
 

L’Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 
La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) 
Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 - Scienze giuridiche 
Direttore Responsabile: Prof. Massimo Luciani — Direttori: Prof. Ginevra Cerrina Feroni, Prof. Emanuele Rossi 

 
 
 
 
 
 

Rivista N°: 2/2017 
DATA PUBBLICAZIONE: 19/05/2017 

AUTORE: Silvia Talini* 

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, OBIEZIONE DI COSCIENZA E 
DIRITTO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE NELLA COMPLESSA 
ARCHITETTURA COSTITUZIONALE. PROFILI CRITICI E IPOTESI DI SUPERAMENTO 

Sommario: 1. Autodeterminazione, coscienza e obiezione. Riflessioni introduttive – 2. Interruzione 
volontaria della gravidanza, legislazione regionale e livelli essenziali di assistenza: un’antinomia di 
fatto – 3. Uno sguardo agli ultimi interventi sovranazionali. Dai richiami dei comitati ONU per i Diritti 
umani ed Europeo dei Diritti Sociali all’apporto interpretativo della Corte EDU – 4. I bandi regionali 
rivolti all’attuazione della legge 194, discriminazione a carico degli obiettori o garanzia di una 
prestazione sanitaria essenziale? – 5. Effettiva coscienza o scelta di comodo: l’ampliamento delle 
strutture autorizzate al compimento dell’IVG e le (presumibili) conseguenze sulla garanzia dei diritti – 
6. L’obiezione di coscienza come diritto a necessaria interposizione legislativa: la legittimità 
costituzionale di una progressiva metamorfosi della normativa in materia di IVG. Considerazioni 
conclusive 

1. Autodeterminazione, coscienza e obiezione. Riflessioni introduttive 

Secondo generale riconoscimento, per “autodeterminazione” s’intende l’”atto con cui 
la persona si determina secondo la propria legge: espressione della sua libertà positiva e, 
quindi, della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione” 1; in direzione tenden-
zialmente analoga la “coscienza” si pone come “facoltà immediata di avvertire, comprendere, 
valutare i fatti che si verificano nella sfera dell’esperienza individuale”2. Autodeterminazione 
                                                

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale, Università Roma Tre.  
 

1Enciclopedia della Lingua Italiana Treccani, Roma, 2017. 
2 Ibidem. Secondo un’evocativa definizione, la coscienza «non è più con-scientia, co-scienza, sapere 

comune; essa non è più, in assoluto, alcun sapere, ma una specie di erudizione dell’originalità del sé della 
quale si può soltanto prendere atto con meravigliata tolleranza e rispettarla, ma che non può essere verificata 
con riguardo al contenuto». Ne deriva che «ciascuno ha diritto alla sua coscienza. Il contenuto della 
coscienza, allora, non può essere riferito al diritto sovrapositivo e vincolato a esso», così N. LUHMANN, La 
libertà di coscienza e la coscienza, in La differenziazione del diritto, Bologna, 1990, 267-268. Nella stessa 
opera l’Autore si sofferma sulla difficoltà di individuare un chiaro discrimine tra motivazioni di coscienza e altre 
spinte interiori (262) . Per una compiuta analisi semantica e filosofica del termine “coscienza” si rinvia a M. 
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e coscienza appaiono dunque – almeno sotto il profilo definitorio – concetti posti in relazione 
d’interdipendenza, funzionalmente rivolti, se declinati secondo le forme del diritto positivo, ad 
apprestare tutela alla sfera più profonda della persona, in cui si radicano convincimenti e 
persuasioni in grado di incidere positivamente su scelte e azioni individuali. In altri termini, 
l’autodeterminazione sembra porsi come un processo volitivo volto all’estrinsecazione delle 
scelte riferite al foro interno, dando forma ai convincimenti individuali nella realtà fattuale con 
il limite, su cui si tornerà in seguito, della liceità giuridica della scelta compiuta3. 

Se “autodeterminazione” e “coscienza” appaiono, nel senso sopra descritto, come 
termini di uno stretto binomio, il problema si pone nel momento in cui le scelte individuali en-
trano in antitesi in riferimento a soggetti diversi e, sotto il profilo che qui interessa, quando 
tale contrasto è considerato giuridicamente rilevante dall’ordinamento positivo anche in ter-
mini di liceità delle condotte negative. Rientrano in quest’ambito le problematiche connesse 
alla “obiezione di coscienza” intesa come rifiuto di dare attuazione a una norma positiva, ri-

                                                                                                                                                   

MIEGGE, Percorsi e modelli della coscienza: dall’Emile di Rousseau alla Fenomenologia dello Spirito di Hegel, 
in L. GABBI, V.U. PETRUIO (a cura di), Coscienza. Storia e percorsi di un concetto, Roma, 2000. 

3 Non è questa la sede per una trattazione esaustiva dei fondamenti costituzionali dei diritti 
all’autodeterminazione e alla libertà di coscienza: ai fini della trattazione è tuttavia necessario ricordare come, 
nonostante non trovino espressa menzione nel testo del ‘48, si tratta di diritti oggi rientranti nel novero delle 
garanzie costituzionali, rinvenendo il loro fondamento nella prioritaria tutela accordata alla persona (principio 
supremo della libertà-dignità che permea l’intero testo costituzionale, A. BALDASSARRE, Libertà (problemi 
generali), in Enc. Giur, XIX, Roma, 1990, 20 e F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, 
Torino, 1995, 107) e nel principio personalista e solidarista, entrambi discendenti dagli artt. 2, 3 della 
Costituzione. La bibliografia in merito è amplissima: si vedano, ex plurimis: A. APOSTOLI, La svalutazione del 
principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Milano, 2012; F. PIZZOLATO, Il 
principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana, Milano, 2012; M. 
LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, II, Padova, 1995, 110 ss.; A. 
BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., XI, Roma, 1989, p. 10 ss., G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei 
doveri costituzionali, Milano, 1967, 50 ss. 

Con specifico riferimento all’autodeterminazione è stato più volte osservato, e confermato del 
Giudice delle Leggi, come non si tratti di principio statico e unitario: esso permea trasversalmente le 
disposizioni costituzionali legittimando (o meno) scelte di volta in volta connesse alla libertà individuale della 
persona (S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, Relazione tenuta al IV 
Laboratorio Sublacense su “La comunità familiare e le scelte di fine vita”, in forumcostituzionale.it, Subiaco, 3-
5 luglio 2009); è quanto accaduto, in via di esempio, in riferimento ai diritti di interiorità e integrità psichica 
emersi dall’interpretazione evolutiva dell’art. 13 Cost. (ex plurimis, Corte cost. sentt. nn. 30/1962, 38/1973, 
225/1974, 467/1991), in relazione all’art. 23 Cost. inteso come “libertà di autodeterminazione in ordine alle 
proprie azioni” (A. PACE, Problematica delle libertà fondamentali, Padova, 2003, p. 180 ss.), agli artt. 1 e 48 
circa la libertà morale del votante (Corte cost. sent. n. 16/1978) o ancora, come si dirà diffusamente, in tema 
di aborto in relazione all’art. 32 Cost. (Corte cost. sent. 27/1975). Sul dibattito in ordine alla qualificazione 
dell’autodeterminazione come valore costituzionale si vedano anche R. NANIA, La libertà individuale nella 
esperienza costituzionale italiana, Torino, 1989; F. MODUGNO, I nuovi diritti, op. cit. 22 ss. 

Come noto, il diritto alla libertà di coscienza trova invece fondamento, a partire dalla storica 
pronuncia della Corte costituzionale n. 117/1979 e, successivamente, nella sent. 164/1985, nel diritto alla 
libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di professare liberamente la propria fede religiosa (art. 
19 Cost.) oltre che, naturalmente, nello stesso articolo 13 Cost. Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e 
religione è inoltre annoverato nel catalogo dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a partire dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 1983. Diffusamente, tra i molti: G. DI COSIMO, A, PUGIOTTO, 
S. SICARDI, La libertà di coscienza, Napoli, 2015; F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, 
Napoli, 2014, 95 ss.; G. DALLA TORRE, Libertà di coscienza e religione, in statoechiese.it, 2008; L. MUSSELLI, 
Libertà religiosa e di coscienza, in Dig. disc. pubb., IX, Torino, 1989; G. DI COSIMO, Coscienza e Costituzione, 
Milano, 2000; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell'Ordinamento italiano, Milano, 1958. 
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tenuta ingiusta, perché percepita in aperto contrasto con un convincimento etico-morale che 
vieta di tenere il comportamento prescritto4. 

Il contenuto dell’obiezione, dunque, si snoda lungo una duplice direzione: negativa, 
come rifiuto di osservare una norma posta dall’ordinamento; positiva, nel senso di adesione 
da parte della persona a un valore – o sistema di valori – morali, ideologici o religiosi con-
trapposti. Si configura, in altri termini, un conflitto giuridicamente rilevante tra obblighi e dove-
ri imposti al cittadino dallo Stato e i propri convincimenti interiori: la previsione dell’obiezione, 
dunque, rende positivamente legittima (e giuridicamente rilevante) tale frizione affievolendo 
l’imperatività dell’”obbligo”5. Ma fino a che punto può spingersi tale perdita d’imperatività? E 
in quale relazione si pongono libertà e obiezione di coscienza nel quadro costituzionale? 

Come noto, l’ordinamento italiano circoscrive le ipotesi di obiezione secondo convin-
cimenti radicati nella propria coscienza all’interno di tre ambiti: il servizio militare6, la speri-
mentazione animale7, la disciplina medica e, all’interno di questa, la positivizza in riferimento 
alla procreazione medicalmente assistita8 e all’interruzione volontaria di gravidanza (di segui-

                                                

4È stato così osservato che l’obiezione di coscienza «ha per oggetto singole norme e non 
l’ordinamento nel suo complesso. L’obiettore in aderenza a principi di moralità “individuale”, oppone ragioni di 
coscienza al rispetto di una norma che si considera contraria alle proprie convinzioni, senza quindi ricorrere a 
principi di giustizia necessariamente condivisi in una società» (F. VIOLA, L’obiezione di coscienza come diritto, 
in Persona y Derecho, vol. 2, 2009, 53). 

5 La differenza strutturale tra norma positiva e norma morale è compiutamente descritta in V. 
CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. Introduzione al diritto costituzionale italiano, Padova, 1970. 

6 L’obiezione in riferimento al servizio militare ha trovato un primo riconoscimento con la legge 15 
dicembre 1972 n. 772 (c.d. Legge Marcora) successivamente riformata, l’8 luglio 1998, dalla legge n. 230 che, 
recependo alcune indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 164 del 1984, 113 del 
1986, 409 e 470 del 1989) superò l’elencazione tassativa dei motivi di coscienza eliminando, 
conseguentemente, la necessità di un sindacato su di essi. Successivamente la legge n. 331 del 2000 e il 
d.lgs. n. 215 del 2001 hanno disposto la temporanea sospensione dell’obbligo di leva facendo venir meno 
l’esigenza di sollevare obiezione di coscienza. Su tale obiezione F. GRANDI, Doveri costituzionali, op. cit., p. 
104 ss.; A. PUGIOTTO, L’obiezione di coscienza al servizio militare tra l’immobilismo del legislatore e le 
accelerazioni della giurisprudenza, in Giur. cost., 1985, 2197. 

