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Il 18 marzo 2020, dopo essersi consultato con il Consiglio di Stato e con il parere favorevole del 

Governo, il Presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha chiesto 
all’Assemblea della Repubblica1 l’autorizzazione per decretare lo stato di emergenza2, basandosi 
sulla situazione di calamità pubblica causata dalla pandemia del COVID-19. Lo stesso giorno, 
pervenuta l’autorizzazione del Parlamento3, è stato approvato e pubblicato il decreto presidenziale 
n. 14-A/20204, che ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale per un periodo 
di quindici giorni, fatte salve eventuali estensioni. 
 
                                                 

1 Cfr. http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=176058  
2 L’art. 134, lettera d), Cost. enumera, tra le competenze del Presidente della Repubblica, quella di dichiarare lo stato 

d’assedio o lo stato di emergenza. Ai sensi dell’art. 138 Cost., la dichiarazione è sottoposta alla consultazione del 
Governo e all’autorizzazione dell’Assemblea della Repubblica (o, se del caso, della sua Commissione permanente, con 
successiva conferma da parte dell’assemblea plenaria). 

L’art. 19 Cost., riguardante la sospensione dell’esercizio dei diritti, così recita: “l. Gli organi di sovranità non 
possono, congiuntamente o separatamente, sospendere l’esercizio di diritti, libertà e garanzie, eccetto in caso di stato 
d’assedio o di stato di emergenza, dichiarati nella forma prevista nella Costituzione. – 2. Lo stato d’assedio o lo stato di 
emergenza possono essere dichiarati, in tutto o solo in una parte del territorio nazionale, soltanto nei casi di aggressione 
effettiva o imminente di forze straniere, di grave minaccia o perturbazione dell’ordine costituzionale democratico o di 
calamità pubblica. – 3. Lo stato di emergenza è dichiarato quando i presupposti riferiti al numero precedente rivestono 
minore gravità e può soltanto determinare la sospensione di alcuni diritti, libertà e garanzie suscettibili di essere sospesi. 
– 4. L’opzione per lo stato d’assedio o per lo stato di emergenza, al pari delle rispettive dichiarazione ed esecuzione, 
devono rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi, con particolare riferimento alla loro estensione e durata e ai 
mezzi utilizzati, a quanto è strettamente necessario al pronto ristabilimento della normalità costituzionale. – 5. La 
dichiarazione di stato d’assedio o di stato di emergenza viene adeguatamente motivata e contiene la specificazione di 
diritti, libertà e garanzie il cui esercizio rimane sospeso, non potendo lo stato dichiarato avere durata superiore a 
quindici giorni o alla durata fissata per legge in conseguenza di una dichiarazione di guerra, salva la possibilità di 
eventuali rinnovi, con il rispetto degli stessi limiti. – 6. La dichiarazione dello stato d’assedio o dello stato di emergenza 
in nessun caso può intaccare i diritti alla vita, all’integrità personale, all’identità personale, alla capacità civile e alla 
cittadinanza, la irretroattività della legge penale, il diritto di difesa degli imputati e la libertà di coscienza e di religione. 
– 7. La dichiarazione dello stato d’assedio o dello stato di emergenza può alterare la normalità costituzionale soltanto 
nei termini previsti nella Costituzione e nella legge e non può in particolare incidere sull’applicazione delle regole 
costituzionali relative alla competenza e al funzionamento degli organi di sovranità e di governo delle regioni autonome 
o sui diritti e sulle immunità dei rispettivi titolari. – 8. La dichiarazione dello stato d’assedio o dello stato di emergenza 
conferisce alle autorità la competenza ad assumere i provvedimenti necessari e adeguati al pronto ristabilimento della 
normalità costituzionale” (la traduzione è tratta da R. ORRÙ, La Costituzione del Portogallo (1976), in G. CERRINA 
FERONI – T. E. FROSINI – A. TORRE, Codice delle Costituzioni, volume I, Cedam, Padova, 2015, 255 ss.). 

3 Cfr. https://dre.pt/application/file/a/130326424.  
4 Cfr. https://dre.pt/application/file/a/130326423.  

http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=176058
https://dre.pt/application/file/a/130326424
https://dre.pt/application/file/a/130326423


 

Il Governo lusitano, presieduto da Antonio Costa, ha provveduto all’immediata approvazione di 
misure5 riguardanti l’isolamento obbligatorio, la circolazione di persone, l’apertura delle attività 
commerciali ed il funzionamento dei servizi pubblici, cui hanno fatto seguito altre misure di natura 
economica, sociale e del lavoro. 

Per quanto riguarda gli stranieri presenti nel paese, l’art. 16 del decreto-legge n. 10-A /2020, del 
13 marzo6, aveva previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 dei documenti e dei visti relativi al 
soggiorno in scadenza. Le associazioni a difesa degli stranieri si erano subito dette preoccupate per 
il carattere laconico di queste disposizioni e avevano denunciato l’esclusione dalle cure mediche e 
dagli ammortizzatori sociali dei lavoratori stranieri in attesa di un’autorizzazione del SEF (Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras), ente che gestisce i visti, le estensioni del permesso di soggiorno e le 
autorizzazioni alla residenza7. 

