anno, quelli della seconda classe allo scadere
del quarto, quelli della terza allo scadere del
sesto, in modo che un terzo del Senato venga
eletto ogni due anni; qualora nell'intervallo tra
le sessioni dell'organo legislativo di ciascuno
Stato, alcuni seggi si rendano vacanti, per
dimissioni o per altra causa, l'esecutivo statuale
potrà procedere a nomine provvisorie valide
fino alla successiva sessione dell'organo
legislativo che provvederà a ricoprire tali seggi.
3. Non potrà essere senatore chi non abbia
compiuto l'età di trenta anni, non sia da nove
cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al
momento dell'elezione, nello Stato in cui venga
eletto.
4. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà
Presidente del Senato ma non avrà diritto di
voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione
in quell'assemblea, si abbia una parità di voti.
5. Il Senato provvederà alle nomine per le altre
cariche interne ed eleggerà anche un Presidente
pro tempore, il quale presiederà in caso di
assenza del Vicepresidente o quando questi
svolga le funzioni di Presidente degli Stati
Uniti.
6. Il Senato sarà il solo ad avere il potere di
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impeachments. When sitting for that purpose, they shall
be on oath or affirmatìon. When the President of the
United States is tried, the Chief justice shall preside;
and no person shall be convicted without the
concurrence of two-thirds of the members present.

7. Judgment in cases of impeachment shall not extend
further than to removal from office, and disqualification
to hold and enjoy any office of honour, trust, or profit
under the United States, but the party convicted shall,
nevertheless, be liable and subject to indictment, trial,
judgment, and punishment, according to law.

Section IV
1. The times, places, and manner of holding elections
for Senators and Representatives shall be prescribed in
each State by the legislature thereof; but the Congress
may at any time by law make or alter such regulations,
except as to the places of chusing Senators.

2. The Congress shall assemble at least once in every
year, and such meeting shall be on the first Monday in
December, unless they shall by law appoint a different
day.

Section V
1. Each House shall be the judge of the elections,
returns, and qualifications of its own members, and a
majority of each shall constitute a quorum to do
business; but a smaller number may adjourn from day
to day, and may be authorized to compel the attendance
of absent members, in such manner, and under such
penalties, as each House may provide.

2. Each House may determine the rules of its
proceedings, punish its members for disorderly
behaviour, and with the concurrence of two-thirds,
expel a member.
3. Each House shall keep a journal of its proceedings,
and from time to time publish the same, excepting such
parts as may in their judgment require secrecy, and the
yeas and nays of the members of either House on any
question shall, at the desire of one-fifth of those
present, be entered on the journal.

giudicare in ordine a tutti gli atti d'accusa nei
confronti dei soggetti di cui all'Articolo II, Se
zione IV. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi
membri saranno vincolati da giuramento o
dichiarazione solenne. Ove si debba giudicare il
Presidente degli Stati Uniti, presiederà il
Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà
essere dichiarato colpevole se non a
maggioranza di due terzi dei membri presenti.
7. Le sentenze pronunciate nei casi suddetti non
avranno altro effetto se non la destituzione dalla
carica occupata e l'interdizione da qualsiasi
carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle
dipendenze degli Stati Uniti; ma il soggetto
dichiarato colpevole potrà, nondimeno, essere
passibile di e sottoposto a incriminazione,
processo, sentenza e pena secondo le leggi
ordinarie.
Sezione IV
1. Date, luoghi e modalità delle elezioni per i
senatori e per i rappresentanti saranno fissate in
ogni Stato dai rispettivi organi legislativi; il
Congresso potrà però in qualsiasi momento
stabilire o modificare le norme relative, salvo
per quanto riguarda i luoghi in cui i senatori
debbano essere eletti.
2. Il Congresso si riunirà almeno una volta
all'anno e tale seduta dovrà aver luogo il primo
lunedì di dicembre, a meno che, con legge, non
si fissi un giorno diverso.
Sezione V
1. Ciascuna delle due Camere sarà giudice dei
risultati elettorali e verificherà i requisiti dei
membri che ivi risulteranno eletti; e il quorum
perché ciascuna delle due Camere possa
svolgere i propri lavori sarà costituito dalla
maggioranza; quando in numero inferiore,
ciascuna Camera potrà rinviare la seduta di
giorno in giorno ed è autorizzata sin da ora a
costringere i membri assenti ad intervenire,
usando quei mezzi cui riterrà di ricorrere e con
quelle sanzioni che vorrà comminare.
2. Ciascuna Camera avrà facoltà di stabilire il
regolamento per i propri lavori, di punire un suo
membro per condotta scorretta, e - a
maggioranza di due terzi - di espellerlo.
3. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle
proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente,
ad eccezione di quelle parti che riterrà debbano
rimanere segrete; inoltre, su richiesta di un
quinto dei presenti, saranno riportati a verbale i
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4. Neither House, during the session of Congress, shall,
without the consent of the other, adjourn for more than
three days, nor to any other place than that in which the
two Houses shall be sitting.

Section VI
1. The Senators and Representatives shall receive a
compensation for their services, to be ascertained by
law and paid out of the Treasury of the United States.
They shall, in all cases except treason, felony and
breach of the peace, be privileged from arrest during
their attendance at the session of their respective
Houses, and in going to and returning from the same;
and for any speech or debate in either House they shall
not be questioned in any other place.

2. No Senator or Representative shall, during the time
for which he was elected, be appointed to any civil
office under the authority of the United States, which
shall have been created, or the emoluments whereof
shall have been increased during such time; and no
person holding any office under the United States shall
be a member of either House during his continuance in
office.

Section VII
1. All bills for raising revenue shall originate in the
House of Representatives; but the Senate may propose
or concur with amendments as on other bills.

2. Every bill which shall have passed the House of
Representatives and the Senate shall, before it become a
law, be presented to the President of the United States;
if he approve he shall sign it, but if not he shall return
it, with his objections, to that House in which it shall
have originated, who shall enter the objections at large
on their journal and proceed to reconsider it. If after
such reconsideration two-thirds of that House shall
agree to pass the bill, it shall be sent, together with the
objections, to the other House, by which it shall
likewise be reconsidered, and if approved by two-thirds
of that House it shall become a law. But in all such
cases the vote of both Houses shall be determined by
yeas and nays, and the names of the persons voting for
and against the bill shall be entered on the journal of
each House respectively. If any bill shall not be
returned by the President within ten days (Sundays
excepted) after it shall have been presented to him, the
same shall be a law, in like manner as if he had signed
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voti favorevoli e contrari espressi dai membri di
ciascuna Camera in merito a una qualsiasi
questione.
4. Durante la sessione del Congresso, nessuna
delle due Camere potrà, senza il consenso
dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni,
né trasferirla in un luogo diverso da quello in
cui seggono le due Camere.
Sezione VI
1. Senatori e rappresentanti riceveranno per le
loro funzioni un'indennità che verrà fissata per
legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti.
Avranno il privilegio di non poter essere
arrestati durante la sessione delle rispettive
Camere, mentre vi si recano o ne escono, salvo
nel caso di tradimento, reato grave e violazione
dell'ordine pubblico; e in nessun altro luogo si
chiederà loro conto dei discorsi o dibattiti
sostenuti nelle rispettive Camere.
2. Senatori o rappresentanti, per tutto il periodo
del loro mandato, non potranno essere chiamati
a ricoprire una qualsiasi carica pubblica alle
dipendenze degli Stati Uniti, che sia stata
istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata
durante detto periodo; e chi abbia una carica
pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti non
potrà essere membro di una delle due Camere
finché conservi tale ufficio.
Sezione VII
1. Tutti i progetti di legge relativi a misure
fiscali dovranno essere presentati dalla Camera
dei rappresentanti; ma il Senato potrà
concorrervi, come per gli altri progetti di legge,
proponendo emendamenti.
2. Qualsiasi progetto di legge, che abbia
ottenuto l'approvazione della Camera dei
rappresentanti e del Senato, dovrà essere
sottoposto, prima che diventi legge, al
Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo
approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo
rinvierà, con le sue obiezioni, alla Camera da
cui è stato proposto, e questa inserirà
integralmente a verbale tali obiezioni e
procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora, dopo
questo riesame, due terzi dei membri della
Camera suddetta si dichiarino a favore del
progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme
con le obiezioni del Presidente, all'altra Camera,
da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e
se anche qui sarà approvato con una
maggioranza di due terzi, acquisterà forza
vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in
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it, unless the Congress by their adjournment prevent its
return, in which case it shall not be a law.

3. Every order, resolution or vote to which the
concurrence of the Senate and House of Representatives
may be necessary (except on a question of
adjournment) shall be presented to the President of the
United States; and before the same shall take effect
shall be approved by him, or being disapproved by him,
shall be repassed by two-thirds of the Senate and House
of Representatives, according to the rules and
limitations prescribed in the case of a bill.