7 Trova riconoscimento nella legge 12 ottobre 1993, n. 413. Su tale obiezione G. GEMMA, Costituzione 
e diritti degli animali, in Quad. cost., 2004, 615 ss.; L. LOMBARDI VALLURI, L’obiezione di coscienza legale alla 
sperimentazione, ex vivisezione (legge 12 ottobre 1993, n. 413,) in Per un codice degli animali, Milano, 2001, 
271 ss. 

8 In riferimento alla PMA l’art. 16 della legge n. 40 del 2004, prevede espressamente che «il 
personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure 
per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge 
quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione». 

Per un approfondimento sull’obiezione in riferimento alla PMA si rinvia, tra i molti, a B. LIBERALI, 
Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente 
assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Milano, 2017, 367 ss.; E. DOLCINI, La legge sulla 
procreazione medicalmente assistita dieci anni dopo: la metamorfosi continua, in Riv. it. proc. pen., 2014, 
1669; A. COSSIRI, G. DI COSIMO (a cura di), La fecondazione vietata, Roma, 2013; A. MANNA, Il divieto di 
fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il c.d. “paternalismo penale”, in Riv. it. proc. 
pen., 2013, 1637 ss. Per un’analisi della legge n. 40 del 2004 all’indomani della sua approvazione: C. CASINI, 
M. CASINI, M. L. DI PIETRO, La legge 19 febbraio 2004, n. 40. “Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita”. Commentario, Torino, 2004, 265 ss.; F. SANTOSUOSSO, La procreazione medicalmente assistita. 
Commento alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, Milano, 2004, 156 ss. 

Per una disamina delle vicende normative e giurisprudenziali riferite alla legge 40: E. DOLCINI, La 
lunga marcia della fecondazione assistita. La legge 40/2004 tra Corte costituzionale, Corte EDU, e giudice 
ordinario, in Riv. it., dir. proc. pen., 2, 2011. 
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to IVG). A tal proposito preme precisare come, pur non essendo questa la sede per 
un’indagine d’insieme sulle predette ipotesi di obiezione – dovendosi circoscrivere la tratta-
zione alle specifiche criticità emerse in riferimento all’IVG –, l’eterogeneità delle fattispecie si 
riflette necessariamente sul differente grado di incidenza che esse assumono in relazione al 
dettato costituzionale. In altre parole, per ciascuna delle ipotesi di obiezione positivamente 
previste, occorre interrogarsi se – e su quali diritti costituzionalmente tutelati – la condotta 
negativa derivante da un convincimento della coscienza sia in grado di incidere nonché, in 
subordine, se e in quale misura tale incidenza sia giustificabile nel processo di bilanciamento 
di valori. 

In considerazione della complessità del tema e dei diritti su cui esso incide occorre, 
tuttavia, procedere con ordine. 

2. Interruzione volontaria della gravidanza, legislazione regionale e livelli essenziali di 
assistenza: un’antinomia di fatto 

Il quadro normativo con cui l’interprete è chiamato a confrontarsi in un’analisi volta ad 
indagare sul rapporto che intercorre tra interruzione di gravidanza, erogazione delle presta-
zioni sanitarie ad essa connesse e obiezione di coscienza non appare, da un punto di vista 
astratto-prescrittivo, di particolare criticità sotto il profilo della sua compatibilità con il dettato 
costituzionale. 

Come noto, le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria 
di gravidanza sono contenute nella legge n. 194 del 1978 che, all’art. 9, riconosce la facoltà 
per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie9 di non prendere parte alle proce-
                                                

9 In riferimento alla concreta individuazione dei soggetti titolari dell’obiezione di coscienza alle 
pratiche di IVG sono emerse numerose criticità di ordine interpretativo per le quali si rinvia a S. ATTOLINO, 
Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un’interpretazione 
restrittiva, in Statoechiese.it, 22, 2013; F. GRANDI, Aborto farmacologico e attività di secondamento: la 
disobbedienza intermittente nella dimensione dei doveri, in Rivistaic.it, 4, 2013. 

La questione si è posta anche in riferimento al giudice tutelare il quale, a norma dell’art. 12, comma 
2, della l. 194, può autorizzare il minore a ricorrere all’IVG qualora vi siano ragioni che «impediscono o 
sconsigliano di ottenere l’assenso delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale o tutela, oppure 
queste rifiutino o esprimano pareri difformi». A tal proposito la Corte costituzionale ha escluso in più occasioni 
la sussistenza di un’obiezione di coscienza per il giudice tutelare: il provvedimento di autorizzazione «rimane 
esterno alla procedura di riscontro, nel concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi procedere 
all’interruzione gravidica» pertanto «il magistrato è tenuto ad adempire con coscienza ai doveri inerenti al suo 
ministero» (Corte cost. sent. n. 196 del 1987. Nello stesso senso, a dimostrazione di una giurisprudenza 
costituzionale costante, ord. nn. 76 del 1996, 504 del 2002 e 196 del 2012). Su tali decisioni: G. FINOCCHIARO, 
Un grave sospetto: il sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale può essere abusivo e mascherare 
l’obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione dell’aborto della minore?, in 
Giustizia civile, 2013, 1349 ss.; F. MODUGNO, I nuovi diritti, op. cit., 31-32. 

Va da ultimo ricordata una nota sentenza del TAR Puglia in cui è stato affermato che «l’esonero di 
cui all’art. 9 legge 194/1978 per gli obiettori riguarda esclusivamente le procedure e le attività specificamente 
e necessariamente dirette a determinate l’interruzione della gravidanza, non già l’assistenza antecedente e 
conseguente all’intervento» (TAR Puglia, Sez. II, sent. n. 3477 del 14 settembre 2010). A commento della 
decisione D. PARIS, Medici obiettori e consultori pubblici. Nota a T.A.R. Puglia (Bari), sez. II, 14 settembre 
2010, n. 3477, in Statoechiese.it, maggio 2011 e P. IADICICCO, Obiezione di coscienza all’aborto ed attività 
consultoriali: per il T.A.R. Puglia la presenza di medici obiettori nei consultori familiari è irrilevante, ma non del 
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dure «specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidan-
za, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento»: tale obiezione, sollevata 
a mezzo di una dichiarazione formale, «può sempre essere revocata», venendo automati-
camente meno «con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a 
interventi per l’interruzione della gravidanza». Conformata in questi termini l’obiezione, il le-
gislatore del ‘78 si è mosso nell’intento di riequilibrare la normativa, assicurando la continuità 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie disponendo, al quarto comma dello stesso articolo, 
che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare 
l’espletamento delle procedure […] e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gra-
vidanza», affidando alle Regioni il compito di controllarne e garantirne l’attuazione, anche 
attraverso forme di mobilità del personale10. 

La funzione centrale così attribuita alle Regioni nel vigilare e tutelare sull’effettiva rea-
lizzazione delle prestazioni sanitarie contenute nella legge 194 ha visto un rafforzamento nel-
la riforma costituzionale del 2001 che, come noto, ha inserito la “tutela della salute” tra le ma-
terie di legislazione concorrente (art. 117, co. 3, Cost.). Il quadro normativo risulta ulterior-
mente arricchito – con inevitabili ripercussioni sulla linearità della regolamentazione –, 
dall’inserimento delle prestazioni sanitarie connesse all’interruzione volontaria di gravidanza 
nel DPCM del 29 novembre 2001 che, in attuazione della competenza esclusiva dello Stato 
nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
(art. 117, co. 2, lett. m) Cost.), ha individuato i livelli essenziali di assistenza (LEA) definendo 
organicamente l’insieme dei servizi e prestazioni che il Servizio sanitario è chiamato a garan-
tire sul territorio nazionale11. 

                                                                                                                                                   

tutto, in Giurisprudenza Costituzionale, 2011, 2000 ss. 
10 In nessun caso l’obiezione può essere sollevata, o fatta valere dal predetto personale sanitario, 

quando «data la particolarità delle circostanze, il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della 
donna in imminente pericolo» (art. 9, comma 5). In applicazione della disposizione, la Corte di Cassazione ha 
affermato che il diritto all’obiezione di coscienza «non esonera il medico dall’intervenire durante l’intero 
procedimento» in quanto «il diritto dell’obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna 
in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita» (Cass., Sez. VI, sent. n. 149792 del 2013). 
A questo proposito va ricordato come, in riferimento alla ponderazione dei valori sottesi al rapporto fra diritto 
alla salute della madre e diritto alla vita del nascituro, il Giudice delle Leggi, ancor prima della l. 194, aveva 
affermato che «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, 
come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare» (Corte cost., sent. n. 27 
del 1975). 

11 Più dettagliatamente, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. n. 502 del 1992, i LEA definiscono le prestazioni 
“garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e 
secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”. Quanto al procedimento per la loro determinazione, 
la legge n. 405 del 2001 – con cui è stato convertito il decreto legge n. 347 del 2001 – ha stabilito che il 
contenuto dei LEA venga individuato tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Lo scorso 12 gennaio il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, ha firmato l’atteso 
DPCM sui nuovi LEA intervenendo, in sintesi, su quattro aspetti dell’assetto sanitario nazionale: ridefinizione 
delle attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal SSN (di particolare rilievo l’inserimento della PMA 
eterologa); maggiore dettaglio nella descrizione delle prestazioni e attività già incluse nei LEA; aggiornamento 
degli elenchi delle malattie rare, croniche e invalidanti con diritto all’esenzione; innovazione dei nomenclatori 
della specialistica ambulatoriale. 

Sui livelli essenziali di assistenza, anche in riferimento agli aspetti problematici connessi alla loro 
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Le attività connesse all’IVG, dunque, sono inserite in una tipica materia trasversale: a 
fronte del compito imposto dalla legislazione statale di garantire – contestualmente – diritto di 
accesso alle tecniche abortive e obiezione di coscienza, spetta al legislatore regionale tra-
durre l’obbligo in effettività (così come espressamente previsto dall’art. 9, co. 4 della l. 
194/1978) non escludendosi la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo ai 
sensi dell’art. 120, comma 2, Cost12. 

La chiarezza dell’assetto astratto-normativo è tuttavia solo apparente: è noto come la 
previsione di cui al quarto comma dell’art. 9 della l. 194 (obbligo di garantire la continuità del 
servizio nelle aziende sanitarie) sia rimasta in larga parte inattuata. L’elevatissimo numero di 
personale sanitario obiettore, unitamente alla frammentarietà degli interventi regionali volti a 
garantire e regolare l’attuazione delle prestazioni di IVG13, delineano – da quasi quarant’anni 
– un quadro patologico e allarmante che, pregiudicando l’effettività del diritto all’accesso alle 
tecniche interruttive, non può non incidere, sotto il profilo della rilevanza costituzionale, sui 
principi di dignità, salute e autodeterminazione delle donne. 

