
 

 

  

 

Retrospettiva sul 2020  
 

  

 

Guardando indietro al 2020, abbiamo riscontrato 8 importanti sviluppi legali in materia di 

eutanasia e suicidio assistito in tutto il mondo: 

Germania 

Febbraio:  la Corte costituzionale federale ( Bundesverfassungsgericht ) di Karlsruhe ha 

dichiarato incostituzionale il divieto tedesco al suicidio assistito.  La corte ha dichiarato che il 

diritto generale della personalità, come stabilito nella costituzione tedesca, include il diritto alla 

morte autodeterminata. Questo diritto include la libertà di suicidarsi e di utilizzare l'aiuto volontario 

di terzi.  

Portogallo 

Febbraio:  cinque progetti di legge sull'eutanasia sono stati approvati dal parlamento 

portoghese . I progetti di legge stavano per consentire l'eutanasia e il suicidio assistito dal medico 

per i malati terminali di età superiore ai 18 anni.   

Uruguay 

Marzo:  un progetto di legge per legalizzare l'eutanasia e il suicidio assistito è stato presentato al 

parlamento dell'Uruguay.  Insieme a questo, è nata una società uruguaiana per il diritto alla morte 

e un recente rapporto ha mostrato che la maggioranza della popolazione sostiene l'eutanasia e il 

suicidio assistito. 

Paesi Bassi 

Luglio:  il partito social-liberale (D66) ha presentato il progetto di legge a lungo atteso 

sull'orientamento di fine vita per gli anziani che considerano la propria vita "completata".  Poiché il 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/german-constitutional-court-german-ban-on-assisted-suicide-is-against-the-constitution/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/german-constitutional-court-german-ban-on-assisted-suicide-is-against-the-constitution/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/portugal-close-to-becoming-4th-european-country-with-euthanasia-law/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/portugal-close-to-becoming-4th-european-country-with-euthanasia-law/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/uruguayan-rtd-society-is-born-together-with-a-bill-to-legalize-euthanasia-in-uruguay/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/uruguayan-rtd-society-is-born-together-with-a-bill-to-legalize-euthanasia-in-uruguay/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/dutch-member-of-parliament-submitted-a-bill-for-assisted-dying/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=https://wfrtds.org/dutch-member-of-parliament-submitted-a-bill-for-assisted-dying/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&u=http://wfrtds.org


 

governo dei Paesi Bassi contiene due partiti cristiani, la possibilità che la legge venga approvata 

a breve termine non è grande. 

Colombia 

Settembre:  viene presentato e discusso in Parlamento un progetto di legge per regolamentare 

l'eutanasia.  Sebbene l'eutanasia sia consentita e regolamentata da molti anni in Colombia, non è 

mai arrivata a una legge. 

Nuova Zelanda 

Ottobre: la  popolazione neozelandese legalizza l'eutanasia mediante referendum . La nazione 

insulare ha approvato l'  End of Life Choice Act  che consentirà agli adulti malati terminali la scelta 

di una morte assistita. L'atto entrerà in vigore il 7 novembre 2021 (anniversario della sua 

certificazione finale).  

Spagna 

Dicembre:  il parlamento spagnolo ha votato per consentire l'eutanasia . Il disegno di 

legge  dovrebbe diventare legge durante la prima metà del 2021.  

Austria 

Dicembre:  la Corte costituzionale austriaca ha stabilito che il divieto di "aiutare le persone a 

suicidarsi" viola il diritto all'autodeterminazione . Il tribunale ha ritenuto che la disposizione violava 

il diritto all'autodeterminazione poiché prevedeva un divieto assoluto di assistere una persona a 

morire senza prevedere eccezioni. 

  

 

Anteprima del 2021 
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Quest'anno si possono prevedere i seguenti sviluppi legali: 

Portogallo 

Inizio 2021: l'aggregazione di cinque progetti di legge ( leggi sull'approvazione di questi nel 

2020)   in un disegno di legge, e dopo un trattamento di esso in Parlamento.  

Canada 

Prima del 26 febbraio di questo nuovo anno : il governo canadese deve abrogare il criterio 

della "morte naturale ragionevolmente prevedibile" dal regime MAID (Medical Aid In Dying). Ciò è 

il risultato della   decisione Truchon emessa nel 2019. Un progetto di legge che ha modificato il 

regime MAID con tra l'altro l'abrogazione del criterio di "morte naturale ragionevolmente 

prevedibile", è in attesa di essere adottato. Leggi di più. 

Australia 

Marzo:  nello stato australiano della Tasmania, il progetto  di legge End of Life Choices 

(VAD)  dovrebbe avere il suo voto finale. Leggi di più. 

