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Nel 2021 il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha esercitato il suo potere di 
veto su due iniziative legislative volte a depenalizzare la morte medicalmente assistita, tema su cui 
aveva chiesto al Tribunale costituzionale di pronunciarsi in via preventiva1. Lo scioglimento 
anticipato del Parlamento ha impedito l’approvazione di una nuova disciplina che tenesse conto 
delle osservazioni correttive fornite dal massimo interprete costituzionale, ma l’introduzione di una 
disciplina della materia rientrava tra gli impegni di governo assunti dal socialista António Costa. 

Il 9 dicembre 2022, l’Assemblea della Repubblica ha approvato il decreto n. 23/XV2, che 
disciplina le condizioni di non punibilità della morte medicalmente assistita, novellando all’uopo il 
Codice penale. La decisione è stata presa con 126 voti favorevoli, 84 contrari e 4 astensioni3. Con 
talune eccezioni, hanno votato contro i deputati dei partiti di destra e del Partito comunista, che 
ritengono che la proposta possa gravare su persone con una situazione economica svantaggiata4.  

Il 4 gennaio 2023 il Presidente Rebelo ha adito di nuovo in via preventiva il Tribunale 
costituzionale5, ritenendo necessario che esso si pronunci ancora sul concetto di malattia grave e 
incurabile6; inoltre, ha evidenziato che, da un punto di vista organizzativo, la proposta allude alle 
strutture continentali del servizio sanitario nazionale omettendo ogni riferimento a quelle delle 
regioni autonome (Azzorre e Madera)7.  

Il Tribunale costituzionale dovrà giudicare il ricorso entro 25 giorni dalla richiesta. 
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1 V. le segnalazioni Portogallo – Il Tribunale costituzionale si pronuncerà in via preventiva sul decreto che 
depenalizza in certi casi la morte medicalmente assistita, del 22/02/2021; Tribunale costituzionale, acórdão n. 
123/2021, del 15 marzo, sulla depenalizzazione, in certi casi, della morte medicalmente assistita, del 17/03/2021; e Il 
Presidente Rebelo oppone il veto alla nuova legge sull’eutanasia, del 01/12/2021. Sulla pronuncia del Tribunale 
costituzionale portoghese v., per tutti, A. MANUEL ABRANTES, La sentenza 123/2021 della Corte costituzionale del 
Portogallo sulla morte medicalmente assistita: analisi e confronto con il caso Cappato, in Corti supreme e salute, n. 2, 
2021, 277 ss. 

2 L’iter legislativo dell’decreto può essere consultato qui. Il 4 gennaio 2023 l’assemblea ha respinto un ricorso 
presentato dai deputati del Gruppo parlamentare Chega, secondo cui il testo definitivo della proposta, pubblicato il 21 
dicembre 2022, non si limitava a perfezionare lo stile ma conteneva inesattezze che ne alteravano il contenuto. V. 
Decreto Eutanásia. Parlamento rejeita em definitivo reclamação do Chega, in Lusa, del 04/01/2023. 

3 V. Parlamento volta a aprovar lei da eutanásia: agora é a vez de Marcelo, in Expresso, del 09/12/2022. 
4 V. C. AFONSO, Marcelo torna a eutanásia boa para ir buscar a morte e o PCP recusa a morte anunciada, in 

Público, del 05/01/2023. 
5 V. qui il comunicato stampa e il ricorso. 
6 Parte della dottrina ritiene che il ricorso non obbedisca all’esistenza di nuovi dubbi giuridici, ma che abbia una 

motivazione strettamente religiosa. V., per tutti, Eutanásia: pedido de Marcelo ao TC sem dúvidas jurídicas novas. Só 
“espirituais”, in Público, del 07/01/2023. 

7 Sulla mancata audizione delle assemblee legislative di queste regioni durante l’iter legislativo v. J. BACELAR 
GOUVEIA, Eutanásia? Só no continente…, in Público, del 21/12/2022. 
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