I dati più recenti, contenuti nella Relazione presentata dal Ministero della salute lo 
scorso 7 dicembre, indicano in riferimento al biennio 2014/2015 una percentuale di obiettori 
pari al 70,7% tra i ginecologi (oltre 2 su 3), del 48,4% tra gli anestesisti e del 45,8% tra il per-
sonale non medico sul territorio nazionale. La stessa Relazione mostra come tali dati si at-
teggino in modo significativamente diverso a seconda dell’area geografica considerata, fa-
cendo emergere la dimensione del fenomeno soprattutto nelle zone meridionali: si passa, in 
riferimento alle tre categorie di operatori sanitari sopra richiamate (ginecologi, anestesisti, 
personale non medico) dal 65,1%, 39,8%, 36,3% nel nord Italia, al 68,6%, 52,2%, 47,7% nel-
le zone centrali, giungendo fino al 79%, 68,8%, 52,4% nelle regioni meridionali e insulari 
(ben oltre 1 su 2)14. 

I dati ministeriali, inoltre, andrebbero abbinati alle difficili stime sugli aborti clandestini, 
depenalizzati nel febbraio 2016 e oggi sanzionati in via pecuniaria con cifre dai 5.000 ai 
10.000 euro a carico della donna (così snaturando la multa puramente simbolica, pari a 51 
euro, originariamente prevista dal secondo comma dell’articolo 19 della legge 194)15. 

                                                                                                                                                   

garanzia sul territorio nazionale in relazione alla potestà legislativa regionale: R. LUGARÀ, L’abbandono dei 
LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in Osservatorio costituzionale AIC, 
febbraio 2015; L. TRUCCO, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni tra politiche legislative e Corte 
costituzionale, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura di), Napoli, 2013, 109 ss.; S. DONATI, La scelta del 
luogo di cura tra autodeterminazione del paziente ed esigenze di equilibrio finanziario nel comparto sanitario 
regionale, in M. SESTA (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di 
autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Maggioli, 2014, 476 ss. 

12 In questo senso F. GRANDI, L’abbandono dei LEP alle Regioni: il caso dell’interruzione volontaria di 
gravidanza, in Osservatorio costituzionale AIC, marzo 2015, 3-4 e 13-14. 

13Il testo dell’ultima Relazione sull’attuazione della l. 194 del 1978, trasmessa al Parlamento il 7 
dicembre 2016 e delle precedenti, è consultabile sul sito del Ministero della salute (salute.gov.it.). 

14 Relazione 2014/2015 - Tabella n. 28 (Obiezione per categoria professionale nel servizio in cui si 
effettua l’IVG, 2014). 

15 D. lgs n. 8 del 2016. Tale modifica appare fortemente criticabile sia in forza dell’irragionevole e 
macroscopico innalzamento della sanzione pecuniaria, sia per aver posto l’ingente somma di denaro a carico 
della donna; a ciò si aggiunga che, la previsione di tale pena, potrebbe avere un pericoloso effetto deterrente 
potendo indurre le donne a non ricorrere alle cure mediche offerte nelle strutture sanitarie in caso di 
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L’Istituto Superiore di Sanità, nel 2012, stimava tra i 12.000 e i 15.000 i casi di aborti clande-
stini, riscontrando una sostanziale stabilizzazione del fenomeno negli ultimi anni: si tratta di 
numeri che, pur essendo di massima, restano elevati soprattutto considerando che una delle 
cause potrebbe riscontrarsi proprio nella difficoltà di accesso ai servizi pubblici di IVG, spe-
cialmente per le donne straniere16. 

3. Uno sguardo agli ultimi interventi sovranazionali. Dai richiami dei comitati ONU per i 
Diritti Umani ed Europeo dei Diritti Sociali all’apporto interpretativo della Corte EDU 

Le endemiche criticità emerse in sede di applicazione della legge 194 del ‘78, sono 
state oggetto di due recenti reclami collettivi presentati al Comitato Europeo dei Diritti sociali 
del Consiglio d’Europa (CEDS), investito di una funzione di garanzia nei confronti dei diritti 
sociali ed economici contenuti nella Carta Sociale Europea (CSE)17 e, tra questi, sul diritto 
alla salute delle donne (art. 11), sul principio di non discriminazione (art. E) e sulla tutela del-
la dignità del lavoro (artt. 1 e 26). 

Nel dettaglio, con la decisione International Planned Parenthood Federation Euro-
pean Network c. Italia18 dell’8 marzo 2014, il Comitato Europeo ha rilevato un duplice profilo 
critico circa l’applicazione della legge 194: le insufficienti percentuali di personale sanitario 
non obiettore, unitamente all’assenza di misure statali e regionali in grado di garantire ac-
cesso uniforme alle prestanzoni interruttive sul territorio nazionale, viola la tutela della salute 
delle donne e il connesso diritto a non subire discriminazioni in ragione delle proprie capacità 
sociali ed economiche19. Avviata una successiva fase di monitoraggio nei confronti dell’Italia, 
volta a verificare l’adozione di concrete misure organizzative tese a superare le difficoltà ap-
plicative riferite alla legge n. 194, fase demandata al Comitato dei Ministri del Consiglio 

                                                                                                                                                   

complicazioni post-operatorie. Per un'estesa illustrazione del percorso storico che ha portato alla delega del 
2016 e alle sue attuazioni A. GULLO, La depenalizzazione in astratto tra vecchi e nuovi paradigmi. Un'analisi 
dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in lalegislazionepenale.eu, 2015, 9 ss. 

16 Relazione 2014/2015, p. 17. In ordine alle problematiche connesse all’effettività del diritto di 
accesso alle tecniche interruttive si vedano, tra i molti: F. GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 
maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in Istituzioni del Federalismo, 1, 2015, 89 ss; M. SAPORITI, Se fossero 
tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell’obiezione di coscienza all’aborto in Italia, in Materiali Storia 
Cultura Giur., 2, 2013; D. PARIS, L’obiezione di coscienza: studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio 
militare alla bioetica, Passigli, 2011; M. AINIS, Dall’obiezione di coscienza all’obiezione di massa, in Quaderni 
costituzionali, 2009, 903 ss.; G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola 
l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), in G. BRUNELLI , A. PUGIOTTO, P. 
VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, 815 ss.; P. VERONESI, Il corpo e la 
Costituzione, Milano, 2007, 141 ss. 

17 Adottato a Torino nel 1961 e successivamente revisionato a Strasburgo nel 1996, è stato ratificato 
dall'Italia con la legge n. 30 del 1999. 

18 Reclamo collettivo n. 87 del 2012 presentato dall’organizzazione non governativa International 
Planned Parenthood Federation European Network (Ippf En). 

19 Diffusamente su tale decisione F. GRANDI, L’abbandono dei LEP, op. cit., 4 ss e A. CARMINATI, La 
decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiama l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 
del 1978, in Osservatorio costituzionale, 2014, 2. 
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d’Europa che ha adottato una specifica Risoluzione nei confronti dell’Italia, il CEDS è giunto 
all’accoglimento di un secondo reclamo nell’aprile 201620. 

Proseguendo sulla strada aperta dalla decisione del 2014, il Comitato rileva come il 
permanere delle insufficienze organizzative circa l’attuazione delle tecniche abortive in Italia 
si pone in contrasto non solo con i diritti afferenti alla salute e alla non discriminazione delle 
donne ma incide, significativamente, anche sulle condizioni lavorative del personale sanitario 
non obiettore ledendo il diritto al lavoro e alla sua dignità (artt. 1 e 26 della Carta Sociale Eu-
ropea). Alle decisioni del CEDS hanno fatto seguito due Risoluzioni, con le quali il Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa ha chiesto all’Italia costanti aggiornamenti sull’adozione di 
misure concrete volte al superamento dell’accertato stato di violazione della Carta Sociale 
Europea in riferimento agli articoli richiamati21. 

Le considerazioni sin qui sinteticamente condotte impongono una prima riflessione 
d’insieme. Se, come noto, le decisioni del CEDS non posseggono un’incisività tale da impor-
re un comportamento vincolante al legislatore nazionale, è altrettanto vero che 
un’inosservanza delle disposizioni della Carta Sociale Europea integra, con riferimento 
all’assetto normativo italiano, una diretta violazione del dovere costituzionale di rispettare i 
vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, comma 1 Cost.), così imponendosi 
l’adozione di interventi correttivi – normativi e di sistema – volti a rendere effettivo il diritto di 
accesso alle tecniche di interruzione volontaria della gravidanza22. 

In analoga direzione si pongono le recentissime osservazioni espresse nei confronti 
dell’Italia dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani lo scorso 28 marzo. In relazione 
                                                

20 Reclamo collettivo n. 91/2013 presentato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
(CGIL). 

21 La seconda procedura di controllo del rispetto della Carta Sociale Europea relativa ai rapporti 
nazionali, impone allo Stato di rendere conto – in modo specifico – delle misure che abbia inteso adottare per 
far fronte all’accertamento di una o più violazioni da parte del Comitato Europeo dei Diritti sociali. A questo 
proposito va precisato che la risoluzione adottata a seguito alla decisione del 2016 presenta, rispetto alla 
precedente del 2014, un carattere più favorevole: il Comitato dei Ministri, nonostante l’accoglimento del 
ricorso, mostra di aver positivamente accolto le informazioni fornite dal Governo riguardanti la riduzione delle 
IVG e l’introduzione di incentivi alla mobilità del personale, a seguito alla presentazione del primo reclamo. 
Occorre, dunque, attendere nuovi sviluppi in relazione ai dati recentemente pubblicati. 

Per un approfondimento sulle decisioni del CEDS in riferimento all’aborto in Italia: B. LIBERALI, “Per 
l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che 
attua gli obblighi organizzativi di ospedali e Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a 
seguito delle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia), in Osservatorio Costituzionale, 
fasc. 1, 2017. Sulla prima decisione del 2014 di veda anche A. CARMINATI, La decisione del Comitato europea 
dei diritti sociali richiama l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, in 
Osservatoriocostituzionale.it, giugno 2014. 

Per un approfondimento riguardante i provvedimenti adottati dal Governo italiano a seguito delle 
decisioni del CEDS: B. LIBERALI, Problematiche costituzionali, op. cit., 614 ss. 

22 In analoga direzione è stato recentemente affermato che «in relazione alle conclusioni adottate dal 
CEDS a seguito di entrambe le decisioni rese sui menzionati reclami esse conservano il loro carattere 
pubblico e potrebbero essere invocate, nell’ottica di una “giustiziabilità normativa della Carta”, davanti alla 
giurisdizione nazionale al fine di promuovere, ex art. 117 Cost., primo comma, una maggiore coerenza 
dell’ordinamento italiano mediante un’interpretazione conforme della legislazione interna alle norme della 
CSE». (Così C. B. CEFFA, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza all’aborto a quasi 
quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, in Osservatorio 
Costituzionale, fasc. 1, 2017, 10. Nello stesso senso G. GUIGLIA, Le prospettive della Carta Sociale Europea, 
in Jus: Rivista di Scienze Giuridiche, fasc. 3, 2010, 505 ss.).  
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al diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza, il Comitato ha manifestato 
grande preoccupazione «per le difficoltà di accesso agli aborti legali a causa del numero di 
medici che si rifiutano di praticare l’interruzione di gravidanza per motivi di coscienza». Ap-
prensione è manifestata anche in relazione alla distribuzione su tutto il territorio nazionale del 
personale obiettore e in riferimento al «numero significativo di aborti clandestini». Al fine di 
superare tale situazione, prosegue il Comitato, «lo Stato dovrebbe adottare misure necessa-
rie per garantire il libero e tempestivo accesso ai servizi di aborto legale, con un sistema di 
riferimento valido»23. 

