
31 GENNAIO 2015 - ELETTO ALLA QUARTA VOTAZIONE 

È Mattarella il nuovo Presidente 

«Penso alle difficoltà dei cittadini» 
Sergio Mattarella è il 12esimo Presidente della Repubblica italiana: sono stati 665 i 

voti raccolti al quarto scrutinio. Nonostante fossero sufficienti 505 voti, sul suo nome c'è 

stata un'ampia convergenza e si è arrivati molto vicini al quorum dei due terzi che la 

Costituzione richiede per le prime tre votazioni. Il primo atto la visita alle Fosse Ardeatine. 

 
Nella seconda parte della Costituzione, dall’articolo 83 all’articolo 

91, vengono definiti il ruolo e la funzione del Presidente della 

Repubblica. 

 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, è il “custode” 

della Costituzione e rappresenta l’unità nazionale. Viene eletto ogni 

sette anni dai “Grandi Elettori”, cioè dai parlamentari (deputati e 

senatori) e da tre rappresentanti di ogni Regione (la Valle d’Aosta ne 

ha uno solo). La sede per la votazione è la Camera dei deputati. La 

persona votata deve ottenere la maggioranza qualificata (2/3 dei voti) 

per essere eletto nei primi tre scrutini (votazioni); dal quarto 

scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più 

uno dei voti). 

Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente presta giuramento di 

fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi alle 

due Camere riunite (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica). 

In particolare egli ha il compito di: 

 promulgare, cioè controfirmare le leggi approvate dal Parlamento; 

 dare l’incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri di formare 
il Governo; 

 presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura; 

 comandare le Forze Armate; 

 concedere la grazia ai detenuti. 
Le funzioni del Presidente della repubblica, nel caso non possano 

essere svolte da lui in persona, sono esercitate dal presidente del 

Senato. 

In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della 

repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice nuove 

elezioni. 

 

A. Completa la mappa con le informazioni prese dal testo. 

 

 

è ___________ 

____________ 

è___________ 

____________ 

____________ 

rappresenta 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

è eletto ogni 

___________ 

da ________ 

___________ 

___________ 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ha il compito di 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

5._______________________ 