Section VIII
1. The Congress shall have power to lay and collect
taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and
provide for the common defence and general welfare of
the United States; but all duties, imposts and excises
shall be uniform throughout the United States;

2. To borrow money on the credit of the United States;
3. To regulate commerce with foreign nations, and
among the several States, and with the Indian tribes;
4. To establish an uniform rule of naturalization, and
uniform laws on the subject of bankruptcies throughout
the United States;
5. To coin money, regulate the value thereof, and of
foreign coin, and fix the standard of weights and
measures;
6. To provide for the punishment of counterfeiting the
securities and current coin of the United States;
7. To establish post offices and post roads;
8. To promote the progress of science and useful arts by
securing for limited times to authors and inventors the
exclusive right to their respective writings and
discoveries;
9. To constitute tribunals inferio to thè Supreme Court;

entrambe le Camere sarà palese, e i nomi dei
votanti favorevoli e contrari saranno riportati
nei verbali delle rispettive Camere. Se, entro
dieci giorni (escluse le domeniche) dal
momento in cui gli sarà stato presentato, il
Presidente non rinvierà un progetto di legge,
questo diverrà legge, come se egli lo avesse
firmato, a meno che il Congresso,
aggiornandosi, non renda impossibile che il
progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il
progetto non si tramuterà in legge.
3. Qualsiasi ordinanza, risoluzione, delibera, per
la quale sia richiesta la concorde manifestazione
di volontà del Senato e della Camera dei
rappresentanti
(a
parte
il
caso
di
aggiornamento), dovrà essere sottoposta al
Presidente degli Stati Uniti e da lui approvata
prima che entri in vigore; oppure, nel caso egli
la respinga, dovrà essere nuovamente approvata
dai due terzi delle due Camere, conformemente
alle norme e ai limiti previsti per i progetti di
legge.
Sezione VIII
1. Il Congresso avrà le seguenti attribuzioni:
imporre e riscuotere tasse, imposte di bollo, dazi
sulle importazioni e imposte indirette, pagare i
debiti pubblici e provvedere alla comune difesa
e al benessere generale degli Stati Uniti, ma
imposte di bollo, dazi sulle importazioni e
imposte indirette dovranno essere uniformi in
tutti gli Stati Uniti;
2. contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
3. disciplinare il commercio con le Nazioni
straniere, e fra i diversi Stati dell'Unione e con
le tribù indiane;
4. fissare norme per la naturalizzazione, e leggi
in materia di fallimento, che siano identiche in
tutti gli Stati Uniti;
5. battere moneta, stabilire il valore di
quest'ultima e quello delle monete straniere e
fissare il sistema di pesi e misure;
6. prendere iniziative per punire ogni
contraffazione dei titoli e della moneta corrente
degli Stati Uniti;
7. organizzare uffici e servizi postali;
8. promuovere il progresso della scienza e di
arti utili, garantendo per periodi limitati agli
autori e agli inventori il diritto esclusivo sui
loro scritti e sulle loro scoperte;
9. istituire tribunali di grado inferiore alla Corte
Suprema;
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10. To define and punish piracies and felonies
committed on the high seas and offences against the law
of nations;

10. definire gli atti di pirateria, i reati gravi
compiuti in alto mare, nonché i reati contro il
diritto delle genti e stabilirne la relativa pena;

11. To declare war, grant letters of marque and reprisal,
and make rules concerning captures on land and water;

11. dichiarare guerra, concedere permessi di
preda e rappresaglia e stabilire norme relative
alle prede fatte sulla terraferma e lungo le vie
d'acqua;
12. reclutare e mantenere esercìti; ma a questo
scopo non si potrà stanziare somma alcuna per
un periodo superiore ai due anni;

12. To raise and support armies, but no appropriation of
money to that use shall be for a longer term than two
years;
13. To provide and maintain a navy;
14. To make rules for the government and regulation of
the land and naval forces;
15. To provide for calling forth the militia to execute
the laws of the Union, suppress insurrections, and repel
invasions;
16. To provide for organizing, arming and disciplining
the militia, and for governing such part of them as may
be employed in the service of the United States,
reserving to the States respectively the appointment of
the officers, and the authority of training the militia
according to the discipline prescribed by Congress;

17. To exercise exclusive legislation in all cases
whatsoever over such District (not exceeding ten miles
square) as may by cession of particular States and the
acceptance of Congress, become the seat of the
Government of the United States, and to exercise like
authority over all places purchased by the consent of the
legislature of the State in which the same shall be, for
the erection of forts, magazines, arsenals, dockyards,
and other needful buildings;

18. To make all laws which shall be necessary and
proper for carrying into execution the foregoing
powers, and all other powers vested by this Constitution
in the Government of the United States, or in any
department or officer thereof.

Section IX
1. The migration or importation of such persons as any
of the States now existing shall think proper to admit
shall not be prohibited by the Congress prior to the year
one thousand eight hundred and eight, but a tax or duty
may be imposed on such importation, not exceeding ten
dollars for each person.
2. The privilege of the writ of habeas corpus shall not

13. creare e mantenere una Marina Militare;
14. stabilire norme per regolare le forme e le
procedure di intervento delle forze di terra e di
mare;
15. predisporre l'intervento della milizia per far
applicare le leggi dell'Unione, reprimere le
insurrezioni e respingere le invasioni;
16. procedere ad organizzare, armare, e
disciplinare la milizia e regolare le forme di
intervento per quella parte di essa che possa
essere impiegata al servizio degli Stati Uniti,
lasciando ai singoli Stati il potere di nomina
degli ufficiali e il compito di addestrare la
milizia secondo le norme disciplinari prescritte
dal Congresso;
17. esercitare esclusivo potere di legiferare in
merito a qualsiasi materia, in quel Distretto (non
eccedente le dieci miglia quadrate) che per
cessione di singoli Stati e dietro approvazione
del Congresso, divenga sede del Governo degli
Stati Uniti; ed esercitare analoga autorità su tutti
i terreni acquistati - col consenso dell'organo
legislativo dello Stato in cui si trovano - per la
costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali,
di cantieri e di altri edifici indispensabili;
18. porre in essere tutte le necessarie e
opportune per l'esercizio dei poteri di cui sopra,
e di tutti gli altri poteri che la presente
Costituzione conferisce al Governo degli Stati
Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio
interno.
Sezione IX
1. L'immigrazione o l'importazione di quelle
persone, che ciascuno degli Stati attualmente
esistenti ritenga opportuno ammettere, non sarà
vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma,
per ogni persona importata si potrà far gravare
una tassa o un dazio, non superiore ai dieci
dollari.
2. Il privilegio dell'habeas corpus non sarà
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be suspended, unless when in cases of rebellion or
invasion the public safety may require it.
3. No bill of attainder or ex post facto law shall be
passed.
4. No capitation or other direct tax shall be laid, unless
in proportion to the census or enumeration hereinbefore
directed to be taken.
5. No tax or duty shall be laid on articles exported from
any State,
6. No preference shall be given by any regulation of
commerce or revenue to the ports of one State over
those of another; nor shall vessels bound to or from one
State be obliged to enter, clear or pay duties in another.

7. No money shall be drawn from the Treasury but in
consequence of appropriations made by law; and a
regular statement and account of the receipts and
expenditures of all public money shall be published
from time to time.
8. No title of nobility shall be granted by the United
States; and no person holding any office of profit or
trust under them shall, without the consent of the Con
gress, accept of any present, emolument, office, or title
of any kind whatever from any king, prince, or foreign
state.

Section X
1. No state shall enter into any treaty, alliance, or
confederation; grant letters of marque and reprisal; coin
money, emit bills of credit; make anything but gold and
silver coin a tender in payment of debts; pass any bill of
attainder, ex post facto law or law impairing the
obligation of contracts, or grant any title of Nobility.

2. No State shall, without the consent of the Congress,
lay any imposts or duties on imports or exports, except
what may be abso-lutely necessary for executing its
inspection laws, and the net produce of all duties and
imposts, laid by any State on imports or exports, shall
be for the use of the Treasury of the United States, and
all such laws shall be subject to the revision and
controul of the Congress.

