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1. Introduzione. L'esigenza di una riforma  
 
È attualmente in discussione alla Camera dei deputati una proposta di legge di modifica degli organismi di 
rappresentanza degli italiani all'estero, ovvero i Comitati degli italiani all'estero  - d'ora in poi COMITES -  e il 
Consiglio Generale degli Italiani all'estero – d'ora in poi CGIE. Il testo unificato è stato approvato dal Senato 
della Repubblica il 25 maggio 20111 ed è arrivato alla Camera dei deputati il 31 maggio 2011 e assegnato 
alla III Commissione Affari esteri e comunitari il 6 giugno 2011, in sede referente, dove è ancora in fase di 
discussione. Il progetto di legge, identificato come A.C. 4398, è sottoposto ad esame congiuntamente con 
altri avanzati da varie parti politiche, attinenti tutti alla modifica delle forme di rappresentanza dei 
connazionali residenti all'estero2. L'elevato numero di tali proposte di riforma testimonia il vivo dibattito 
parlamentare in corso, soprattutto alla luce della cruciale riforma in materia di rappresentanza degli italiani 
all'estero, costituita dalla revisione costituzionale del 20013, che ha istituito la Circoscrizione estero e ha 

                                                
1 Progetto di legge di iniziativa del Senatore Micheloni, eletto per il PD nella Circoscrizione estero (Europa), n. 1460, comunicato alla 
Presidenza il 18 marzo 2009. Tale testo ha assorbito altri progetti presentati al Senato sempre in materia di rappresentanza degli italiani 
all'estero: ovvero, i progetti di legge S. 1478, di iniziativa del Senatore Oreste Tofani (PdL); S. 1498, di iniziativa della Senatrice Mirella 
Giai (UDC – SVP – Aut.); S. 1545, di iniziativa del Senatore Nino Randazzo (PD); S. 1557, di iniziativa del Senatore Stefano Pedica 
(IDV); e S. 1990, di iniziativa del Senatore Esteban Juan Caselli (PdL). 
2 Cfr. Dossier di documentazione elaborato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 2011 (n. 523) consultabile su  
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ES0862.htm. Qui vengono documentati tutti i progetti di legge che accompagnano quello 
oggetto della presente analisi e ad esso accomunati per attinenza di argomento. 
3 Tale riforma, che necessiterebbe di un'apposita e specifica trattazione, è il risultato di due leggi di revisione costituzionale (l cost. n. 
1/2000 e l. cost. n. 1/2001) e di una legge ordinaria (l. n. 459/2001).  Proprio quest’ultima è attualmente oggetto di numerose proposte di 
modifica in Parlamento: un approfondimento pubblicato sul sito della Camera dei deputati il 16 febbraio 2011 
(http://www.camera.it/561?appro=264&Il+dibattito+parlamentare+sulla+riforma+delle+procedure+elettorali+per+la+Circoscrizione+Ester
o) mostra l’intenso fermento dell’attività parlamentare in materia di riforma delle procedure elettorali per la Circoscrizione estero. Per un 
primo approccio alla tematica del voto degli italiani all'estero: E. Grosso, La titolarità del diritto di voto: partecipazione e appartenenza 
alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo, Torino, 2001; C. Fusaro, Il voto all'estero: quando i costituzionalisti …  non ci 
stanno in Quad. Cost., 2002, p. 351; E. Grosso, Il voto all'estero: tra difficoltà applicative  e dubbi di costituzionalità, ivi, 2002, p. 346; G. 
E., Vigevani, Il voto all'estero: interrogativi sulla “riserva indiana” per i candidati, ivi, 2002, p. 348; F. Caporilli, Il voto per corrispondenza 



 

permesso agli italiani residenti al di fuori dei confini italiani di esercitare il voto per corrispondenza. 
Scorrendo, anche rapidamente, i dibattiti che hanno avuto luogo in Aula e in Commissione, è costantemente 
sottolineata la necessità di riformare in maniera organica la disciplina della rappresentanza dei cittadini 
italiani residenti all'estero e il ruolo delle istituzioni – CGIE e COMITES - a tale funzione preposte, proprio 
alla luce della rappresentanza parlamentare di cui essi oramai godono4, secondo quanto dispongono gli 
articoli 48, 56 e 57 Cost., al fine di evitare indesiderabili duplicazioni di funzioni che renderebbero più 
farraginosa la tutela degli interessi delle comunità italiane all'estero.  L’intento che emerge in questa sede è 
quello di argomentare tale esigenza di revisione e di verificare se il progetto di riforma attualmente in 
discussione riesca a rispondere alle criticità che l'attuale sistema solleva. A tale proposito, sembra opportuno 
richiamare brevemente l'evoluzione storica di questi organismi di rappresentanza (paragrafo 2) per poi 
analizzare nel dettaglio i contenuti del progetto di riforma in esame (paragrafo 3),  concludendo, infine, con 
qualche rilievo di carattere generale (paragrafo 4). 
 
 
2. Evoluzione storica della disciplina degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero 
 
2.1. I Comitati degli Italiani all'estero (COMITES) 
I COMITES , nella forma attuale, sono disciplinati con legge 23 ottobre 2003, n. 286, ma la loro origine 
risulta molto più risalente. Con il D. P. R. del 5 gennaio 1967, n. 18 vennero, infatti, creati i Comitati di 
assistenza consolare (Co. As. It.)5, che però costituivano “organismi non elettivi e dunque non 

                                                                                                                                                            
degli italiani all'estero: una conquista per la democrazia? in Il foro italiano, 2003, p. 2246; M.  Tanturli,  L'esercizio dei diritti politici degli 
italiani all'estero  in Il diritto sanitario moderno, 2003, p. 173; F. Orano, Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero – La prima volta del 
voto per corrispondenza – Le problematiche relative al corpo elettorale in Lo Stato civile italiano, 2004, p. 144; E. Grosso, Italiani 
all'estero ed elezioni comunali in Le Regioni, 2005, p. 1228; C. D. Zacà, Il voto degli italiani residenti all'estero è legge in Lo stato civile 
italiano, 2005,  p. 144;  E. Grosso, Cittadinanza giuridica e partecipazione politica  in IX Convengo internazionale della S.I.S.E., Firenze 
14-15 dicembre 2006; F. Tarantino, L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero nelle elezioni politiche del 2006: 
dalle norme alla prassi nel contesto argentino in IX Convegno internazionale della S.I.S.E., cit.; C. D. Zacà, Elezioni politiche 2006: la 
prima volta del voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero in Lo Stato civile italiano, 2006, p. 221; F. Caporilli, Ancora sul 
voto degli italiani all'estero: quando l'incostituzionalità non è dichiarabile  in Forum di quaderni costituzionali, 2007; A. Gratteri, Le 
elezioni dell'altro mondo. Gli italiani all'estero e il voto per corrispondenza in R. D'Alimonte e C. Fusaro (a cura di), La legislazione 
elettorale italiana: come migliorarla e perché, Bologna, 2008, p. 173; M. Rubechi, Il voto degli italiani all'estero tra presunti brogli e 
proposte di modifica in Quad. cost., 2008, p.366; G. Sica, La legge sul voto degli italiani all'estero e la rottura del principio della 
rappresentanza parlamentare nazionale in Politica del diritto, 2008, p. 703; U. Coassin, Voto degli italiani all’estero. Fondati dubbi di 
costituzionalità in  Lo stato civile italiano, 2009, p. 457;U.  Coassin, Voto degli italiani all'estero:i problemi, le valutazioni, le ipotesi di 
lavoro in Lo Stato civile italiano, 2010, p. 50.  
4 Annosa la questione della rappresentatività dei parlamentari eletti nella Circoscrizione estero. Numerosi contributi della dottrina hanno 
evidenziato come la riforma costituzionale del 2001 e la conseguente l. 459/2001 abbiano di fatto creato un circuito separato di 
rappresentanza politica specificatamente dedicato agli italiani residenti all'estero. Questo sarebbe avvenuto, come ipotizzato da Ernesto 
Bettinelli in un saggio precedente alla riforma collocabile nel dibattito allora in corso su tale tema, tramite l’istituzione di  “circoscrizioni 
extraterritoriali per l'estero per le elezioni delle assemblee legislative, al fine di dare separata rappresentanza alle comunità di cittadini 
italiani residenti all'estero. Una tale soluzione … avrebbe alterato la fisionomia complessiva degli istituti di rappresentanza politica ove 
fossero entrati in Parlamento rappresentanti extraterritoriali, portatori di interessi troppo specifici, più nazionalistici che nazionali, 
facilmente interferenti con la sovranità di altri Stati” ( E. Bettinelli, Il voto degli italiani all’estero in M. Luciani e M. Volpi ( a cura di ), 
Riforme elettorali, Roma-Bari, 1995, p. 208. La maggior parte di queste critiche derivano dalla deroga al “principio di uguaglianza 
nell'accesso alle cariche pubbliche garantito dall'art. 51, c. 1, della Costituzione” (cfr. U. Coassin, Voto cit.), nonché degli artt. 56, c. 3 
Cost. e 58, c.2 Cost. (cfr. F. Caporilli, op.cit., p. 2), rappresentata dall'art.8, c.1 della legge 459/2001 sul voto degli italiani all'estero, il 
quale prevede che, per essere eleggibili nella Circoscrizione estero, “i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa 
ripartizione”: questa previsione, secondo molti osservatori, ha di fatto rotto il principio della rappresentanza parlamentare nazionale e 
del divieto di mandato imperativo, imponendo una rappresentanza di tipo differente (in questo senso cfr. Sica, La legge cit.; nonché, tra 
gli altri, E. Grosso, Il voto cit.; G. E. Vigevani, Il voto cit). 
5 Art. 53 del suddetto D.P.R. 



