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1. Operatività e organizzazione delle elezioni 

- Come noto, lo svolgimento delle elezioni dei Comites è previsto entro il 2021. 

Innanzitutto, procederò ad un breve riepilogo di come si è delineato il quadro 

normativo di riferimento. Poiché a norma di legge i componenti dei Comitati 

restano in carica per cinque anni (art. 8 della L. 286/2003), considerato che le 

ultime elezioni dei Comites si sono tenute nel 2015, le elezioni avrebbero 

dovuto regolarmente svolgersi nel 2020. Il Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 

162, cd “Decreto Milleproroghe”, tuttavia, ha rinviato le elezioni previste tenersi 

nel 2020 e ne ha fissato lo svolgimento nell’arco temporale tra il 15 aprile e il 

31 dicembre 2021. La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Legge di bilancio 

2021”, ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per lo svolgimento delle 

suddette votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del 

Consiglio generale degli italiani all’estero nonché per introdurre in via 

sperimentale l’espressione del voto in via digitale in occasione delle medesime 

votazioni. A legge vigente, in assenza di una pronuncia difforme da parte del 

Parlamento, la tenuta delle elezioni è pertanto confermata. 

- Le previsioni di spesa sono state richieste agli uffici consolari con congruo 

anticipo proprio al fine di razionalizzare al massimo l’organizzazione delle 

operazioni e la gestione del bilancio di sede.   



Tutte le fasi del processo elettorale sono scandite da adempimenti previsti dalla 

legge. L’individuazione della data è l’unico atto discrezionale del processo 

elettorale e la scelta di questa Amministrazione, orientata ad agevolare al 

massimo tutte le complesse operazioni elettorali, è caduta sul 3 dicembre 2021, 

data a ridosso del termine ultimo previsto, proprio per consentire il più ampio 

margine di tempo per diffondere capillarmente e con ogni mezzo disponibile 

l’informazione e la consapevolezza dell’importanza di questo evento elettorale, 

nonché per progettare la sperimentazione del voto in modalità digitale prevista 

per legge. La Rete diplomatico-consolare è stata tempestivamente informata 

della data prestabilita per lo svolgimento delle elezioni e ha iniziato a diramare 

le necessarie istruzioni relative agli adempimenti preparatori alle elezioni. La 

sede centrale è costantemente impegnata nel coordinamento della rete 

diplomatico-consolare attraverso il regolare invio di istruzioni dettagliate, nel 

monitoraggio e nel supporto tecnico e normativo. 

- Le elezioni saranno formalmente indette il 3 settembre p.v. da parte dei capi 

degli uffici consolari (ex art. 15, comma 1, della L.286/2003), tre mesi prima 

della data stabilita del 3 dicembre. Dal momento dell’indizione, l’appuntamento 

elettorale è portato a conoscenza della collettività italiana mediante affissione 

del decreto all'albo consolare, diffusione di circolari informative e l'uso di ogni 

altro mezzo di informazione. È pertanto proprio dal momento dell’indizione 

formale delle elezioni che la legge prevede obblighi di diffusione 

dell’informazione in capo a questa Amministrazione. 



Benché appunto la campagna informativa istituzionale si debba avviare ai sensi 

di legge dal momento delle elezioni, per favorire la massima partecipazione al 

processo elettorale da parte degli italiani residenti all’estero, questa 

Amministrazione ha tuttavia avviato con larghissimo anticipo le operazioni 

propedeutiche alla tenuta delle elezioni, con particolare enfasi – in questa prima 

fase di comunicazione – sull’importante ruolo svolto dai Comites per le 

collettività di riferimento al fine di farle conoscere al più ampio numero di 

connazionali possibile, invitandoli alla partecipazione e – in connessione a ciò – 

ricordando loro fin da ora che la partecipazione al voto è subordinata alla 

richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale, nell’intenzione di incrementare la 

percentuale di affluenza rispetto a quella registrata nelle ultime elezioni del 

2015, che, lo ricordo, fu pari soltanto al 4,5% degli aventi diritto, e di 

coinvolgere anche le nuove generazioni, tanto di nati in italia che di nati 

all’estero. 

- Va notato che le modalità di voto per corrispondenza garantiscono al meglio 

la tutela della salute, oltre che del personale in servizio, soprattutto degli 

elettori all’estero. Grazie alla spedizione postale a casa dell’elettore del plico 

contenente il materiale elettorale e la restituzione della scheda elettorale votata 

sempre via posta si evita infatti ogni possibile occasione di assembramento e di 

contatto, coerentemente con le prescrizioni normative italiane e locali. 

 



- Per partecipare alle elezioni, è necessario iscriversi negli elenchi elettorali dei 

consolati di riferimento. L’iscrizione negli elenchi degli elettori consente 

all’elettore di essere registrato tra i votanti e di ricevere il plico elettorale in 

occasione di queste elezioni. È possibile fare richiesta di iscrizione a distanza, 

senza necessità di recarsi in consolato. L’elettore infatti non riceve 

automaticamente il plico contenente la scheda elettorale se è iscritto all’AIRE, 

come avviene per esempio per le elezioni politiche o i referendum, ma deve farne 

esplicita richiesta al proprio consolato. Come noto, la domanda di iscrizione può 

essere inviata tramite diversi canali, oltre a poter essere consegnata brevi 

manu in consolato: tramite il portale Fast It, per posta ordinaria, per posta 

elettronica ordinaria o certificata, allegando copia del documento di 

riconoscimento valido. L’invio della domanda di iscrizione nell’elenco degli 

elettori su Fast It rappresenta una novità introdotta per questa tornata elettorale. 