Alle richiamate osservazioni dei due comitati (CEDS e ONU) devono aggiungersi, da 
ultimo, le considerazioni derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo. Si tratta di decisioni che, seppur non rivolte direttamente all’Italia in relazione 
all’applicazione della legge 194, ben esprimono il principio secondo cui l’onere organizzativo 
sanitario – e la previsione dell’obiezione di coscienza – non possono mai tradursi in una ne-
gazione delle scelte procreative della donna in riferimento alla volontà di accedere alle tecni-
che abortive. Nel dettaglio i giudici di Strasburgo hanno individuato un delicato punto di equi-
librio nel tentativo di conciliare diritto alla vita (art. 2 CEDU), rispetto della dimensione privata 
e familiare (art. 8 CEDU) e libertà di pensiero, coscienza e di religione (art. 9 CEDU), affer-
mando che il legislatore nazionale gode di un ampio margine di discrezionalità nel regolare 
l’assetto organizzativo del sistema sanitario interno, trovando tuttavia un limite invalicabile 
nella garanzia della continuità del servizio delle prestazioni legate alle tecniche di interruzio-
ne volontaria della gravidanza24. 

Allo stesso modo, la previsione del riconoscimento dell’obiezione coscienza – come 
diritto derivante della libertà del foro interno del personale sanitario – non deve tradursi in 
una preclusione de facto dell’accesso alle prestazioni mediche; in tal senso, le autorità na-
zionali sono tenute ad organizzare i propri servizi sanitari «in modo da garantire la libertà di 
coscienza dei medici in un contesto professionale che non impedisca ai pazienti di accedere 
ai servizi ai quali hanno legalmente diritto»25. 

Le riflessioni che precedono, in riferimento sia alla legislazione italiana sia sovrana-
zionale, delineano un quadro interno che riconsegna agli operatori del diritto la necessità – 
                                                

23 Punti 16 e 17 della Relazione. 
Occorre inoltre rilevare come il Comitato ONU non si sia limitato a richiamare l'Italia esclusivamente 

in materia di interruzione volontaria della gravidanza. Nel rapporto viene sottolineato come l’ordinamento 
italiano dovrebbe altresì «permettere alle coppie dello stesso sesso di adottare, compresi i figli biologici del 
partner e assicurare ai bambini che vivono in famiglie omosessuali la stessa tutela legale di quelli che vivono 
in famiglie etero»: a tal proposito, rileva come la legge sulle unioni civili varata nel 2016 presenta innumerevoli 
lacune. Lo stesso rapporto, contiene l’esortazione a garantire «uguale accesso alle tecniche di fecondazione 
in vitro per le coppie omosessuali», e a «combattere discriminazioni e “hate speech”» nei loro confronti. 

Le osservazioni del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani sono pubblicate sul sito unipd-
centrodirittiumani.it. 

24 In tal senso, Corte EDU, P. e S. c. Polonia, ric. n. 57375/08 del 30 ottobre 2012; R. R. c. Polonia, 
ric. n. 27617/04 del 26 maggio 2011 e A, B e C c. Irlanda, ric. n. 25579/05 del 16 dicembre 2010. Per 
un’esaustiva panoramica sulla giurisprudenza della Corte EDU si rinvia a B. LIBERALI, Problematiche 
costituzionali, op. cit. 490 ss. 

25 Corte EDU R. R. c. Polonia, cit. Su tale decisione A. OSTI, L’interruzione della gravidanza nella 
sentenza R. R. c. Polonia, in Quaderni costituzionali, IV, 2011, 963 ss. 
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costituzionalmente imposta – di risolvere ciò che sembra configurarsi come un’antinomia di 
fatto nel sistema della garanzia dei diritti. A fronte di una legislazione nazionale tendente alla 
ricerca di un bilanciato punto di equilibrio tra tutela dell’accesso all’IVG e obiezione di co-
scienza, le note defezioni organizzative del sistema sanitario, unitamente alla frammentarietà 
delle legislazioni regionali e alla problematica conformazione del diritto a non prendere parte 
alle procedure interruttive, hanno condotto al consolidarsi di un’incoerenza di sistema in gra-
do di incidere (talvolta fino a negarle) su autodeterminazione e salute delle donne. 

A tal proposito, se in riferimento alle antinomie normative l’ordinamento si è progres-
sivamente dotato di meccanismi automatici per la loro risoluzione, altrettanto non può dirsi in 
relazione a quelle incongruenze derivanti dalla realtà fattuale. Ne consegue che, in tale cir-
costanza, il compito di rimuovere l’incoerenza derivante dalla mancata garanzia di specifici 
obblighi positivi (art. 9, comma 4 l. 194/’78 e LEA) per riaffermare i principi costituzionali non 
possa che spettare al legislatore anche, e soprattutto, in virtù del ruolo affidato ai pubblici 
poteri dal principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.). 

4. I bandi regionali rivolti all’attuazione della legge 194, discriminazione a carico degli 
obiettori o garanzia di una prestazione sanitaria essenziale? 

Le gravi criticità finora rilevate in riferimento all’ineffettività del diritto di accesso 
all’IVG, impongono la necessità di immaginare risposte concrete in grado di risolvere – a di-
stanza di quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194 – quella che può essere defi-
nita come un’antinomia di fatto ormai consolidata. Nelle riflessioni che seguono si cercherà di 
condurre l’analisi lungo tale direzione, proponendo soluzioni applicative che si muovono at-
traverso linee direttrici molto diverse: ora sotto il profilo della legislazione regionale, ora in 
riferimento all’assetto organizzativo del sistema sanitario ora, da ultimo, in relazione alle 
possibili modalità d’intervento sull’impianto normativo nazionale. Si tratta di misure che, sep-
pur estremamente differenziate quanto a grado di incisività, risultano accomunate, a parere 
di chi scrive, da una comune percorribilità in termini di compatibilità con i principi posti dal 
dettato costituzionale. 

Nell’intento di garantire l’espletamento delle procedure connesse all’interruzione vo-
lontaria della gravidanza, diverse regioni – anche a seguito dei citati interventi sovranazionali 
– hanno indetto concorsi pubblici specificamente volti all’applicazione della legge 194 del 
1978 in alcune aziende ospedaliere26. Si tratta di bandi che, benché differenti sotto molteplici 

                                                

26 Ne sono esempi recenti: i due bandi che l’ospedale S. Camillo di Roma ha indetto, di concerto con 
la Regione Lazio (decreto n. U00227 del 2015), per l’individuazione di due medici dirigenti specializzati in 
Ostetricia e Ginecologia per l’applicazione della legge 194/1978; il bando del Policlinico Umberto I per il 
reperimento di due laureati in medicina e chirurgia specialisti in ostetricia e ginecologia per il conferimento di 
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’esclusiva applicazione della legge n. 194/78 
(dicembre 2014); la selezione pubblica per l’attribuzione di un posto di dirigente medico da assegnare alla 
struttura I.VG. per l’applicazione della legge 194/1978 da parte dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di 
Catanzaro che, a differenza dei precedenti, specificamente richiede la non obiezione come requisito per 
l’assunzione. 
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aspetti, risultano funzionalmente volti all’assunzione di personale medico in grado di garanti-
re l’espletamento delle prestazioni sanitarie connesse alle pratiche abortive. Ne deriva che, 
pur mancando in molti casi una clausola espressa in tal senso, l’indizione di tali concorsi è 
diretta a individuare personale esterno all’azienda ospedaliera che non abbia sollevato obie-
zione di coscienza. Tale ultima limitazione, espressa o di fatto in riferimento al profilo sogget-
tivo delle figure professionali cui la selezione pubblica si rivolge, ha dato luogo a numerose 
critiche in ordine a una possibile discriminazione del personale obiettore che, in ragione di 
una scelta legata alla propria coscienza (e normativamente tutelata), si vedrebbe precluso il 
diritto alla partecipazione, risultando in tal modo violati i principi di uguaglianza e ragionevo-
lezza di cui all’art. 3 Cost. 

Si tratta, a parere di chi scrive, di una critica non condivisibile27 sia in riferimento al 
presupposto argomentativo da cui muove, sia in relazione alla pubblicazione di analoghi 
bandi regionali in altri settori della disciplina medica. 

Sotto il primo profilo, occorre rilevare come si tratti di procedure di selezione specifi-
camente volte ad apprestare una risposta effettiva, sul piano organizzativo-regionale, alla 
descritta situazione di cronica inattuazione del diritto di accesso alle tecniche abortive, nel 
precipuo intento di adempiere all’obbligo positivo posto dal legislatore del ‘78 a carico delle 
Regioni: «assicurare l’espletamento delle procedure e l’effettuazione degli interventi di inter-
ruzione della gravidanza» (art. 9, comma 4 l. 194), oggi inserite nei livelli essenziali di assi-
stenza. Muovendo secondo tale logica, i bandi regionali sembrano porre l’accento sulla ricer-
ca di un profilo oggettivo – legato all’effettiva garanzia di una prestazione sanitaria obbligato-
ria – piuttosto che sulle caratteristiche soggettive del personale medico a cui la selezione si 
rivolge. 

In altri termini, le selezioni pubbliche volte all’attuazione della legge 194 nelle aziende 
ospedaliere regionali assumono la fisionomia di “bandi funzionali”, diretti cioè ad individuare 
non una determinata figura professionale ma una serie di specifiche prestazioni lavorative 
funzionali all’espletamento di attività sanitarie obbligatorie. Ciò a cui l’azienda ospedaliera 
                                                                                                                                                   

Per una puntuale disamina su contenuto, differenze e criticità di tali procedure di selezione B. 
LIBERALI, “Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”, op. cit., 6 ss. 

27 In direzione analoga una recente sentenza del TAR Lazio ha giudicato legittimo il provvedimento 
con il quale la Regione, nel disporre il riordino dei consultori sul territorio, ha disposto che i medici operanti 
all’interno di tali strutture debbano garantire alle donne che scelgono di accedere all’IVG i certificati necessari 
per procedere all’intervento e non possono opporsi alla prescrizione dei contraccettivi, annessi quelli di 
emergenza (c.d. “pillola dei cinque giorni dopo” e “pillola del giorno dopo”). Avverso tale provvedimento 
l’Associazione Giuristi per la Vita e l’Associazione Pro Vita Onlus hanno presentato reclamo al T.A.R. 
lamentando che la scelta regionale «avesse, come conseguenza pratica, il condurre i medici obiettori di 
coscienza a non chiedere l’assunzione in un Consultorio familiare pubblico della Regione Lazio o a dimettersi 
da esso o a violare il dettato della propria coscienza».  

Il Tribunale Amministrativo, il 3 agosto 2016, ha respinto il ricorso esaltando la necessità di garantire 
l’accesso alle prestazioni interruttive «specie in considerazione delle funzioni dei consultori familiari come 
disegnati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza» (TAR Lazio, sent. n. 8990 del 
2016). Nella stessa direzione anche la già richiamata pronuncia del TAR Puglia n. 3477 del 2010 (supra, nota 
n. 11). 

