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L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha portato il Governo spagnolo a dichiarare lo stato 
di allarme1 con il regio decreto n. 463/2020, del 14 marzo (novellato dal regio decreto n. 465/2020, 
del 17 marzo). Lo stato di allarme, esteso su tutto il territorio nazionale, era previsto per un periodo 
di quindici giorni, salvo proroghe. Infatti, l’art. 116, comma 2, Cost. stabilisce che la Camera dei 
deputati possa autorizzare la proroga di questo stato emergenziale su richiesta del Governo. 

Il 24 marzo 2020, considerato il decorso accelerato della pandemia sul territorio spagnolo, il 
Governo ha chiesto alla Camera dei deputati di prorogare lo stato di allarme fino al 12 di aprile2, e 
ieri la richiesta è stata accolta con 321 voti favorevoli, 0 contrari e 28 astensioni3. 

L’art. 162, comma 3, del regolamento4 della Camera dei deputati prevede che i Gruppi 
parlamentari possano presentare proposte riguardanti la portata e le condizioni vigenti durante la 
proroga fino a due ore prima dell’inizio della seduta in cui debba essere discussa la concessione 
della autorizzazione richiesta. Nell’esercizio di questa facoltà, i Gruppi parlamentari Vox, 

 
                                                 

1 Nel senso che si sarebbe dovuto optare per la dichiarazione dello stato di eccezione anziché per lo stato di allarme, 
v. A. CUENCA MIRANDA, Alarma “excepcional”, in Papeles faes, n. 236, del 23/03/2020, 
https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20200323130208.pdf; B. COSCULLUELA MARTÍNEZ, Garantías y 
libertad: ¿Estado de alarma o de excepción?, in La Razón, del 26/03/2020, 
https://www.larazon.es/espana/20200326/3y3hs6oxpjdbplyv5t3unqzhui.html.  

Sulle misure adottate dal Governo, v. l’anticipazione on line del numero speciale su Coronovirus y otros problemas 
della rivista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho in http://www.elcronista.es/El-Cronista-
n%C3%BAmero-86-87-Coronavirus.pdf. 

2 Cfr. http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/73170_1585126767982.pdf.  
3 Cfr. El Congreso autoriza la prórroga del estado de alarma hasta el 12 de abril para hacer frente al COVID-19, 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1
337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35409&mostrarvolver=N.  

Le forze di opposizione avevano preannunciato che avrebbero sostenuto il Governo, nonostante abbiano aspramente 
criticato la lentezza mostrata come capacità di reazione di fronte alla pandemia ed il fatto che siano state incluse tra le 
misure adottate per frenarla alcune misure di dubbia legittimità. V. Sánchez logra un amplio apoyo para prorrogar el 
estado de alarma pese a los duros ataques de la oposición, in El País, del 26/03/2020, https://elpais.com/espana/2020-
03-26/sanchez-logra-un-amplio-apoyo-para-prorrogar-el-estado-de-alarma-pese-a-los-duros-ataques-de-la-
oposicion.html.  

La modifica delle norme sul Centro nazionale di Intelligence per assicurarsi la presenza nella Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos de Inteligencia del vicepresidente Pablo Iglesias è stata ritenuta incostituzionale da alcuni 
partiti. Cfr. El PP se suma a Vox y recurrirá la entrada de Iglesias en la comisión del CNI, in El Periódico,                
del 20/03/2020, https://www.elperiodico.com/es/politica/20200320/partido-popularpp-recurre-constitucional-iglesias-
comision-cni-7898169. V. al riguardo la seconda disposizione aggiuntiva del regio decreto n. 465/2020, in 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf.  

4 V. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/reglam_congreso.pdf.  
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Ciudadanos, Republicano, Plural, Euskal Herria Bildu e PNV (Partido Nacionalista Vasco) avevano 
presentato alcune proposte5, ma è stata approvata solo quella del Gruppo PNV. L’iniziativa era volta 
ad introdurre una nuova disposizione aggiuntiva al regio decreto n. 463/20206, del seguente tenore: 
“in conformità a quanto sancito dall’art. 8, comma 1, della legge sugli stati di allarme, eccezione ed 
assedio, il Governo invierà alla Camera dei deputati con cadenza settimanale informazioni 
documentali strutturate sull’esecuzione delle differenti misure adottate e di valutazione della loro 
efficacia per contenere il virus COVID-19 e per mitigare il suo impatto sanitario, economico e 
sociale”. 

