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Oggetto ELEZIONI COMITES: SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
LISTE ELETTORALI 

 

 

Riferimento  MSG QUESTO UFFICIO N. 102181 DEL 20 LUGLIO U.S. 
 

Sintesi Si inviano aggiornamenti normativi e istruzioni in materia di semplificazione delle operazioni 
connesse alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali in occasione delle 
prossime elezioni dei Com.It.Es.: riduzione del numero di firme necessarie alla sottoscrizione 
delle liste e misure di esenzione dall'autentica della sottoscrizione. 

 

1. A seguito del messaggio in riferimento, si informa che nella Gazzetta 
Ufficiale del 23 agosto, Serie Generale n. 201, e' stato pubblicato il decreto-
legge 17 agosto 2021 , n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti 
modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 
consultazioni elettorali dell'anno 2021, che con l'art. 5 introduce delle misure 
normative, proposte da questa Direzione Generale, di semplificazione delle 
operazioni di raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per le 
elezioni dei Com.It.es previste tenersi nell'anno 2021.  
 
 
2. Le norme derogano ESCLUSIVAMENTE PER IL PROSSIMO EVENTO 
ELETTORALE, attualmente fissato per il 3 dicembre, le disposizioni della 
Legge 286/2003 e del regolamento di attuazione di cui al DPR 395/2003 
prevedendo delle semplificazioni in relazione al numero di sottoscrizioni 
necessarie per la valida presentazione di una lista di candidati e alla 
possibilita', a determinate condizioni, che la sottoscrizione sia esente dalla 
prescritta autentica. Si prevede nello specifico quanto segue:  
 
a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste 
di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato 
in cinquanta (anziche' cento) per le collettivita' composte da un numero di 
cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento (anziche' duecento) per quelle 
composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;  
 
b) le firme dei sottoscrittori a corredo delle dichiarazioni di presentazione 
delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del 



Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono esenti da 
autenticazione, se accompagnate da copia non autenticata di un valido 
documento di identita' 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 autorita' del Paese di 
residenza. I sottoscrittori pertanto non saranno soggetti all'obbligo di far 
autenticare la propria firma presso i consolati. Ad ogni buon conto, le firme 
gia' 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.  
 
 
3. Si sara' pertanto grati a codeste sedi se vorranno adeguatamente 
pubblicizzare l'importante semplificazione normativa, valorizzando il lavoro di 
questa Amministrazione e delle Rete diplomatico-consolare mirato a facilitare 
gli adempimenti connessi alle elezioni dei Comites ed a favorire la massima 
partecipazione democratica. Per facilitare la divulgazione dell'informazione, si 
allega una Nota che potra' essere pubblicata nella sezione dedicata alle 
elezioni Comites sui minisiti web. Nel portale DGIT per il voto all'estero 
saranno disponibili le nuove versione dei moduli.  
Nel ricordare la disponibilita' di questa Direzione generale per ogni eventuale 
chiarimento in materia, si ricorda di veicolare eventuali quesiti sul Portale 
DGIT per il voto all'estero. 