Sulla centralità del ruolo attribuito ai consultori nella formazione di un consenso informato e 
consapevole al trattamento interruttivo si veda G. FERRANDO, L’interruzione della gravidanza tra autonomia 
della donna e accordo tra i coniugi, in Famiglia e diritto, II, 1999, 23 ss.  
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mira, dunque, non è l’aumento di organico in riferimento a una categoria di personale medico 
(ginecologi, ostetrici e così via) ma alla garanzia che una prestazione sanitaria obbligatoria 
possa essere in concreto espletata all’interno della struttura e questo, in riferimento alle atti-
vità di IVG, non può che avvenire, fisiologicamente, attraverso l’assunzione di personale non 
obiettore, l’unico a poter garantire l’espletamento della prestazione sanitaria richiesta dalla 
selezione pubblica. 

Posta in questi termini la questione – bando funzionale all’individuazione di una pre-
stazione sanitaria e non di una figura professionale – non si comprende come il diritto 
all’obiezione di coscienza possa dirsi violato: nessun obbligo di effettuare le prestazioni ine-
renti alle attività previste dalla selezione regionale è posto a carico del personale obiettore. 

Va poi rilevato – e qui risiede il secondo profilo della riflessione – che i bandi di con-
corso “con natura funzionale” non rappresentano uno strumento di assunzione del personale 
riferito alle sole attività connesse all’interruzione volontaria della gravidanza, essendo larga-
mente utilizzati in diversi settori della disciplina medica senza che, in riferimento a 
quest’ultimi, siano sorte questioni in ordine a una loro possibile natura discriminatoria. Le 
Regioni, infatti, pubblicano ogni anno decine di selezioni pubbliche rivolte a medici con speci-
fico “profilo professionale”, chiamati, quindi, a svolgere una ben definita attività nell’ambito di 
una disciplina più vasta. Esempi, fra i tanti facilmente reperibili sulle piattaforme regionali, 
riguardano il radiologo interventista, gli ortopedici di chirurgia vertebrale e così via: si tratta, 
com’è evidente, di bandi che a prescindere dalla comune specializzazione (radiologia, orto-
pedia), si rivolgono solo a quel ristretto numero di specialisti in grado di garantire 
l’espletamento di una determinata prestazione sanitaria28. 

Può dirsi, dunque, che la liceità di tali selezioni pubbliche vada rinvenuta nella volon-
tà, da parte delle Regioni, di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie specifiche; a tal 
fine, è evidente come il bando debba essere strutturato in modo tale da permettere 
l’assunzione del solo personale in grado di garantire attività e servizi altrimenti non disponibi-
li. Tale riflessione appare ancor più rilevante in riferimento alle pratiche connesse 
all’interruzione volontaria della gravidanza, ambito in cui le predette attività sanitarie sono 
inserite nei LEA a cui si affianca, come più volte ricordato, lo specifico obbligo positivo di ga-
ranzia posto in capo alle Regioni dal quarto comma dell’art. 9 della legge 194. 

In conclusione occorre tuttavia rilevare un duplice profilo critico difficilmente superabi-
le: anche affermando la definitiva liceità delle descritte procedure pubbliche di selezione, è 
arduo immaginare che esse possano rappresentare un effettivo e generalizzato strumento di 
superamento delle numerose criticità emerse in sede applicativa della legge 194. Non argi-
nato, in primis, il problema di un’obiezione di coscienza postuma, cioè sollevata in un mo-
mento successivo all’assunzione nella struttura ospedaliera. I bandi, a tal proposito, preve-
                                                

28 Ne sono esempi, fra i molti: il concorso pubblico indetto, in esecuzione della deliberazione 
regionale n. 274 del 2016, per la copertura di un posto da “dirigente medico – disciplina radiodiagnostica per 
le esigenze della radiologia interventistica” presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma e la selezione 
pubblica della Regione Piemonte per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa “Chirurgia vertebrale” presso l’Azienda ospedaliera C.T.O. Maria Adelaide di Torino (24 luglio 
2008). 
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dono soluzioni eterogenee che, pur avendo il pregio di cercare complesse – e a volte opina-
bili – mediazioni tra libertà di coscienza e diritto al lavoro, non si mostrano in grado di garan-
tire che il nuovo personale, una volta assunto, non farà valere il proprio diritto all’obiezione29. 

In secondo luogo, le predette selezioni pubbliche non sembrano in grado di superare 
le richiamate difficoltà in ordine alla frammentaria garanzia del diritto di accesso alle tecniche 
di IVG nelle diverse Regioni: la volontà (o meno) di bandire i concorsi resta, pur sempre, nel-
la discrezionalità delle scelte politiche territoriali non offrendo adeguata risposta all’obbligo di 
garanzia previsto dall’art. 9 della legge 194 e alle criticità emerse nelle due richiamate deci-
sioni del CEDS. 

Evidente, dunque, come un superamento effettivo delle predette criticità non possa 
che passare attraverso interventi di natura organizzativo-normativa decisamente più incisivi 
come si cercherà di mettere in luce nella riflessioni che seguono. 

5. Effettiva coscienza o scelta di comodo: l’ampliamento delle strutture autorizzate al 
compimento dell’IVG e le (presumibili) conseguenze sulla garanzia dei diritti 

In dottrina è stato più volte rilevato come il costante ed elevato numero di personale 
sanitario (e parasanitario) obiettore difficilmente possa dirsi riconducibile a un’effettiva scelta 
di coscienza individuale. La materia in cui ci si muove – la scienza medica – e la conforma-
zione dell’obiezione come delineata dal primo comma dell’art. 9 della l. 194 lasciano infatti 
presumere che larga parte del personale che opera nelle strutture sanitarie sollevi la predetta 
eccezione optando per una “scelta di comodo” piuttosto che nel rispetto del foro interiore in 
relazione a convincimenti etici, morali o religiosi. In effetti, ad eccezione dell’onere (poco si-
gnificativo) di presentare formale dichiarazione al medico provinciale o al direttore sanitario, 
l’obiezione di coscienza appare configurarsi come una scelta estremamente vantaggiosa e 
priva di deterrenti30. 

                                                

29 Le misure vanno dal divieto di optare per l’obiezione, a pena di licenziamento per inadempimento, 
nei mesi immediatamente successivi all’assunzione, all’inserimento in mobilità, alla messa in esubero e così 
via. Sul punto è stato osservato che, una modalità efficacie per contrastare l’obiezione sopravvenuta 
all’assunzione è ipotizzabile accompagnando «la clausola di esclusione con adeguati interventi sul 
trattamento economico e sull’avanzamento di carriera di soggetti cooptati nei ruoli dei non obiettori […] dal 
momento che tale personale è stato assunto proprio per svolgere quelle mansioni a cui ha poi opposti rifiuto» 
(F. GRANDI, Doveri costituzionali, op. cit., 183). Nella stessa direzione si muove la proposta di bloccare gli 
scatti di carriere (V. PACILLO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro 
subordinato, Milano, 2003, 186).  

30 Così F. GRANDI, Doveri costituzionali, op. cit., 177. Nella stessa direzione, e in tempi meno recenti, 
è stato sostenuto che «la previsione di un trattamento in qualche modo sfavorevole per l’obiettore è 
essenziale per riaffermare la generale validità del precetto originario e confermare il valore sacrificale, di 
testimonianza, del rifiuto a svolgere il compito dovuto previsto dalla norma» (V. GARINO, Voce Obiezione di 
coscienza, in Appendice al Novissimo Digesto Italiano, Torino 1984, 338 ss.). 

Sulle problematiche connesse all’assenza di prestazioni sostitutive e strumenti deterrenti in grado di 
incidere sul fenomeno dell’obiezione di coscienza si vedano anche: S. RODOTÀ. Perché laico, Roma-Bari, 
2009, 34 ss.; D. PARIS, Riflessioni di diritto costituzionale sull’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria 
della gravidanza a 30 anni dalla l. 194 del 1978, in Quad. reg., 3, 2008, 1083 ss. 
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In altri termini il personale sanitario è chiamato a decidere, spesso a parità di condi-
zioni contrattuali, se effettuare – o meno – una prestazione sanitaria (l’IVG) facente parte 
delle competenze professionali della propria specializzazione consapevole che, in caso di 
opzione negativa (fatta valere tramite l’obiezione) nessuna prestazione sostitutiva sarà posta 
a proprio carico. L’obiezione sembra così configurarsi come una “dichiarazione per sottrazio-
ne a costo zero” in grado cioè di incidere, nei soli termini di vantaggio, su tipologia e mansio-
ni di lavoro31. Vi è di più. 

Il cospicuo numero di obiettori e la necessità di tutelare la continuità nell’erogazione 
delle prestazioni di IVG hanno condotto a un’inevitabile conseguenza, dovuta alla difficoltà di 
garantire un’efficace turnazione nelle strutture sanitarie: il personale non obiettore è spesso 
chiamato a svolgere attività connesse, quasi esclusivamente, alle interruzioni della gravidan-
za, con prevedibili effetti svalutativi e dequalificanti sulla carriera professionale32. 

Le strade sinora concretamente percorse si sono dimostrate – i riscontri empirici con-
tenuti nelle Relazioni del Ministero della salute lo confermano – del tutto inadeguate a offrire 
una risposta concreta al problema delle obiezioni di coscienza fondate su scelte di conve-
nienza piuttosto che su convincimenti interiori33. Non essendo questa la sede per una disa-
mina esaustiva delle eterogenee soluzioni dirette a individuare un’idonea “controprestazione” 
che induca a una cospicua riduzione del numero di obiettori, ciò che qui si propone è com-
prendere se (e secondo quali modalità) un diverso assetto organizzativo del sistema sanita-
rio in riferimento alle pratiche interruttive possa incidere sul fenomeno. In effetti, proprio in 
relazione al binomio organizzazione/diritti, la Corte costituzionale in una nota pronuncia ha 
affermato che «organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli 
altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, diretta-
mente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a pre-
stazione che non condizioni l’organizzazione»; in virtù di tale rapporto di necessaria implica-
zione reciproca «l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, 
coinvolgente i diritti e incidente su di essi»34. 
                                                

31 Si tratta di un aspetto ben messo in luce nella postilla del Prof. Carlo Flamigni al parere del 
Comitato di bioetica sull’obiezione di coscienza, pubblicato il 30 luglio 2012: «Qual è la credibilità complessiva 
dell’obiezione di coscienza in Italia, almeno per quanto riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza? 
Nessuna persona di buon senso può credere che il 90% dei ginecologi che si rifiutano di eseguire  interruzioni 
di gravidanza in alcune delle nostre regioni abbia realmente ascoltato la propria  coscienza e non invece 
appelli diversi e certamente più volgari (…). Logica e buonsenso dovrebbero indicare a tutti che la rapida 
crescita del numero degli obiettori potrebbe essere (e in moltissimi casi è) la conseguenza di scelte di comodo 
che con la morale non hanno alcun tipo di rapporto» (21 ss.). Il parere del Comitato di Biotica è interamente 
pubblicato sul sito del Governo (presidenza.governo.it). 