La domanda deve essere inoltrata previa registrazione dell’utente sul portale 

stesso e previa selezione della funzione dedicata alle elezioni, indicata 

come “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei 

Comites”. Il portale come noto è già ampiamente utilizzato dai nostri 

connazionali all’estero pertanto prevediamo che molti ne utilizzeranno anche 

questa nuova e agevole funzionalità. Il portale Fast It contribuisce a semplificare 

e razionalizzare questo adempimento in capo all’elettore ma anche il lavoro del 

consolato, nella prospettiva di una decisa semplificazione. Di queste modalità è 

stata data visibilità sui siti dei consolati, in base alle indicazioni e sotto il 



coordinamento dell’Amministrazione centrale. In caso di invio dell’opzione 

tramite posta elettronica o Fast It, la normativa non prevede obblighi di 

confermare l’avvenuta ricezione dell’opzione all’elettore. L’opzione viene 

registrata da parte dei consolati. Come previsto dalla legge, entro il 13 

settembre 2021 (10° giorno successivo all’indizione), il Ministero 

dell’Interno trasmette al MAECI, per l’inoltro agli Uffici consolari, l’elenco 

degli aventi diritto al voto con l’indicazione dell’eventuale assenza del 

requisito della residenza da 6 mesi nella circoscrizione consolare. Decorso il 

termine per la presentazione della richiesta di iscrizione negli elenchi degli 

elettori, che si ricorda essere il 3 novembre, i plichi elettorali vengono quindi 

inviati agli elettori che ne hanno fatto richiesta e risultano avere i requisiti di 

legge di elettorato attivo. Gli uffici consolari ultimeranno la spedizione dei plichi 

entro il 13 novembre, vale a dire 20 giorni prima della data delle votazioni. 

Qualora il cittadino che abbia esercitato l’opzione non riceva correttamente il 

plico elettorale, potrà fare richiesta nei tempi previsti dalla legge (ovvero a 

partire dal 19 novembre), di un duplicato. Qualora risulti dal controllo 

incrociato delle opzioni ricevute dai consolati e dall’elenco elettori del 

Ministero dell’Interno che l’elettore optante non abbia diritto di voto, 

l’elettore viene contattato e avvertito della discrepanza. L’invio delle opzioni 

deve essere effettuato appositamente per queste elezioni. Sono infatti ammessi 

al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento 

domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data 



stabilita per le votazioni (ovvero il 3 novembre, come già ricordato). Non 

saranno considerate valide le opzioni presentate per le precedenti elezioni 

del 2015, ma sarà necessario inviare nuovamente il modulo di iscrizione 

nelle forme prescritte. E ciò perché inviare il plico a chi ha optato ben 6 anni 

fa comporta il rischio (o sarebbe meglio dire la certezza) che molti plichi 

verrebbero inviati a persone non più residenti nella circoscrizione o residenti ad 

altro indirizzo, mentre invece obiettivo di ogni ufficio consolare è trasmettere i 

plichi ai soli aventi diritto e all’indirizzo di attuale residenza. 

 

- A livello organizzativo interno per un più semplice e ordinato svolgimento delle 

operazioni elettorali, gli operatori consolari e i funzionari addetti alle elezioni 

nella sede centrale utilizzano un portale informatico per coadiuvare la gestione 

dei processi elettorali, costantemente aggiornato per ogni tornata elettorale e che 

si dimostra uno strumento efficace e avanzato. Le funzionalità da esso previste 

costituiscono un valido supporto al lavoro degli operatori consolari. Le sedi della 

Rete diplomatico-consolare sono state richiamate più volte a fare un uso 

preferenziale del portale, per gli indubbi vantaggi che offre quale canale di 

dialogo diretto e “hub” ove sono reperibili tutti assieme i materiali e le istruzioni 

man mano necessarie all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione 

elettorale, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.  

 



- Sul portale è già reperibile lo scadenzario di tutti gli adempimenti previsti per 

legge e nei quali saranno coinvolte le sedi consolari. Tale scadenzario consente 

alle sedi di pianificare con congruo anticipo l’organizzazione del lavoro e del 

personale nonché di gestire l’informazione verso il pubblico. Detto scadenzario, 

che rappresenta la “tabella di marcia” delle operazioni elettorali, è stato 

diffuso alla Rete all’inizio di maggio e tempestivamente condiviso con il 

CGIE. Gli operatori consolari inoltre trovano tutte le istruzioni diramate in 

ordine cronologico, reperiscono i materiali grafici e informativi, consultano 

la normativa e pongono quesiti instaurando un dialogo telematico con 

l’ufficio elettorale e con i competenti uffici a Roma. 

