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CNN: Mettendo sotto accusa e rimuovendo Trump, anche in questa fase avanzata del suo 
mandato, il Senato potrebbe successivamente votare per squalificare Trump dal ricoprire 
nuovamente incarichi federali. D'altra parte, invocare il 25 ° emendamento richiederebbe 
al vicepresidente Mike Pence e alla maggioranza del gabinetto di votare per rimuovere 
Trump dall'incarico a causa della sua incapacità di "adempiere ai poteri e ai doveri del suo 
ufficio" - un passo senza precedenti.  
 
Alcuni membri del governo stanno tenendo discussioni preliminari sull'invocazione del 25° 
emendamento, ha detto alla CNN una fonte ben posizionata del GOP.  
 
Il governo di Trump discute di invocare il 25° emendamento:  
rapporti - Business Insider https://t.co/Y2OcFdQGgV  
 
- Victoria Turk (@turk_victoria) 7 gennaio 2021 Non posso adempiere ai miei doveri di 
membro del Congresso se non mi alzo e non chiamo per la rimozione di Donald Trump 
dall'incarico per salvare il nostro Paese. Il Vice Presidente e il Gabinetto dovrebbero 
invocare il 25 ° Emendamento, o il Congresso dovrebbe mettere sotto accusa e rimuovere il 
Presidente.  
 
- Brenda Lawrence (@RepLawrence) 7 gennaio 2021 Stasera chiedo al vicepresidente 
Pence di invocare il 25 ° emendamento e iniziare il processo di rimozione del presidente 
Trump dall'incarico.  
- Rep.Lucy McBath (@RepLucyMcBath) 7 gennaio 2021  
 
Disabilità presidenziale e successione  
Approvato dal Congresso il 6 luglio 1965. Ratificato il 10 febbraio 1967. Il 25° 
emendamento ha cambiato una parte dell'articolo II, sezione 1  
 
Sezione 1  
In caso di rimozione dalla carica del Presidente o di sua morte o dimissioni, assume la 
carica di Presidente il Vice Presidente.  
 
Sezione 2  
Ogniqualvolta ci sia un posto vacante nella carica di Vice Presidente, il Presidente nomina 
un Vice Presidente che entrerà in carica dopo la conferma a maggioranza dei voti di 
entrambe le Camere del Congresso.  
 
Sezione 3  
Ogniqualvolta il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente 
della Camera dei Rappresentanti la propria dichiarazione scritta di non essere in grado di 
adempiere ai poteri e doveri del proprio ufficio, e fino a quando non trasmette loro una 
dichiarazione scritta contraria, tali poteri e doveri saranno esercitati dal Vice Presidente in 
qualità di Presidente facente funzione.  

Il Congresso discute la rimozione ai sensi del 25° emendamento



 
Sezione 4  
Ogni volta che il Vice Presidente e la maggioranza dei funzionari principali dei 
dipartimenti esecutivi o di ogni altro organo che il Congresso può prevedere per legge, 
trasmettere al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei 
Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i 
poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice Presidente assume immediatamente i poteri ed i 
doveri della carica di Presidente facente funzione; successivamente, quando il Presidente 
trasmette al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei 
Rappresentanti la sua dichiarazione scritta di inabilità, riprende i poteri e i doveri del suo 
ufficio a meno che il Vice Presidente e la maggioranza dei principali funzionari del 
dipartimento esecutivo o di qualsiasi altro organo che il Congresso possa prevedere per 
legge, non trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e al 
Presidente della Camera dei rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente 
non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio.  
 
... Quindi il Congresso deciderà la questione, riunendosi entro quarantotto ore a tale scopo, 
se non in sessione. Se il Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento di quest'ultima 
dichiarazione scritta, o, se il Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni dopo che il 
Congresso è tenuto a riunirsi, determina con due terzi dei voti di entrambe le Camere che il 
Presidente non è in grado di esercitare i poteri e le funzioni del suo ufficio, il Vice 
Presidente continua a svolgere le stesse funzioni di Presidente ad interim; in caso 
contrario, il Presidente riprende i poteri e le funzioni del suo ufficio. 
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CNN: By impeaching and removing Trump, even at this late stage of his term, the Senate

could subsequently vote to disqualify Trump from ever holding federal office again. On

the other hand, invoking the 25th Amendment would require Vice President Mike Pence

and a majority of the Cabinet to vote to remove Trump from office due to his inability to

“discharge the powers and duties of his office” — an unprecedented step.

Some Cabinet members are holding preliminary discussions about invoking the 25th

Amendment, a well-placed GOP source told CNN.

Trump cabinet discussing invoking 25th Amendment: reports - Business
Insider https://t.co/Y2OcFdQGgV

— Victoria Turk (@turk_victoria) January 7, 2021

I cannot fulfill my duties as a Member of Congress if I do not stand up and call
for the removal of Donald Trump from office to save our country. 

  
The Vice President and Cabinet should invoke the 25th Amendment, or
Congress should impeach and remove the President.

— Brenda Lawrence (@RepLawrence) January 7, 2021

Tonight, I am asking Vice President Pence to invoke the 25th Amendment and
begin the process of removing President Trump from office.

— Rep. Lucy McBath (@RepLucyMcBath) January 7, 2021

Presidential Disability and Succession
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Passed by Congress July 6, 1965. Ratified February 10, 1967. The 25th Amendment

changed a portion of Article II, Section 1

Section 1

In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice

President shall become President.

Section 2

Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall

nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority

vote of both Houses of Congress.

Section 3

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 4

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 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,

the Vice President 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.
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Thereupon 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 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.
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