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1. Introduzione 

 
Il 16 dicembre 2010 la Grande Camera della Corte EDU ha emesso la decisione sul caso noto come A. B. 
and C. v. Ireland, in materia di aborto. Grandi aspettative da un lato e apprensioni dall’altro si erano 
concentrate intorno alla sentenza in esame, che aveva tutti i presupposti per diventare una nuova Roe v. 
Wade

1
, quanto all’impatto che avrebbe potuto avere un’eventuale pronuncia di condanna per l’Irlanda, 

sull’ordinamento irlandese. Al contrario, nella sentenza in esame la Corte ha affrontato in punta di penna il 
delicato compito, che le è proprio, della valutazione della conformità di discipline normative nazionali, 
espressive di un bilanciamento operato dagli Stati membri tra diritti costituzionalmente garantiti, con i diritti 
affermati dalla Convenzione, necessitanti essi stessi di un bilanciamento.  
Compito ancor più arduo in un tema come quello dell’aborto in cui alla apparente convergenza della più 
parte delle scelte legislative nazionali verso l’affermazione di ampi margini di libertà – almeno entro certi 
limiti temporali - per la donna di scegliere se portare a termine una gravidanza o meno, corrispondono in 
realtà profonde divergenze ed incertezze relativamente al momento in cui si possa collocare l’inizio della 
vita, nonché relativamente allo status giuridico del concepito ed alla titolarità del diritto alla vita in capo al 
nascituro

2
.  

Siamo di fronte, in altri termini, ad un bilanciamento che si realizza tra diritti i cui contorni non sono sempre 
cristallini ed anzi che avviene in un terreno segnato dall’inestricabile intreccio tra la vita del nascituro e quella 

                                                           
1
 Nota è la vicenda della sentenza Roe v. Wade del 1973, cui anche si accennerà in seguito, con la quale la Corte Suprema americana 

ha riconosciuto che la legge del Texas, che ammetteva l’aborto solo nel caso in cui fosse necessario per salvare la vita della madre, 
violava la sfera esclusiva di privatezza, ovvero il cd. right of privacy, enucleato dalla Corte stessa dalle previsioni del XIV Emendamento 
della Costituzione americana. Forte è stato l’impatto della sentenza, inattesa almeno nella “misura davvero larghissima di 
liberalizzazione “imposta in modo uniforme su tutto il territorio americano riguardo alla disciplina dell’aborto, fino ad allora disciplinata 
dai singoli Stati. Sul punto si veda, in particolare, G. BOGNETTI, Esperienze straniere: la libertà di abortire, diritto della donna 
costituzionalmente garantito, in Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 13. 
2
 Non si intende in questa sede affrontare questo tema, che esula dall’indagine prettamente giuridica e che tocca le corde più profonde 

del dibattito filosofico e scientifico. Tuttavia, ci sembra utile rilevare, al fine di rimarcare la complessità di identificare uno standard 
comune di protezione giuridica sul tema, che qualsiasi demarcazione si adotti in questo senso non possa che avere carattere 
convenzionale e arbitrario, essendo cioè basata su parametri discutibili, frutto dello stato delle conoscenze disponibili o di opzioni 
filosofiche e morali prevalenti in un determinato periodo e contesto. È noto, del resto, come sul tema si passi da concezioni che 
ritengono che la vita umana inizi dal concepimento e che per tanto all’embrione sia da accordare in toto la tutela accordata alla persona, 
ad altre che invece disconoscono una simile equiparazione, considerando l’embrione un uomo solo in potenza, e differenziando il grado 
di tutela da attribuire ai diversi stadi dello sviluppo umano. Sul punto si veda L. VIOLINI, Bioetica e Laicità, in Problemi pratici della laicità 
agli inizi del XXI secolo, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Padova, Cedam, 2008. 