3. No State shall, without the consent of Congress, lay
any duty of tonnage, keep troops and ships of war in

sospeso se non quando, in caso di ribellione o di
invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
3. Non si approverà bill of attainder, né legge
che abbia valore retroattivo.
4. Non si applicherà testatico o altra imposta
diretta, se non in rapporto al censimento da
effettuarsi come disposto sopra.
5. Non si potranno applicare tasse o dazi su
merci esportate da uno qualunque degli Stati.
6. Non si potranno adottare regolamenti
commerciali o fiscali preferenziali nei confronti
dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un
altro; e le navi dirette a oppure provenienti da
uno Stato non potranno essere costrette ad
entrare nei porti di un altro Stato, effettuarvi le
operazioni doganali, o pagarvi dazi.
7. Non si preleverà somma alcuna dal Tesoro,
se non a seguito di stanziamenti approvati con
legge; e si dovrà pubblicare periodicamente un
regolare rendiconto degli introiti e delle uscite
del denaro pubblico.
8. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo
nobiliare; a chi abbia una carica retribuita o
fiduciaria alle dipendenze degli Stati Uniti non
potrà, senza il consenso del Congresso,
accettare doni, retribuzioni, incarichi o titoli di
qualsiasi genere, da un sovrano, da un principe
o da uno Stato straniero.
Sezione X
1. Gli Stati non potranno concludere trattati,
alleanze o patti confederali; né accordare
permessi di preda e rappresaglia, né battere
moneta; né emettere titoli di credito; né
consentire che il pagamento dei debiti avvenga
in altra forma che non sia con monete d'oro o
d'argento; né approvare bill of attainder, né
leggi con valore retroattivo, né leggi che
disconoscano in qualche modo l'efficacia delle
obbligazioni contrattuali; né potranno conferire
titoli nobiliari.
2. Gli Stati non potranno, senza il consenso del
Congresso, imporre dazi sulle importazioni e
sulle esportazioni, a eccezione di quei tributi
che siano assolutamente indispensabili per dare
esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il
gettito netto di tutti i dazi imposti da qualsiasi
Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà
a vantaggio del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte
le suddette eventuali leggi saranno soggette a
supervisione e controllo da parte del Congresso.
3. Gli Stati non potranno, senza il consenso del
Congresso, imporre alcuna tassa sulla stazza
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time of peace, enter into any agreement or compact with
another State or with a foreign power, or engage in war,
unless actually invaded or in such immi-nent danger as
will not admit of delay.

delle navi, mantenere truppe o navi da guerra.
In tempo di pace, concludere accordi con un
altro Stato o con potenze straniere, o prendere
parte a una guerra, salvo in caso di invasione
effettiva o di pericolo così imminente da non
ammettere indugi.

ARTICLE II

ARTICOLO II

Section I

Sezione I
1. Il potere esecutivo sarà conferito a un
Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli
rimarrà in carica per un periodo di quattro anni
e la sua elezione - insieme a quella del
Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo avrà luogo secondo le modalità seguenti:
2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà
stabilito dal suo organo legislativo, un numero
di Elettori, pari al numero complessivo dei
senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha
diritto di mandare al Congresso; ma né senatori,
né rappresentanti, né altri che abbiano incarichi
fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati
Uniti, potranno essere nominati Elettori.
3. Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e
voteranno, a scrutinio segreto, per due persone,
delle quali una almeno non residente nel loro
stesso Stato. Essi compileranno una lista di tutti
coloro che hanno ottenuto suffragi con il
numero dei voti raccolti da ciascuno; questa
lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa
sigillata alla sede del Governo degli Stati Uniti,
indirizzata al Presidente del Senato. Questi, in
presenza del Senato e della Camera dei
rappresentanti, aprirà le liste autenticate e
quindi si procederà al computo dei voti. Chi
avrà ottenuto il più alto numero di suffragi sarà
Presidente, sempre che questo numero
rappresenti la maggioranza del numero totale
degli Elettori nominati; e se vi sarà più di uno
che abbia raggiunto tale maggioranza, con
uguali numero di voti, allora la Camera dei
rappresentanti procederà immediatamente ad
eleggere uno di essi come Presidente mediante
scrutinio segreto; qualora, invece, nessuno
raggiungesse la maggioranza, la Camera
procederà in modo analogo a eleggere il
Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il
più alto numero di voti. Nell'elezione del
Presidente, tuttavia, i suffragi si conteranno per
Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà
un solo voto. A tale scopo il quorum sarà
costituito dalla rappresentanza, composta di uno

1. The executive power shall be vested in a President of
the United States of America. He shall hold his office
during the term of four years, and together with the
Vice-President, chosen for the same term, be elected as
follows:
2. Each State shall appoint, in such manner as the
legislature thereof may direct, a number of Electors,
equal to the whole number of Senators and
Representatives to which the State may be entitled in
the Congress; but no Senator or Representative, or
person holding an office of trust or profit under the
United States, shall be appointed an Elector.

3. The Electors shall meet in their respective States and
vote by ballot for two persons, of whom one at least
shall not be an inhabitant of the same State with
themselves. And they shall make a list of all the persons
voted for, and of the number of votes for each; which
list they shall sign and certify, and transmit sealed to the
seat of government of the United States, directed to the
President of the Senate. The President of the Senate
shall, in the presence of the Senate and House of
Representatives, open all the certificates, and the votes
shall then be counted. The person having the greatest
number of votes shall be the President, if such number
be a majority of the whole number of Electors
appointed; and if there be more than one who have such
majority, and have an equal number of votes, then the
House of Representatives shall immediately chuse by
ballot one of them for President; and if no person have
a majority, then from the five highest on the list the said
House shall in like manner chuse the President. But in
chusing the President the votes shall be taken by States,
the representation from each State having one vote; a
quorum for this purpose shall consist of a member or
members from two-thirds of the States, and a majority
of all the States shall be necessary to a choice. In every
case, after the choice of the President, the person having
the greatest number of votes of the Electors shall be the
Vice-President. But if there should remain two or more
who have equal votes, the Senate shall chuse from them
by ballot the Vice-President.
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4. The Congress may determine the time of chusing the
Electors and the day on which they shall give their
votes, which day shall be the same throughout the
United States.
5. No person except a natural-born citizen, or citizen of
the United States at the time of the adoption of this
Constitution, shall be eligible to the office of President;
neither shall any person be eligible to that office who
shall have attained to the age of thirty five years, and
been fourteen years a resident within the United States.
6. In case of the removal of the President from office, or
of his death, resignation, or inability to discharge the
powers and duties of the said office, the same shall
devolve on the Vice-President, and the Congress may
by law provide for the case of removal, death,
resignation, or inability, both of the President and VicePresident, declaring what officer shall then act as
President, and such officer shall act accordingly until
the disability be removed or a President shall be elected.

7. The President shall, at stated times, receive for his
services a compensation, which shall neither be
increased nor diminished during the period for which he
shall have been elected, and he shall not receive within
that any other emolument from the United States or any
of them.
8. Before he enter on the execution of his office he shall
take the following oath or affirmation: "I do solemnly
swear (or affirm) that I will faithfully execute the office
of President of the United States, and will to the best of
my ability preserve, protect, and defend the
Constitution of the United States."

Section II
1. The President shall be Com-mander-in-Chief of the
Army and Navy of the United States, and of the militia
of the several States when called into the actual service
of the United States; he may require the opinion, in
writing, of the principal officers in each of the
executive departments, upon any subject relating to the

o più membri, dei due terzi degli Stati, e per
l’elezione saranno necessari i voti della
maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso la
persona che, dopo l'elezione del Presidente,
abbia raccolto il più alto numero di suffragi
degli Elettori sarà nominata Vicepresidente. Se
due o più candidati si trovassero ad avere ugual
numero di voti, il Senato, a scrutinio segreto,
eleggerà fra questi il Vicepresidente.
4. Il Congresso fisserà la data per nominare gli
Elettori, e il giorno in cui questi saranno
chiamati a votare, giorno che dovrà essere lo
stesso in tutti gli Stati Uniti.
5. Non sarà eleggibile alla carica di Presidente
chi non sia cittadino degli Stati Uniti per nascita
o cittadino nel momento in cui questa
Costituzione sarà adottata, né potrà essere
eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto
l'età di trentacinque anni e non sia residente
negli Stati Uniti da quattordici anni.
6. In caso di destituzione del Presidente, o in
caso di decesso, o dimissioni, o di impedimento
ad adempiere alle funzioni e ai doveri inerenti la
sua
carica,
questa
sarà
affidata
al
Vicepresidente; in caso di destituzione, di
decesso, di missioni o di impedimento sia del
Presidente che del Vicepresidente, il Congresso
provvederà per legge a dichiarare quale
pubblico ufficiale debba svolgere le funzioni di
Presidente, e questi di conseguenza assumerà
l'incarico fino a quando venga meno la causa di
impedimento o venga eletto un nuovo
Presidente.
7. A epoche fisse il Presidente riceverà, per i
suoi servigi, un'indennità che non potrà essere
aumentata né diminuita durante il periodo per il
quale egli è stato eletto; e non percepirà, in tale
periodo alcun altro emolumento dagli Stati
Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.
8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà
fare il seguente giuramento o dichiarazione
solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che
adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli
Stati Uniti e col massimo dell'impegno
preserverò, proteggerò e difenderò la
Costituzione degli Stati Uniti».
Sezione II
1. Il Presidente sarà Comandante in Capo
dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e
della milizia dei diversi Stati, quando questa
sarà chiamata al servizio effettivo degli Stati
Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei
titolari di ciascuno dei Dicasteri dell'esecutivo
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duties of their respective offices, and he shall have
power to grant reprieves and pardons for offences
against the United States, except in cases of
impeachment.

2. He shall have power, by and with the advice and
consent of the Senate, to make treaties, provided twothirds of the Senators present concur; and he shall
nominate, and, by and with the advice and consent of
the Senate, shall appoint ambassadors, other public
ministers and consuls, judges of the Supreme Court,
and all other officers of the United States whose
appointments are not herein otherwise provided for, and
which shall be established by law; but the Congress
may by law vest the appointment of such inferior
officers, as they think proper, in the President alone, in
the courts of law, or in the heads of departments.

