
Il voto per l’elezione dei rappresentanti dei Comites 

 

 Date: le prossime elezioni per il rinnovo dei Comites (Comitati degli italiani all’estero) si terranno il 

3 dicembre 2021.  

 Quanti sono i Comites? I Comites sono istituiti nelle circoscrizioni consolari ove risiedono almeno 

tremila cittadini italiani. Alle prossime elezioni si vota per il rinnovo di 128 Comitati degli italiani 

all’estero. 

 Per cosa si vota? Si vota per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero. I Comites sono composti 

da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani (è il caso del Lussemburgo) e da 

diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. 

 Come si vota? Le modalità per l’elezione dei rappresentanti dei Comites sono disciplinate dalla 

Legge 286/2003, dal DPR 395/2003 e dal DL 67/2012. La disciplina relativa all’elezione dei Comites 

è mutuata dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 che regola il voto all’estero per le elezioni politiche 

nazionali e i referendum. Infatti, anche in questo caso, l’espressione del diritto di voto avviene per 

corrispondenza. Vi sono, tuttavia, delle importanti differenze: 

a) sono ammessi al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento 

apposita domanda di iscrizione nell'elenco elettorale (Decreto-legge del 30 maggio 2012, n. 

67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118); 

b) lo scrutinio avviene presso gli Uffici della rete diplomatica e consolare.  

 Chi può votare? Votano gli elettori italiani iscritti all’AIRE residenti da almeno sei mesi nella 

Circoscrizione elettorale di riferimento.  

Gli Uffici della rete diplomatica e consolare invieranno agli elettori il plico contenente tutto il 

materiale elettorale non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni.  

A partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, gli elettori che non hanno 

ricevuto tale materiale potranno richiedere un duplicato. I connazionali devono restituire via posta 

le schede votate, utilizzando le buste preaffrancate che sono loro pervenute. 

 

Ulteriori specificità: 

 Le liste elettorali, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività 

composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000 (è il caso del Lussemburgo), ed a duecento 

per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000, sono presentate ad un 

apposito Ufficio elettorale istituito presso gli Uffici diplomatico-consolari che le accetta. 

 

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. 

previste per il 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste è 

fissato in CINQUANTA (anziché cento) per le collettività - come quella in Lussemburgo - 

composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in CENTO (anziché duecento) 

per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.  

 

 Un Comitato elettorale circoscrizionale, istituito sempre presso gli Uffici diplomatico-consolari 

controlla la validità delle firme e delle liste presentate. 

 

N.B.: a seguito dell’emanazione del DL 117/2021, e limitatamente alle elezioni dei Com.It.Es. 

previste per il 2021, la firma dei sottoscrittori è esente da autentica se accompagnata da un valido 

documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle 



competenti autorità del Paese di residenza. I sottoscrittori, pertanto, non saranno soggetti 

all'obbligo di far autenticare la propria firma presso i consolati, anche se le firme già 

autenticate dagli uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.  [Si specifica che le 

firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in 

considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio 

consolare per consegnare la propria dichiarazione. Parimenti si rammenta che le sottoscrizioni alle 

accettazioni delle candidature sono egualmente soggette ad autentica]. 

 

 Presso ciascun Ufficio diplomatico-consolare è costituito un seggio elettorale per ogni 5.000 

elettori con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio. Il Comitato elettorale 

nomina i Presidenti dei seggi. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, 

dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. 

 

 Il Comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla 

proclamazione degli eletti. 

 