 

 

2 

della donna che, come riconosce la Corte stessa “becomes closely connected with the developing  foetus”
3
[§ 

213].  
Nel caso di specie, oggetto della pronuncia è stata la legislazione irlandese in materia di aborto che, fatta 
eccezione per Stati come San Marino, Andorra e Malta dove vige un divieto pressoché assoluto di abortire, 
risulta essere una della più severe d’Europa. In Irlanda, infatti, l’aborto è ammesso nel solo caso in cui vi sia 
un rischio concreto ed immediato per la vita (e non per la salute) della donna, principio questo che si 
rintraccia, diffusamente, in diverse norme dell’ordinamento: in particolare nell’Offences Against the Person 
Act del 1861, che rende l’aborto un reato penalmente perseguibile, e nell’art. 40.3.3˚ della Costituzione, 
introdotto nel 1983 che riconosce il diritto alla vita del nascituro e la sua tutela da parte dell’ordinamento, 
suscettibile per così dire di affievolimento solo laddove esso debba essere bilanciato con il diritto alla vita 
della madre. 
L’Irlanda non ha seguito, dunque,  le orme di altri ordinamenti (non solo quello degli Stati Uniti ma anche 
quelli della maggior parte dei Paesi europei

4
) che nel corso della seconda metà del ventesimo secolo hanno 

invece esteso l’area del bilanciamento ad un generale concetto di pericolo per la salute ed il benessere della 
donna, nel quale sono state ricondotte le più generali fattispecie di rischio, finanche le motivazioni di 
carattere socio-economico che potrebbero ripercuotersi sulla salute psicofisica della donna. È stata invece 
ammessa – a seguito di una modifica della Costituzione nel 1992, anche a fronte dell’impatto delle norme 
dell’ordinamento comunitario sulla libera circolazione delle persone – la possibilità di recarsi all’estero per 
abortire, anche nei casi che al metro dell’ordinamento irlandese costituiscono comportamenti penalmente 
rilevanti. 
È proprio a fronte di questo quadro legislativo, i cui tratti salienti verranno di seguito approfonditi, che le tre 
ricorrenti del caso A. B. and C. v. Ireland hanno adito la Corte EDU, sollevando la violazione degli artt. 3, 8, 
13 e 14 della Convenzione (le prime due) e degli artt. 2, 3, 8, 13,14 (la terza) da parte della disciplina 
irlandese in materia.  
Poiché, come si è anticipato, due sono le operazioni di bilanciamento che vengono in rilievo, la prima a 
livello costituzionale e la seconda a livello convenzionale tra i diritti tutelati dalla Convenzione e il risultato del 
bilanciamento nazionale, è parso utile analizzare distintamente questi due profili. A tal fine, in prima battuta 
si è ritenuto opportuno ripercorre i passaggi fondamentali della dottrina e della giurisprudenza irlandese sul 
tema, che hanno dettato un’evoluzione del tutto peculiare della disciplina di questo Paese in materia di 
aborto. Successivamente si è analizzata la sentenza in oggetto, allo scopo di individuare l’esito della 
valutazione e del bilanciamento operati dalla Corte EDU. Infine è sembrato interessante tentare una prima 
approssimativa valutazione del caso in esame, in particolare sotto il profilo tanto delle novità che esso ha 
introdotto, quanto delle linee evolutive che ha confermato e lo si è fatto mettendone in evidenza  luci, ombre 
e possibili sviluppi. 
 

2. La disciplina irlandese in materia di aborto: “a symbolic expression of certain cultural ideals”  

 
Interessante e complessa è la vicenda irlandese della regolamentazione dell’aborto, il cui sviluppo ha 
segnato le principali fasi politico-costituzionali dell’ordinamento medesimo, fino ad incidere anche sul 
processo di adesione dell’Irlanda all’Unione europea. 
Uno degli aspetti che più rilevano in tale evoluzione è la direzione peculiare intrapresa dall’ordinamento 
irlandese rispetto alle contestuali ed affini vicende tanto inglesi che americane, a conferma forse del fatto 
che “much of family law is no more – and no less – than the symbolic expression of certain cultural ideals”

5
. 