 

- La struttura centrale della Farnesina è tenuta a un ruolo di coordinamento 

della Rete diplomatico-consolare, monitoraggio e raccordo con le competenti 

Amministrazioni italiane interessate dal processo elettorale. I consolati 

provvedono poi in autonomia ad effettuare tutti gli adempimenti previsti per 

legge, supportati dalle puntuali istruzioni che gli uffici centrali diramano 

passo dopo passo. Per quanto riguarda il ruolo della Cabina di Regia, lo 

approfondirò nei paragrafi relativi alla comunicazione, dato che la stessa Cabina 

era stata appositamente istituita dal MAECI nell’ottica di coinvolgere quanto più 

possibile il CGIE ed i Comites in una campagna informativa che avrebbe dovuto 

anticipare di qualche mese quella ufficiale, che potrà avviarsi solo a partire dal 

3 settembre, giorno di indizione formale delle elezioni, e una volta che i fondi 

elettorali saranno stati opportunamente assegnati alle Sedi. Si è tuttavia ritenuto 



opportuno sensibilizzare la collettività sullo svolgimento delle elezioni già a 

partire dal mese di maggio, grazie anche alla collaborazione del Servizio 

Stampa di questo Ministero. Le Sedi hanno così iniziato, sotto la supervisione 

e l’impulso della DGIT, ad informare i connazionali tramite i loro siti e canali 

social sulla circostanza che le elezioni per il rinnovo dei Comitati si terranno 

entro fine anno, sull’importanza di un’ampia partecipazione alla luce del ruolo 

e delle funzioni che i Comites svolgono in tutto il mondo, e sul fatto che la 

partecipazione – auspicabilmente ampia e che coinvolga quanto possibile la 

nuova emigrazione, con la sua “freschezza” di idee e  varietà di esigenze – è 

subordinata all’opzione. La DGIT ha poi già diramato alla rete apposite 

istruzioni per rammentare le procedure per la presentazione delle liste e 

l’autentica delle firme, che tratterò più oltre. 

 

- Con riferimento all’elettorato attivo, si precisa che alle elezioni potranno 

partecipare gli elettori e le elettrici in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

vale a dire i residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da 

almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni). Il voto si svolge per 

corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il 

plico elettorale è spedito soltanto agli elettori che abbiano presentato 

espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei 

Comites, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, 

come indicato all’art. 1, comma 2-bis del DL 67 del 2012, come modificato 



dal DL 109 del 2014. Gli elettori dovranno quindi richiedere l’iscrizione entro 

e non oltre il 3 novembre 2021 (cd. esercizio dell’opzione inversa). Come già 

illustrato, gli elettori ai sensi di legge possono iscriversi nell’elenco elettorale 

del proprio consolato attraverso diverse modalità. Si ricorda che il modulo di 

iscrizione dovrà essere necessariamente accompagnato da copia del documento 

d’identità del richiedente, a riprova dell’identità dell’istante. Gli elettori ai sensi 

di legge possono sottoscrivere le liste elettorali presentate dai candidati 

senza necessità di aver previamente richiesto l’iscrizione negli elenchi 

elettorali del consolato di riferimento. 

- Per quanto riguarda infine l’invio di istanze di iscrizione al voto di più persone 

da parte di un unico rappresentante, normalmente è richiesta una delega 

firmata dal delegante, al fine di verificare e garantire la personalità della 

trasmissione dell’istanza. Anche per la trasmissione di istanze da un unico 

indirizzo mail è preferibile accludere delega firmata. Si ritiene tuttavia che in via 

interpretativa e nell’ottica di semplificare gli adempimenti per i connazionali 

possano essere accettate anche domande di opzione corredate di copia del 

documento d’identità dell’istante anche in mancanza di espressa delega. 

 

- Dopo aver esposto il ruolo dei consolati, della struttura centrale della Farnesina 

e degli elettori, occorre attirare l’attenzione su altri due organi previsti dalla L. 

286/2003, che hanno compiti precisi e distinti nell’ambito della procedura per 

l’elezione dei Comites: l’ufficio elettorale e il Comitato elettorale 



circoscrizionale (CEC). Ai sensi della Legge 286, le liste dei candidati sono 

presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, 

presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei 

termini e secondo le modalità prescritti. L’ufficio elettorale è istituito con il 

decreto di indizione delle elezioni emanato dal capo dell’ufficio consolare ed 

è composto, oltre che dal capo dell’ufficio consolare medesimo o da un suo 

rappresentante, da altri due membri di cittadinanza italiana dipendenti 

dell’ufficio consolare, scelti ove possibile tra il personale di ruolo. 

L’istituzione dell’ufficio elettorale con il decreto con cui si indicono le elezioni 

consente di renderne nota fin dall’inizio la composizione. Si rammenta infatti 

che il decreto di indizione delle elezioni è soggetto a pubblicazione all’albo 

consolare. L’ufficio elettorale riceve, come suddetto, le liste di candidati, 

rilasciando ricevuta e le trasmette al Comitato elettorale circoscrizionale non 

appena questo è costituito. 

- Il comitato elettorale circoscrizionale (CEC) è costituito sempre presso gli 

uffici consolari da parte dal capo dell’ufficio consolare o da un suo 

rappresentante, scaduto il termine per la presentazione delle liste. I membri del 

comitato elettorale circoscrizionale, di cui non possono far parte i candidati, 

sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal 

capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle 

associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità 

stabilite. Anche il decreto consolare che istituisce il CEC ne elenca 



espressamente i componenti. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il 

compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, 

ammettendo le liste che rispondono ai requisiti di legge. Le decisioni del 

comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei 

componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. 