32 Si rinvia a quanto rilevato dal CEDS nell’accoglimento del secondo reclamo collettivo presentato 
dalla CGIL in cui, proprio in riferimento a tale aspetto, il Comitato ritiene violata la dignità del lavoro ex artt. 1 e 
26 della Carta Sociale Europea (supra 9-10). 

33 Sulla prospettazione di possibili rimedi: F. GRANDI, Doveri costituzionali, op. cit., 175 ss.; P. 
VERONESI, L’obiezione di coscienza e le riflessioni del giurista nell’era del biodiritto, in Criminalità 2011, Pisa, 
2012, 411 . Sui rischi dell’introduzione di un “sindacato di sincerità” in riferimento alle dichiarazioni di 
coscienza anche F. D’AGOSTINO, Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teoria del diritto, 
Torino 1997, 223. 

34 Corte cost., sent. n. 383 del 1998. Tali affermazioni, seppur poste in relazione alla diversa materia 
dell’istruzione pubblica, ben esprimono la relazione che secondo una visione costituzionalmente orientata 
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Sotto questo profilo, potrebbe prospettarsi un ampliamento del novero delle strutture 
autorizzate a effettuare l’IVG offrendo la possibilità al personale che opera negli enti pubblici, 
o convenzionati autorizzati dalle Regioni, di eseguire le prestazioni abortive anche privata-
mente35. Tale proposta, si badi bene, non trova la sua ragion d’essere in un aumento delle 
strutture sanitarie a cui le donne potrebbero rivolgersi (specie in ragione delle differenti pos-
sibilità economiche) quanto nel diverso scopo di offrire un incentivo concreto – in termini di 
convenienza economica – all’elevato numero di personale sanitario per il quale l’obiezione si 
sostanzia in un’opzione di comodo36. In altri termini, la presentazione della dichiarazione 
formale di obiezione comporterebbe l’automatica rinuncia a un vantaggio economico derivan-
te dalla possibilità di effettuare l’intervento di interruzione volontaria non solo nelle aziende 
private o accreditate ma anche nelle strutture private; dovendosi immaginare, a tal proposito, 
adeguate forme di controllo. 

Se tale soluzione potrebbe rappresentare una concreta “controprestazione economi-
camente incentivante” per il personale obiettore, naturale corollario di una modifica in tal 
senso sarebbe la predisposizione di un adeguato impianto sanzionatorio e disciplinare volto 
a reprimere il comportamento di coloro che, obiettori nel pubblico, siano sorpresi a operare 
nel privato, ponendosi in linea di continuità con la revoca immediata dell’obiezione «se chi 
l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza» già 
prevista dall’art. 9, comma 6, l. 194/1978. 

Ancora, tale apertura potrebbe condurrebbe – in termini presuntivi – a un ulteriore ef-
fetto tutt’altro che secondario. Qualora fosse dimostrato, in sede processuale, che il ricorso a 
un intervento privato di IVG non sia stato determinato da una libera scelta della donna, quan-
to dall’impossibilità oggettiva di rivolgersi alle strutture pubbliche entro i termini perentori ri-
chiesti dalla legge37 a causa delle descritte criticità del sistema sanitario, sarebbe presumibi-

                                                                                                                                                   

deve intercorrere tra diritti sociali ed effettiva organizzazione dei pubblici servizi. Per una più ampia disamina 
sul rapporto che intercorre tra diritti e pubblica amministrazione si rinvia a M. LUCIANI, Nuovi diritti e nuovi 
rapporti fra cittadino e pubblica Amministrazione, in Riv. crit. dir., priv, 1, 1985. 

35 Ai sensi dell’art. 8 della l. 194 del 1978 «L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico 
del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 
febbraio 1968, n. 132, il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono 
essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo 
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, ed al 
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne 
facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso 
case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-
ginecologici». 

36 Sono peraltro noti i frequenti casi di cronaca in cui il personale sanitario che opera nelle strutture 
pubbliche, o autorizzate dalle Regioni, induce le donne ad affrontare l’intervento abortivo illegalmente a 
pagamento nel proprio studio privato, opzione presentata come l’unica strada percorribile a fronte delle lunghe 
liste di attesa.  

37 È nota la distinzione che la l. 194 del 1978 pone in riferimento ai tempi di accesso alle tecniche 
interruttive: l’aborto dovuto a circostanze per le quali la donna ritenga che «la prosecuzione della gravidanza, 
il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al 
suo stato di salute, o alle sue condizioni eco-nomiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto 
il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito» è consentito esclusivamente entro 
il novantesimo giorno della gravidanza (art. 4). Oltrepassato tale termine, le condizioni che rendono 
lecitamente praticabile l’interruzione si verificano quando la gravidanza, o il parto, comportino un grave 
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le l’esperimento di un’azione volta al risarcimento del danno nei confronti della Regione. In 
tali casi, infatti, il ricorso al privato si configurerebbe come l’unica via legalmente percorribile 
a fronte delle carenze del sistema sanitario in riferimento alla garanzia di una prestazione 
essenziale, causando un danno oggettivo alla persona beneficiaria38. 

Garanzia della salute psicofisica della donna, dunque, ma non solo: appare ipotizza-
bile, a fronte della (presumibile) forte incidenza delle azioni di risarcimento sul bilancio, che 
le Regioni possano essere indotte – in termini di convenienza economica – a garantire 
l’accesso alle prestazioni di IVG piuttosto che inserire le somme dovute nelle voci passive 
dei rispettivi bilanci regionali. In questo modo, alla tutela del diritto all’accesso si affianche-
rebbe un effetto economicamente rilevante, tale da indurre le Regioni a garantire le presta-
zioni sanitarie essenziali connesse alle pratiche abortive39. 

La necessità di individuare soluzioni che, come quelle proposte, tentino di offrire una 
risposta concreta – anche sotto un profilo organizzativo – alla problematica (in)attuazione 
della legge 194 si impone, dunque, anche per superare quello che sembra oggi configurarsi 
come un paradossale effetto distorsivo nella complessa architettura della garanzia dei dirit-
ti40. A fronte dei benefici professionali (a costo zero) derivanti dalla dichiarazione di obiezio-
ne, l’effettiva scelta di coscienza appare oggi quella compiuta dal personale non obiettore: 
medici, infermieri e altro personale che, lavorando per assicurare l’erogazione delle presta-
                                                                                                                                                   

pericolo per la vita della donna o siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o 
malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre (art. 
6). 

38 Sulla conformazione del risarcimento del danno in relazione alle ipotesi di violazione del diritto alla 
salute si vedano, tra i molti, G.PERLINGERI, Sul giurista che «come il vento non sa leggere», in Rass. dir. civ., 
2010, 400 ss.; G. CONTE, Il difficile equilibrio tra l’essere e l’avere: une considerazioni critiche sulla nuova 
configurazione del danno non patrimoniale, in Giur. it., 2009, 1030 ss.; F. D. BUSNELLI, Deterrenza, 
responsabilità, fatto illecito, danni punitivi, in Eur. dir. priv., 2009, 240 ss. E. NAVARETTA, Danni da morte e 
danni alla salute, in M. BARGAGNA, F. D. BUSNELLI (a cura di), La valutazione del danno alla salute, Padova, 
2001, 289 ss. Sul ruolo dell’ingiustizia quale criterio distintivo tra funzione compensativa e sanzionatoria dei 
rimedi civilistici conseguenti al danno derivante da lesione del diritto alla salute, F. QUARTA, Risarcimento e 
sanzione, Napoli, 2013, 144 ss. 

Sulla quantificazione del danno in relazione ai sui effetti patrimoniali e non: Cass., sentt. nn. 1361 del 
2014 e Sez. un., n. 26973 del 2008 in cui è stato affermato che «il risarcimento del danno alla persona deve 
essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio». 

39 Ulteriori ipotesi volte al superamento delle descritte criticità sono state elaborate da esperienze 
qualificate anche nel mondo dell’associazionismo, la Libera associazione italiana ginecologi per l’applicazione 
della legge 194/78 (LAIGA), in particolare, ha proposto diversi interventi: divieto per il professionista obiettore 
di coscienza di lavorare nei reparti sanitari in cui si praticano IVG, garanzia del 50% dei posti nei concorsi 
pubblici riservato a medici non obiettori, obbligo di almeno una struttura per provincia attrezzata per eseguire 
prestazioni abortive,  istituzione – a fini di trasparenza – di un albo pubblico per ogni struttura sanitaria in cui 
vengano riportati i dati relativi all’obiezione di coscienza. 

Va poi menzionata la recente esperienza del nuovo movimento delle donne “Non una di meno” che, 
in opposizione a ogni forma di violenza di genere, promuove percorsi collettivi anche attraverso la 
predisposizione di tavoli tematici a cui stanno partecipando migliaia di donne; un tavolo è specificatamente 
dedicato al “Diritto alla salute sessuale e riproduttiva” in cui, tra le tante misure volte alla garanzia dell’accesso 
effettivo all’IVG, si propone un forte potenziamento delle tecniche abortive farmacologiche (c.d. pillola abortiva 
RU486) che consentono di superare il processo di ospedalizzazione. Il report del tavolo, in costante 
aggiornamento, è consultabile sul sito nonunadimeno.wordpress.com. 

40 Lo stesso parere del Comitato di bioetica del 30 luglio 2012, aveva raccomandato che «l'obiezione 
di coscienza fosse disciplinata in modo tale da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori in modo tale 
da non far gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, i servizi particolarmente gravosi» (p. 22). 
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zioni sanitarie connesse alle pratiche abortive, muovono nella direzione di garantire dignità, 
salute e autodeterminazione delle donne in condizioni lavorative tutt’altro che professional-
mente appaganti. 

6. L’obiezione di coscienza come diritto a necessaria interposizione legislativa: la 
legittimità costituzionale di una progressiva metamorfosi della normativa in materia di 
IVG. Considerazioni conclusive 

Quanto sinora messo in luce consente alcune riflessioni conclusive circa la comples-
sa architettura normativa che ancora oggi contrappone – con le molteplici ombre descritte – 
diritto di accesso alle prestazioni sanitarie di IVG e obiezione di coscienza. Si tratta di com-
prendere in che rapporto si pongano tali diritti in riferimento al dettato costituzionale e, paral-
lelamente, fino a che punto il legislatore possa spingersi nella modifica dell’assetto normati-
vo. A questo proposito appare opportuna una preliminare precisazione: le seguenti conside-
razioni, pur prefiggendosi tale scopo, non sono dirette ad esaurire il novero delle questioni 
che sorgono in relazione al complesso e delicato bilanciamento di valori in esso coinvolte, 
quanto ad offrire un’embrionale chiave di lettura che possa contribuire ad alimentare il dibat-
tito circa la concreta ammissibilità, in termini di compatibilità costituzionale, di una modifica 
dell’impianto normativo in materia. 