3. The President shall have power to fill up all
vacancies that may happen during the recess of the
Senate, by granting commissions which shall expire at
the end of their next session.

Section III
He shall from time to time give to the Congress
information of the state of the Union, and recommend
to their consideration such measures as he shall judge
necessary and expedient; he may, on extraordinary
occasions, convene both Houses, or either of them, and
in case of disagreement between them with respect to
the time of adjournment, he may adjourn them to such
time as he shall think proper; he shall receive
ambassadors and other public ministers; he shall take
care that the laws be faithfully executed, and shall
commission all the officers of the United States.

Section IV
The President, Vice-President and all civil officers of
the United States shall be removed from office on
impeachment for and conviction of treason, bribery, or
other high crimes and misdemeanours.

ARTICOLO III
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su ogni argomento inerente i compiti dei loro
rispettivi uffici, e avrà anche facoltà di
concedere commutazioni di pena e la grazia per
tutte le infrazioni di legge commesse contro gli
Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di
cui all'Art. II, Sez. IV.
2. Al Presidente sarà attribuito il potere di
concludere trattati, sentito il parere e con il
consenso del Senato, purché vi sia
l'approvazione di due terzi dei senatori presenti;
egli proporrà e, sentito il parere e con il
consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori,
altri diplomatici e consoli, i giudici della Corte
Suprema e tutti gli altri titolari di cariche
pubbliche degli Stati Uniti la cui procedura di
nomina non sia altrimenti prevista da questa
Carta costituzionale e che sarà stabilita da
apposita legge; ma per le cariche di grado
inferiore il Congresso - se lo riterrà opportuno attribuirà il potere di nomina al solo Presidente,
alle corti giudiziarie, ovvero ai titolari dei
singoli Ministeri.
3. Al Presidente sarà attribuito anche il potere di
assegnare cariche che si rendessero vacanti
nell'intervallo tra una sessione e l'altra del
Senato, con mandati che avranno termine alla
fine della sessione successiva.
Sezione III
Il Presidente informerà di tanto in tanto i
membri del Congresso sullo «stato dell'Unione»
e raccomanderà alla loro attenzione quelle
misure che egli riterrà necessarie e opportune;
potrà, in contingenze straordinarie, convocare
entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in
caso di dissenso tra le Camere circa i tempi
d'aggiornamento, deciderà egli stesso a quando
rinviare la seduta; riceverà gli ambasciatori e
altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano
fedelmente applicate e conferirà la nomina
ufficiale a tutti i titolari di cariche pubbliche
degli Stati Uniti.
Sezione IV
II Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari
di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno
destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad
accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli
di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.

ARTICLE III
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Section I

The judicial power of the United States shall be vested
in one Supreme Court, and in such inferior courts as the
Congress may from time to time ordain and establish.
The judges, both of the Supreme and inferior courts,
shall hold their offices during good behaviour, and
shall, at stated times, receive for their services a
compensation which shall not be diminished during
their continuance in office.

Section II
1. The judicial power shall extend to all cases, in law
and equity, arising under this Constitution, the laws of
the United States, and treaties made, or which shall be
made,under their authority; to all cases affecting
ambassadors, other public ministers, and consuls; to all
cases of admiralty and maritime jurisdiction; to
controversies to which the United States shall be a
party; to controversies between two or more States;
between a State and citizens of another State; between
citizens of different States; between citizens of the same
State claiming lands under grants of different States,
and between a State, or the citizens thereof, and foreign
states, citizens, or subjects.

2. In all cases affecting ambassadors, other public
ministers and consuls, and those in which a State shall
be party, the Supreme Court shall have original
jurisdiction. In all the other cases before mentioned the
Supreme Court shall have appellate jurisdiction, both as
to law and fact, with such exceptions and under such
regulations as the Congress shall make.

3. The trial of all crimes, except in cases of
impeachment, shall be by jury; and such trial shall be
held in the State where the said crimes shall have been
committed; but when not committed within any State,
the trial shall be at such place or places as the Congress
may by law have directed.

Section III
1. Treason against the United States shall consost only
in levying war against them, or in adhering to their
enemies, iving them aid and comfort. No person shall
be convicted of treason unless on the testimony of two
witnesses to the same overt act, or on confession in
open court.

Sezione I
II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà
conferito a una Corte Suprema e a quelle corti
di grado inferiore che il Congresso potrà di
quando in quando istituire e organizzare. I
giudici sia della Corte Suprema che delle corti
di grado inferiore conserveranno la loro carica
finché terranno buona condotta, e, ad epoche
fisse, riceveranno per i loro servigi un'indennità,
che non potrà essere ridotta finché essi
rimarranno in carica.
Sezione II
1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi
di common law e di equity che si presenteranno
nel quadro della presente Costituzione, nel
quadro delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati
da essi stipulati o da stipulare in base alle loro
competenze, a tutti i casi che riguardino
ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e
consoli, a tutti i casi relativi all'ammiragliato e
alla giurisdizione marittima; alle controversie in
cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle
controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i
cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati
diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che
avanzino pretese su terre in base a concessioni
di altri Stati, e tra uno Stato - o i suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
2. In tutti i casi che riguardino ambasciatori,
altri rappresentanti diplomatici e consoli, e in
quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la
Corte Suprema giudicherà in primo e unico
grado. In tutti gli altri casi sopra menzionati la
Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia
di diritto che di fatto, con le eccezioni e le
norme che verranno fissate dal Congresso.
3. Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi
di impeachment, dovrà avvenire mediante
giuria; tale procedimento avrà luogo nello Stato
dove detti reati siano commessi; quando il reato
non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il
processo si terrà nella o nelle località che per
legge il Congresso indicherà.
Sezione III
1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati
Uniti soltanto l'aver mosso guerra contro di essi,
o l'aver appoggiato nemici degli Stati Uniti,
fornendo loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà
essere dichiarato colpevole di tradimento se non
su deposizione di due testimoni che siano stati
presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero
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2. The Congress shall have power to declare the
punishment of treason, but no attainder of treason shall
work corruption of blood or forfeiture except during the
life of the person attainted.
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quando la colpa sia confessata in pubblico
processo.
2. Spetterà al Congresso stabilire la pena per
tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento
potrà comportare perdita di diritti ereditari per i
discendenti, o confìsca di beni se non durante la
vita del colpevole.

ARTICLE IV

ARTICOLO IV

Section I

Sezione I
In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli
atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti
giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà,
mediante leggi generali, prescrivere le
procedure per attribuire valore legale a tali atti,
documenti e procedimenti, nonché gli effetti
relativi.

Full faith and credit shall be given in each State to the
public acts, records, and judicial proceedings of every
other State. And the Congress may by general laws
prescribe the manner in which such acts, records, and
proceedings shall be proved, and the effect thereof.

Section II
1. The citizens of each State shall be entitled to all
privileges and immunities of citizens in the several
States.
2. A person charged in any State with treason, felony,
or other crime, who shall flee from justice, and be
found in another State, shall, on demand of the
executive authority of the State from which he fled, be
delivered up, to be removed to the State having
jurisdiction of the crime.
3. No person held to service or labour in one State,
under the laws thereof, escaping into another, shall, in
consequence of any law or regulation therein, be
discharged from such service or labour, but shall be
delivered up on claim to the party to whom such service
or labour may be due.

Section III
1. New States may be admitted by the Congress into
this Union; but no new State shall be formed or erected
within the jurisdiction of any other State; nor any State
be formed by the junction of two or more States or parts
of States, without the consent of the legislatures of the
States concerned as well as of the Congress.

2. The Congress shall have power to dispose of and
make all needful rules and regulations respecting the
territory or other property belonging to the United

Sezione II
1. I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di
godere negli altri Stati di tutti i privilegi e di
tutte le immunità inerenti alla condizione di
cittadini.
2. Chiunque, accusato in uno Stato di
tradimento, di reato grave o di altro reato, che si
sia sottratto alla giustizia e venga trovato in
altro Stato, sarà consegnato - su richiesta
dell'organo esecutivo dello Stato da cui è
fuggito - per essere trasferito nello Stato cui
compete la giurisdizione per quel reato.
3. Chi, soggetto a contratto a termine oppure a
schiavitù in uno degli Stati, secondo le leggi ivi
vigenti, si sia rifugiato in un altro Stato, non
potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento
quivi in vigore, essere esentato da tale vincolo,
ma, su richiesta, verrà riconsegnato alla parte
cui detta prestazione è dovuta.
Sezione III
1. Nuovi Stati potranno essere ammessi dal
Congresso a far parte dell'Unione, ma non potrà
essere costituito uno Stato nuovo entro i confini
di qualsiasi Stato già esistente, né potrà essere
formato uno Stato dall'unione di due o più Stati
già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso
degli organi legislativi degli Stati interessati,
nonché del Congresso.
2. Al Congresso sarà attribuito il potere di
disporre del territorio o di altre proprietà
appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le
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States; and nothing in this Constitution shall be so
construed as to pre-judice any claims of the United
States or of any particular State.