- Scendendo ora nello specifico di quello che riguarda lo spoglio elettorale, ai 

sensi della legge 286/2003, presso ciascun ufficio consolare è costituito un 

seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione 

consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio 

dei voti inviati dagli elettori. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci 

giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i 

presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento, 

dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun 

seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in 

numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. Gli scrutatori sono 

nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, 

dal comitato elettorale circoscrizionale, nell’ambito delle designazioni effettuate 

dai presentatori delle liste o, in mancanza, d’ufficio. Quando uno scrutatore è 

assente all’atto dell’insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno 

degli elettori (art. 19 della Legge 286). In base all’art. 20 della Legge, circa le 

operazioni di scrutinio, l’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli 

seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale. Per le modalità 



delle operazioni di scrutinio, si osservano le disposizioni della legge e del 

regolamento di attuazione, in particolare gli articoli da 22 a 25 del DPR 

395/2003, e, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall’articolo 14 della 

legge 27 dicembre 2001, n. 459. Per ogni caso non disciplinato dalla presente 

legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo 

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive 

modificazioni. Completato lo scrutinio da parte di ogni seggio, il comitato 

elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti 

eventualmente contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti 

le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, 

decide sull’assegnazione dei voti stessi; al di fuori di tale ipotesi, il comitato 

elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal 

seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle. Alla luce dell’art. 21 

della Legge e della normativa richiamata, ciascuna lista ha diritto a tanti seggi 

quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti 

validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i 

voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero dei candidati da eleggere. I 

seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti 

e, a parità di resti, alla lista che ha ottenuti il maggior numero di voti validi. 

Infine, per quanto concerne la proclamazione degli eletti (art. 22 della Legge), il 

comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, 



procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle 

operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 

 

2. Raccolta firme a sostegno delle liste dei candidati 

- Per quanto riguarda la raccolta delle firme previste per la presentazione delle 

liste, si fa presente quanto segue. 

L’articolo 15, comma 3, della Legge 286/2003 e l’articolo 14, comma 4, del 

DPR 395/2003 stabiliscono che le liste dei candidati possono essere 

presentate dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di 

indizione delle elezioni agli Uffici elettorali appositamente istituiti presso i 

Consolati. Le liste dei candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non 

inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini 

italiani fino a cinquantamila, e a duecento per quelle composte da un 

numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. Ai sensi dell’art. 1 

della L. 286/2003, la consistenza numerica della collettività residente si ricava 

dall’elenco aggiornato al 31/12/2020 dei residenti all’estero ex art. 5 della Legge 

459/2001 e non dagli schedari consolari. Alla luce della norma appena 

illustrata si precisa che le firme necessarie alla sottoscrizione di una lista 

NON sono – per disposizione normativa – connesse al numero dei membri 

del Comitato, bensì alla consistenza numerica della collettività residente al 

31.12.2020, come da elenco aggiornato fornito dal Ministero dell’Interno. 

Le sedi all’estero hanno a disposizione il dato sopra indicato e già stanno 



fornendo l’indicazione di quante firme sono necessarie nella circoscrizione 

competente a coloro che – volendo presentare una lista di candidati – pongono 

tale quesito. 

Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco degli 

elettori residenti, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere 

più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Per la sottoscrizione della 

lista di candidati non è richiesto il requisito dell’avvenuta opzione di cui al DL 

67/2012: i sottoscrittori pertanto non sono soggetti al previo esercizio della 

cd opzione inversa. 

Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di 

nascita.  

Sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3, della Legge 21 

marzo 1990, n. 53, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se 

anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la 

presentazione delle liste dei candidati. 

- Il sottoscrittore potrà essere identificato a mezzo di documenti di riconoscimento 

(principalmente il passaporto e la carta d’identità) purché muniti di fotografia 

del titolare e rilasciati da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati. 

A questo fine si specifica da un lato che, ai fini dell’identificazione del 

sottoscrittore, possono essere esibiti anche documenti stranieri, purché in corso 

di validità, dall’altro che relativamente ai documenti rilasciati da una pubblica 

amministrazione italiana, in ossequio al Decreto legge del 30 aprile 2021 n. 56, 



che ha esteso la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e identità 

italiani fino al 30 settembre 2021 ai fini della sola identificazione personale, sarà 

possibile esibire, almeno fino a quella data, anche i documenti d’identità scaduti 

successivamente alla data del 31 gennaio 2020.  

- Per quanto concerne le autorità pubbliche preposte alla vidimazione delle 

liste elettorali, si precisa che è l’Ufficio consolare di I categoria (art.14, 

comma 7, DPR. 395/2003, con esclusione quindi dei consoli onorari) che 

autentica le firme apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi 

residenti negli orari d’ufficio. L’autentica è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003). 

È pertanto la legge stessa che prevede che siano i consolati di prima categoria ad 

apporre l’autentica alle firme apposte.  

In uno spirito di massima facilitazione della presentazione delle liste di 

candidati, come già avvenuto in occasione delle elezioni tenutesi nel 2015, la 

firma del sottoscrittore può essere autenticata a cura di notai e pubblici 

funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del 

richiedente), purché tale attività di autenticazione sia svolta nell’ambito di poteri 

certificativi a essi attribuiti dalla legislazione locale. La firma dei notai e dei 

funzionari locali dovrà essere legalizzata (se del caso, mediante apostille ex 

Convenzione de L’Aja). Fanno eccezione quei Paesi legati da convenzioni che 

espressamente esentano dalla legalizzazione. Al fine di agevolare quanto più 

possibile le sottoscrizioni e consentire la predisposizione e, quindi, la 

presentazione delle liste nei tempi stabiliti, ciascuna Sede potrà, se ritenuto 



opportuno, organizzare appositi incontri per le sottoscrizioni e le relative 

autentiche, anche fuori della sede consolare, o al suo interno in orari prefissati 

differenti da quelli ordinari di apertura al pubblico, mantenendo la dovuta 

terzietà e assicurando pari disponibilità a ogni lista richiedente.  

