
"i 5-i r fi*

§§ Mira§stro degli Affwv§ Esteri e
della C o op er uzia vae ilreterr§&zioruale

VISTA la legge 6 novembre 1989, n. 368 che istituisce il Consiglio Generale degli
Italiani all'Estero (C.G.I.E.);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n.329, recante
il regolamento sull'orgautzzazione del C.G.I.E., o in particolare gli articoli 7 e 8,

relativi alle modalità di elezione dei membri in rappresentanza delle comunità italiane
all'estero;

VISTO il decreto legge 24 aprtle 2014, n. 66, conveftito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2A14, n. 89;

CONSIDERATO che, in base all'art. 17, comma 2, dellalegge n. 368 del 1989, come
modificato dal1'articolo 19-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014, la ripartizione
geografica dei membri elettivi del C.G.I.E. è rivista, con decreto del Ministro degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in proporzione al numero di
cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al rinnovo dell'organo
collegiale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

CONSIDERATO che le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero si
sono tenute ll 17 aprile 2A$ e che, in base all'articolo 8, comma 1, l'assemblea per
l'elezione dei membri del C.G.I.E. in rappresentanza delle comunità italiane deve
tenersi entro quattro mesi dalf insediamento dei Comitati degli itaiiani all'estero;

TENUTO CONTO del numero di cittadini italiani residenti in ciascun Paese estero

alla data del 31 dicembrc 2A74, accertato sulla base delle risultanze dell'Ànagrafe
degli italiani residenti all'estero;

DECRETA

4ft. 1

La tabella di riparlizione geografica dei membri del C.G.I.E. eletti in rappresentanza
delle comunità italiane all'estero, annessa alia legge 6 novembre 1989, n. 368, è

sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato
nell a G azzetta Uffi cial e.
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Roma, ..j'-:, _1i;



Allegato

TABELI,A DT RTPARTIZIOI§E GEOGRAFICA DEI h,IEMBRI DEL CGIE
(Prevista dagli articoli 4,8, 73, l4 e 17 della legge 368llg|9,
modificata dall'afi.. l9-bis della legge 89 del 23 giugno Z0l4)

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

EUROPA
Belgio
Francia
Gelmania
Paesi Bassi
Regno llnito
Spagna
Svizzera

totole EUROPA

AFRICA
Sud Afiica

totale AFRICA

AMERICA DEL }{ORD
Canada
Stati Uniti
totale AMERICA DEL IVORI)

AMERICA DEL SUD
Argentina
Brasile
Cile
Perù
Uruguay
Venezuela

totale AMEruCA DEL StlD

OCEANIA
Australia

totctle OCEANIA

TOT'ALE GE,NERAI,E
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