In questa direzione, pur nella consapevolezza che le più recenti politiche nazionali (e 
non) muovono secondo un logica opposta – basti pensare alla proposta di legge 
sull’introduzione dell’obiezione di coscienza per i farmacisti e alle due recentissime leggi ap-
provate in Texas41 –, appare rientrare nel novero delle opzioni costituzionalmente possibili 
una scelta normativa che conduca al progressivo superamento dell’obiezione in riferimento 
all’IVG per le nuove generazioni di personale medico assunto nelle strutture pubbliche. In 
altri termini, a parere di chi scrive, non si configurerebbe come costituzionalmente illegittima, 
                                                

41 È del 4 maggio 2016 la presentazione, da parte dei deputati Luigi Gigli e Mario Sberna, della 
proposta di legge n. 3805 titolata “Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti” 
che, aprendosi con un richiamo all'enciclica Evangelium vitae di Papa Giovanni Paolo II, prevedeva la facoltà 
per «ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private» di «rifiutarsi, invocando 
motivi di coscienza, di vendere dispositivi, medicinali o altre sostanze che egli giudichi atti a provocare 
l'aborto». Sull’obiezione di coscienza in riferimento ai farmacisti: E. LA ROSA, Il rifiuto di prescrivere la c.d. 
“pillola del giorno dopo”, tra obiezione di coscienza e responsabilità penale, in Statoechiese.it, luglio, 2008 e 
G. DI COSIMO, I farmacisti e la pillola del giorno dopo, in Quaderni costituzionali, 2001, 142 ss. 

Quanto alle recentissime leggi approvate in Texas, il Senato dello Stato federale, inserendosi nella 
linea antiabortista tenuta da Donald Trump durante la compagna per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti 
dell’8 novembre scorso, ha varato a larga maggioranza (25 voti favorevoli, 9 contrari) due leggi che rendono 
notevolmente più difficoltosa la scelta di interrompere la gravidanza. Tra le norme più rilevanti quella che 
consente ai medici di mentire sulle eventuali malformazioni del feto e la disposizione che impedisce di citare 
in giudizio il medico che abbia omesso di dare alle donne in gravidanza informazioni essenziali comprese le 
notizie riguardanti possibili disabilità del nascituro (c.d. disposizione “Bill 25”). Si tratterà di comprendere come 
tali scelte si pongano in relazione alla storica sentenza della Corte suprema Roe c. Wade che, dal 1973, 
protegge a livello costituzionale il diritto all’interruzione di gravidanza delle donne. 

Per una panoramica sulle principali esperienze straniere in materia di interruzione volontaria di 
gravidanza si rinvia a G. BOGNETTI, Esperienze straniere: la liberà di abortire, diritto della donna 
costituzionalmente garantito, in M. IACOMETTI (a cura di), Scritti scelti da Giovanni Bognetti, Milano, 2015, 1 ss. 
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in termini di bilanciamento di valori, una modifica legislativa che incidesse, in termini abroga-
tivi, sull’obiezione delineata dall’art. 9 della l. 194: è un’ipotesi, questa, che si snoda lungo 
vari tornanti argomentativi di carattere giuridico e non solo. 

Occorre rilevare, in primis, il mutato clima storico e sociale in cui la riflessione si inse-
risce. Se alla fine degli anni ‘70 la legalizzazione della pratica abortiva, come ferma risposta 
al fenomeno delle interruzioni clandestine, era apparsa una novella tanto dirompente da do-
ver comprensibilmente essere controbilanciata dalla previsione di un’obiezione di coscienza 
rivolta al personale in servizio42, un clima analogo appare oggi tutt’altro che rinvenibile. A di-
stanza di quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194, risulta ormai consolidato che 
la specializzazione in ginecologia implichi una scelta lavorativa dedicata a proteggere la sa-
lute psicofisica della donna; protezione in cui non possono non ricomprendersi attività e pre-
stazioni volte all’interruzione della gravidanza inserite, da oltre quindici anni, nei livelli essen-
ziali di assistenza sanitaria con conseguente obbligo di garanzia della loro effettività in capo 
ai pubblici poteri. 

Muovendo da queste considerazioni è centrale rilevare, per il fine che qui interessa 
(la possibilità di un superamento normativo dell’obiezione all’IVG), una prima peculiarità di 
tale opzione: la libertà di optare per una scelta professionale diversa. 

A differenza dell’obiezione di coscienza che veniva posta in relazione alla leva milita-
re, positivizzata dal legislatore con riferimento a un’attività cui il soggetto non poteva decide-
re di sottrarsi in quanto obbligo (im)positivo previsto dalla legge, il potere decisionale in rela-
zione alla scelta del percorso professionale si orienta in modo radicalmente diverso. Ne deri-
va un diverso atteggiarsi del bilanciamento di valori costituzionali in gioco. Ogni persona, in-
fatti, è libera di scegliere – secondo individuale pensiero e coscienza – la carriera universita-
ria e successivamente la specializzazione professionale da intraprendere, nella piena con-
sapevolezza dei compiti derivanti dell’ufficio prescelto. In questo modo, i diritti di manifesta-
zione del pensiero e di coscienza (art. 21 Cost.) trovano una loro compiuta garanzia nella 
tutela della libertà di scelta, senza possibilità di imposizioni normativamente coercitive, del 
percorso lavorativo da intraprendere; scelta che dovrebbe portare con sé la consapevole ac-
cettazione degli obblighi derivanti dalla relativa professione43. Seguendo tale impostazione, 
                                                

42 È stato osservato, a tal proposito, che la previsione di un’obiezione di coscienza incondizionata 
all’aborto sia stata una delle più chiare espressioni della consapevolezza del legislatore del ’78 di aver 
superato, con l’approvazione della legge 194 «i limiti di tollerabilità avvertiti da una parte non ignorabile della 
società». Così P. MONETA, Obiezione di coscienza e riconoscimento delle esigenze del cittadino, in Scritti in 
memoria di Domenico Barillaro, Milano, 1982, 318. 

Per un’analisi intorno al dibattito parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge n. 194 
del 1978 si veda B. LIBERALI, Problematiche costituzionali, op. cit., 438 ss. I lavori preparatori della legge sono 
interamente pubblicati in G. GALLI, V. ITALIA, F. REALMONTE, M. SPINA, C. E. TRAVERSO, L’interruzione volontaria 
della gravidanza (Commento alla legge 22 maggio 1978, n. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza), Milano, 1978, 393 ss. 

43 Sul tema la letteratura bioetica si è divisa in due contrapposte visioni: i c.d. “incompatibilisti” 
ritengono l’obiezione di coscienza inconciliabile con la professione medica in virtù del dovere professionale di 
operare al servizio dei pazienti; del diritto ad essere curati e delle gravi inefficienze in e iniquità cui l’obiezione 
conduce nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; l’opposta visione è espressa dai c.d. “compatibilisti, 
secondo cui il medico è sempre libero di sollevare l’obiezione di coscienza potendo anteporre i propri valori 
morali rispetto a quanto richiesto dal paziente. Per la prima posizione si rinvia a J. SAVULESCU, Conscienscious 
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una “coscienza allarmata” dall’eventualità di compiere atti inconciliabili con il proprio ordine 
etico, morale o religioso dovrebbe indurre la persona a optare per una soluzione diversa (al-
meno quando intenda lavorare nel settore pubblico) e, sotto un profilo ordinamentale, spin-
gere il legislatore ad assicurare meccanismi che impediscano alle coscienze individuali di 
porsi in contrasto con la garanzia effettiva di diritti di rango costituzionale. 

In questo caso, dunque, il delicato bilanciamento di valori tra eterogenei interessi co-
stituzionali – coscienza e interiorità da un lato (artt. 19 e 21 Cost.), dignità, autodetermina-
zione e salute delle donne dall’altro (artt. 3, 13 e 32 Cost.) –, non viene meno ma arretra 
temporalmente riferendosi al momento della scelta professionale. 

Siffatta soluzione, che pone la libertà di coscienza in relazione al potere decisionale 
di ciascuno, potrebbe trovare ferma opposizione nella visione di coloro che considerano 
l’obiezione all’IVG come un diritto intangibile acquisito. Tale ricostruzione, tuttavia, non appa-
re condivisibile, fondandosi – a parere di chi scrive – su un errato presupposto argomentati-
vo: la riconduzione del contenuto normativo delle ipotesi positive di obiezione tra i diritti di 
rango costituzionale. Se, come ricordato nelle considerazioni di apertura, non vi è dubbio che 
libertà di pensiero e coscienza rientrino nel novero di tali diritti, discendendo direttamente dal 
nucleo essenziale degli articoli 19 e 21 Cost.44, altrettanto non sembra potersi affermare in 
riferimento al diritto di sollevare obiezione, riconducibile a una natura legislativa piuttosto che 
costituzionale. Lo stesso Giudice delle Leggi ha affermato che non può darsi piena ed effetti-
va garanzia ai diritti inviolabili «senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzio-
nale di quella relazione intima e privilegiata che lega l’uomo a se stesso»: sotto questo profi-
lo, «a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciare con contrastanti doveri 
o beni di rilievo costituzionale (…), la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza indivi-
duale rappresenta (…) un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di 
esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati come inderogabili, c.d. 
obiezione di coscienza»45. Le ipotesi di obiezione, dunque, non si configurano come assolute 
e direttamente discendenti dal dettato costituzionale ma come diritti a necessaria interposi-
zione legislativa rendendosi essenziale un preciso intervento normativo volto a positivizzarne 
l’esistenza46. 

Da tali riflessioni sembra discendere una conseguenza: la scelta in ordine a cosa 
rientri – o meno – all’interno delle ipotesi positive di obiezione non può che spettare al legi-
slatore; ciò anche in considerazione delle metamorfosi storico-sociali cui si è fatto cenno in 
precedenza proprio in riferimento alla mutata percezione delle tecniche di IVG. Dunque, la 
copertura costituzionale si sostanzierebbe nel conferimento di una chiara legittimazione 

                                                                                                                                                   

Objection in Medicine, in “British Medical Journal”, 2006, 332, 294-297; la seconda a M.R. WICCLAIR, Is 
Conscientious Objection Incompatible with a Physician’s Professional Obligation?, in “Theoretical Medicine 
and Bioethics”, 2008, 29, 171 ss. Tale distinzione è contenuta nella citata Relazione del Comitato di biotica 
del 30 luglio 2012, 7. 

44 V. supra nota n. 3. 
45 Corte cost., sent. n. 467 del 1991. 
46 Orientamento illustrato in A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, op. cit., 

240 ss. 
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all’istituto dell’obiezione di coscienza nell’ordinamento italiano, non spingendosi fino a coprire 
il contenuto delle singole obiezioni positive – la cui determinazione in ordine al bilanciamento 
di valori è rimessa al legislatore – e all’opera interpretativa della giurisprudenza47, con il limite 
del rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili sui quali i giudici costituzionali sono 
chiamati a svolgere una centrale funzione di controllo48. In altri termini l’obiezione di coscien-
za, intesa come previsione di condotte negative contrarie ad opposti obblighi positivi, si con-
figura come un istituto di indubbia legittimità costituzionale la cui determinazione, circa il con-
tenuto delle singole fattispecie, è tuttavia rimessa al bilanciamento di valori operato dal legi-
slatore attraverso scelte normative controvertibili. 

La stessa Corte europea dei diritti dell’uomo sembra muovere secondo la logica del 
diritto a necessaria interposizione legislativa quando nega la legittimità dell’obiezione di co-
scienza dei farmacisti proprio in riferimento ai medicinali abortivi. Nel dettaglio i giudici di 
Strasburgo hanno escluso che l’art. 9 della CEDU (libertà di coscienza, pensiero e religione) 
permetta di imporre ad altri le proprie convinzioni religiose non coprendo, quindi «il rifiuto dei 
farmacisti di vendere prodotti contraccettivi in mancanza di un’apposita legge in tal senso»49. 