Spagna 

Nella prima metà del 2021 ,   si prevede che il disegno di legge spagnolo che regola 

l'eutanasia diventi legge. Leggi di più. 

Colombia 

Quest'anno:  il disegno di legge introdotto e discusso nel settembre 2020  per regolamentare 

l'eutanasia  potrebbe essere votato dal parlamento colombiano. Sebbene l'eutanasia sia 

consentita da molti anni in Colombia, non è mai arrivata a una legge. Leggi di più. 

Stati Uniti d'America 
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Quest'anno:  secondo il Death with Dignity National Center, sono previsti sviluppi legali negli 

USA in 4 stati:  Arizona ,  Indiana ,  New Mexico  e  New York . Fare clic su uno stato per saperne 

di più. 

 

Notizie da gennaio 
 

 

Il Parlamento portoghese ha approvato il disegno di legge 

sull'eutanasia  
Venerdì 29 gennaio, il parlamento portoghese ha approvato la depenalizzazione della morte 

medicalmente assistita. 

 

Maggiori informazioni sul disegno di legge portoghese 

 

 

 

Il Territorio del Nord australiano richiede la libertà di decidere 

sulle leggi sulla morte assistita 

Il Northern Territory in Australia ha lanciato una gara per poter decidere il proprio destino sulla 

questione dell'eutanasia volontaria. Poiché il Northern Territory non è uno stato ma un territorio 

dell'Australia, non ha alcuna competenza legislativa. Il primo ministro del territorio Michael 

Gunner ha scritto al primo ministro australiano Scott Morrison chiedendo la modifica delle leggi 

federali per consentire che la questione venga esaminata nel parlamento dell'NT. 

Ulteriori informazioni sull'offerta del Territorio del Nord  
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Disegno di legge introdotto per migliorare il Washington Death 

with Dignity Act 
Nello stato americano di Washington, i membri del parlamento stanno cercando di migliorare 

l'accesso al Washington Death with Dignity Act, in vigore dal 5 marzo 2009.  House Bill 1141  sta 

per rimuovere i blocchi stradali che impediscono a molti malati terminali di accedere alle cure 

mediche aiuti a morire, soprattutto a chi vive a est delle Cascades e a chi ha problemi di mobilità. 

Maggiori informazioni su House Bill 1141  

 

 

 

Legge sulle opzioni di fine vita introdotta nel New-Mexico (USA) 
Questo gennaio,  l'Elizabeth Whitefield End-of-Life Options Act (HB 47) , è stato introdotto nella 

House of Assembly dello stato americano del New-Mexico e ha approvato il New Mexico House 

Health and Services Committee.  

Ulteriori informazioni sul End-of-Life Options Act 

 

 

 

Notizie dai nostri membri 
 

 

Asia 

giapponese RST Society JSDD pubblica Newsletter 180 

 

Europa 

paesi nordici presentano la loro 'Dichiarazione di medicalmente 

assistita Morire' 

  

 

Agenda 
 

21 febbraio: la  Hemlock Society di San Diego organizza una 

discussione sul film “Right of way” 
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Informazioni su WFRtDS 
 

 

Contattaci 

Puoi contattare la Federazione mondiale delle società per il diritto alla morte inviando un'e-mail 

a  Rob Jonquière, direttore esecutivo del WF . 

  

Chi siamo 

La Federazione mondiale delle società Right To Die, fondata nel 1980, è composta da 55 

organizzazioni Right To Die di 28 paesi. La Federazione fornisce un collegamento internazionale 

per le organizzazioni che lavorano per garantire o proteggere i diritti degli individui 

all'autodeterminazione alla fine della loro vita. 

 

Il Comitato WF 2018-2020  

Sean Davison (Sud Africa)) Presidente 

Asunción Alvarez (Messico) Vice Presidente 

Jean-Jacques Bise (CH) Tesoriere 

Masahiro Nomoto (Giappone) 

 

Hai mai pensato di diventare un SOSTENITORE WFRtDS? 

Non una RtD-Society, ma desiderosa di sostenere la Federazione? Il WFRtDS 

riconosce  Supporter  come una nuova categoria di partnership. Un sostenitore contribuisce con 

un regalo annuale di un minimo di US $ 25.  Contattaci qui  o invia un'e-mail 

a  robjonquiere@worldrtd.net 

 

Donazioni? 

Se vuoi fare una donazione a WFRtDS ora puoi usare lo speciale pulsante DONATE sul nostro 

nuovo sito web o usare l'account PayPal tramite  treasurer@worldrtd.net. 

Ulteriori informazioni da ottenere da  Rob Jonquiere   WF Executive Director 
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