 

- Per quanto concerne l’eleggibilità dei candidati (cd. elettorato passivo), ai 

sensi dell’art. 5 della Legge 286 del 2003, sono eleggibili i cittadini italiani 

residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, 

purché iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 

459/2001 e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni 

elettorali amministrative. 

La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista. 

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei 

requisiti propri elettorato passivo (art. 55, comma 1, del D. Lgs. 267/2000). 

Non sono invece eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano 

servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che 

detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati (art. 5, comma 

4, Legge 286/2003). Non sono altresì eleggibili gli amministratori e i legali 

rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio 

del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per 

l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici.  



- Le condizioni di ineleggibilità e incandidabilità sono richiamate dall’art. 6 

del DPR 395/2003 e sono quelle previste dagli artt. 60 (ineleggibilità) e 61 

(ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di 

provincia) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, nonché dagli artt. 10 

(incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 

(sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione 

di incandidabilità) del D.Lgs. 235/2012. 

 

Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non 

è eleggibile. NON sono infine eleggibili coloro che sono stati componenti di un 

Comitato per due mandati consecutivi (art. 8 della Legge 286). Per due mandati 

si intendono quelli effettuati come membri di due distinti Comitati insediati nella 

medesima circoscrizione consolare a seguito di due diverse e successive 

consultazioni elettorali, indipendentemente dalla durata in carica di ciascun 

Comitato. Il limite dei due mandati consecutivi applica anche nel caso di 

fusione di due Comites distinti geograficamente in un unico ente, poiché il 

membro eletto nel nuovo Comitato mantiene in concreto rapporti con la 

Comunità territoriale di provenienza, con evidente continuità con la stessa. Il 

limite dei due mandati consecutivi NON trova invece applicazione nel caso 

in cui il componente sia stato prima eletto in un Comites e successivamente 

in un altro, distinto geograficamente: il cambiamento di località è di fatto 

sufficiente a far venir meno il presupposto giustificativo del divieto. Infine, va 



segnalata l’incompatibilità tra l’incarico di corrispondente consolare e la 

carica di membro di un Comitato per gli Italiani all’Estero. 

 

-Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri 

membri sulla base dei criteri indicati nell’articolo 6 del DPR 395/2003 (art. 7 del 

regolamento stesso). Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di 

cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, il medesimo Comites 

procede alla loro contestazione ai membri interessati. Pertanto, gli Uffici 

diplomatico-consolari, come pure lo stesso Comitato Elettorale 

Circoscrizionale, NON hanno il compito di pronunciarsi su eventuali cause 

di asserita ineleggibilità o incandidabilità, spettando ogni decisione in 

merito esclusivamente al neo-eletto Comites nel corso della sua prima 

seduta. 

- Si coglie l’occasione della trattazione dell’argomento della sottoscrizione delle 

liste per precisare un aspetto inerente la propaganda elettorale. È stato posto il 

quesito se si possano ottenere le liste degli iscritti all’AIRE per la raccolta delle 

firme. Corre pertanto l’obbligo di chiarire che, a fini meramente elettorali, non 

potranno essere fornite le liste degli iscritti all’AIRE delle circoscrizioni, 

poiché non è ammessa la diffusione dei dati degli iscritti AIRE se non in 

forma aggregata. Peraltro gli iscritti AIRE non corrispondono con gli aventi 

diritto di voto per queste elezioni. Come per ogni altra consultazione 

elettorale, potranno invece essere forniti gli elenchi ostensibili degli elettori, 



per fini meramente politico-elettorali, disponibili dopo il 13 settembre, data 

entro cui il Ministero dell’Interno consegna l’elenco. L'articolo 177 del d.Lgs. n. 

196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 

del citato d.P.R. n. 223/1967, prevedendo che le liste elettorali possono essere 

rilasciate in copia “per finalità di applicazione della disciplina in materia di 

elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o 

carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o 

diffuso”. Tale norma ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a 

specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di 

vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto. Le finalità che legittimano 

il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, 

devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di 

un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale 

organismo. 

 

3. Sperimentazione del voto telematico 

- Come già ricordato in apertura di intervento, la Legge di Bilancio 2021, Legge 

30 dicembre 2020, n. 178, all’art. 1, comma 648, oltre ad autorizzare lo 

stanziamento di 9 milioni di euro per lo svolgimento delle votazioni per il 

rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli 

italiani all’estero, prevede l’introduzione in via sperimentale di modalità di 



espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime 

votazioni. 

Il MAECI sta lavorando a una sperimentazione sul voto elettronico da tenersi 

in occasione delle elezioni dei Com.It.Es previste per il 3 dicembre 2021, 

attraverso un intenso lavoro congiunto interdirezionale. 

Il lavoro preparatorio intorno alla sperimentazione ha preso spunto dai lavori 

della Commissione interministeriale sul voto elettronico presieduta dal 

Ministero dell’Interno con cui il MAECI si è regolarmente confrontato nel 

declinare ogni fase della sperimentazione.  