È la legge, quindi, a definire (tramite la previsione di un’obiezione) cosa rientri – o 
meno – nel campo della “coscienza normativizzata” quando essa si tramuta in una azione 
negativa contraria ad un obbligo positivo normativamente imposto. In questo modo, esclu-
dendosi un astratto processo di “costituzionalizzazione” delle singole ipotesi di obiezione ne 
deriva, come logica conseguenza, la loro necessaria riconduzione all’interno del principio di 

                                                

47 Circa il ruolo della giurisprudenza in relazione ad “altre forme di obiezione di coscienza” connesse 
alle ipotesi positive, è stato autorevolmente osservato: «la strada che conduce ad un pieno riconoscimento 
della libertà di coscienza, anche a fronte di altri valori costituzionali primari, è lunga e irta di difficoltà ed 
ostacoli che, soprattutto in mancanza di interventi legislativi, non è possibile superare. Va detto però che la 
giurisprudenza costituzionale (…) ha compiuto passi in avanti veramente decisivi e un tempo impensabili (…). 
Certo, le forme di obiezione di coscienza mostrano in modo più crudo e immediato il conflitto tra valori di 
libertà e valori di doverosità sociale e solidale che non sempre riesce a comporsi in maniera soddisfacente» 
(F. MODUGNO, I nuovi diritti, op. cit., 32-33). 

48 Per un’esaustiva ricostruzione nell’ambito costituzionalistico degli orientamenti teorici riguardanti il 
diritto all’obiezione di coscienza si rinvia a A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino 1995, 240-261. Si vedano altresì: B. LIBERALI, Problematiche 
costituzionali, op. cit., 601 ss.; F. GRANDI, Doveri costituzionali, op. cit.; D. PARIS, L’obiezione di coscienza, 
Firenze, 2011; A. GUARINO, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, Napoli, 1992.  

Interessante notare come perplessità in ordine all’istituto dell’obiezione di coscienza in quanto 
negazione di un dovere sociale, siano state espresse anche da due autorevoli giuristi di area cattolica: A. 
PIOLA, Obiezione al servizio militare e diritto italiano dopo il Concilio, in Stato e Chiesa dopo il Concilio, Milano 
1968, 201 ss., G. CAPOGRASSI, Obbedienza e coscienza, in Opere, vol. V, Milano 1959, 198 ss. In senso 
fortemente critico nei confronti dell’istituto dell’obiezione di coscienza G. GEMMA, Brevi note critiche contro 
l’obiezione di coscienza, in S. BOTTA (a cura di), L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e 
disgregazione dello Stato democratico, Milano 1991, 319 ss. il quale afferma che «l’obiezione può divenire 
l’espressione di un diritto alla intolleranza ideologica, perché è frequente che l’obiettore veda il non-obiettore 
come persona immorale, cosicché l’obiezione si traduce in uno strumento di negazione del principio di laicità, 
in quanto consente al titolare di una funzione pubblica di anteporre le proprie convinzioni personali al pieno 
rispetto dei suoi doveri istituzionali, cioè quelli che derivano dal suo ufficio» (322). Al contrario, attribuisce 
valore costituzionale all’obiezione di coscienza come diritto non diverso dalla libertà di coscienza derivante 
dagli artt. 19 e 21 Cost. F. VIOLA, L’obiezione di coscienza come diritto, op. cit., 185 ss. 

49 Corte Edu, Pichon e altri c. Francia, ric. n. 36196/97, del 2 ottobre 2001. 
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stretta legalità non ammettendosi ipotesi atipiche direttamente discendenti dal dettato costi-
tuzionale. 

In caso contrario, attribuendo cioè rango costituzionale diretto al contenuto delle 
obiezioni, si giungerebbe a un’irragionevole conseguenza: il legislatore sarebbe legittimato a 
introdurre nuove ipotesi di obiezione, senza la possibilità di un loro successivo superamento 
in ragione di un presunto processo di costituzionalizzazione del contenuto obiettorio, con 
conseguenze tutt’altro che irrilevanti. Si pensi, a titolo di esempio, all’ipotesi in cui le forze 
politiche giungessero all’approvazione della citata proposta di legge sull’obiezione di co-
scienza dei farmacisti (che analogamente all’IVG è connessa, almeno nelle coscienze indivi-
duali, alla tutela del bene “vita”) o, in altra materia, all’introduzione di simile obiezione per i 
pubblici ufficiali preposti a incarichi che prevedano la celebrazione di unioni tra persone dello 
stesso sesso50. 

Quanto sinora detto, sia in riferimento alla garanzia della libertà di coscienza nella 
scelta relativa al percorso professionale sia in relazione alla natura dell’obiezione come dirit-
to a necessaria interposizione legislativa, rende ipotizzabile – almeno sotto il profilo della 
compatibilità costituzionale – la liceità di eventuali modifiche normative che conducano al 
progressivo superamento dell’obiezione in riferimento alle prestazioni sanitarie (obbligatorie) 
di interruzione volontaria della gravidanza. 

Quest’ultima riflessione appare tanto più rilevante se posta in relazione ad ulteriore 
peculiarità che connota, differenziandola, tale scelta obiettoria rispetto a quelle previste per il 
servizio militare (oggi venuta meno)51 e la sperimentazione animale: solo l’esercizio 
dell’obiezione in riferimento alle pratiche abortive, infatti, appare in grado di incidere diretta-
mente su diritti inviolabili immediatamente discendenti dal dettato costituzionale quali dignità, 
autodeterminazione e salute delle donne. 

Ancora, ponendo tale valutazione in riferimento alla descritta situazione di ineffettività 
consolidata del diritto d’accesso all’IVG – a fronte dell’inserimento nei LEA e dell’imperativo 
obbligo positivo posto dalla 1. 194 in capo alle Regioni – appare innegabile, e i recenti rilievi 
sovranazionali lo confermano, che l’attuale assetto normativo, organizzativo e istituzionale 
comporti una compressione-negazione di tali diritti in evidente contrasto con le garanzie co-
                                                

50 Il non trattarsi di un’ipotesi di scuola lo dimostra la recente presentazione alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo di una serie di ricorsi riguardanti il rapporto tra libertà di fede e prestazioni lavorative richieste 
al dipendente. Uno di essi (n. 51671/10) aveva ad oggetto la vicenda di una dipendente londinese, di religione 
cattolica, addetta ai pubblici registri che, in seguito all’entrata in vigore del Civil Partnership Act nel Regno 
Unito (2005), si era rifiutata di presiedere alle cerimonie e di registrare le unioni tra persone dello stesso sesso 
perché in contrato con le proprie credenze religiose. A seguito di un lungo procedimento disciplinare, a 
seguito del quale le era stati imposto di gestire i registri e adempiere alle relative formalità amministrative, la 
donna è stata licenziata a causa del suo reiterato rifiuto di compiere le predette prestazioni. 

La Corte, facendo appello al margine di apprezzamento, ha tuttavia rinunciato a enucleare i principi 
che potessero guidare i giudici nazionali nella decisione delle controversie, rimettendo la definizione delle 
questioni alle singole corti interne (Corte Edu, Eweida e altri c. The United Kingdom, ric. nn. 48420/10, 
59842/10, 51671/10 e 36516/10, del 15 gennaio 2013). Su tale vicenda, soprattutto in relazione alle possibili 
soluzioni di un bilanciamento di valori tra libertà religiosa e diritto al matrimonio delle persone omosessuali, si 
veda M. CARTABIA, La crisi come declino o come inizio, in P. CONSORTI, F. DAL CANTO, S. PANIZZA (a cura di), Le 
libertà spaventate. Contributo al dibattito sulle libertà in tempi di crisi, Pisa, 2016, 38-39. 

51 Supra, nota n. 6 
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stituzionali52. In questo complesso scenario, il delicato processo di bilanciamento di valori tra 
esigenze derivanti dalla coscienza (artt. 19 e 21 Cost.) e garanzia di contrapposti diritti invio-
labili non può che spettare al legislatore: il riconoscimento della titolarità di diritti, infatti, per-
de ogni significato - risultando mera formulazione priva di valore - se tale riconoscimento non 
risulta affiancato dalla previsione di adeguate forme di garanzia circa la loro concreta capaci-
tà di produrre effetti nelle situazioni giuridiche soggettive. 

Le soluzioni che nella presente analisi si sono proposte, sul piano regionale attraver-
so l’implementazione dei bandi volti all’attuazione della legge n. 194, sotto il profilo organiz-
zativo del sistema sanitario mediante l’apertura degli interventi di IVG al settore privato e, da 
ultimo, sostenendo la legittimità di una modifica normativa volta al progressivo superamento 
dell’obiezione di coscienza in riferimento alle pratiche abortive, sono dunque funzionali alla 
riaffermazione di un diritto positivo a copertura costituzionale - quello all’accesso alle tecni-
che di IVG - frustrato da quasi quarant’anni sul piano dell’effettività. 

È una violazione, questa, che sembra contraddire alla radice il principio supremo di 
libertà-dignità dell’individuo che permea l’intera Costituzione repubblicana. In una direzione 
costituzionalmente orientata, allora, la celere adozione di soluzioni effettive volte a rimuovere 
– a ogni livello – la descritta antinomia di fatto, non sembra solo una scelta auspicabile ma 
un (non più rinviabile) obbligo positivo discendente dal compito propulsivo che la stessa Co-
stituzione53 ha posto in capo ai pubblici poteri nella rimozione «degli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.). 

                                                

52 A questo proposito è stato recentemente affermato che «laddove mancasse un intervento 
normativo specifico, si potrebbe altresì immaginare che venga sollevata questione di legittimità costituzionale, 
avente ad oggetto l’art. 9 della l. 194, con riguardo a plurimi parametri costituzionali (…) nella parte in cui, in 
ragione della insoddisfacente formulazione, non individua le concrete misure atte ad assicurare il diritto di 
accesso al trattamento interruttivo». Così B. LIBERALI, Problematiche costituzionali, op. cit. 673. 

53 L’effettività dei diritti in relazione all’obbligo posto in capo ai pubblici poteri dal principio di 
uguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) «si traduce in un vincolo per il “potere”: la giustizia sociale è 
elevata a principio costituzionale supremo, il punto di convergenza tra le diverse forze politiche rappresentate 
in Assemblea Costituente è rinvenuto nella consapevolezza che affermare l’esistenza di un diritto sena che il 
suo titolare abbia la possibilità di esercitarlo (…) equivale ad attribuire valore soltanto formale a quel 
riconoscimento» (Così M. RUOTOLO, Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione, Centro 
culturale Altinate/San Gaetano, Padova, 15 febbraio 2013, 3). Sui doveri dello Stato sociale in relazione alla 
garanzia dei diritti si veda, dello stesso Autore, Sicurezza, dignità e lotta alla povertà, Napoli, 2012, 205 ss. Si 
rinvia anche a M. LUCIANI, Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali, in G. BRUELLI, A. 
PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, op. cit, 1060 ss. 


