Il funzionamento dei Parlamenti nel corso dell’emergenza: le
decisioni della Cámara de Diputados de la Nación dell’Argentina

Il 23 aprile la Cámara de Diputados de la Nación si è riunita in
videoconferenza al fine di discutere delle modalità di svolgimento delle
funzioni parlamentari nel contesto della pandemia covid-19.
Avendo il Governo argentino già disposto misure di distanziamento
sociale motivate da ragione di salute pubblica, il Parlamento argentino
ha avviato attività di studio per l’implementazione di modalità telematiche
e da remoto per garantire i lavori parlamentari.
A tal proposito, il 23 aprile la Comisiòn Especial Modernizaciòn del
functionamiento Parlamentario si è attivata eleggendo i propri organi di
funzionamento con l’obiettivo di analizzare le modalità di lavoro da
remoto delle commissioni e delle sessioni ordinarie e fornire proposte
operative.
La Commissione speciale ha infatti la competenza di esprimere un parere questioni
o progetti relativi alle riforme volte a realizzare “un parlamento moderno, agile ed
efficiente”. Inoltre, si occupa del miglioramento delle modalità di relazione e i
meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra la Camera e l'insieme dei
Parlamenti e le Organizzazioni e Corpi parlamentari comunali, provinciali, nazionali,
regionali, continentali.

Con la seduta, sempre in videoconferenza, della suddetta Commissione
del 28 aprile, è stato approvato il protocollo per il funzionamento da
remoto delle commissioni parlamentari e le sessioni ordinarie.
Il Presidente della Commissione Daniela Vilar ha ricordato che la
procedura si basa sull'articolo 14 del regolamento interno, che consente
di costituire la Camera al di fuori dell'Aula in "casi di forza
maggiore". Per l'elaborazione del protocollo, sono stati presi in
considerazione anche 11 progetti e contributi delle organizzazioni della
società civile.
Il sistema per i lavori parlamentari sarà "misto": i capigruppo e le
cariche all’interno dell’assemblea e delle commissioni saranno presenti
al Congresso, mentre gli altri deputati saranno collegati in remoto.
Il Protocollo è limitato a questa pandemia e prevede al momento una
durata breve prevista di 30 giorni. Di concerto col governo è stato inoltre

implementato un sistema per garantire l’identificazione dei deputati che
prendono parte alle sessioni da remoto dell’assemblea al fine di
garantirne la trasparenza e il corretto funzionamento.
Il 14 Maggio 2020 si è tenuta la prima sessione legislativa con quorum di
240 deputati in forma integralmente telematica, nel contesto della quale
è stato approvato il Protocollo di funzionamento presentato dalla
Commissione e altri misure di natura economica e sociale relative alla
pandemia covid-19.