 

rappresentativi delle collettività italiane all’estero”6: la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati 
dell’emigrazione italiana7, ha inteso, appunto, agire nel senso di una maggiore democraticità delle forme di 
rappresentanza degli italiani residenti all’estero, sulla scorta delle indicazioni che erano provenute dalla 
Prima conferenza nazionale dell’emigrazione, tenutasi nel 1975. L’introduzione dei COMITES rispondeva ad 
un più ampio disegno di rappresentanza degli italiani all’estero, comprendente anche un censimento, 
un’anagrafe e un Comitato nazionale dell’emigrazione, di cui i COMITES dovevano costituire l’organo 
elettivo di primo livello8. 
In questo disegno, essi rappresentavano, quindi, un primo passo verso una rappresentanza democratica 
degli interessi e dei bisogni delle comunità italiane all’estero, che non metteva, tuttavia, in discussione la 
solidità della rete consolare e diplomatica9. I COMITES , secondo quanto disposto dalla l. 205/1985, sono 
stati creati presso ciascun ufficio o agenzia consolare con una circoscrizione di almeno 3mila cittadini italiani. 
Il testo di legge chiariva in maniera efficace le principali funzioni cui erano adibiti i neo istituiti Comitati10: 
promuovere iniziative attinenti alla vita sociale e culturale delle comunità italiane e collaborare con l'autorità 
consolare, tramite riunioni congiunte, adottare pareri, proposte e raccomandazioni, al fine di tutelare gli 
interessi e i diritti dei cittadini emigrati. Queste funzioni venivano, infine, svolte dai Comitati al duplice fine di 
“favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nella società di accoglimento” e di “mantenere i loro 
legami con la realtà politica e culturale italiana”, nonché di garantire “la diffusione della storia, della 
tradizione e della lingua italiana”11.  
Nella loro formulazione originaria, i COMITES erano composti da dodici membri per le comunità composte 
da non più di 100mila cittadini italiani e da ventiquattro membri per quelle composte da più di 100mila 
connazionali: i membri, eletti tra i cittadini italiani residenti nella circoscrizione ed inclusi nell’elenco costituito 
presso ogni ufficio consolare, rimanevano in carica per cinque anni ed erano eventualmente rieleggibili; essi 
eleggevano a loro volta un presidente, rappresentante legale del comitato, ed un esecutivo12. Uno degli 
elementi più contestati della legge del 1985 era contenuto nell’art. 7, il quale prevedeva la possibilità di 
cooptare nel COMITES, accanto ai membri eletti di cittadinanza italiana, cittadini stranieri di origine italiana, 
scelta tra i nominativi segnalati dalle associazioni della comunità italiana operanti nella circoscrizione, “in 
misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto per i Paesi europei e due terzi per quelli 
extra-europei”, in modo da “tener conto in modo equilibrato, della duplice necessità di interessare, agli 
istituendi comitati sia gli emigrati di seconda  e terza generazione sia le associazioni”13.  

                                                
6 È interessante il documento prodotto dal COMITES South Australia dal titolo “La storia dei COM.IT.ES”, reperibile 
su http://www.comitesperth.org/Cosa%20Sono/Ita/Storia_Comites.pdf: in questo testo viene messa in evidenza appunto, 
l’insoddisfazione verso l’istituzione di questi Co. As. It. da parte degli italiani residenti all’estero, in quanto il vero obiettivo che questi 
allora si ponevano era “la creazione di organismi autonomi e rappresentativi che potessero interloquire con i Consolati, collaborando 
con questi ultimi a favore della collettività”. 
7 La cui denominazione è stata poi modificata in Comitati degli italiani all’estero (COMITES) con la successiva legge 5 luglio 1990, n. 
172, che ha introdotto alcune parziali modifiche alla disciplina fissata nel 1985, senza stravolgerne l'impianto. 
8 Si trattava di un vero e proprio “pacchetto sull’emigrazione”, secondo la definizione utilizzata dall’on. Ferrari (PSI) nella seduta della III 
Commissione Permanente Affari Esteri – Emigrazione della Camera dei deputati del 18 aprile 1985.  
9 Cfr. intervento dell’on. Tremaglia (MSI) nella suddetta seduta dell’11 aprile 1985. 
10 Cfr. artt. 2 e 3 legge 8 maggio 1985, n. 205. 
11  Cfr. art. 2, c. 3, della  legge 8 maggio 1985, n. 205. 
12 Per l'esercizio dell’elettorato attivo era richiesta una residenza di almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e il possesso dei 
requisiti di elettore, ai sensi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223; per l’elettorato passivo risultavano ineleggibili, ex art. 7 l. 205/1985, “i 
dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le 
elezioni”. 
13 Intervento del Sottosegretario di Stato Fioret alla Seduta della III Commissione Permanente Affari Esteri – Emigrazione del 18 aprile 
1985. L’intervento del Sottosegretario rispondeva ad una critica alla suddetta disposizione, prevista dall’art. 7 della legge, formulata 
dall’on. Tremaglia (MSI), nella seduta dell’11 aprile: secondo quest’ultimo, la possibilità di cooptare membri stranieri di origine italiana, 
costituiva una violazione delle “norme costituzionali italiane, perché non si tratta più di cittadini italiani ma di cittadini stranieri, ed 
addirittura con un condizionamento dovuto al fatto che occorre il previo assenso delle autorità locali, per cui scompare la nostra 



 

Le prime elezioni dei COMITES così disciplinate si svolsero il 23 novembre 1986 e poi, dopo la riforma del 
1990, di nuovo il 19 maggio 1991. Sin da subito, sono emerse le prime criticità:  in particolare, la disciplina 
dei COMITES mancava di una definizione puntuale delle funzioni dei Comitati soprattutto in relazione al 
ruolo delle autorità consolari con le quali era, invece, necessario instaurare un rapporto collaborativo al fine 
di non svuotare di senso l'esistenza dei Comitati e di configurarli come  “l'unica istituzione direttamente eletta 
a disposizione degli italiani residenti all'estero in qualunque parte del mondo”14. E, infatti, già nel 1997 alcuni 
deputati hanno avanzato una proposta di riforma dell’intera disciplina, secondo tre direttrici principali:  in 
primo luogo, “rafforzare i Consigli degli italiani all'estero come organo di base della rappresentanza 
democratica dei Connazionali”; in secondo luogo, “precisare le loro funzioni in rapporto sia con il Consolato 
sia con le Autorità ed Istituzioni pubbliche e private locali”; in terzo luogo, “definire il Consiglio come fulcro 
attorno al quale convergono le attività delle associazioni”15.  Le modifiche che il progetto di legge intendeva 
apportare alle funzioni dei Comitati andavano nella direzione di rendere più cogente ed effettivo l'intervento 
dei Consigli nella rappresentanza degli italiani all'estero, rimuovendo “complessità e difformità delle 
esperienze e del funzionamento dei COMITES in ragione dei contesti assolutamente diversi dei paesi di 
residenza nonché della maggiore o minore disponibilità delle autorità consolari italiane in loco al dialogo e 
alla collaborazione”16. Nonostante tale  progetto di legge non sia mai stati approvato, esso risulta comunque 
rilevante nel percorso di sviluppo dei COMITES quali organismi direttamente e democraticamente 
rappresentativi delle comunità di cittadini italiani residenti all'estero, in quanto riconosceva ai Consigli la 
possibilità di intervenire a favore di questi con autonomia di iniziativa e di proposta. 
 In questo percorso un ulteriore tassello è stato aggiunto dalla legge 23 ottobre 2003, n. 28617, che ha, 
invece, riformato la disciplina del 1985, soprattutto alla luce della modifica costituzionale che nel 2000 aveva 
istituito la Circoscrizione estero. La legge del 2003 si è posta l'obiettivo di riqualificare e ridefinire il ruolo dei 
COMITES soprattutto in relazione alle competenze proprie dell'autorità consolare: per questo motivo, il c. 2 
dell'art. 1 della legge definisce ciascun COMITES come un “organo di rappresentanza degli italiani all'estero 
nei rapporti con la rappresentanza diplomatico-consolare”. Nel complesso, tuttavia, la legge del 2003, pur 
abrogando interamente quella del 1985, non ha introdotto cambiamenti di sostanza ponendosi nel solco di 
una maggiore autonomia e intraprendenza dei Comitati nei confronti dell'autorità consolare, come era già 
emerso nel 1997. Infatti sono stati attribuiti loro il compito di individuare le esigenze di sviluppo sociale, 
culturale e civile della comunità italiana di riferimento e la possibilità di presentare contributi alla 
rappresentanza diplomatico-consolare per la definizione del quadro programmatico in favore delle comunità 
italiane all'estero (art. 2, c.1); la possibilità di indire riunioni congiunte con l'autorità consolare per l'esame di 
                                                                                                                                                            