La disciplina dell’aborto è stata affidata originariamente nel Regno Unito ed in Irlanda unicamente 
all’Offences Against the Person Act del 1861, il quale considerava l’aborto un reato, e prevedeva una pena 

                                                           
3
 Si tratta di una consapevolezza che si rintraccia costantemente nella (non copiosa) giurisprudenza della Corte in tema di aborto, a 

partire dal caso Brüggeman and Scheuten v. Federal Republic of Germany del 1977(deciso dalla Commissione dei diritti umani), al 
caso Paton v. UK del 1980, fino ai più recenti, Tysiac v. Poland del 2007 e quello qui in esame. 
4
 Come afferma anche la Corte, vi è oggi un’ampia convergenza delle legislazioni dei Paesi membri nel senso ammettere la possibilità 

di abortire, entro certi limiti temporali, sulla base del rischio per la salute della donna (40 Stati) e per il suo benessere, ovvero per motivi 
socio-economici (35 Stati). Questa tendenza, affermatasi dagli anni Settanta, si è confermata e sviluppata nel tempo. Recentemente 
anche Stati in cui vigeva una legislazione più restrittiva hanno adottato misure più permissive (si pensi alla legge portoghese approvata 
nell’aprile del 2007),  in certi casi anche estremamente “aperte” (il riferimento è alla recente legge organica spagnola n. 2/2010). 
5
 M.A. GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, Harvard University Press, 1987, p. 10. 
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fino all’ergastolo per la donna che abortisse o per chiunque l’aiutasse fornendo sostanze o strumenti a fini 
abortivi

6
. 

I percorsi attuativi del 1861 Act hanno, tuttavia, preso ben presto strade divergenti nei due Paesi 
anglosassoni.  
Nel Regno Unito, infatti, già nel 1938 si affermò un’interpretazione estensiva della norma in esame ad opera 
della giurisprudenza R. v. Bourne

7
, decisione nella quale fu affermato il principio secondo cui se il medico 

avesse ritenuto in pericolo non solo la vita della madre, ma la sua salute fisica e psichica, questa valutazione 
avrebbe potuto legittimare il ricorso all’aborto senza comportare la violazione della legge, in quanto non c’era 
una netta linea di demarcazione tra il pericolo per la vita e per la salute, perché ultimamente “life depends 
upon health”

8
. Come noto, tale estensione trovò in seguito conferma legislativa con l’approvazione 

dell’English Abortion Act del 1967
9
, che sancì la definitiva apertura dell’ordinamento inglese alla 

liberalizzazione dell’aborto
10

.  
L’interpretazione estensiva del limite posto dall’Offences Against the Person Act - invalsa nel Regno Unito - 
non venne accolta né dalla dottrina maggioritaria né dalla giurisprudenza irlandese, e tale orientamento non 
mutò nemmeno per effetto dell’ondata liberalizzatrice che montò nel corso degli anni Sessanta

11
, quando 

anzi la giurisprudenza irlandese (in particolare con la decisione G. v. An Bord Uchtàla del 1980
12

) introdusse, 
quale termine di bilanciamento nelle decisioni abortive, il diritto alla vita dell’unborn child, prima ancora che 
lo stesso venisse riconosciuto in Costituzione. Ancora più recentemente, nel caso Society for the Protection 
of the Unborn Children v. Grogan del 1998, uno dei giudici della Supreme Court, Keane, ha chiaramente 
affermato che “the preponderance of judicial opinion in this country would suggest that Bourne approach 
could not have been adopted in this country consistently with the Constitution prior to the Eighth 
Amendment”

13
.  

Sempre rimanendo nell’alveo dei Paesi di Common Law, è interessante notare come l’approccio Irlandese in 
materia di regolamentazione dell’aborto si sia distinto anche rispetto a quello affermatosi negli Stati Uniti. 
Come noto, infatti, l’esperienza americana in materia è stata profondamente segnata e determinata dalla 
sentenza Roe v. Wade che ha introdotto, con la famosa teoria dei trimestri, in sintesi, un diritto all’aborto 
incondizionato per i primi tre mesi di gravidanza - dove il diritto alla privacy della donna non poteva subire 
alcun affievolimento - e suscettibile poi di limitazioni dal terzo trimestre, dove la tutela del feto cominciava a 
venire in rilievo quale termine di bilanciamento rispetto alla tutela della salute e della vita della madre. 
Quel che rileva in questa sede della complessa sentenza Roe, è che essa è sorta sul terreno della sentenza 
Griswold v. Connecticut (1965)