La seduta plenaria della Camera si è svolta con la sola presenza di quarantatré deputati7. 
Trecentocinque deputati su un totale di trecentocinquanta hanno fatto richiesta di voto telematico8 e 
alcuni gruppi con parlamentari appartenenti a categorie a rischio avevano perfino chiesto all’Ufficio 
di presidenza di autorizzare le sedute telematiche.  

In un documento dei servizi giuridici della Camera9 a cui hanno avuto accesso alcuni mezzi di 
comunicazione, i letrados si sono pronunciati in senso contrario ai plenos telemáticos. Innanzitutto, 
allo stato attuale, la Camera non dispone dei mezzi tecnici necessari per celebrare una seduta 
plenaria mediante un sistema di videoconferenza. Inoltre, l’art. 70 del regolamento della Camera 
prevede che, durante i dibattiti, gli interventi dei deputati siano pronunciati personalmente ed a viva 
voce e che l’oratore possa fare uso della parola dalla tribuna o dal seggio. Poiché non si 
contemplano altre alternative, l’autorizzazione delle sedute telematiche sarebbe possibile soltanto 
previa modifica del regolamento. E, perfino qualora ci si risolvesse in tal senso, la giurisprudenza 
costituzionale sul possibile insediamento in absentia di Carles Puigdemont potrebbe porsi come un 
ostacolo a tale cambiamento.  

Si rammenta, a questo proposito, che il Tribunale costituzionale10 aveva dichiarato 
incostituzionali gli insediamenti telematici dei candidati alla Presidenza della Generalitat e che, in 

 
                                                 

5 Il documento che raggruppa tutte le proposte è reperibile on line alla pagina 
http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/73175_1585142637210.pdf.  

6 Il testo consolidato è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con.  
Il Boletín Oficial del Estado ha creato un codice elettronico con la normativa dello Stato e delle Comunità     

autonome sulla crisi sanitaria che può essere consultato alla pagina 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355.  

7 Cfr. Votar sin haber escuchado, in El País, del 26/03/2020, https://elpais.com/espana/2020-03-26/votar-sin-haber-
escuchado.html.  

8 Gli artt. 79 e 82 del regolamento della Camera sono stati novellati nel 2012 per permettere all’Ufficio di 
Presidenza di autorizzare il voto telematico dei deputati in caso di maternità, paternità o grave malattia. 

9 V., per tutti, Los letrados del Congreso descartan Plenos por videoconferencia y recuerdan que el TC lo prohibió 
con Puigdemont, in Europapress, del 25/03/2020, https://www.europapress.es/nacional/noticia-letrados-congreso-
descartan-plenos-videoconferencia-recuerdan-tc-prohibio-puigdemont-20200325203258.html.  

10 Il riferimento va, in particolare: 
- all’ordinanza (ATC) n. 5/2018, del 27 gennaio, reperibile on line alla pagina 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25567, e oggetto della segnalazione Spagna – Il Tribunale 
costituzionale adotta misure cautelari relative ad un eventuale insediamento del candidato Puigdemont come 
Presidente della Catalogna, del 29/01/2018, in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (gennaio 2018), 67 
ss., https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_201801.pdf; 
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quel contesto, il massimo interprete costituzionale si era pronunciato sul requisito che esige che la 
funzione parlamentare sia esercitata nella sede del Parlamento, sostenendo che il requisito non era 
unicamente volto a garantire che i parlamentari potessero esercitare la loro funzione di 
rappresentanza in un luogo dove non essere disturbati, ma che rivestiva anche una funzione 
simbolica, poiché il Parlamento è l’unico luogo in cui il soggetto immateriale che è il popolo si fa 
presente dinanzi alla cittadinanza come unità di imputazione, e si evidenzia così la centralità di 
questa istituzione.  

Carmen Guerrero Picó 

                                                                                                                                                                  
- alla sentenza (STC) n. 19/2019, del 12 febbraio, reperibile alla pagina 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25856, e oggetto della segnalazione Spagna – Il Tribunale 
costituzionale dichiara illegittime le investiture in absentia dei candidati alla presidenza del Governo catalano, 
dell’11/03/2019, in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (marzo 2019), 25 ss., 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20193.pdf; e 

- alla sentenza (STC) n. 45/2019, del 27 marzo, reperibile alla pagina 
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25890, e oggetto della segnalazione Spagna – Il Tribunale 
costituzionale si pronuncia ancora sulla legittimità di atti e leggi collegati al processo indipendentista catalano,         
del 06/05/2019, in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (maggio 2019), 8 ss., 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20195.pdf.  
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