I Com.It.Es - Comitati degli Italiani all'Estero
I Comites sono, insieme al CGIE, un organo di rappresentanza.Istituiti nel 1985, i Comites sono
organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti
all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti
nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 459/2001. In circoscrizioni ove risiedono
meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall’Autorità diplomaticoconsolare.
I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni
consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano
dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza
italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura
non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). 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.
A seguito delle elezioni del marzo 2004, operano oggi 124 Comites diffusi in 38 Paesi: di questi, 67 si
trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e Oceania
e 7 in Africa.
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Il Com.It.Es di Monaco di Baviera
Il Comites di Monaco è costituito da 12 Consiglieri e organizza il proprio lavoro per Commissioni e
progetti. Rappresenta circa 100.000 concittadini italiani presenti in quasi tutto il territorio bavarese.
Solo per la Franconia è invece competente il Comites di Norimberga.
Le Commissioni attualmente attive sono:
•
•
•
•
•
•
•

Commissione Accoglienza
Commissione Comunicazione
Commissione Famiglia
Commissione Made in Italy e PMI
Commissione Salute
Commissione Scuola
Commissione Sociale

La presidente del Comites Monaco è Daniela Di Benetto (daniela.dibenedetto@comites-monaco.de ).
Lo Sportello della Legalità
Uno dei progetti più importanti attualmente in corso è quello relativo all’apertura dello sportello della
legalità. Questo progetto è stato finanziato attraverso un finanziamento straordinario del Ministero
per gli Affari esteri, Comunitari ed Internazionali. Responsabile dello Sportello della Legalità è l’Avv.
Chiara Montanucci lavoronero@comites-monaco.de.

V.i.S.d.P.: Daniela Di Benedetto, presidente Com.It.Es
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