sovranità. … non possiamo capovolgere il concetto di rappresentanza, non possiamo varare una legge approssimativa, che violi il 
diritto, perché in tal modo non facciamo affatto gli interessi dell’emigrazione”. In realtà, una disposizione del genere era facilmente 
spiegabile se si considera la disciplina allora vigente in materia di cittadinanza, ovvero la legge 13 giugno 1912, n. 555: secondo il suo 
art. 8, infatti, incorreva nella perdita della cittadinanza italiana chiunque “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e 
stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza” nonché “chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una 
cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all’estero la propria residenza”.  Non 
era prevista, quindi, la possibilità di mantenere lo status civitatis per gli emigrati italiani che sceglievano la strada della naturalizzazione 
nei Paesi esteri di residenza e tanto meno per i loro discendenti. 
14  Dalla relazione di accompagnamento della proposta di riforma n. 3227 di iniziativa dei Deputati Tremaglia, Tatarella, Morselli, 
Amoruso, Fei, Rallo, Trantino, Zacchera, presentata alla Camera il 17 febbraio 1997. Il testo della relazione è reperibile in 
http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3000/relazion/29970a.htm 
15  Relazione di accompagnamento alla proposta di legge. 
16 Relazione di accompagnamento del progetto di legge. 
17 La legge di riforma del 2003, come sottolineato dalla relatrice on. Paoletti Tangheroni (FI) nella seduta del 30 giugno 2003 presso la 
Camera dei deputati, era ispirata “al testo approvato il 21 marzo 2002 dall'assemblea generale del Consiglio generale degli italiani 
all'estero che, a sua volta, riprendeva l'atto Camera n. 2997-B del 17 gennaio 2001, il cui iter non ebbe però modo di giungere a termine 
prima della fine della legislatura”: il legame tra le proposte di modifica, il dibattito parlamentare e le indicazioni provenienti dal CGIE è 
una costante a partire dal 1989, anno di istituzione del CGIE. Questo aspetto è particolarmente rilevante in relazione alle proposte di 
modifica di CGIE e COMITES attualmente in fase di analisi alla Camera, come si avrà modo di sottolineare nel paragrafo successivo. 



 

iniziative e progetti rilevanti per le comunità italiane (art. 2, c. 3); il potere di collaborazione con l'autorità 
consolare e di segnalazione nei casi eventuali di discriminazioni e violazioni dei diritti degli italiani all'estero 
(art. 2, c. 4, l. b-c); quello di formulare proposte nelle materie indicate dall'art. 2, c. 1 (art. 2, c. 4, l. f). È stato 
introdotto, inoltre, il compito per ogni Comitato di redigere “una relazione annuale sulle attività svolte, da 
allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio 
preventivo”. Ulteriori elementi di innovazione, assenti anche dal progetto di legge del 1997, hanno riguardato 
le modalità di voto e l'individuazione dei cittadini residenti all'estero: la legge del 2003 ha, infatti, esteso 
all'elezione dei COMITES la disciplina di voto prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, riguardante il 
voto degli italiani all'estero per le elezioni politiche e referendarie, sia per quanto concerne l'elenco degli 
aventi diritto al voto18, sia per le modalità di voto per corrispondenza. 
Novità più specifiche hanno riguardato due ulteriori aspetti: in primo luogo, l'obbligo imposto dall'art. 5, c. 3, 
che le liste elettorali siano composte “in modo tale da garantire le pari opportunità e una efficace 
rappresentazione della comunità di riferimento”; in secondo luogo, l’indicazione delle regioni e delle 
autonomie locali come ulteriori interlocutori dei Comitati, in consonanza con la creazione, avvenuta con la 
legge 18 giugno 1998, n. 198, della Conferenza permanente tra Stato, regioni province autonome e CGIE. 
Infine, la legge del 2003 ha istituito, con il suo art. 6, il Comitato dei Presidenti, che verrà rinominato con il 
progetto di riforma attualmente in discussione INTERCOMITES, in tutti quei Paesi in cui esiste più di un 
COMITES: il suddetto comitato, formato dai presidenti dei COMITES presenti sul territorio del Paese, 
interloquisce con l’autorità consolare, i membri del CGIE ed i parlamentari italiani residenti nella ripartizione 
elettorale al fine di discutere le problematiche e le necessità degli italiani residenti nel territorio dello Stato.  
Come è evidente, le modifiche apportate dalla legge del 2003 tuttora vigente, non hanno modificato in 
maniera sostanziale la struttura e le funzioni dei COMITES, che continuano ad avere il ruolo di organi di 
rappresentanza degli italiani residenti all'estero, nonché di raccordo tra le comunità da questi composte, le 
loro associazioni, le autorità consolari e quelle locali19. 

                                                
18 Gli aventi diritto al voto sono gli italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, c. 1 della legge n. 459/2001.  
19 Il duplice obiettivo che il legislatore fissa per i COMITES di “favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di 
mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana” (art. 1, c. 4 della legge del 2003), sancito già nella legge del 1985, 
sembra essere il compromesso tra due visioni sostanzialmente differenti della questione degli italiani all'estero, che sono emerse 
spesso anche nel dibattito parlamentare che ha preceduto la riforma del 2003 e che hanno caratterizzato fortemente la questione del 
riconoscimento del diritto di voto per corrispondenza agli italiani all'estero. Se si prende, ad esempio, in considerazione il dibattito 
avvenuto al Senato nell'ottobre del 2003, il differente approccio ideologico dei vari gruppi politici emerge chiaramente confrontando gli 
interventi del sen. Pellicini (AN) e del sen. Budin (DS). Per il primo, la riforma dei COMITES, di cui era relatore, rappresentava l'ultimo 
tassello di un grande disegno mirante a “portare gli italiani nel mondo a poter votare in Italia e per L'Italia; … costoro devono essere 
trattati come gli italiani residenti, anche tenendo conto che questi italiani dovettero lasciare le loro terre anche per ragioni di fame”. Per il 
sen. Budin, invece, la vera finalità del testo allora in discussione era, appunto, quello di garantire una maggiore integrazione degli 
italiani nelle società straniere di residenza. Nell'affermare ciò, Budin si rivolse direttamente al sen. Pellicini, dicendo: “questa è 
l'ambizione, collega Pellicini, di ogni emigrato o immigrato, a seconda del punto di vista, non è l'integrazione nello Stato italiano, come 
ho sentito dire nel suo intervento”. Infatti “il provvedimento si rivolge ai cittadini italiani che risiedono in altri Paesi; attraverso questo 
strumento, noi aiutiamo la loro integrazione in quelle società”. Infine, il sen. Budin rintracciava nell'intervento del relatore Pellicini “una 
visione etnica” della questione della rappresentanza degli italiani all'estero, oramai “superata”. Più radicale risultò essere il punto di vista 
espresso dall'on. Mantovani (PRC), nella seduta alla Camera dei deputati del 30 giugno 2003: egli ha espresso una critica verso il 
progetto di legge che colpiva alla base tutta la visione e la retorica tradizionale in materia di italiani all'estero e che rappresentò una 
voce fuori dal coro. Egli, nel ricordare che “i Comitati degli italiani all'estero sono composti e votati sia da cittadini della Repubblica 
italiana, sia da cittadini del Paese dove insiste il comitato e che hanno l'unica cittadinanza di quel paese, sebbene siano di origine 
italiana”, ha affermato di sostenere “una concezione diversa dell'italianità: non quella del vincolo di sangue, ma quella dell'appartenenza 
e della residenza in un territorio”; per questo motivo, “assegnare a questi comitati il compito di istituire relazioni con l'autorità e le 
istituzioni locali, quindi del Paese nel quale insiste il comitato degli italiani all'estero, significa che un organismo costituito … su base 
etnica, finanziato da un Governo straniero, avrebbe, quindi, la possibilità di stabilire una dialettica politica con le istituzioni di quel 
Paese”. È facile notare l'assoluta lontananza di una visione di questo tipo dalla retorica che tradizionalmente accompagna la questione 
degli italiani all'estero e di cui è stato rappresentante per eccellenza l’on. Tremaglia. Questo, ad esempio, durante una seduta alla 
Camera dei deputati, nel giugno del 1997, quando era in fase di discussione quella che sarebbe poi divenuta la legge costituzionale 



 