- La sperimentazione delineata dal MAECI per le elezioni dei Com.It.Es. 

coinvolgerà alcune Sedi “pilota”, che sono state individuate in base 

all’incrocio di diversi criteri: utilizzo e diffusione di Fast It, livello di mobilità 

giovanile e digitalizzazione dell’utenza, dimensione della circoscrizione, 

diffusione dello SPID presso gli utenti registrati su Fast It, diffusione del codice 

fiscale tra gli utenti e fuso orario compatibile per l’assistenza. La 

sperimentazione prevista in occasione delle prossime elezioni riguarderà i 

comitati afferenti a un ristretto novero di sedi: Berlino, Houston, 

Johannesburg, Londra, L’Aja, Marsiglia, Monaco di Baviera, San Paolo e 

Tel Aviv. Per accompagnare i nuovi potenziali elettori in questo nuovo esercizio 

nell’ottica della piena trasparenza e a beneficio di tutti gli interessati, sarà 

prevista una campagna informativa ad hoc. Gli elettori non sono individuati 

da questo Ministero ma sono gli elettori che decidono di partecipare alla 



sperimentazione su base volontaria. Alla piattaforma informatica di voto 

elettronico saranno infatti automaticamente ammessi tutti gli elettori residenti 

nelle circoscrizioni consolari sopra citate che avranno presentato la richiesta di 

iscrizione nelle liste elettorali per essere ammessi al voto per corrispondenza 

tramite Fast It. Come risulta evidente, il numero degli optanti non è quindi 

predeterminabile, risultando dal numero di connazionali che decide di 

partecipare al voto per corrispondenza e lo fa optando per il tramite di Fast 

It.  

La realizzazione della sperimentazione potrà chiarire alcuni importanti aspetti 

sulla futura percorribilità del voto elettronico, in particolare a tutela dei principi 

costituzionali di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto. La 

sperimentazione avverrebbe parallelamente alle tradizionali operazioni 

elettorali per corrispondenza e non sarebbe produttiva di effetti giuridici. 

Questo significa che l’espressione del voto elettronico sarebbe pertanto 

aggiuntiva rispetto al voto cartaceo, che rimane l’unico valido ai fini del 

risultato elettorale. 

La decisione di tenere il voto elettronico in parallelo rispetto alle consultazioni 

per corrispondenza ma senza attribuirgli valore legale consente di evitare, a 

titolo prudenziale e in un’ottica di “gradualità” della sperimentazione 

(conformemente alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa in argomento), 

il rischio di una ripetizione delle elezioni nelle sedi pilota ove si 

riscontrassero anomalie o si verificassero malfunzionamenti con la 



votazione elettronica, tali da compromettere la attendibilità dell’esito elettorale. 

Anche in base ai lavori condotti in seno alla Commissione interministeriale sul 

voto elettronico, non esiste ad oggi una tecnologia in grado di garantire 

un’adeguata sicurezza del voto elettronico, sia in termini applicativi che 

infrastrutturali. 

Si precisa infine che la spesa per lo sviluppo di una piattaforma per la 

sperimentazione è centralizzata e gestita dal centro, senza oneri per le sedi. 

 

4. Comunicazione istituzionale, campagna informativa ufficiale in italiano e 

in altre lingue: chi fa cosa? 

-Sin da gennaio di quest’anno la Rete diplomatico-consolare è stata informata 

della tenuta delle elezioni dei Comites, attirando l’attenzione delle sedi 

sull’importanza e la delicatezza dell’appuntamento elettorale. La Rete 

diplomatico-consolare è stata da quel momento costantemente seguita e 

coordinata da questa Amministrazione nella gestione delle informazioni inerenti 

le modalità di informazione dell’utenza. Le operazioni legate alla definizione 

della campagna informativa sono iniziate con larghissimo anticipo rispetto alla 

formale indizione delle elezioni, prevista per il 3 settembre. 

La Direzione generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie si è 

impegnata su due fronti: da un lato, ha allertato sin dall’inizio dell’anno corrente 

tutte le Sedi coinvolte nelle elezioni su tale delicato adempimento con l’obiettivo 



principale di aumentare la partecipazione alle elezioni per coinvolgere 

soprattutto i più giovani. 

Dall’altro, ha cercato in una prima fase di coinvolgere il CGIE e i Comites nelle 

riunioni della già menzionata, apposita Cabina di Regia, attraverso una 

campagna informativa che sarebbe stato possibile realizzare utilizzando i fondi 

disponibili sul Capitolo di bilancio 3103 destinati ai progetti specifici realizzabili 

dagli stessi Comitati.   

A seguito del parere negativo espresso dal CGIE con missiva del 14 maggio 

u.s. su tale campagna informativa condivisa, la DGIT ha ricordato con due 

messaggi circolari alle Sedi (rispettivamente in data 25 maggio e 21 luglio u.s.) 

che progetti specifici presentati da singoli Comitati e riguardanti la realizzazione 

di campagne informative sulle elezioni e sulle modalità di voto, avrebbero 

ricevuto prioritaria attenzione in vista di un rapido finanziamento. 

Si ricorda che ad oggi, le cinque Sedi di Monaco di Baviera, Lugano, Zurigo, 

Rio de Janeiro e Lione hanno presentato progetti di campagna informativa, per 

un totale di circa 56.000 euro. 