Section IV

indispensabili norme e misure relative; e niente
nella presente Costituzione potrà essere
interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi
diritto territoriale degli Stati Uniti o di un
singolo Stato.

The United States shall guarantee to every State in this
Union a republican form of government, and shall
protect each of them against invasion, and on
application of the legislature, or of the executive (when
the legislature cannot be convened), against domestic
violence.

Sezione IV
Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato
dell'Unione una forma repubblicana di governo
e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e su richiesta degli organi legislativi o del potere
esecutivo (quando il legislativo non possa
essere convocato) - contro violenze interne.

ARTICLE V

ARTICOLO V

The Congress, whenever two-thirds of both Houses
shall deem it necessary, shall propose amendments to
this Constitution, or, on the application of the
legislatures of two-thirds of the several States, shall call
a convention for proposing amendments, which in
either case shall be valid to all intents and purposes as
part of this Constitution, when ratified by the
legislatures of three-fourths of the several States, or by
conventions in three-fourths thereof, as the one or the
other mode of ratification may be proposed by the
Congress; provided that no amendment which may be
made prior to the year one thousand eight hundred and
eight shall in any manner affect the first and fourth
clauses in the Ninth Section of the First Article; and
that no State, without its consent shall be deprived of
it's equal suffrage in the Senate.

Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle
Camere lo riterranno necessario, proporrà
Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su
richiesta degli organi legislativi dei due terzi
degli Stati, convocherà un'assemblea apposita
per proporre Emendamenti. In entrambi i casi,
gli Emendamenti saranno validi a tutti gli
effetti, come parte di questa Carta
costituzionale, se ratificati dagli organi
legislativi di tre quarti degli Stati, o da apposite
assemblee in tre quarti dei medesimi, - ché l’una
o l'altra modalità di ratifica potrà essere
prescritta dal Congresso - fermo restando che
gli Emendamenti, apportati prima dell'anno
1808, non potranno modificare in alcun modo il
primo e quarto comma della Sezione IX
dell'Articolo I, e fermo restando che nessuno
Stato, senza il suo proprio consenso, verrà
privato del diritto ad avere un numero di
senatori pari a quello degli altri Stati.

ARTICLE VI

ARTICOLO VI

1. All debts contracted and engagements entered into,
before the adoption of this Constitution, shall be.as
valid against the United States under this Constitution
as under the Confederation.
2. This Constitution, and the laws of the United States
which shall be made in pursuance thereof, and all
treaties made, or which shall be made, under the
authority of the United States, shall be the supreme law
of the land; and the judges in every State shall be bound
thereby, anything in the Constitution or laws of any
State to the contrary notwithstanding.

1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni
assunte prima dell'adozione di questa Carta
costituzionale avranno per gli Stati Uniti,
nell'ambito di questa Costituzione, pari valore
come nell'ambito della Confederazione.
2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati
Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e
tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte
degli Stati Uniti, in base alle loro competenze,
costituiranno la legge suprema del Paese; e i
giudici di ogni Stato saranno tenuti a
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3. The Senators and Representatives before mentioned
and the members of the several State legislatures, and
all executive and judicial officers both of the United
States and of the several States, shall be bound by oath
or affirmation to support this Constitution; but no
religious test shall ever be required as a qualification to
any office or public trust under the United States.

ARTICLE VII
The ratification of the conventions of nine States shall
be sufficient for the establishment of this Constitution
between the States so ratifying the same.
Done in Convention by the unanimous consent of the
States present the seventeenth day of September in theyear of our Lord one thousand seven hundred and
eighty-seven and of the Independance of the United
States of America the twelfth. In witness whereof we
have hereunto subscribed our Names.

AMENDMENTS 1-10
The Bill of Rights
AMENDMENT I
Congress shall make no law respecting an establishment
of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or
abridging the freedom of speech or of the press; or the
right of the people peaceably to assemble, and to
petition the government for a redress of grievances.

AMENDMENT II
A well-regulated militia being necessary to the security
of a free State, the right of the people to keep and bear
arms shall not be infringed.

AMENDMENT III
No soldier shall, in time of peace, be quartered in any
house with- out the consent of the owner, nor in time of
war, but in a manner to be prescribed by law.
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uniformarvisi, quali che possano essere le
disposizioni
contrarie
previste
dalla
Costituzione o dalle leggi di qualsiasi singolo
Stato.
3. I senatori e i rappresentanti sopra menzionati,
i membri delle assemblee legislative dei singoli
Stati e tutti i membri degli organi esecutivi e
giudiziali, sia degli Stati Uniti che di ogni
singolo Stato, saranno vincolati, da giuramento
o dichiarazione solenne, a difendere questa
Costituzione; ma nessuna professione di fede
religiosa sarà mai richiesta per accedere a una
carica anche fiduciaria degli Stati Uniti.

ARTICOLO VII
La ratifica da parte di apposite Assemblee in
nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore
la presente Costituzione tra gli Stati che
l'abbiano in tal modo ratificata.
Redatto in assemblea, per unanime consenso
degli Stati presenti, il giorno 17 settembre
dell'anno del Signore 1787, dodicesimo anno
dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. A
testimonianza di ciò abbiamo qui sotto apposto
le nostre firme.

EMENDAMENTI 1-10
Carta dei diritti
I EMENDAMENTO
Il Congresso non potrà porre in essere leggi per
il riconoscimento ufficiale di una religione o per
proibirne il libero culto, o per limitare la libertà
di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di
riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni
al governo per la riparazione di ingiustizie.
II EMENDAMENTO
Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato
libero una ben organizzata milizia, non si potrà
violare il diritto dei cittadini di possedere e
portare armi.
III EMENDAMENTO
In tempo di pace non potranno acquartierarsi
soldati in una casa privata senza il consenso del
proprietario; e neppure in tempo di guerra, se
non secondo modalità che verranno prescritte
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con legge.
AMENDMENT IV
The right of the people to be secure in their persons,
houses, papers, and effects, against unreasonable
searches and seizures, shall not be violated, and no
warrants shall issue but upon probable cause, supported
by oath or affirmation, and particularly describing the
place to be searched, and the persons or things to be
seized.

AMENDMENT V
No person shall be held to answer for a capital, or
otherwise infamous crime, unless on a presentment or
indictment of a grand jury, except in cases arising in the
land or naval forces, or in the militia, when in actual
service in time of war or public danger; nor shall any
person be subject for the same offence to be twice put
in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in
any criminal case to be a witness against himself, nor be
deprived of life, liberty or property, without due process
of law; nor shall private property be taken for public
use without just compensation.

AMENDMENT VI
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the
right to a speedy and oublic trial, by an impartial jurybf
the State and district wherein the crime shall have been
committed, which district shall have been previously
ascertained by law, and to be informed of the nature and
cause of the accusation; to be confronted with the
witnesses against him; to have compulsory process for
obtaining witnesses in his favour, and to have the
assistance of counsel for his defence.

AMENDMENT VII
In suits at common law, where the value in controversy
shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury
shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be
otherwise re-examined in any court of the United
States, than according to the rules of the common law.

IV EMENDAMENTO
Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di
godere della sicurezza personale, della loro
casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a
perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si
rilasceranno mandati di perquisizione se non su
fondati motivi sostenuti da giuramento o da
dichiarazione solenne e con descrizione precisa
del luogo da perquisire e delle persone da
arrestare o delle cose da sequestrare.
V EMENDAMENTO
Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che
comporti la pena capitale, o che sia comunque
grave, se non per denuncia o accusa fatta da una
grande giuria, a meno che il caso riguardi
membri delle forze di terra o di mare, o della
milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra
o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere
sottoposto due volte, per un medesimo reato, a
un procedimento che comprometta la sua vita o
la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato,
in qualsiasi causa penale, a deporre contro se
medesimo, né potrà essere privato della vita,
della libertà o dei beni, senza due process of
law; e nessuna proprietà privata potrà essere
destinata a uso pubblico, senza equo
indennizzo.
VI EMENDAMENTO
In ogni procedimento penale, l'accusato avrà
diritto a un sollecito e pubblico processo da
parte di una giuria imparziale dello Stato e del
distretto in cui il reato è stato commesso e la cui
competenza
giurisdizionale
sarà
preventivamente stabilita con legge; e avrà
diritto a essere informato della natura e del
motivo dell'accusa, a essere messo a confronto
con i testimoni a carico, a ottenere di far
comparire i testimoni a suo favore, e a farsi
assistere da un avvocato per la sua difesa.
VII EMENDAMENTO
In tutti i procedimenti che rientrano nell'ambito
della common law, sarà fatto salvo il diritto al
giudizio da parte di una giuria ogni volta che
l'oggetto della controversia superi il valore di
venti dollari, e nessun caso giudicato da una
giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in
qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non
secondo le norme della common law.

COSTITUZIONE

AMENDMENT VIII
Excessive bail shall not be required, nor excessive fines
imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

AMENDMENT IX
The enumeration in the Constitution of certain rights
shall not be construed to deny or disparage others
retained by the people.