 
2.2. Il Consiglio Generale degli Italiani all'estero (CGIE) 
Il Consiglio Generale degli Italiani all’estero trae la sua origine nelle indicazioni provenienti dalla II 
Conferenza nazionale dell’emigrazione, tenutasi a Roma dal 28 novembre al 3 dicembre del 198820. Durante 
questa Conferenza è stato istituito un apposito gruppo di lavoro incentrato sul “ruolo e funzione dei Coemit” 
e sul “disegno di legge sul Consiglio generale degli italiani all’estero”21: questo gruppo di lavoro, composto 
da delegati dei vari COMITES  e di associazioni competenti in materia di emigrazione, si è occupato di 
esaminare il disegno di legge governativo allora oggetto di esame in Parlamento22 e di indicare delle linee di 
intervento per l’istituendo Consiglio generale degli italiani all’estero. L’obiettivo perseguito in Assemblea era 
quello, a detta dei componenti del gruppo di lavoro, di “precisare scopi e funzioni del Consiglio, attribuirgli 
poteri più incisivi, aumentarne l’autonomia, accrescerne la rappresentatività, renderlo meno pletorico 
diminuendo il numero dei componenti”23.  Confrontando le proposte avanzate dal Gruppo di lavoro rispetto al 
disegno di legge, che sarebbe poi divenuto la legge n. 368/1989, emerge una sostanziale consonanza di 
vedute nella definizione dell’organismo stesso come incaricato di “mantenere e sviluppare il collegamento 
degli italiani all’estero con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più 
efficace tutela dei loro diritti tanto sui luoghi di lavoro quanto in patria, e di agevolarne  il mantenimento 
dell’identità culturale, l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità 
locali”. I punti di vista sembrano, invece, divergere su un aspetto di fondo, ovvero sul rapporto tra il CGIE e il 
Governo: secondo il Gruppo di lavoro, infatti, il contributo del CGIE alla funzione governativa di indirizzo 
politico di maggioranza avrebbe dovuto essere obbligatorio e di iniziativa del CGIE stesso e non eventuale e 
su richiesta del Governo, come è stato poi previsto dalla legge del 198924. Si è dunque tentato, in sede di 
gruppo di lavoro in Assemblea, di riconoscere al CGIE un ruolo attivo e propositivo nei confronti delle 
autorità italiane. Di questa sensibilità, tuttavia, non si trova traccia nella legge 6 novembre 1989, n. 368, la 
quale ha istituito effettivamente il CGIE25. Questa legge definisce in maniera estremamente generica il ruolo 
del Consiglio26, senza chiarire nella sostanza la differenza di ruolo rispetto ai COMITES istituiti appena 
quattro anni prima, nonché le eventuali relazioni da intessere con i Comitati stessi. In effetti, i compiti e le 
funzioni  ad esso attribuiti non hanno consentito al CGIE di svolgere un ruolo realmente incisivo di tutela 
                                                                                                                                                            
n.1/2000 in materia di voto degli italiani all'estero, affermò: “là dove è un italiano, là è il tricolore della patria. […] Abbiamo dato vita alla 
circoscrizione estera perché dobbiamo fare in modo che vengano eletti i diretti rappresentanti dei nostri italiani nel mondo”. Per 
approfondire questi temi, che meriterebbero un’apposita trattazione, cfr. tra gli altri, Grosso, E., La titolarità cit. nonché Ciarlo, P.,  Nuovi 
cittadini e vecchie sudditanze, in www.costituzionalismo.it, 26 gennaio 2012. 
20 Il riferimento alla suddetta conferenza è presente in molti documenti ufficiali relativi all’istituzione del CGIE. Ad esempio, nel Dossier 
elaborato dalla Camera dei deputati sul tema dell’assetto attuale e delle riforme al Consiglio Generale (Dossier reperibile in 
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/es0923.htm) nel quale si afferma chiaramente che “le origini del Consiglio Generale degli 
italiani all’estero (CGIE) si possono far risalire al documento finale della II conferenza nazionale dell’emigrazione, svoltasi a Roma nel 
dicembre 1988”. In questo documento l’Assemblea di oltre duemila delegati da tutto il mondo raccomandava al Governo di istituire un 
organismo che assicurasse la partecipazione delle comunità italiane residenti all’estero alle scelte della società italiana, in particolare a 
quelle concernenti il settore dell’emigrazione. 
21 Cfr. Atti della II Conferenza nazionale dell’emigrazione – vol.I Interventi e relazioni ufficiali, Milano, 1990, p. 377. 
22 Si fa riferimento al disegno di legge di iniziativa dell'allora Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti, di concerto con il Ministro 
dell'Interno, Antonio Gava, il Ministro del Bilancio, Amintore Fanfani, il Ministro del Tesoro, Giuliano Amato e il Ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Salvatore Formica: tale disegno di legge venne identificato presso il Senato della Repubblica come S. 1313 e 
approvato il 16 settembre 1988 e presso la Camera dei deputati come C. 3994 e approvato definitivamente il 1° giugno 1989. 
23Cfr. Atti della II Conferenza nazionale dell’emigrazione – vol.I Interventi e relazioni ufficiali, Milano, 1990, p. 378. 
24 Ibidem. p. 382: in particolare artt. 2, l. b) e 9 bis del progetto di legge elaborato dal gruppo di lavoro. 
25 Questa discrepanza tra le proposte avanzate dall’Assemblea ed il testo di legge approvato dalle Camere venne messa in evidenza 
durante il dibattito in Commissione Affari Esteri e Comunitari del 25 ottobre dall’on. Tremaglia che sottolineò la mancata introduzione di 
strumenti a disposizione del CGIE per intervenire direttamente sull’operato del Governo nelle materie concernenti gli interessi degli 
italiani all’estero. In particolare l’on. Tremaglia osservò che “ se il Governo è inadempiente, ecco che il parere obbligatorio non può 
essere espresso perché non viene richiesto”, depotenziando di fatto il ruolo consultivo del CGIE. 
26 Cfr. art. 1, c. 2 della l. n. 368/1989.  



 

degli interessi degli italiani all’estero nei confronti dell’attività del Governo: le funzioni consultive venivano 
esercitate su esclusiva richiesta del Governo o delle Regioni27, nel caso in cui questi decidessero di 
procedere ad iniziative in materie concernenti gli interessi delle comunità italiane all’estero; le altre funzioni 
risultavano essere , al pari dei COMITES, di tipo conoscitivo, finalizzate all’analisi delle principali 
problematiche dei connazionali emigrati all’estero28, anche tramite studi e l’elaborazione di una relazione 
triennale “da presentare, tramite il Governo, al Parlamento”29. 
Al depotenziamento delle funzioni del CGIE, evidente nella versione finale della legge, è necessario 
aggiungere due ulteriori elementi: da un lato, le difficoltà di funzionamento derivanti dalla numerosità 
dell’organo, composto da ben 94 membri, di cui 29 nominati con d.P.C.M.30, e 65 eletti da un'assemblea 
formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES e da rappresentanti delle associazioni delle 
comunità italiane31; dall'altro, la scarsa autonomia operativa del Consiglio rispetto al Ministro degli affari 
esteri che, secondo quanto previsto dalla legge, presiede il CGIE32 e lo finanzia interamente, a differenza dei 
COMITES per i quali sono previste forme diversificate di finanziamento. Da tutti questi elementi sembra 
possibile desumere lo scarso margine di manovra dell’organo che si poneva come un secondo livello di 
rappresentanza di carattere intermedio tra i COMITES33 ed il Governo italiano, il quale, di fatto, ne ha 
influenzato fortemente l’operato.  
L’insoddisfazione verso il sistema di funzionamento del CGIE elaborato nel 1989 è emerso con grande 
chiarezza nel 1996 in una proposta di riforma della legge istitutiva del CGIE, elaborata in seno allo stesso ed 
approvata dalla sua Presidenza il 25 ottobre 199634. Tale progetto di modifica mirava, essenzialmente, a 
rendere il CGIE più autonomo dal Governo - mediante l'elezione del Presidente da parte delle comunità 
italiane all'estero e una maggiore autonomia finanziaria - più rappresentativo - tramite l'eliminazione dei 
componenti di diritto del Consiglio, rendendolo in tal modo totalmente elettivo – e di maggior peso 
istituzionale – tramite un accresciuto potere decisionale e di intervento, nonché un collegamento più stretto 
con i COMITES. 
Le indicazioni espresse dal CGIE hanno avuto un grande peso nel dibattito parlamentare che ha avuto luogo 
nel 1997 ed ha portato all'approvazione della legge 18 giugno 1998, n. 198 di riforma del funzionamento del 
CGIE. Soprattutto nel confronto che ha avuto luogo nell’aprile del 1997 nella Commissione affari esteri  e 
                                                