- Per quel che attiene invece la campagna istituzionale, la Farnesina, e in 

particolare le Sedi all’estero interessate nelle elezioni, sono state impegnate in 

una prima inziale campagna di sensibilizzazione sul ruolo e l’importanza dei 

Comites, volta a chiarire cosa sono e quali sono le funzioni dei Com.It.Es. e 

perché è importante che i nostri connazionali all’estero partecipino sia come 

elettorato attivo che come elettorato passivo al loro rinnovo. Tale campagna 



di sensibilizzazione si è basata sull’utilizzo dei canali social istituzionali, 

Twitter, Facebook e Instagram delle sedi e sui rispettivi minisiti e ha preso 

avvio il 24 maggio u.s. per concludersi, in questa prima fase di natura 

essenzialmente conoscitiva., il 28 giugno u.s.. La campagna informativa è stata 

organizzata secondo pubblicazioni sui canali social con frequenza settimanale 

calendarizzate in un cronoprogramma completo di testi e grafiche illustrative 

fornito alle Sedi. Il primo giorno della campagna è stato diffuso un video già 

realizzato nel 2019 (in previsione delle elezioni che si immaginava si 

svolgessero nel 2020) sul ruolo e sulle funzioni dei Com.It.Es. e a seguire sono 

state rese disponibili altre pubblicazioni. Sul cronoprogramma le sedi hanno 

potuto mantenere un certo margine di flessibilità in base ai propri impegni 

istituzionali e alla propria organizzazione del lavoro e del rapporto con il 

pubblico. Pongo l’accento sul fatto che tutti i materiali informativi e grafici, 

prodotti dal Servizio Stampa di questo Ministero, nonché il cronoprogramma 

delle pubblicazioni, sono stati condivisi di volta in volta con il CGIE in un’ottica 

di massima trasparenza e collaborazione. I testi sono stati forniti in italiano e 

spagnolo, con possibilità di tradurli in lingua locale a seconda dei contesti e delle 

esigenze locali. Alle ambasciate di grandi reti consolari è stato proposto inoltre 

di “personalizzare” il materiale informativo ricevuto, proponendo strategie ad 

hoc che incontrassero meglio le esigenze linguistiche e culturali dei singoli Paesi 

di accreditamento. 



Da giugno, si è aperta una seconda fase di campagna informativa, con tre mesi 

d’anticipo rispetto alla formale indizione delle elezioni, nella quale Rete 

diplomatico-consolare ha diffuso le informazioni circa la possibilità di potersi 

iscrivere negli elenchi degli elettori, al fine di ricevere il plico elettorale in 

occasione delle elezioni. 

Per accompagnare la Rete diplomatico-consolare, questa Direzione generale ha 

presieduto una serie di video-conferenze con le Sedi diplomatico-consolari 

interessate, suddivise per area geografica, che ha preso avvio il 9 giugno u.s. e 

si è conclusa il 17 giugno. Nel corso degli incontri virtuali sono state fornite tutte 

le informazioni preparatorie e logistiche necessarie per assicurare il corretto 

svolgimento della tornata elettorale, ed è stata ulteriormente ribadita alle Sedi 

l’importanza di ricordare ai connazionali sin da ora che le elezioni per il rinnovo 

dei Comites si terranno entro la fine dell'anno e che per votare occorre 

manifestare espressamente la propria intenzione. 

Il Direttore Generale Vignali e il Capo dell’Ufficio I della DGIT sono intervenuti 

nel programma L’Italia con Voi per parlare approfonditamente delle modalità di 

voto per le elezioni Comites.  

Al fine di garantire omogeneità nella trasmissione delle informazioni sulle 

elezioni Comites, la DGIT monitora regolarmente l’esposizione delle 

informazioni sui siti web istituzionali delle Rappresentanze diplomatico-

consolari. A distanza di due mesi circa dalle prime indicazioni fornite in materia 

di campagna di sensibilizzazione e di informazione, la Farnesina ha deciso di 



fornire utili suggerimenti e istruzioni alle Sedi affinché controllino le 

informazioni pubblicate sui rispettivi siti web e intervengano laddove 

necessario per organizzare in modo chiaro, ordinato e completo i contenuti. 

Le informazioni saranno presentate sotto forma di comunicato stampa 

nell’apposita sezione del sito della Sede e raccolte in una sezione dedicata del 

sito medesimo, raggiungibile dalla homepage, e  saranno molto più facilmente 

reperibili, per una corretta ed esaustiva informazione dell’utenza, con particolare 

attenzione alle modalità di espressione della cosiddetta “opzione inversa”. 

Stanno inoltre per essere inviati alla rete dei roll-up (manifesti da affiggere fuori 

dai luoghi più frequentati dalle Comunità italiane, ed in primis all’ingresso degli 

Uffici consolari) che ricordano l’appuntamento elettorale in più lingue, 

ribadendo la necessità di esprimere l’opzione entro il 3 novembre p.v.. 

- A fini elettorali è previsto un finanziamento complessivo di 9 milioni in Legge 

di bilancio, che comprende anche le spese in informazione che le singole Sedi 

saranno chiamate a sostenere. 

In aggiunta, specifici fondi del capitolo 3122, dedicato alle “Spese per attività 

culturali, ricreative e informative in favore dei connazionali e delle collettività 

italiane all’estero, comprese quelle per studi, indagini, organizzazione e 

partecipazione a convegni di studio”, pari a 30.000 euro accantonati tra le risorse 

destinate alle agenzie specializzate nell’informazione ai connazionali all’estero, 

sono stati equamente suddivisi tra le agenzie “AISE” e “9Colonne”, a cui sono 

andati 15.000 euro ciascuna per potenziare l’informazione relativa alle elezioni. 



