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Dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato una nuova disciplina sul c.d. voto 
telemático, che finora era previsto solo in caso di gravidanza, maternità o paternità, grave malattia o 
in situazioni eccezionali di speciale gravità. Il Boletín Oficial del Estado del 3 giugno 2022 ha 
pubblicato la novella dell’art. 82, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati (d’ora in 
avanti, RC), che ha esteso questa modalità di voto ai deputati che devono assentarsi dalle votazioni 
dell’assemblea plenaria per impegni di rappresentanza istituzionale all’estero.  

Inoltre, la resolución del 21 giugno 2022 dell’Ufficio di Presidenza della Camera ha disciplinato 
il procedimento di votación telematica nei termini che seguono. Il deputato interessato dovrà 
chiedere l’autorizzazione all’Ufficio di Presidenza, giustificando i motivi e specificando il periodo 
in cui non potrà esercitare nelle forme ordinarie la funzione parlamentare. L’autorizzazione – con 
decisione motivata – deve esplicitare per quanto tempo questi potrà esercitare il voto telematico.  

Spetta al Presidente della Camera fissare nell’ordine del giorno della seduta plenaria l’orario per 
l’emissione del voto telematico, cercando che la fine del termine stabilito sia posteriore alla 
conclusione del dibattito in aula.  

Per votare basta che il deputato autorizzato acceda con username e password alla pagina Intranet 
della Camera; per il riconoscimento della sua identità si utilizzerà la firma elettronica. Il voto sarà 
comunicato al Presidente all’inizio della votazione in presenza. Nell’evenienza che il deputato voti 
in presenza dopo averlo fatto in via telematica, l’unico voto valido sarà quello telematico. Non si 
contempla la possibilità di correggere un voto telematico sbagliato. 

In caso di pareggio, il senso del voto iniziale si manterrà nelle votazioni successive svolte con 
immediatezza ai sensi dell’art. 88 RC; mancando l’immediatezza, il Presidente fisserà un nuovo 
termine per il voto telematico. 

Il deputato che sia stato autorizzato a votare telematicamente non potrà votare in presenza, 
tuttavia, se l’autorizzazione fosse stata concessa per più di una seduta plenaria, questi potrà chiedere 
all’Ufficio di presidenza di lasciarla senza effetto. 

L’autorizzazione viene meno se decade un punto dell’ordine del giorno o quando si richieda 
l’assenso a una proposta della Presidenza. 

Nelle votazioni segrete riguardanti nomine, il voto telematico contenente il nome o nomi dei 
candidati eletti sarà stampato, omettendosi l’identificazione del deputato; il Presidente inserirà la 
scheda di voto nell’urna.  
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