ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (COMITES)
3 DICEMBRE 2021
Informazioni su come partecipare al voto per eleggere i rappresentanti dei
Comites
Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comites si terranno il 3 dicembre 2021. I
Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei
rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per l’integrazione della
comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.
Cosa sono?
Istituiti nel 1985, sono organismi elettivi che rappresentano i connazionali all'estero, nei
rapporti con Ambasciate e Consolati italiani e per l'inserimento dei nostri connazionali nei
Paesi in cui operano.
Cosa fanno?
Rappresentano la Comunità italiana, promuovendone gli interessi; favoriscono
l'inserimento della nuova mobilità e preservano la memoria storica dell'emigrazione
italiana.
Ai sensi dell’art.1, co.2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza
degli italiani all’estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.
Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di
sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in
collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché
con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare
opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare
riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e
scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.
I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e
degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Quanti sono?
Nel mondo sono presenti 108 Com.It.Es., di cui 50 in Europa, 44 nelle Americhe, 7 in Asia
e Oceania, 4 nell’area medio-orientale e 3 in Africa subsahariana.

Una presenza importante, per rappresentare e promuovere gli interessi della comunità
italiana nel mondo.

Da chi sono eletti e quando si formano?
Sono eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione
consolare, previa richiesta al Consolato di essere iscritti nell’elenco degli elettori.

Chi ne fa parte?
Sono composti da 12 o da 18 membri, eletti in circoscrizioni consolari rispettivamente sotto
o sopra la soglia dei 100.000 connazionali residenti AIRE e restano in carica 5 anni.

CHI E COME SI PARTECIPA AL VOTO ?
Contrariamente a quanto avviene per le consultazioni elettorali di carattere nazionale (es.
Elezioni Politiche e Referendum) in occasione delle quali l'elettore riceve direttamente al
proprio indirizzo di residenza il plico elettorale, per le elezioni dei Com.It.Es. l'elettore deve
previamente manifestare la propria volontà di prendere parte al voto esercitando la
cosiddetta "opzione".
Chi vota?
Tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all’estero (AIRE)
hanno diritto a partecipare alle elezioni.
A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso
dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella
circoscrizione consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).

Come si vota?
Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei
referendum – il plico elettorale viene 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. La richiesta di
partecipazione è detta “opzione” di voto. Chi non si iscrive non partecipa.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti AIRE possono iscriversi sin da ora nell’elenco
elettorale del proprio consolato attraverso il portale dei servizi consolari FAST IT, a
questo link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco, selezionando la funzione

dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei
Comites”. La procedura sul portale Fast It sarà interamente guidata e tutta digitale, per
una massima rapidità e sicurezza.

In alternativa, il cittadino potrà far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco
elettorale per le elezioni dei Comites inviandolo per posta elettronica, insieme a copia
del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare al seguente indirizzo:
ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere
al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco
elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2021.

COS’E’ E COME SI ESERCITA L'OPZIONE?
Partecipa al voto solo chi si iscrive sulla lista elettorale. L’iscrizione avviene nei
modi seguenti:
- Di persona: preferibilmente in occasione di un appuntamento consolare oppure
consegnando alla reception in busta chiusa il modulo di opzione debitamente compilato e
corredato da copia del documento di identità dove compare la firma del titolare. Sulla
busta deve essere apposta la dicitura “ELEZIONI DEI COMITES 2021 – Opzione di
voto”. Il modulo per l’iscrizione si può scaricare sul sito del consolato di residenza.
- Per posta: inviando il modulo di opzione debitamente compilato e corredato da copia
del documento di identità dove compare la firma del titolare, al Consolato Generale
indicando sulla busta la dicitura “ELEZIONI DEI COMITES 2021 – Opzione di voto";
- Attraverso l'applicativo FAST IT del Consolato di residenza: l'elettore può esercitare
l'opzione attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma FAST IT;
- Per posta elettronica ordinaria: scrivendo una mail all’ufficio elettorale della
circoscrizione di residenza avente come oggetto “ELEZIONI DEI COMITES 2021 –
Opzione di voto” allegando il modulo di opzione debitamente compilato e corredato da
copia del documento di identità dove compare la firma del titolare;
- Per posta elettronica certificata: scrivendo al Consolato di residenza avente come
oggetto “ELEZIONI DEI COMITES 2021 – Opzione di voto” allegando il modulo di
opzione, debitamente compilato e corredato da copia del documento di identità dove
compare la firma del titolare;
ENTRO QUANDO SI PUO’ ESERCITARE L'OPZIONE?
C'è tempo per esercitare l'opzione fino al 3 novembre 2021.

COME SI VOTA?
L'elettore che si è iscritto sulle liste elettorali (che quindi ha esercitato l'opzione) riceverà a
casa il plico, contenente:
- il certificato elettorale;
- la scheda elettorale;
- la busta bianca per l’inserimento della scheda;
- la busta preaffrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare;
- un foglio informativo con le modalità di voto;
- il testo della Legge.

Una volta votato, l'elettore dovrà spedire il plico al Consolato utilizzando la busta
preaffrancata.

QUANDO SI VOTA?
Il Consolato invierà agli elettori che hanno esercitato l’opzione di voto il plico contenente il
materiale elettorale dopo il 3 novembre. I plichi dovranno pervenire entro il 3 dicembre
2021 al Consolato.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Per scaricare il modulo da compilare per esercitare l'opzione collegarsi al proprio
consolato di residenza
ATTENZIONE!!
Il modulo dovrà essere corredato da copia del documento di identità' del richiedente
dove compare la firma, altrimenti non sarà possibile procedere con la registrazione
richiesta.