Infine, sono stati realizzati alcuni brevi video specificatamente dedicati ai 

Com.It.Es., alle loro funzioni e attività ed alle modalità di voto. 

 

5. Rafforzamento personale consolare per le elezioni 

- Per quanto riguarda il personale in forza presso gli Uffici consolari in occasione 

delle elezioni dei Comites, le Rappresentanze diplomatico-consolari sono state 

invitate a formulare i propri preventivi di spesa nei mesi passati tenendo conto 

delle necessità di assumere eventualmente personale interinale, in base alla 

propria dotazione organica. I dipendenti dell’Amministrazione Centrale e quelli 

impiegati all’estero potranno garantire il necessario quantitativo di ore in 

presenza necessarie affinché sia assicurato il diritto di voto, con modalità 

conformi al peculiare contesto epidemiologico locale, per poter assolvere a 

tutte le attività da svolgere in modo indifferibile in Sede. Le elezioni dei Comites 

sono il secondo evento elettorale cui la nostra Rete diplomatico-consolare è 

chiamata a far fronte nel periodo di pandemia, dopo il referendum 

costituzionale del 2020, che si è rivelato nonostante le oggettive difficoltà, un 

successo organizzativo per questa Amministrazione, che è riuscita a garantire 

ovunque il corretto svolgimento delle procedure elettorali.  

Questa Amministrazione è consapevole dell’importanza che assumono le 

elezioni del Comites, in primo luogo per il fondamentale ruolo di rappresentanza 

che suddetti organismi svolgono nel raccordo fra le comunità italiane all’estero 

e gli uffici consolari e, in secondo luogo, per il forzato rinvio delle consultazioni 



in parola che lo scorso anno non hanno potuto avere luogo. La Farnesina è perciò 

impegnata a garantire il corretto svolgimento degli adempimenti elettorali 

osservando tutte le cautele del caso. Si è altrettanto consapevoli delle oggettive 

e giustificate cautele tuttora richieste dalla situazione di sicurezza sanitaria, 

differenti localmente. Per questa ragione le Sedi riceveranno tutte le necessarie 

istruzioni per l’organizzazione del lavoro in ossequio alla normativa italiana e si 

adegueranno alla situazione sanitaria locale. 

 

6. Competenze e responsabilità politiche diverse da quelle amministrative 

- Per quanto riguarda la riforma delle Leggi che regolano gli organismi 

rappresentativi degli Italiani all’Estero (rispettivamente la Legge 286 del 2003 

per i Comites e la Legge 368 del 1989 e successive modificazioni per il CGIE), 

come noto, gli On.li Ungaro e Migliore hanno presentato alla Camera dei 

Deputati, in data 2 marzo 2021, un disegno di legge di riforma dei Comitati degli 

Italiani all’Estero. Analogamente, in data 13 aprile 2021, il Sen. Giacobbe ha 

depositato un secondo disegno di legge di riforma dei Comitati al Senato. Infine, 

anche il Sen. Ricardo Merlo, presidente del MAIE, ha presentato in data 20 aprile 

2021 due proposte di legge per la riforma rispettivamente di Comites e CGIE, 

pubblicate dal Senato in data 14 maggio 2021 (disegno di legge di riforma dei 

Com.It.Es.) e 25 maggio 2021 (disegno di legge di riforma del CGIE). 

- La proposta di legge di riforma dei Comites a prima firma Ungaro è stata 

pubblicata lo scorso 15 giugno, ed assegnata alla Commissione Parlamentare 



Esteri in sede referente. L’esame parlamentare in prima lettura è stato avviato lo 

scorso 20 luglio, ed è proseguito poi il 27 luglio.In occasione dell’ultima 

seduta,  alla quale era presente per il MAECI il Sottosegretario Di Stefano, il 

Presidente della Commissione Esteri, On. Fassino (PD), ha segnalato la recente 

presentazione di analoghe proposte di legge - per le quali non sono stati ancora 

pubblicati i relativi testi - a prima firma degli On.li Quartapelle (PD), Fitzgerald 

Nissoli (FI) e Borghese (Misto-Maie-Psi), che potranno essere successivamente 

abbinate ai provvedimenti in esame non appena verranno assegnate alla 

Commissione Affari esteri. La Commissione ha quindi deliberato di nominare 

un Comitato ristretto (i cui componenti verranno designati dal Presidente sulla 

base delle indicazioni dei gruppi) per procedere alla stesura di un testo 

unificato dei provvedimenti, al fine dell’adozione di un testo base per il 

seguito dell'esame. 

- Per quello che riguarda infine le associazioni, si fa presente che le Sedi stanno 

provvedendo ad un aggiornamento dell’apposito registro del MAECI, e che 

tutte quelle in possesso dei requisiti di legge indicati dalla circolare 2 del 

2013 – composizione e nazionalità dei membri e comprovata operatività – 

saranno coinvolte nell’esercizio di rinnovo del CGIE, come previsto dalla 

normativa vigente. 

Preme infine ricordare che le Sedi hanno contezza anche dell’esistenza e delle 

attività svolte dalle associazioni che NON incontrano i requisiti previsti 

dalla circolare: le stesse, pur non essendo coinvolte nell’esercizio elettorale, 



sono ascoltate e valorizzate, anche grazie alle sinergie che si possono creare 

con i locali Comitati per gli Italiani all’Estero.  

 

  