27 Cfr. artt. 2, l. b) e 3, c. 1, 2 e 3 della legge n. 368/1989. 
28 Cfr. art. 2, l. a) della legge n. 368/1989. 
29 Cfr. art. 2, l. d) della legge n. 368/1989. 
30 Cfr. art. 4 della legge n. 368/1989. I ventinove membri designati dal Governo dovevano provenire necessariamente dalle 
organizzazioni nazionali che operano nel settore dell’emigrazione (dieci membri), dai partiti politici presenti in Parlamento (sette 
membri), dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale (nove membri), dalla 
Federazione nazionale della stampa (un membro), dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero (un membro) e dalle 
organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri (un membro). 
31 Cfr. art. 13, c. 1 della legge n. 368/1989.  Il seguente art. 14 dispone che “nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le 
associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un 
numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE 
assegnati a quel determinato Paese”. 
32 Cfr. art. 7, c.1 della l. n. 368/1989. In caso di assenza del Ministro, questo viene sostituito dal Sottosegretario di Stato delegato ai 
problemi delle comunità italiane all'estero. È da considerare, inoltre, che la sede della segreteria del CGIE si trova proprio presso il 
Ministero degli Affari Esteri (art. 10, c.1 della legge) ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a 
consigliere d’ambasciata e non era, quindi, eletta dai componenti del CGIE.  
33 Tra l’altro la legge del 1989 prevede delle forme di collegamento tra CGIE e COMITES nell’art. 11, il quale disponeva che “i membri 
del CGIE rappresentanti le comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui 
risiedono”. È evidente la conseguente spaccatura del CGIE in due componenti ben differenziate: una realmente rappresentativa, anche 
se in maniera indiretta degli italiani all’estero, l’altra, di nomina governativa, che fungeva, invece, da ponte tra le esigenze delle 
comunità italiane e gli organismi di governo. 
34 La suddetta proposta di riforma è reperibile consultando l’archivio digitale del CGIE: 
http://www.cgie.it/archivio_documentale/All.%209%20Proposta%20rif.%20legge%20ist.%20COMITES%20CdP%2030%20giugno-
1%20luglio%201998.pdf 



 

comunitari della Camera dei deputati, gli intenti di riforma sono sembrati assolutamente radicali, ipotizzando 
la trasformazione del CGIE in “un vero e proprio parlamento rappresentativo degli Italiani all’estero”35, in 
“una sorta di terza Camera del Parlamento, al fine di attribuire una maggiore rilevanza a tale forma di 
rappresentanza degli italiani all’estero”36, in continuità con le suddette proposte di modifica avanzate dal 
CGIE. La versione finale della legge del 1998 ha accolto molte di queste modifiche, ma è risultata, nel 
complesso, deludente e poco incisiva. Il ruolo consultivo del CGIE è stato effettivamente rafforzato, 
riconoscendo ad esso il potere di esprimere un parere obbligatorio sulle questioni di sua competenza e al 
Governo e alle Regioni l'obbligo di motivare eventuali decisioni ad esso non conformi37. Non è stato, invece, 
modificato il ruolo svolto dal Ministro degli affari esteri che è rimasto presidente del CGIE, anche se è 
prevista la possibilità per il Consiglio di eleggere un Segretario generale e un Comitato di presidenza38. 
Invariata è rimasta anche, nella sostanza, la composizione del CGIE, con la lieve modifica che ha reso 
eventuale e non necessaria la presenza di cittadini stranieri di origine italiana39. L’unico elemento realmente 
innovativo può essere rinvenuto nell’art. 17 della l. n. 198/1998, il quale ha istiuito la Conferenza permanente 
tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero40, con il compito di 
“indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle 
regioni per le comunità italiane all’estero”. La fretta con cui è stata elaborata tale riforma41 e la coscienza 
della sua provvisorietà, data l’imminente introduzione del voto degli italiani residenti all’estero42, hanno 
prodotto una legge scarsamente innovativa, che non ha saputo dare una risposta pienamente soddisfacente 
all’esigenza di rinnovamento che caratterizza ancora oggi il CGIE come istituzione. 
Per questi motivi, non sono mancate, anche da parte dello stesso CGIE, ulteriori richieste di modifica della 
disciplina allora vigente. Due appaiono quelle più rilevanti: la prima è emersa nel documento finale della 
Prima conferenza degli italiani nel mondo43, tenutasi a Roma nel dicembre del 2000, nel quale si proponeva 
un maggiore legame del CGIE alle realtà territoriali, una maggiore rappresentatività  ed un ruolo di 
intermediazione tra le comunità italiane all'estero e le istituzioni nazionali; la seconda, proveniente anch'essa 

                                                
35 Cfr. intervento dell’on. Tremaglia nella seduta del 16 aprile 1997. 
36 Cfr. intervento dell’on. Pezzoni (Gruppo sinistra democratica – l’Ulivo) nella seduta del 13 maggio 1997. 
37  Cfr. art. 3, c. 1 bis e c. 5 bis. 
38 Questa scelta è stata giustificata sminuendo di fatto il ruolo del Presidente del CGIE a vantaggio del suo Segretario generale: nella 
seduta in Commissione Affari Esteri e Comunitari dell’11 giugno 1997 l’on. Pezzoni (Sinistra democratica – l’Ulivo) affermò che era 
“opportuno che il Consiglio elegga un Segretario Generale che si proponga come una figura politica di riferimento per il CGIE”; nella 
stessa occasione, l’on. Tremaglia precisò che “la Presidenza attribuita al Ministro degli esteri ha carattere onorifico e che la figura 
rappresentativa è il Segretario Generale”, contraddicendo la ferma opposizione, espressa pochi mesi prima nella stesa sede, alla 
presidenza di natura governativa del CGIE, optando piuttosto per un Presidente che fosse “espressione delle Comunità italiane 
all'estero” (resoconto sommario della seduta del 16 aprile 1997 presso la Commissione Affari esteri e comunitari). 
39 Questa modifica è da collegare alla riforma della disciplina in materia di cittadinanza entrata in vigore alcuni anni prima, con la legge 5 
febbraio 1992, n. 91. Con questa legge si dava pieno riconoscimento al fenomeno della doppia cittadinanza: il nuovo art. 11 prevedeva, 
infatti, che “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa 
rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero”. Non era, quindi, più necessario che il CGIE, così come i COMITES, 
prevedessero una rappresentanza specifica per i cittadini stranieri di origine italiana che avevano perso lo status civitatis italiano o per i 
loro discendenti. 
40 Per la composizione della Conferenza, cfr. art. 17, c. 3 della legge. 
41 Cfr. intervento dell’on. Pezzoni nella seduta della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera del 19 febbraio 1998: egli 
ricordò “l’esigenza di concludere quanto prima l’esame del provvedimento, ricordando come le elezioni del CGIE siano state rinviate di 
un anno al fine di consentire ai comitati degli italiani all’estero di eleggere il nuovo CGIE sulla base di una nuova normativa”. 
42 Sia nella relazione elaborata dal CGIE che in quella di accompagnamento del progetto di legge C 3226, che sarebbe poi divenuto la 
legge n. 198/1998, viene richiamata la necessità di completare il quadro politico “monco della rappresentanza di quella parte della 
Nazione che non risiede in Italia” che può realizzarsi solo “attraverso il pieno godimento dell’esercizio in loco del diritto di voto con 
l’elettorato attivo e passivo” (http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3500/relazion/3226.htm). 
43 Il Documento finale della Prima conferenza degli italiani nel mondo del 2000 è facilmente reperibile consultando sul sito del CGIE: 
http://www.cgie.it/prima_conf.asp?menu=cronistoria. 



 

dal CGIE, risale al maggio del 200744 e mirava a garantire una maggiore incisività all'azione del CGIE, 
configurandola come l'anello di raccordo sia con le istanze associative e istituzionali di base che con il 
gruppo di parlamentari eletti nella Circoscrizione estero, tramite anche una necessaria revisione della 
composizione del CGIE tale da garantire un maggior peso alla componente eletta rispetto a quella di nomina 
governativa. In tal modo, si intendeva impedire che la rappresentanza parlamentare degli italiani all'estero, 
introdotta nel 2000, diluisse la natura rappresentativa del CGIE. 
Queste indicazioni sono state, in parte, riprese dal recente progetto di modifica della disciplina degli 
organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, oggetto del paragrafo seguente. 
 
 
3.  Le attuali proposte di riforma 
 
La proposta di legge n. 4398, approvata in testo unico al Senato della Repubblica il 25 maggio del 2011 e 
attualmente in discussione alla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, si propone 
di riformare la disciplina degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, ovvero COMITES e CGIE. 
Come già avvenuto in passato, risulta essere forte la spinta per un'approvazione veloce del testo di legge45: 
questo determina necessariamente la natura compromissoria della riforma in via di approvazione. Il dibattito 
che ha accompagnato finora tale proposta di legge è stato molto acceso, sintomo questo della necessità di 
riformare organismi che da tempo mostrano segni di inadeguatezza di fronte alle esigenze espresse dai 
cittadini italiani residenti all'estero. 
Già prima del dibattito nelle Camere si era fatto acceso il confronto tra CGIE e Governo, quest'ultimo nella 
persona dell'allora Sottosegretario di Stato agli affari esteri, sen. Mantica (PdL), il quale aveva espresso 
chiaramente, nell'aprile 2010, la necessità di una riforma radicale della disciplina dei COMITES e del CGIE46. 