AMENDMENT X
The powers not delegated to the United States by the
Constitution, nor prohibited by it to the States, are
reserved to the States respectively, or to the people.

DEGLI STATI UNITI

17

VIII EMENDAMENTO
Non
si
dovranno
esigere
cauzioni
eccessivamente onerose, né imporre ammende
altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e
inconsuete.
IX EMENDAMENTO
Alcuni diritti elencati nella Costituzione non
potranno essere interpretati in modo tale da
negare o misconoscere altri diritti goduti dai
cittadini.
X EMENDAMENTO
I poteri non demandati dalla Costituzione agli
Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono
riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

AMENDMENTS 11-27

EMENDAMENTI 11-27

AMENDMENT XI

XI EMENDAMENTO
Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti
non si intenderà esteso a qualsivoglia processo,
di common law o di equity, iniziato o proseguito
contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un
altro Stato o da cittadini o sudditi di
qualsivoglia Stato straniero.

The judicial power of the United States shall not be
construed to extend to any suit in law or equity,
commenced or prosecuted against one of the United
States by citizens of another State, or by citizens or
subjects of any foreign state.

AMENDMENT XII
1. The Electors shall meet in their respective States and
vote by ballot for President and Vice-President, one of
whom, at least, shall not be an inhabitant of the same
State with themselves; they shall name in their ballots
the person voted for as President, and in distinct ballots
the person voted for as Vice-President, and they shall
make distinct lists of all persons voted for as President
and of all persons voted for as Vice-Presi-dent, and of
the number of votes for each; which lists they shall sign
and certify, and transmit sealed to the seat of the
government of the United States, directed to the
President of the Senate. The President of the Senate
shall, in the presence of the Senate and House of
Representatives, open all the certificates and the votes
shall then be counted. The person having the greatest
number of votes for President shall be the President, if
such number be a majority of the whole number of
Electors appointed; and if no person have such
majority, then from the persons having the highest
numbers not exceeding three on the list of those voted
for as President, the House of Representatives shall
choose immediately, by ballot, the President. But in
choosing the President the votes shall be taken by

XII EMENDAMENTO
1. Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi
Stati e procederanno, con voto a scrutinio
segreto, alla nomina del Presidente e del
Vicepresidente, uno dei quali, almeno, non
dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi
indicheranno in una scheda il nome della
persona per cui votano come Presidente e in una
scheda distinta il nome di quella per cui votano
come Vicepresidente; compileranno liste
distinte di tutti coloro che avranno avuto
suffragi per la Presidenza e di tutti coloro che
avranno avuto suffragi per la Vicepresidenza,
col numero di voti da ciascuno raccolti: tali liste
saranno dagli Elettori firmate, autenticate, e
trasmesse sigillate alla sede del Governo degli
Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, presenti le due Camere,
aprirà tutte le liste autenticate e quindi si
procederà al computo dei voti. Colui che avrà
ottenuto il più alto numero di suffragi per la
Presidenza sarà Presidente, sempre che tale
numero rappresenti la maggioranza del numero
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States, the representation from each State having one
vote; a quorum for this purpose shall consist of a
member or members from two-thirds of the States, and
a majority of all the States shall be necessary to a
choice. And if the House of Representatives shall not
choose a President whenever the right of choice shall
devolve upon them, before the fourth day of March next
following, the Vice-President shall act as President, as
in the case of the death or other constitutional disability
of the President.

2. The person having the greatest number of votes as
Vice-President shall be the Vice-President, if such
number be a majority of the whole number of Electors
appointed; and if no person have a majority, then from
the two highest numbers on the list the Senate shall
choose the Vice-President; a quorum for the purpose
shall consist of two-thirds of the whole number of
Senators, and a majority of the whole number shall be
necessary to a choice. But no person constitutionally
ineligible to the office of President shall be eligible to
that of Vice-President of the United States.

totale degli Elettori nominati. Se nessuno
raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei
rappresentanti, a scrutinio segreto, sceglierà
immediatamente il Presidente fra i tre candidati
(non di più) che hanno ottenuto per la
Presidenza il più alto numero di suffragi. Ma,
per l'elezione del Presidente, i suffragi si
conteranno per Stato, e la rappresentanza di
ciascuno Stato avrà un solo voto. Il quorum sarà
a questo scopo costituito da uno o più membri
dei due terzi degli Stati, e sarà richiesta per
l'elezione la maggioranza di tutti gli Stati. Se,
prima del giorno 4 del seguente mese di marzo,
la Camera dei rappresentanti - allorché questo
potere gli competerà - non avrà scelto il
Presidente, il Vicepresidente fungerà da
Presidente, come nel caso di decesso o d'altro
impedimento del Presidente previsto dalla
Costituzione.
2. Colui che otterrà il più alto numero di
suffragi
per
la
Vicepresidenza
sarà
Vicepresidente, sempre che tale numero
rappresenti la maggioranza del numero totale
degli Elettori nominati; e, se nessuno
raggiungesse questa maggioranza, il Senato
sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati
che hanno ottenuto il più alto numero di
suffragi: il quorum sarà a questo scopo
costituito dai due terzi di tutti i senatori e sarà
richiesta la maggioranza del numero
complessivo per tale elezione. Ma chi sia
costituzionalmente ineleggibile alla carica di
Presidente, non sarà eleggibile a quella di
Vicepresidente degli Stati Uniti.

AMENDMENT XIII

XIII EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
La schiavitù o altra forma di costrizione
personale non potranno essere ammesse negli
Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro
giurisdizione, se non come punizione di un
reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato
colpevole con la dovuta procedura.

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a
punishment for crime whereof the party shall have been
duly convicted, shall exist within the United States, or
any place subject to their jurisdiction.

Section II
Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

AMENDMENT XIV

Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.
XIV EMENDAMENTO

COSTITUZIONE
Section I
All persons born or naturalized in the United States, and
subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the
United States and of the State wherein they reside. No
State shall make or enforce any law which shall abridge
the privileges or immunities of citizens of the United
States; nor shall any State deprive any person of life,
liberty or property, without due process of law, nor
deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws.

Section II
Representatives shall be apportioned among the several
States according to their respective numbers, counting
the whole number of persons in each State, excluding
Indians not taxed. But when the right to vote at any
election for the choice of Electors for President and
Vice-President of the United States, Representatives in
Congress, the executive and judicial officers of a State,
or the members of the legislature thereof, is denied to
any of the male inhabitants of such State, being twentyone years of age, and citizens of the United States, or in
any way abridged except for participation in rebellion
or other crime, the basis of representation therein shall
be reduced in the proportion which the number of such
male citizens shall bear to the whole number of male
citizens twenty-one years of age in such State.

Section III
No person shall be a Senator or Representative in
Congress, or Elector of President and Vice-president, or
hold any office, civil or military, under the United
States or under any State, who, having previously taken
an oath as a member of Congress, or as an officer of the
United States, or as a member of any State legislature,
or as an executive or judicial officer of any State, to
support the Constitution of the United States, shall have
engaged in insurrection or rebellion against the same, or
given aid or comfort to the enemies thereof. But
Congress may, by a vote of two-thirds of each House,
remove such disability.
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Sezione I
Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati
Uniti e soggette alla loro sovranità sono
cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui
risiedono. Nessuno Stato porrà in essere o darà
esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi
o le immunità di cui godono i cittadini degli
Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato
priverà alcuna persona della vita, della libertà o
delle sue proprietà, senza due process of law, né
rifiuterà ad alcuno, nell'ambito della sua
sovranità, la equal protection of the laws.
Sezione II
I rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi
Stati in rapporto al numero rispettivo degli
abitanti, computando il totale degli abitanti di
ciascuno Stato, ed escludendo gli indiani non
soggetti a imposte. Ma qualora il diritto di
votare per una qualsiasi elezione - per la scelta
degli Elettori del Presidente e del
Vicepresidente degli Stati Uniti, per i
rappresentanti al Congresso, per i membri
dell'esecutivo e del giudiziario di uno Stato o
per i membri del suo organo legislativo - venga
rifiutato ad alcuno degli abitanti maschi di tale
Stato, che abbia compiuto ventun anni d'età e
sia cittadino degli Stati Uniti, o nel caso che
questo diritto venga misconosciuto in qualsiasi
modo - ove non sia per avere partecipato a una
ribellione o per altro reato - la rappresentanza di
questo Stato sarà ridotta in base al rapporto tra
il numero dei cittadini maschi esclusi e il
numero totale dei cittadini maschi dello Stato
suddetto che abbiano compiuto i ventun anni
d'età.
Sezione III
Non potrà essere senatore o rappresentante al
Congresso, né Elettore del Presidente o del
Vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile
o militare, alle dipendenze degli Stati Uniti o di
uno degli Stati chi - avendo antecedentemente
prestato giuramento di difendere la Costituzione
degli Stati Uniti, in veste di membro del
Congresso o titolare di carica pubblica degli
Stati Uniti, o membro del legislativo o
dell'esecutivo o del giudiziario di uno Stato abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione
contro la nazione stessa, o prestato aiuto o
sostegno ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà,
col voto di due terzi dei membri di ciascuna
Camera, sanare questo motivo di impedimento.
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Section IV
The validity of the public debt of the United States,
authorized by law, including debts incurred for payment
of pensions and bounties for services in suppressing
insurrection or rebellion, shall not be questioned. But
neither the United States nor any State shall assume or
pay any debt or obligation incurred in aid of
insurrection or rebellion against the United States, or
any claim for the loss or emancipation of any slave; but
all such debts, obligations, claims shall be held illegal
and void.