14
, la quale aveva ricavato nella penombra di certe previsioni costituzionali (in 

                                                           
6
 La sezione 58 dell’Offences Against the Person Act, afferma che “every woman, being with child, who, with intent to procure her own 

miscarriage, shall unlawfully administer to herself any poison or other noxious thing or shall unlawfully use any instrument or other 
means whatsoever with the like intent, and whosoever, with intent to procure the miscarriage of any woman, whether she be or not be 
with child, shall unlawfully administer to her or cause to be taken by her any poison or other noxious thing, or shall unlawfully use any 
instrument or other means whatsoever with the like intent, shall be guilty of a felony, and being convicted thereof shall be liable to be 
kept in penal servitude for life.” Attualmente tale legge è ancora in vigore, e la sua validità è stata confermata anche dall’Health Family 
Planning Act del 1979 (sez. 10), anche se la sua interpretazione deve avvenire alla luce dei principi affermati in Costituzione (art. 
40.3.3˚) e  in via giurisprudenziale, in particolare nel leading case Attorney General v. X, di cui ci si occuperà nel corso del presente 
contributo. 
7
 Si tratta del caso che ha visto imputato un medico (Dr. Bourne) il quale aveva praticato un aborto nel caso di una minorenne che 

aveva subito violenza. In quel caso la Corte ha affermato che non sussistevano i presupposti per incriminare il medico ai sensi dell’art. 
58 dell’Act del 1861. Infatti, come sostenuto dal  giudice Macnaghten, nel caso in cui un medico ritenesse che la salute fisica e psichica 
della donna fosse in grave pericolo, egli poteva praticare l’aborto senza incorrere in sanzioni penali. L’aborto divenne così ammesso 
non solo più in caso di rischio per la vita della donna, ma anche nel caso di rischio per la sua salute, fisica e mentale. 
8
 R. v. Bourne , 1938. 3 All E.R. 615. 

9
 L’Abortion Act del 1967 ha introdotto la possibilità di abortire, purché l’operazione sia condotta da un medico e preliminarmente due 

medici abbiano verificato la presenza di condizioni legittimanti l’interruzione di gravidanza. Tra queste condizioni, l’Act prevede che si 
possa legalmente abortire entro la ventiquattresima settimana, in caso di rischio grave per la salute fisica o psichica della donna, o in 
qualsiasi momento della gestazione qualora vi sia un accertato rischio per la vita della madre, o ancore qualora siano accertate gravi 
malformazioni del feto. Quando è entrato in vigore l’Act, che si distingueva per il suo accento liberalizzatore, l’Inghilterra è divenuta 
meta di un turismo abortivo senza precedenti, sul punto M.A. GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, cit., p. 12. 
10

 Per una ricostruzione di tale evoluzione si veda J. KEOWN, Abortion, Doctors and the Law, Cambridge, 1988, Cap. 3. 
11

 M. A. GLENDON, Abortion and Divorce in Western Law, cit., p. 11. 
12

 In questa sentenza del 1980 venne, infatti, affermato che “a child has the right to life itself and the right to be guarderd against all 
threats directed to its existence whether before or after birth…The right to life necessary implies the right to be born, the right to 
preserve and defend, and to have preserved and defended, that life”. IR 32 (1979). 
13