La posizione del Sottosegretario non risulta essere, tra l'altro isolata: come questi ha ricordato 
nell'Assemblea plenaria del CGIE47 e come emerge nel dibattito parlamentare, sono numerose le voci che si 
esprimono in favore di una radicale revisione dei rapporti tra le istituzioni italiane e quelle degli italiani 
all'estero, anche nel senso della soppressione del CGIE o, meno radicalmente, di una revisione delle sue 
funzioni. Da parte dei componenti del CGIE, invece, viene espressa una posizione sostanzialmente 
differente, nel senso di una difesa dell'attualità del ruolo del CGIE ed anzi della necessità di un suo 
rafforzamento48. 
Le stessa divergenza di opinioni si è riproposta anche nel dibattito parlamentare che ha accompagnato 
l'approvazione al Senato della Repubblica della proposta di legge n. 1460, recante “Disciplina della 
rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero”, avvenuta il 25 maggio 2011, nonché il 
dibattito in Commissione affari esteri e comunitari della Camera. Mentre per la riforma dei COMITES il 
consenso in Parlamento è stato sostanzialmente unanime, i dissidi maggiori hanno riguardato, come 
                                                
44 Anche questo documento è facilmente reperibile consultando l'archivio digitale del CGIE 
(http://www.cgie.it/archivio.asp?anno=2007&param=&Submit=Cerca ). 
45 La volontà di un'approvazione veloce deriva dalla necessità di rinnovare con elezioni la composizione dei COMITES e del CGIE: con 
il decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito con legge 23 giugno 2010, n. 98, il Governo ha, infatti, rinviato le elezioni per il rinnovo 
dei COMITES e del CGIE che dovranno comunque svolgersi entro il 31 dicembre 2012, “in attesa del generale riordino della materia”. 
46 Per un’analisi più dettagliata del confronto tra Governo e CGIE è utile il resoconto stenografico della seduta di mercoledì 28 aprile 
2010 del Comitato per le questioni degli italiani all'estero del Senato 
(http://www.senato.it/commissioni/161939/168700/168701/sommarioindagini.htm) nonché il resoconto sommario dell'assemblea 
plenaria del CGIE del 27 - 29 aprile 2010. 
47 “Si è infatti di fronte a due correnti di pensiero: alcuni ritengono che, vista la presenza di Parlamentari con determinate caratteristiche, 
siano inutili gli altri sistemi di rappresentanza, per cui si richiede l'eliminazione dei COMITES e del CGIE; altri invece sostengono che tali 
organismi meglio rappresentano le comunità italiane nel mondo e considerano pleonastici i Parlamentari rispetto al sistema di 
rappresentanza, quindi reputano opportuno abolire il voto”. 
48 Cfr. il resoconto sommario dell’assemblea plenaria del CGIE del 27- 29 aprile 2010.  



 

anticipato, il ruolo del CGIE. 
Nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge vengono esplicitate le finalità della riforma. Per 
quanto riguarda i COMITES, sono tre gli obiettivi principali. In primo luogo, si propone una modifica profonda 
del loro ruolo, per “rappresentare alle istituzioni italiane un quadro generale dei bisogni e delle richieste dei 
connazionali all'estero”, tramite una relazione annuale da trasmettere alla commissione continentale del 
CGIE e al Ministro degli affari esteri49, nonché tramite osservazioni e proposte. In secondo luogo, si auspica 
una maggior chiarezza nei rapporti tra COMITES e strutture consolari, tramite una riduzione del numero dei 
COMITES. Infine, si perviene ad un più stretto coordinamento tra i COMITES e il CGIE, prevedendo 
l'elezione di un delegato al Consiglio per ogni COMITES. Questi obiettivi vengono perseguiti nel testo con 
l'introduzione di alcune misure50, che occupano gli artt. dal n. 1 al 23  del testo di riforma. L'articolo di 
maggiore rilevanza risulta essere, sicuramente, l’art. 4 per cui i COMITES vengono a costituire il trait d'union 
tra le esigenze delle comunità italiane, l'autorità consolare e le istituzioni italiane, con il duplice obiettivo, 
presente già nella legge del 2003, di “favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di 
mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana” (art. 4, c. 7). A differenza della disciplina 
precedente, il presente progetto di legge prevede, però, un più stretto legame del COMITES con l'autorità 
consolare, la quale “partecipa alle riunioni del Comitato della propria circoscrizione” e “informa il Comitato in 
merito alle questioni di interesse della comunità rappresentata” (art. 4, c. 2), e con il Governo che, nella 
persona del Ministero degli affari esteri, ha l'obbligo di rispondere alle proposte formulate da ciascun 
Comitato nella relazione programmatica annuale  di cui all'art. 4, c. 7, l. d). Al Comitato, oltre alla relazione 
annuale programmatica e sulle attività svolte, viene riconosciuto il compito di redigere un'ulteriore relazione 
sugli interventi concretamente effettuati dalle autorità e dagli enti italiani in favore della comunità italiana, 
nonché sullo stato della comunità stessa: questa relazione deve essere trasmessa “al capo dell'ufficio 
consolare, al capo della rappresentanza diplomatica, al presidente dell'Intercomites del Paese in cui opera il 
Comitato, ai membri del Consiglio Generale degli Italiani all'estero dello stesso Paese e ai parlamentari eletti 
nella Circoscrizione estero nella ripartizione di riferimento51” (art. 4, c. 9). È evidente, quindi, il tentativo di 
fare dei COMITES gli organismi realmente rappresentativi dei bisogni delle comunità italiane che trovano, in 
questo modo, un'adeguata considerazione da parte degli organi competenti in materia di italiani all'estero52. 
Altre novità riguardano: la composizione numerica dei COMITES che, nel progetto di legge varia dai nove 
membri fino ad un massimo di diciotto, secondo quanto previsto dall'art. 753; l'imposizione di una condizione 
di residenza di almeno sei mesi nella circoscrizione elettorale per risultare eleggibili (art. 8, c. 1)54; condizioni 
più restrittive per l'ammissione di cittadini stranieri di origine italiana, i quali devono aver contribuito “a 
conferire particolare prestigio alla comunità italiana di riferimento” (art. 10, c. 1); un vincolo per la 
composizione delle liste per le elezioni dei membri dei COMITES, le quali devono garantire un'adeguata 
rappresentanza non solo di donne – come già previsto dalla legge del 2003 – ma anche di giovani, come 
previsto dall'art. 12, c. 455. Di assoluta rilevanza appare, infine, l'introduzione di alcuni correttivi al sistema di 
                                                
49 Cfr. art. 4 della proposta di legge A.C.4398. Oltre a questa relazione viene previsto anche un rapporto annuale “sugli interventi 
effettuati dalle autorità ed enti italiani nel territorio di riferimento dei COMITES” (art. 4, c. 8). 
50 Cfr. oltre al testo della proposta di legge anche il dossier n. 523 elaborato in materia dalla Camera dei deputati. 
51 Questa disposizione rappresenta un'assoluta novità: i parlamentari eletti nella Circoscrizione estero non venivano minimamente 
menzionati nella legge del 2003, mentre ora, tramite la relazione elaborata dal Comitato, dispongono di un mezzo di interlocuzione 
diretta con i COMITES e quindi, indirettamente, con le comunità di cui sono rappresentanti. 
52  Proprio per questo motivo sembra essere ridondante il ruolo del CGIE. 
53 Secondo la legge del 2003, invece, il numero dei componenti poteva oscillare tra i dodici ed i diciotto membri (art. 5 della legge n. 
368/2003). 
54 Per quanto riguarda l'elettorato passivo, il progetto di legge ha introdotto alcuni cause aggiuntive di ineleggibilità oltre a quanto già 
previsto dalla legge del 2003, prevedendo che non possono essere eletti “i soggetti che rivestono cariche rappresentative presso gli 
istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché i funzionari di uffici consolari di seconda categoria e i corrispondenti consolari” (art. 
12, c. 8). 
55 L'art. 12, c. 4 del progetto di legge prevede che “ le liste devono garantire una presenza minima di un terzo di candidati per ciascun 



 

elezione dei componenti dei COMITES rispetto a quanto disposto dalla legge del 2003, che aveva introdotto, 
anche in questo ambito, il sistema del voto per corrispondenza previsto dalla legge n. 459 del 2001. Gli artt. 
14, c. 6 e 17, c. 5 prevedono, infatti, come documento aggiuntivo da accludere nella busta contenente la 
scheda elettorale, la fotocopia del documento di identità dell'elettore per “rendere più sicuro il voto per 
corrispondenza”56: questo perché si osserva che “il sistema attuale permette di votare a qualsiasi cittadino, 
italiano e non, che entri in possesso del plico elettorale, perché non c'è alcuna certificazione che l'elettore 
abbia avuto in mano il materiale con il quale ha votato”57. 
Molto più dibattuto risulta invece essere il progetto di riforma del CGIE, nonostante nel testo siano dedicati a 
tale questione solo dieci articoli, meno della metà di quelli dedicati alla riforma dei COMITES. L'oggetto 
dell'acceso dibattito in Parlamento non ha riguardato tanto l'opportunità della modifica della disciplina 
concernente il CGIE, su cui si è riscontrato un accordo unanime, ma la possibilità, da più parti paventata, di 
una sua soppressione, alla luce dell’istituzione della Circoscrizione estero. La gran parte dei rappresentanti 
dei vari gruppi parlamentari si è espressa nel senso di un rinnovamento della funzione del CGIE, chiamato a 
svolgere un ruolo di intermediazione tra i COMITES e le istituzioni, in particolare le regioni e il Parlamento, 
che si occupano delle comunità italiane all'estero58 e di “sintesi della politica generale che bisogna sviluppare 
per gli italiani all'estero”59. Non risultano isolate, tuttavia, le voci in favore di una abolizione del CGIE. In tal 
senso, si è espresso soprattutto il sen. Pedica (IDV)60 che, a nome del suo gruppo, ha argomentato a più 
riprese la necessità di eliminare quest'organo, divenuto di fatto superfluo, dato che “le funzioni di 
rappresentanza sono ora svolte dai parlamentari eletti nella Circoscrizione estero”. Secondo il senatore, 
“attualmente CGIE  e COMITES svolgono le stesse funzioni, certamente positive, nella promozione della 
cultura e della lingua italiana all'estero”61: al fine di evitare la duplicazione di organi con funzioni simili, questi 
propone la riforma dell'intero sistema di rappresentanza degli italiani all'estero, da incardinarsi “a livello 
locale, sui Comitati e sui Consolati, con un forte dialogo programmatico tra loro, e a livello centrale sul 
                                                                                                                                                            