Section V
The Congress shall have power to enforce, by
appropriate legislation, the provisions of this article.

Sezione IV
Non si potrà contestare la validità dei titoli del
debito pubblico degli Stati Uniti, legalmente
emessi, nonché la validità dei debiti contratti
per pagare pensioni e premi corrisposti per
servigi resi al fine di reprimere insurrezioni o
ribellioni. Ma, né gli Stati Uniti, né i singoli
Stati potranno assumere a loro carico o pagare
debiti oppure obbigazioni contratte per venire in
aiuto di insurrezioni o ribellioni contro gli Stati
Uniti, né risarcire and alcuna indennità
reclamata per la perdita o l'emancipazione di
schiavi; ma tali debiti, obbligazioni e indennità
saranno ritenuti nulli.
Sezione V
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione alle
diverse clausole di questo Articolo.

AMENDMENT XV

XV EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti
non potrà essere negato né misconosciuto dagli
Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di
razza, colore o precedente condizione di
schiavitù.

The right of citizens of the United States to vote shall
not be denied of abridged by the United States or by
any State on account of race, color, or previous
condition of servitude.

Section II
The Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.

AMENDMENT XVI

XVI EMENDAMENTO

The Congress shall have power to lay and collect taxes
on incomes, from whatever source derived, without
apportionment among the several States, and without
regard to any census or enumeration.

Il Congresso avrà la facoltà di imporre e
riscuotere tasse sui redditi derivanti da
qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e
senza dover tenere conto di alcun censimento.

AMENDMENT XVII

XVII EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II Senato degli Stati Uniti sarà composto da due
senatori per ciascuno Stato, eletti dai rispettivi
cittadini con mandato di sei anni; e ogni
Senatore avrà diritto a un solo voto. Gli elettori
di ogni Stato dovranno avere i requisiti richiesti

The Senate of the United States shall be composed of
two Senators from each State, elected by the people
thereof, for six years; and each Senator shall have one
vote. The electors in each State shall have the
qualifications requisite for electors of the most
numerous branch of the State legislatures.
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per l’elettorato attivo del ramo più numeroso
dell'organo legislativo statuale.
Section II
When vacancies happen in the representation of any
State in the Senate, the executive authority of such State
shall issue writs of election to fill such vacancies:
Provided, that the legislature of any State may empower
the executive thereof to make temporary appointments
until the people fill the vacancies by election as the
legislature may direct.

Section III
This amendment shall not be so construed as to affect
the election or term of any Senator chosen before it
becomes valid as part of the Constitution.

Sezione II
Qualora in Senato si rendessero vacanti dei
seggi di uno Stato, l'esecutivo statuale dovrà
indire le elezioni per ricoprire tali seggi, fermo
restando che il legislativo statuale potrà
attribuire all'esecutivo statuale il potere di
procedere a nomine provvisorie, valide sino a
che i cittadini non provvedano a coprire i seggi
vacanti con elezioni da tenersi quando il
legislativo stesso lo disponga.
Sezione III
II presente Emendamento non dovrà intendersi
nel senso che possa influire sulla durata del
mandato di un qualunque senatore eletto prima
che l'Emendamento stesso entri a far parte
integrante della Costituzione.

AMENDMENT XVIII

XVIII EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
A partire da un anno dopo la ratifica del
presente Articolo, e per effetto dello stesso,
sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la
fabbricazione, la vendita e il trasporto - a scopo
di consumo - di bevande alcoliche, nonché
l'importazione e l'esportazione delle medesime
da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti
alla di loro sovranità.

After one year from the ratification of this article the
manufacture, sale or transportation of intoxicating
liquors within, the importation thereof into, or the
exportation thereof from the United States and all
territory subject to the jurisdiction thereof, for beverage
purposes, is hereby prohibited.

Section II
The Congress and the several States shall have
concurrent power to enforce this article by appropriate
legislation.

Section III
This article shall be inoperative unless it shall have
been ratified as an amendment to the Constitution by
the legislatures of the several States, as provided in the
Constitution, within seven years from the date of the
submission hereof to the States by the Congress.

AMENDMENT XIX

Sezione II
II Congresso e i vari Stati hanno competenza
concorrente nel porre in essere la legislazione
opportuna per dare esecuzione a questo
Articolo.
Sezione III
Il presente Articolo non entrerà in vigore,
sinché non sarà stato ratificato dagli organi
legislativi dei singoli Stati, quale Emendamento
alla
Costituzione,
come
previsto
da
quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui
esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli
Stati per tale ratifica.
EMENDAMENTO XIX
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The right of citizens of the United States to vote shall
not be denied or abridged by the United States or by
any State on account of sex.

Section II
Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti
non potrà essere negato o disconosciuto dagli
Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del
sesso.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.

AMENDMENT XX

XX EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II mandato del Presidente e il mandato del
Vicepresidente avranno termine a mezzogiorno
del 20 gennaio, mentre quelli dei senatori e dei
rappresentanti cesseranno alle dodici del 3
gennaio degli anni in cui scadrebbero i rispettivi
mandati se il presente Articolo non venisse
ratificato; nello stesso momento avrà inizio il
mandato dei rispettivi successori.

The terms of the President and Vice-President shall end
at noon on the 20th day of January, and the terms of
Senators and Representatives at noon on the third day
of January, of the years in which such terms would have
ended if this article had not been ratified; and the terms
of their successors shall then begin.

Section II
The Congress shall assemble at least once in every year,
and such meeting shall begin at noon on the third day of
January, unless they shall by law appoint a different
day.

Section III
If, at the time fixed for the beginning of the term of the
President, the President-elect shall have died, the VicePresident-elect shall become President. If a President
shall not have been chosen before the time fixed for the
beginning of his term or if the President - elect shall
have failed to qualify, then the Vice-President-elect
shall act as President until a President shall have
qualified; and the Congress may by law provide for the
case wherein neither a President-elect nor a VicePresident-elect shall have qualified, declaring who shall
then act as President, or the manner in which one who
is to act shall be selected, and such person shall act
accordingly until a President or Vice-President shall
have qualified.

Sezione II
II Congresso si riunirà almeno una volta l’anno,
e la seduta dovrà aver inizio a mezzogiorno del
3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non
fissi, con legge, un giorno diverso.
Sezione III
Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato
presidenziale, il Presidente eletto fosse
deceduto, il Vicepresidente eletto diverrà
Presidente. Se non si fosse proceduto
all'elezione di un Presidente, prima della data
fissata per l'inizio del mandato, o se il
Presidente eletto non possedesse i requisiti
necessari, il Vicepresidente fungerà da
Presidente sino a quando un Presidente non sarà
eleggibile o non risponderà agli attributi
richiesti; e, nel caso in cui né un Presidente
eletto, né un Vicepresidente eletto possedessero
i requisiti necessari, il Congresso provvederà
con legge a indicare chi dovrà fungere da
Presidente o il modo in cui dovrà essere
designata la persona che dovrà fungere da
Presidente; la persona così designata eserciterà
le funzioni presidenziali sino a quando un
Presidente o un Vicepresidente non risponderà
agli attributi richiesti.
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Section IV
The Congress may by law provide for the case of the
death of any of the persons from whom the House of
Representatives may choose a President whenever the
right of choice shall have devolved upon them, and for
the case of death of any of the persons from whom the
Senate may choose a Vice-President whenever the right
of choice have devolved upon them.

Section V
Sections I and II shall take effect on the 15th day of
October following the ratification of this article.

Section VI
This article shall be inoperative unless it shall have
been ratified as an amendment to the Constitution by
the legislatures of three-fourths of the several States
within seven years from the date of its submission.
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Sezione IV
In caso di decesso di una delle persone tra le
quali la Camera dei rappresentanti - qualora tale
competenza gli spetti - debba scegliere il
Presidente, e nel caso di decesso di una delle
persone tra le quali il Senato - qualora tale
competenza gli spetti - debba scegliere il
Vicepresidente, il Congresso prenderà gli
opportuni provvedimenti legislativi.

Sezione V
Le Sezioni I e II avranno efficacia a partire dal
15 ottobre successivo alla ratifica del presente
Articolo.
Sezione VI
II presente Articolo non entrerà in vigore finché
non sarà stato ratificato, come emendamento
alla Costituzione, dagli organi legislativi di tre
quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in
cui sarà loro sottoposto per tale ratifica.

AMENDMENT XXI

XXI EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
Il XVIII Emendamento della Costituzione degli
Stati Uniti è abrogato per effetto di questo
Articolo.