Il decreto interministeriale (despacho) n. 3863-B/2020, del 27 marzo8, considerata la necessità di 
ridurre i rischi per la salute pubblica, ha provveduto a regolarizzare la situazione amministrativa di 
tutti gli stranieri a cui si applica la legge n. 23/2007, del 4 giugno9, sull’ingresso, il soggiorno, 
l’allontanamento e l’espulsione degli stranieri dal territorio nazionale, e la legge n. 27/2008,  
del 30 giugno10, sulla concessione dell’asilo o della protezione sussidiaria, con procedimenti 
pendenti dinanzi al SEF fino al 18 marzo 2020, momento in cui è stato decretato lo stato di 
emergenza (art. 1).  

A questi effetti, si è previsto che qualsiasi documento attestante la loro richiesta di soggiorno sia 
considerato valido da tutti i servizi pubblici; in particolare, sarà titolo sufficiente per ottenere la 
tessera sanitaria, l’accesso al Servizio sanitario nazionale o altri diritti relativi all’assistenza 
sanitaria. Del pari, l’attestazione della richiesta di soggiorno sarà valida per l’accesso ai servizi di 
assistenza sociale, la stipula di contratti di locazione o di contratti di lavoro, l’apertura di conti 
bancari e per contrattare servizi pubblici essenziali (art. 3). 

 
                                                 

5 V., in primis, il decreto n. 2-A/2020, del 20 marzo, di esecuzione della dichiarazione dello stato di emergenza, 
reperibile on line alla pagina https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/maximized (v. anche la 
correzione di errori in https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130531801/details/maximized). 

Per un quadro completo delle misure adottate, v. la raccolta di legislazione COVID-19 predisposta dalla pagina web 
del Diario della Repubblica elettronico: https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao. Per una 
presentazione delle misure adottate, consultare il portale informativo creato dal Governo: 
https://covid19estamoson.gov.pt/.  

6 Reperibile alla pagina https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized.  
7 Cfr. Coronavírus. Preocupadas, 20 associações questionam Governo sobre direitos de imigrantes, in Público,     

del 20/03/2020, https://www.publico.pt/2020/03/20/sociedade/noticia/coronavirus-preocupadas-20-associacoes-
questionam-governo-direitos-imigrantes-1908785.  

8 Il testo è reperibile on line alla pagina https://dre.pt/home/-/dre/130835082/details/maximized. 
9 Il testo consolidato è reperibile on line alla pagina 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis. La legge si applica ai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea solo con carattere sussidiario o quando vi sia uno esplicito riferimento a loro (art. 4). 

10 Il testo consolidato è reperibile on line alla pagina 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1584&tabela=leis.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130531801/details/maximized
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao
https://covid19estamoson.gov.pt/
https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
https://www.publico.pt/2020/03/20/sociedade/noticia/coronavirus-preocupadas-20-associacoes-questionam-governo-direitos-imigrantes-1908785
https://www.publico.pt/2020/03/20/sociedade/noticia/coronavirus-preocupadas-20-associacoes-questionam-governo-direitos-imigrantes-1908785
https://dre.pt/home/-/dre/130835082/details/maximized
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=920&tabela=leis
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1584&tabela=leis


 

L’Ufficio per l’asilo ed i rifugiati rimarrà aperto per la presentazione e la registrazione di nuove 
richieste di protezione internazionale, ma sono state sospese le scadenze nei procedimenti già 
avviati (art. 7). 

Gli uffici del SEF restano chiuso ed i loro funzionari continuano a prestare servizi essenziali in 
via telematica. Gli appuntamenti fissati fino al 27 marzo saranno riprogrammati in ordine di 
presentazione dal 1º luglio 2020 (art. 9). 

Il ministro degli Interni, Eduardo Cabrita, intervistato dal quotidiano Público11, ha affermato che 
“[n]ello stato di emergenza, le priorità sono la tutela della salute e della sicurezza collettiva. È in 
questi momenti che diventa ancora più importante garantire i diritti dei più deboli, com’è il caso dei 
migranti. Assicurare l’accesso dei migranti alla salute, alla previdenza sociale e alla stabilità nel 
lavoro e dell’abitazione è un dovere di una società solidale in tempi di crisi”.  

La misura, che ha avuto un impatto positivo nell’opinione pubblica ed è stata qualificata come 
storica, suscita però ulteriori dubbi sull’esclusione o, quanto meno, sulla mancata presa in 
considerazione di altre situazioni più precarie di persone non “inserite” nel sistema SEF e con palesi 
difficoltà di accesso ai servizi telematici12. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

11 Cfr. Governo regulariza todos os imigrantes que tenham pedidos pendentes no SEF, in Público, del 28/03/2020, 
https://www.publico.pt/2020/03/28/sociedade/noticia/governo-regulariza-imigrantes-pedidos-pendentes-sef-1909791.  

12 Cfr. Regularização de imigrantes com processo no SEF “é histórica”. E quem ficou “de fora”?, in Público,      
del 30/03/2020, https://www.publico.pt/2020/03/30/sociedade/noticia/regularizacao-imigrantes-processo-sef-historica-
ficou-1910068.  
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https://www.publico.pt/2020/03/30/sociedade/noticia/regularizacao-imigrantes-processo-sef-historica-ficou-1910068

	La regolarizzazione temporanea degli stranieri che avevano  richiesto un permesso di soggiorno o la protezione internazionale

