APPROFONDIMENTI IN MERITO AI REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ DE CANDIDATI
ALLE ELEZIONI DEI COM.IT.ES.

a)
Non sono eleggibili coloro che siano stati componenti di un Comitato per due mandati
consecutivi (art. 8, comma 1, 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;
b)
Il limite dei due mandati consecutivi si 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;
c)
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;
d)
si ricorda l’incompatibilità tra l'incarico di corrispondente consolare e la carica di membro
di un Comitato per gli Italiani all'Estero;
e)
si richiamano infine altre situazioni che determinano l’ineleggibilità dei candidati. Non
risultano eleggibili:
- coloro che non siano iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459*;
- coloro che non siano in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni
elettorali amministrative;
- coloro che siano candidati in più circoscrizioni o in più liste;
- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compreso il personale
a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che
operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono
finanziamenti pubblici.

- *Per il candidato non è richiesto il requisito della residenza nella circoscrizione consolare
da sei mesi (art. 5, comma 2 della L. 286/2003), ma invece l'iscrizione nell'elenco
aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n.459.
Tale elenco aggiornato, realizzato al 31 dicembre di ogni anno, è finalizzato alla
predisposizione delle liste elettorali. Le liste elettorali sono soggette a due revisioni
semestrali obbligatorie. Il testo unico per la disciplina dell'elettorato attivo e per la
revisione e la tenuta delle liste elettorali ( richiamato all'art. 13 della legge 286/2003)
prevede che in aggiunta alle due revisoni semestrali obbligatorie, possono essere
apportate variazioni alle liste elettorali in conseguenza del trasferimento di residenza,
ecc.. (art.32 DPR 223 del 20 marzo 1967). Tali variazioni devono intervenire non oltre
la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (indizione
delle elezioni ). Gli artt. 19 e 20 del DPR 395/2003 prevedono infatti l'iscrizione
nell'elenco aggiunto degli elettori omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto se iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero previo nulla osta del Comune attestante il
godimento dell'elettorato attivo degli interessati.
- Dato quanto precede il connazionale che risulta iscritto nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero come residente nella circoscrizione consolare alla data del 3
settembre 2021 gode dell'elettorato passivo (ovvero può candidarsi). Senza il requisito
dei sei mesi di residenza non potrà invece esercitare l'opzione e registrarsi a votare per
le elezioni dei Comites in base all'art.13 della legge 286/2003.