The eighteenth article of amendment to the Constitution
of the United States is hereby repealed.

Section II
The transportation or importation into any State,
territory, or possession of the United States for delivery
or use therein of intoxicating liquors, in violation of the
laws thereof, is hereby prohibited.

Section III
This article shall be inoperative unless it shall have
been ratified as an amendment to the Constitution by
conventions in the several States, as provided in the
Constitution, within seven years from the date of the
submission hereof to the States by the Congress.

Sezione II
Sono vietati il trasporto e l'importazione in
qualunque Stato, territorio o possedimento degli
Stati Uniti di bevande alcoliche - a scopo di
distribuzione o di consumo - in violazione delle
leggi ivi vigenti.
Sezione III
Il presente aricolo non entrerà in vigore finché
non sarà ratificato come emendamento alla
Costituzione - come da questa previsto - da
apposite assemblee nei vari Stati, entro sette
anni dalla data in cui sarà sottoposto dal
Congresso agli Stati stessi per tale ratifica.

AMENDMENT XXII

XXII EMENDAMENTO

No person shall be elected to the office of President
more than twice, and no person who has held the office
of President, or acted as President, for more than two

Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla
carica presidenziale e nessuno, che abbia
occupato tale carica o svolto le funzioni di
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years of a term to which some other person was elected
President shall be elected to the office of President
more than once. But this Article shall not apply to any
person holding the office of President when this Article
was proposed by the Congress, and shall not prevent
any person who may be holding the office of President,
or acting as President, during the term within which this
Article becomes operative from holding the office of
President or acting as President during the remainder of
such term.

Presidente per più di due anni durante il
mandato di un altro Presidente, potrà essere
eletto più di una volta alla carica presidenziale.
Questo Articolo non si applica a chi era in
carica al momento in cui l'Articolo stesso è stato
proposto dal Congresso e non impedirà a chi
abbia la carica presidenziale o eserciti le
funzioni di Presidente nel periodo che occorre
perché l'Articolo entri in vigore, di mantenere la
carica di Presidente o di facente funzione per
l'intero periodo suddetto.

AMENDMENT XXIII

XXIII EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II Distretto che è sede del Governo degli Stati
Uniti nominerà, secondo le modalità che il
Congresso indicherà, un numero di Elettori del
Presidente e del Vicepresidente pari al numero
complessivo dei senatori e dei rappresentanti
che il Distretto stesso avrebbe diritto di inviare
al Congresso se fosse uno Stato, ma in nessun
caso un numero superiore a quello dello Stato
meno popoloso; essi si aggiungeranno agli
Elettori nominati dagli Stati, ma verranno
considerati, ai fini dell'elezione del Presidente e
del Vicepresidente, Elettori nominati da uno
Stato; si riuniranno nel Distretto e assolveranno
agli obblighi prescritti dal XII Emendamento.

The District constituting the seat of Government of the
United States shall appoint in such manner as the
Congress may direct: A number of Electors of President
and Vice-President equal to the whole number of
Senators and Representatives in Congress to which the
District would be entitled if it were a State, but in no
event more than the least populous State; they shall be
in addition to those appointed by the States, but they
shall be considered, for the purposes of the election of
President and Vice-President, to be Electors appointed
by a State; and they shall meet in the District and
perform such duties as provided by the twelfth article of
amendment.

Section II
The Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.

AMENDMENT XXIV

XXIV EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare
nelle elezioni primarie o d'altro genere - per il
Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori
del Presidente o del Vicepresidente, o per un
senatore o per un rappresentante al Congresso non potrà essere negato o disconosciuto dagli
Stati Uniti o da qualsiasi Stato per omesso
pagamento di una tassa elettorale o di altro
genere.

The right of citizens of the United States to vote in any
primary or other election for President or VicePresident, for Electors for President or Vice-President,
or for Senator or Representative in Congress, shall not
be denied or abridged by the United States or any State
by reason of failure to pay any poll tax or other tax.

Section II
The Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Sezione II
Il Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.
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AMENDMENT XXV

XXV EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
In caso di destituzione del Presidente, o di
decesso o di dimissioni, il Vicepresidente
diventerà Presidente.

In case of the removal of the President from office or of
his death or resignation, the Vice-President shall
become President.
Section II
Whenever there is a vacancy in the office of the VicePresident, the President shall nominate a Vice-President
who shall take office upon confirmation by a majority
vote of both Houses of Congress.

Section III
Whenever the President transmits to the President pro
tempore of the Senate and the Speaker of the House of
Representatives his written declaration that he is unable
to discharge the powers and duties of his office, and
until he transmits to them a written declaration to the
contrary, such powers and duties shall be discharged by
the Vice-President as Acting President.

Section IV
Whenever the Vice-President and a majority of either
the principal officers of the executive departments, or of
such other body as Congress may by law provide,
transmit to the President pro tem pore of the Senate and
the Speaker of the House of Representatives their
written declaration that the President is unable to
discharge the powers and duties of his office, the VicePresident shall immediately assume the powers and
duties of the office as Acting President.
Thereafter, when the President transmits to the
President pro tempore of the Senate and the Speaker of
the House of Representatives his written declaration
that no inability exists, he shall resume the powers and
duties of his office unless the Vice-President and a
majority of either the principal officers of the executive
department or of such other body as Congress may by
law provide, transmit within four days to the President
pro tempore of the Senate and the Speaker of the House
of Representatives their written declaration that the
President is unable to discharge the powers and duties
of his office. There-upon Congress shall decide the
issue, assembling within forty-eight hours for that
purpose if not in session. If the Congress, within
twenty-one days after receipt of the latter written
declaration, or, if Congress is not in session, within

Sezione II
Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si
renda vacante, il Presidente nominerà un
Vicepresidente che assumerà la carica non
appena la sua nomina sarà stata convalidata da
un voto di maggioranza da parte delle due
Camere del Congresso.
Sezione III
Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al
Presidente prò tempore del Senato e allo
Speaker della Camera dei rappresentanti una
sua dichiarazione scritta nel senso che egli non
è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai
doveri della sua carica, e fino a quando egli non
invierà loro una dichiarazione scritta in senso
contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati e
assolti dal Vicepresidente in qualità di facente
funzioni di Presidente.
Sezione IV
Ogni qualvolta il Vicepresidente e una
maggioranza dei titolari dei Dicasteri
dell'esecutivo oppure di altro organo, che con
legge
sarà
indicato
dal
Congresso,
trasmetteranno al Presidente pro tempore del
Senato e allo Speaker della Camera dei
rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel
senso che il Presidente non è in grado di
esercitare i poteri e adempiere ai doveri della
sua carica, il Vicepresidente assumerà
immediatamente l'incarico quale facente
funzione di Presidente. Successivamente,
quando il Presidente trasmetterà al Presidente
pro tempore del Senato e allo Speaker della
Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione
scritta che non esistono più le condizioni di cui
sopra, egli riprenderà a esercitare i poteri e
adempiere ai doveri della sua carica, a meno che
il Vicepresidente e la maggioranza dei titolari
dei Dicasteri dell'esecutivo o dei membri dì
altro organo, che con legge sarà indicato dal
Congresso, non trasmettano entro quattro giorni
al Presidente pro tempore del Senato e allo
Speaker della Camera dei rappresentanti una
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twenty-one days after Congress is required to assemble,
determines by two-thirds vote of both Houses that the
President is unable to discharge the powers and duties
of his office, the Vice-President shall continue to
discharge the same as Acting President; otherwise, the
President shall resume the powers and duties of his
office.

loro dichiarazione scritta nel senso che il
Presidente non è in grado di esercitare i poteri e
assolvere ai doveri della sua carica. Spetterà
allora al Congresso risolvere la questione
riunendosi, a tale scopo, entro 48 ore, qualora
non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro
21 giorni dalla ricezione della dichiarazione
scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta,
entro 21 giorni dalla data di convocazione,
dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le
Camere, che il Presidente non è in grado di
esercitare i poteri e adempiere ai doveri della
sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare
ad esercitarli ed assolverli quale facente
funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà
riprendere a esercitare i poteri e adempiere ai
doveri della sua carica.

AMENDMENT XXVI

XXVI EMENDAMENTO

Section I

Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti
che hanno compiuto il diciottesimo anno di età
non potrà essere negato, né disconosciuto da
parte degli Stati Uniti né dai singoli Stati, a
motivo dell'età.

The right of citizens of the United States, who are
eighteen years of age or older, to vote shall not be
denied or abridged by the United States or by any State
on account of age.

Section II
The Congress shall have power to enforce this article by
appropriate legislation.

Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a
questo Articolo.

AMENDMENT XXVII

XXVII EMENDAMENTO

No law, varying the compensation for the services of
the Senator and Representatives, shall take effect, until
an election of Representatives shall have intervened.

Leggi che modifichino gli emolumenti dei
senatori e dei rappresentanti non entreranno in
vigore, se non dopo le successive elezioni per la
Camera dei rappresentanti.

D:\CONSTITUTIONS\USA\USA_SIN.DOC

