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L’Assemblea della Repubblica discuterà sull’ottava revisione costituzionale 

28/11/2022 

Il 6 ottobre 2022, il Gruppo parlamentare Chega ha presentato un progetto di revisione 
costituzionale1 che includeva misure quali la castrazione chimica, l’ergastolo, il voto obbligatorio, 
la rimozione di ogni riferimento al fascismo e alla rivoluzione socialista e il ridimensionamento dei 
limiti materiali alla revisione costituzionale2. Inizialmente si era ipotizzato che il Partido Socialista 
(al governo) avrebbe bloccato l’iniziativa3, tuttavia i socialisti e il Partido Social Democrata (il 
principale partito di opposizione) si sono dichiarati favorevoli all’ottava revisione della 
Costituzione del 1976 (la settima risale al 2005). Dopo l’inatteso endorsement4, l’11 novembre sette 
gruppi parlamentari (Bloco de Esquerda5, Partido Socialista6, Iniciativa Liberal7, Livre8, Partido 
Comunista Português9, Partido Social Democrata10 e Representação Parlamentar11) hanno 
presentato altrettanti progetti di revisione all’Assemblea della Repubblica. 

I temi al centro del dibattito parlamentare, oltre a quelli proposti da Chega, saranno: 
l’introduzione di nuovi diritti12, come il diritto all’acqua potabile e per uso igienico, la tutela delle 
nuove generazioni di fronte al cambiamento climatico e il diritto di ricevere cure palliative; 
l’estensione dell’elettorato attivo ai sedicenni; l’accesso da parte dei servizi di informazione ai 
metadati; il confinamento per motivi sanitari; l’aumento del poteri del Presidente della Repubblica13 
e l’estensione del mandato a sette anni; la riduzione del numero dei parlamentari e il regionalismo.  

Con precipuo riguardo alla giurisdizione costituzionale, si segnala che la proposta del Partido 
Social Democrata contempla l’introduzione di un ricorso di amparo nei confronti delle pronunce 
dell’autorità giudiziaria che abbiano violato i diritti, le libertà o le garanzie costituzionali dei 
soggetti, nei casi in cui si superi un test di rilevanza costituzionale. 
 
                                                 

1 V. il progetto di revisione n. 1/XV/1, disponibile qui. 
2 Su questo particolare v. M. PRATA ROQUE, A paciência tem limites... e a Constituição também, in Expresso, del 

10/11/2022. 
3 Cfr. A. FILIPE, A Revisão Constitucional normalmente acaba mal, in Expresso, del 21/11/2022. Nella precedente 

legislatura Chega aveva presentato cinque proposte di revisione costituzionale; quattro erano state respinte in aula e la 
quinta era decaduta al termine della legislatura. 

4 La riforma della Costituzione non è stata affrontata durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 
2022. V. J. RIBEIRO E CASTRO, A revisão constitucional já está a arder?, in Observador, del 21/11/2022. 

5 V. il progetto di revisione n. 2/XV/1, disponibile qui.  
6 V. il progetto di revisione n. 3/XV/1, disponibile qui.  
7 V. il progetto di revisione n. 4/XV/1, disponibile qui. 
8 V. il progetto di revisione n. 5/XV/1, disponibile qui.  
9 V. il progetto di revisione n. 6/XV/1, disponibile qui.  
10 V. il progetto di revisione n. 7/XV/1, disponibile qui.  
11 V. il progetto di revisione n. 8/XV/1, disponibile qui.  
12 V. P. DELGADO ALVES, Aperfeiçoar a Constituição reforçando os direitos fundamentais, in Público, del 

19/11/2022. 
13 In senso critico, v. Jorge Miranda: «Aumentar os poderes do presidente da República é extremamente perigoso», 

in Jornal de Notícias, del 27/11/2022.  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152001
https://expresso.pt/opiniao/2022-11-10-A-paciencia-tem-limites.-e-a-Constituicao-tambem-8d20c539
https://expresso.pt/opiniao/2022-11-21-A-Revisao-Constitucional-normalmente-acaba-mal-4604695b
https://observador.pt/opiniao/a-revisao-constitucional-ja-esta-a-arder/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152048
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152049
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152050
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152051
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152052
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152053
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152054
https://www.publico.pt/2022/11/19/opiniao/opiniao/aperfeicoar-constituicao-reforcando-direitos-fundamentais-2028241
https://www.jn.pt/nacional/jorge-miranda-aumentar-os-poderes-do-presidente-da-republica-e-extremamente-perigoso-15391666.html


 

Allo stato, le misure su cui sembra probabile che il Partido Socialista e il Partido Social 
Democrata possano raggiungere una maggiore intesa sono quelle riguardanti i metadati e il 
confinamento. 

La costituzione della Commissione parlamentare per la revisione costituzionale avverrà nei 
prossimi giorni e si prevede che dia inizio ai lavori nel gennaio 202314. 

Carmen Guerrero Picó 

 
                                                 

14 Cfr. PSD tem direito a indicar presidente da comissão de revisão constitucional, in Público, del 24/11/2022. 

https://www.publico.pt/2022/11/24/politica/noticia/psd-direito-indicar-presidente-comissao-revisao-constitucional-2029009
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