genere e di un terzo di candidati di età inferiore a trentacinque anni”. 
56 Cfr. intervento del sen. Micheloni (PD) nella seduta del 24 maggio 2011 al Senato. 
57 Un'esigenza di sicurezza questa che, se sentita come urgente in relazione all'elezione dei COMITES, risulta tanto più pressante per 
l'elezione dei parlamentari della Circoscrizione estero. Non a caso si sono moltiplicate le proposte di modifica della legge n. 459/01 per 
quanto riguarda il sistema di voto per corrispondenza, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza (nota n. 3). Queste 
proposte di muovono tutte “dalla consapevolezza delle irregolarità e incongruenze che hanno caratterizzato i primi esperimenti di voto 
degli italiani all’estero per le consultazioni politiche o referendarie nazionali” e si concentrano su quattro assi principali: in primo luogo, 
l'introduzione di meccanismi di accertamento della reale ricezione del plico contenente la scheda elettorale da parte dell'elettore (on. 
Franceschini, A.C. 3663); in secondo luogo, il riconoscimento del diritto di voto ai soli italiani residenti all'estero che manifestino 
espressamente la volontà di partecipare alle consultazioni elettorali (on. Franceschini, A.C. 3663; on. Pastore, A.C. 2048); in terzo 
luogo, l'abolizione del voto per corrispondenza ovvero la costituzione di seggi presso le sedi delle rappresentanze consolari e 
diplomatiche nonché di apposite sezioni elettorali (on. Zacchera, A.C. 3390; on. Angeli, A.C3275; on. Razzi, A. C. 3099; sen. Caselli, A. 
S. 2063; sen. Caselli, sen. Contini, sen. Giordano, A. S. 976; sen. Firrarello, A. S. 2049; sen. Pastore, A. S. 2048); infine, la possibilità di 
dislocare sul territorio italiano i centri di gestione delle operazioni successive al voto relative alla Circoscrizione estero, sostituendo 
l'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero (on. Farina, A. C. 2348; on. Franceschini, A. C. 3663). Per un maggiore approfondimento, 
risulta utile anche il resoconto stenografico dell'audizione, svoltasi presso la Giunta per le elezioni, del Presidente dell'Ufficio centrale 
per la Circoscrizione estero, Claudio Fancelli e dei componenti dell'Ufficio, il 28 giugno 2006 
(http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stencomm/16/audiz2/2006/0628/INTERO.pdf). 
58 Cfr. intervento del sen. Filippi (LNP) al Senato nel maggio del 2011: secondo il senatore, la proposta di legge contribuisce a 
configurare il CGIE come “anello di congiunzione tra istanze centrali e istanze regionali nel raccordo con le comunità italiane nel 
mondo”. 
59 Cfr. intervento il sen. Micheloni (PD) nel dibattito al Senato nel maggio del 2011. 
60 Il sen. Pedica (IDV) presentò, infatti, l'emendamento n. 24. 7 al progetto di legge, non approvato dal Senato, che proponeva 
l'eliminazione del CGIE. 
61 Questa osservazione sembra sufficiente condivisibile anche solo osservando la definizione sostanzialmente identica che il progetto di 
legge dà dei due organi. L'art. 1 definisce, infatti, i COMITES come “organi di rappresentanza territoriale degli italiani all'estero presso 
tutti gli organismi che determinano politiche idonee ad interessare le comunità medesime”; analogamente, l'art. 24, c. 2 definisce il CGIE 
come “l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che 
interessano le comunità italiane all'estero”. 



 

Ministero degli affari esteri e sui parlamentari eletti all'estero”, i quali svolgerebbero, di fatto, le funzioni un 
tempo svolte dal Consiglio “di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli 
italiani all'estero”. Non si tratta, quindi, ad avviso del sen. Pedica, di una semplice cancellazione del CGIE, 
ma di “una riforma complessiva di tutto il panorama della rappresentanza degli italiani all'estero”62. 
Tra le due, la strada intrapresa dal Parlamento, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti 
dall’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani all'estero dell'aprile 2010, è quella della riforma e 
non della soppressione del CGIE, al fine di renderlo l'anello di congiunzione tra i COMITES e le istituzioni 
italiane, tagliando in gran parte il cordone ombelicale che lo legava tradizionalmente al Governo. Il progetto 
di legge prevede, in tal senso, alcune modifiche essenziali alla disciplina del 1998. In primo luogo, cambia la 
composizione del CGIE non solo per quanto riguarda il numero dei membri, che passa da 94 ad 82, ma 
anche per ciò che concerne la composizione dei membri eletti e di diritto: questi ultimi, secondo l'art. 25, c. 2, 
comprendono i presidenti degli Intercomites e i presidenti o gli assessori con delega all'emigrazione delle 
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché il presidente dell'Associazione nazionale dei 
Comuni italiani (ANCI) ed il Presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI)63. I membri eletti, a loro volta, 
devono essere necessariamente componenti dei COMITES, secondo quanto disposto dall'art. 25, c. 464, 
configurando, quindi, il CGIE come un organo di secondo livello. Tale composizione attribuisce al CGIE una 
caratura istituzionale, in quanto una parte dei membri è costituita da rappresentanti delle autonomie locali e 
l'altra da diretti rappresentanti degli italiani all'estero, i quali “hanno l'investitura delle comunità italiane 
all'estero, essendo eletti a suffragio universale dai COMITES”65. Anche per quanto concerne le funzioni 
riconosciute al CGIE dal progetto di legge, risulta evidente la volontà di instaurare un rapporto diretto tra 
Consiglio e Parlamento, ridimensionando il potere di condizionamento di cui prima godeva il Governo che, 
però, rimane formalmente incaricato della Presidenza del CGIE, secondo quando disposto dall'art. 27, c. 2. 
Gli artt. 24 e 26 specificano in maniera sufficientemente dettagliata le funzioni spettanti al Consiglio: oltre a 
quelle disposte già dalla disciplina del 1998, viene prevista la possibilità per il CGIE di indicare direttamente 
al Parlamento “gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero” e di proporre “il 
coordinamento degli interventi realizzati dalle istituzioni centrali, regionali e locali all'estero e in Italia” (art. 24, 
c. 2). L'art. 26 introduce poi due novità: in primo luogo, nel riproporre la formulazione in capo al CGIE di una 
relazione annuale di riepilogo delle attività svolte durante l'anno in materia di comunità italiane all'estero, di 
esposizione delle principali problematiche e di programmazione dei successivi tre anni, già prevista dall'art. 
2, c.1, l. c), esso prevede che tale relazione venga trasmessa direttamente dal CGIE a tutti i parlamentari 
eletti nella Circoscrizione estero, senza più la necessità dell'intermediazione governativa66; inoltre, il CGIE 
                                                
62 Questa posizione, seppur drastica, non è, tuttavia, isolata: il relatore del progetto di legge alla Commissione Affari esteri e comunitari 
della Camera, l'on. Stefano Stefani (LNP), affermava, nel luglio del 2011, che risulta poco convincente “la scelta di aver mantenuto 
anche il terzo livello della rappresentanza, e cioè il Consiglio generale degli italiani all'estero, le cui funzioni più significative sono oggi 
svolte sul piano politico-istituzionale dai parlamentari eletti all'estero”. Più costruttivo sarebbe, secondo il relatore, l'istituzione di una 
Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero, come proposto dall'on. Tremaglia nella proposta di legge abbinata A.C. 
94, con funzioni di coordinamento e controllo sulle politiche concernenti gli italiani all'estero. Tra le proposte di legge abbinate a quella in 
discussione, anche altre prevedevano l'eliminazione del CGIE: ad esempio, l'A.C. 113 dell'on. Angeli (PdL) il quale, però, in una 
successiva proposta, l'A.C. 114 propone l'istituzione di un nuovo organismo, il Consiglio di Rappresentanza degli italiani all'estero; l'A.C. 
2397 dell'on. Razzi (IDV). Parzialmente simile la proposta di legge A.C. 3574, avanzata dall'on. Calearo Ciman (Popolo e Territorio), 
che, nel potenziare il ruolo e le funzioni dei COMITES, abolisce parallelamente la Circoscrizione estero.  
63 La nuova composizione proposta dal progetto di legge contribuisce, secondo la relazione di accompagnamento al testo presentata al 
Senato, a “rendere più operativo e più snello il CGIE, ma soprattutto più efficace per le materie di sua competenza”: di fatto, “il CGIE 
diventa la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome e CGIE”, previsto dall'art. 17 della legge del 1998 che non ha 
goduto, finora, di grande operatività soprattutto a causa di una scarsa volontà politica in tal senso, come confermato dal Presidente 
della VI Commissione del CGIE (Stato, regioni, province autonome e CGIE) nell'audizione al Senato dell'aprile 2010. 
64 Art. 25, c. 4: “i restanti membri del Consiglio generale degli italiani all'estero sono eletti tra i membri del Comitato dei relativi Paesi, nel 
corso di un'assemblea nazionale di tutti gli eletti dei Comitati convocata dall'autorità consolare di riferimento”. 
65 Cfr. intervento in Commissione affari esteri e costituzionali della Camera dei deputati, nel luglio del 2011, dell'on. Narducci (PD). 
66 Questo potere ricorda, nella sostanza, quanto previsto dal progetto di legge in favore dei COMITES: l'art. 4, c. 9 prevede, infatti, che 



