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In vista delle prossime elezioni politiche, il Comitato Permanente Anagrafico — 
Elettorale, istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 
2004, ha deliberato la realizzazione di un' operazione straordinaria di "mailing" 
finalizzata ad allineare i dati dei nostri connazionali residenti alli estero iscritti negli 
schedari consolari con quelli presenti nelle AIRE dei Comuni. 

Lo scopo del "mailing", è quello, infatti, di mantenere negli schedari consolari e 
negli archivi Aire dei Comuni solo quei connazionali per i quali si ha la conferma dell' 
effettiva residenza all'estero, e, contemporaneamente, di acquisire in entrambe le 
banche dati tali nominativi, oggi presenti in una sola di esse. 

A tal fine, i Consolati hanno inviato a tutti i nominativi "Solo MAE" (presenti solo 
negli schedari consolari ) e "Solo MIN" (registrati solo negli archivi AIRE dei Comuni) 
una lettera esplicativa ed un questionario, con l'avvertenza che il connazionale che non 
restituirà tale modulo potrà essere cancellato dall' unico schedario (anagrafe consolare 
o AIRE) nel quale è iscritto attualmente. 

Stante l' importanza dell' operazione, fondamentale per garantire il corretto 
esercizio del diritto al voto degli italiani residenti all' estero, si pregano le SS.LL. di 
sensibilizzare i Sigg.ri Sindaci, nella loro veste di Ufficiali di Governo, affinché - oltre ad 
effettuare il consueto invio, con frequenza almeno mensile, dei dati Aire al Ministero 
dell'Interno - i Comuni aggiornino i propri archivi Aire non appena ricevute le risultanze 
del "mailing" e provvedano all'invio all'Aire Centrale - tramite via web-mai!- di tutti gli 
aggiornamenti (iscrizioni, cancellazione, rettifiche) pervenuti dalle sedi consolari, 
immediatamente e comunque non oltre il giorno 31 dicembre 2005. 

Al riguardo, si fa presente che sulla base dei dati presenti nell'Aire Centrale alla 
predetta data saranno formati l'elenco unico di cui alla Legge 459/2001 e l'elenco degli 
elettori italiani residenti all'estero. 

Si rammenta che, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 54, comma 6, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, le SS.LL. sono tenute a vigilare, anche attraverso 

	

periodiche visite ispettive, sulla tempestività, completezza ed esattezza 	dell' 
adempimento richiesto ed il rispetto rigoroso del termine dell'invio degli aggiornamenti, 
esercitando i poteri sostitutivi previsti dalla citata norma in caso di non ottemperanza 
dei Comuni alle direttive impartite. 
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In merito alle procedure di controllo poste in essere dalle prefetture-uffici 
territoriali di governo in adempimento di quanto statuito dalla norma soprarichiamata, le 
SS.LL. dovranno fornire un dettagliata relazione evidenziando le problematiche e le 
criticità emerse nel corso dell'operazione di "mailing", con particolare riguardo alle 
risultanze desunte dall'attività di vigilanza e dall'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi 
in caso di inattività dei comuni. 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa 
di urgente assicurazione di puntuale adempimento. 
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