 

può, secondo l'art. 26, c. 2, “formulare ai parlamentari proposte, atti di indirizzo e raccomandazioni in merito 
alle politiche in favore delle comunità italiane all'estero”67. L'art. 26, c. 3, infine, dispone che il CGIE collabora 
a “realizzare il coordinamento delle politiche promosse dalle regioni e dallo Stato in favore delle comunità 
italiane all'estero”. Appare, quindi, evidente lo stretto legame che si viene a creare, in tal modo, tra il CGIE e 
i parlamentari della Circoscrizione estero, confermando l'orientamento per cui questi siedono in parlamento 
come rappresentanza specifica dei cittadini italiani residenti all'estero68. Per quanto riguarda gli organi interni 
al CGIE (art. 27), al Comitato di presidenza si sostituisce un ufficio di presidenza composto dai neo-istituiti 
vicepresidenti: questi sono presenti in un numero di cinque, “in rappresentanza di ciascuna area continentale 
di cui al comma 6, e uno in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”. Un 
elemento di estrema novità è costituito dalla Commissione regionale (art. 27, c. 8-9): questa sostituisce la 
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome ed il CGIE di cui all'art. 17 della legge 
del 1998, ed è composta dai membri del Consiglio nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano, nonché dal presidente dell'ANCI e dell'UPI. La funzione di tale Commissione è quella di 
redigere “annualmente una relazione sulle attività promosse dalle regioni e dalle province autonome in 
favore delle collettività residenti all'estero”, relazione questa trasmessa all'ufficio di presidenza del Consiglio 
e analizzata in fase di Assemblea plenaria. L’istituzione di tale Commissione rappresenta, per i proponenti il 
progetto di legge, un'innovazione particolarmente rilevante: l'introduzione di rappresentanti delle Regioni e 
degli altri enti locali farebbe del CGIE “un luogo istituzionale nel quale i COMITES, rafforzati nel loro ruolo, 
siederanno a pari titolo con i rappresentanti delle Regioni e insieme elaboreranno una politica per gli italiani 
all'estero”. 
 
 
4. Rilievi conclusivi 
 
Questo risulta essere nel complesso, il contenuto del progetto di legge di riforma degli organismi di 
rappresentanza degli italiani all'estero: una riforma che, seppur revisionando, in alcuni punti in maniera 
sostanziale, la disciplina previgente, non contribuisce realmente, ad avviso di chi scrive, a semplificare e a 
rendere più immediata la relazione tra le comunità di cittadini italiani residenti all'estero e le istituzioni 
italiane. Il sistema ipotizzato sembra essere caratterizzato da una notevole farraginosità derivante 
dall'interporsi di ben tre livelli di rappresentanza – i COMITES,  il CGIE e i parlamentari eletti nella 
circoscrizione Estero. È di agevole comprensione il ruolo svolto dai primi due. Da un lato, i COMITES si 
presentano già dalla loro origine come organi di rappresentanza diretta delle comunità italiane all'estero ed 
hanno acquisito nel tempo un maggior radicamento sul territorio e un ruolo crescente di tutela degli interessi 
delle comunità, collaborando in maniera cooperativa e paritaria con le autorità consolari. Con la presente 
riforma la loro posizione diviene ancor più centrale, se si tiene conto delle numerose forme di collegamento 
predisposte tra i Comitati e le istituzioni italiane, sia a livello parlamentare e governativo, sia a livello 

                                                                                                                                                            
la relazione annuale redatta da ciascun comitato venga trasmessa, tra gli altri, anche ai parlamentari “eletti nella Circoscrizione estero 
nella ripartizione di riferimento”. Il parallelismo di molte funzioni riconosciute ai COMITES ed al CGIE risulta assolutamente evidente se 
si confrontano l'art. 4, che designa i compiti dei Comitati e gli artt. 24 e 26, riguardanti il Consiglio. 
67 Questa possibilità, prevista anche dall'art. art. 2, c. 1, l. b) della legge del 1998, richiedeva, però, la richiesta esplicita da parte del 
Governo o dei presidenti dei due rami del parlamento. 
68 A conferma di questo è possibile evidenziare il legame più blando del CGIE con gli altri parlamentari, eletti nelle circoscrizioni 
nazionali: l'art. 25, c. 5 prevede, infatti, che “ai lavori del Consiglio partecipano senza diritto di voto, i parlamentari”. Senza contare che 
viene meno, nel presente progetto di legge, l'obbligo per il Presidente del CGIE di comunicare ai Presidenti delle due Camere l'ordine 
del giorno del Consiglio, che era, invece, previsto nella legge del 1989 all'art. 6, c. 3. Questo preavviso doveva servire a permettere ai 
Presidenti delle Camere di designare, eventualmente, “fino a sette parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti 
per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola”: questa previsione risulta, ad oggi, inutile in virtù del nuovo 
art. 25, c. 5 sopra menzionato. 



 

regionale e provinciale. Se da un lato, infatti, i parlamentari eletti nella Circoscrizione estero sono destinatari 
della relazione annuale redatta da ciascun COMITES, ex art. 4, c. 9, i Comitati dispongono anche di un 
canale di comunicazione diretta con gli altri parlamentari, i quali possono partecipare alle riunioni dei 
Comitati (art. 22, c. 5) e degli Intercomites (art. 5, c. 5), nonché con il Ministro degli affari esteri, il quale è 
tenuto a rispondere alle proposte formulate da ciascun comitato, ex art. 4, c. 12.  Inoltre, la proposta di 
riforma prevede un legame, anche se più debole di quello previsto per il CGIE, con gli enti territoriali italiani: 
l'art. 4, c. 5 dispone, infatti, che, nelle materie di interesse dei Comitati, questi, insieme alle autorità 
consolari, “assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività di interesse della collettività residente 
promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province 
autonome e dagli altri enti territoriali italiani”. 
Dall'altro lato, è necessario ad oggi considerare il ruolo centrale svolto dai diciotto parlamentari eletti nella 
Circoscrizione estero i quali, seppur agendo senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.), si pongono di fatto in 
diretto collegamento con la circoscrizione in cui sono stati eletti, assorbendo le funzioni di mediazione tra le 
comunità italiane e gli organi di vertice dello Stato italiano, Governo in primis, un tempo svolte dal CGIE.   
In questo quadro, risulta scarsamente utile interporre un ulteriore livello di rappresentanza, costituito dal 
CGIE, che, se in origine costituiva il ponte tra i COMITES e gli organi centrali, oggi vede le sue funzioni 
irrimediabilmente ripartite tra i Comitati, che rimangono istituzioni democraticamente elette tra gli italiani 
all'estero, e il Parlamento italiano che è in grado di interloquire più agilmente sia con il Governo che con le 
regioni e gli enti locali. La riforma attuale sembra, invece, andare nella direzione opposta rafforzando il ruolo 
del CGIE e ponendolo in più forte coordinamento, da un lato, con i Comitati e, dall'altro, con il Parlamento, 
tentando in tal modo di tagliare il cordone ombelicale che lega, tradizionalmente, il Consiglio al Ministro degli 
affari esteri che rimane, comunque, presidente del CGIE.  Questa scelta comporta la creazione di un canale 
di rappresentanza caratterizzato da molteplici strati che formano un sistema in cui le competenze e le 
funzioni finiscono per sovrapporsi: di fatto, Comitati e Consiglio interloquiscono con gli stessi organi, ovvero 
Parlamento, Governo, Regioni ed enti locali, con l'unica differenza che i primi garantiscono un legame più 
forte con il territorio e con le comunità italiane, nonché con la rete diplomatico-consolare. Probabilmente in 
una fase economica e politica come quella attuale, sarebbe opportuno pensare ad un sistema più snello di 
rappresentanza ed evitare, così, una moltiplicazione dei luoghi di consultazione e di decisione relativi agli 
italiani all'estero. 
 
 