 Society for the Protection of the Unborn Children v. Grogan, 1998, 4 IR 343. 
14

 Con la Sentenza Griswold v. Connecticut la Corte Suprema dichiarò incostituzionali le norme che proibivano l’acquisto di 
contraccettivi anche a coppie sposate, configurando, tale divieto, una violazione della privacy coniugale e familiare. 
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particolare dal IX Emendamento - che parla di diritti innominati e poi dal due process of law) un diritto alla 
privacy, il cui contenuto, sebbene sfuggente, era abbastanza ampio da comprendere aree come quelle di 
certe attività relative al matrimonio, alla procreazione, all’uso di contraccettivi, all’educazione dei figli, ovvero 
tutte aree che la Costituzione intendeva libere da interferenze statali. Anche la Supreme Court irlandese nel 
1974 (un anno dopo la Roe v. Wade) riconosceva e ricavava in Costituzione, nell’ambito dell’utilizzo di 
contraccettivi, un diritto innominato alla privacy, nel noto caso Mc Gee v. Attorney General. Tuttavia, 
nonostante in entrambi i casi venisse “riscoperto”

15
 il diritto alla privacy, istituto antichissimo dei sistemi di 

Common Law, ed introdotto per la prima volta sul terreno del diritto costituzionale in un’accezione più estesa 
rispetto a quella originaria, diverse sono state le conseguenze di tale affermazione nel caso della 
regolamentazione dell’aborto.  
Negli Stati Uniti, infatti, il right to privacy, dai contorni labili e indefiniti, ha ben presto subito una sorta di 
torsione che ha portato a costruire intorno ad esso la sentenza Roe v. Wade e a introdurre nell’ordinamento 
americano l’esistenza di un diritto all’aborto costituzionalmente garantito, che fino ad allora era stata materia 
di esclusiva competenza degli Stati (i quali avevano adottato le soluzioni più diverse, da quelle più restrittive 
come nel Texas a quelle più liberalizzatrici, come per esempio nello Stato di New York). Esito, questo, non 
privo di profili problematici, come si legge nella dissentig opinion del giudice White, il quale reputa che la 
Corte abbia dato sfoggio di uno “stravagante esercizio del potere legislativo” e che la questione del 
bilanciamento tra diritto alla vita e alla privacy della donna e diritto alla vita del feto “dovrebbe essere 
considerata insieme al popolo e al processo politico cui il popolo ha demandato il governo dei loro affari”

16
. 

Diversamente è avvenuto, invece, in Irlanda. Guardando, infatti, con sospetto
17

 agli sviluppi della materia 
avvenuti oltre oceano, l’ordinamento irlandese ha sviluppato una particolare resistenza all’espansione del 
diritto alla privacy quale fondamento del diritto di abortire, evitando così le conseguenze più dirompenti della 
soluzione americana, ovvero “la sostituzione di un sistema di valori ad un altro” e “la recessione di un’intera 
filosofia giuridica che molto pregiava tutte le libertà dell’uomo, ma che nell’ambito della vita intima della 
persona le riteneva pur sempre limitabili e coercibili, in funzione di valori fondamentali”

18
. 

All’indomani della sentenza Mc Gee la dottrina ha infatti precisato che in Costituzione si poteva 
implicitamente ricavare un divieto di abortire ed ha invocato l’urgenza di una revisione costituzionale 
“necessary in order to prevent an undemocratic usurpation by a future generation of Irish judges of the right 
of the electorate to determine abortion policy”

19
.  

Tale revisione è intervenuta nel giro di pochi anni. L’Ottavo Emendamento alla Costituzione irlandese, 
approvato nel 1983, afferma che lo Stato riconosce il diritto alla vita del nascituro e, avendo riguardo al 
corrispettivo diritto alla vita della madre, si impegna a garantirne il rispetto e a difenderlo mediante le proprie 
leggi. 
La modifica costituzionale ha contribuito a delineare l’alveo entro il quale si sarebbero potute orientare la 
dottrina e la giurisprudenza successive sul tema. Un alveo i cui argini hanno fino ad ora tenuto, sebbene 
continuamente sottoposti tanto agli input dell’attività  interpretativa della giurisprudenza interna, quanto, in 
maniera più incisiva, ai vincoli provenienti dall’ordinamento europeo

20
 e dagli obblighi internazionali assunti 

                                                           
15

 Parla in questi termini G. Bognetti, il quale osserva che il concetto di diritto alla privacy nasce nell’ordinamento americano verso la 
fine dell’Ottocento sul terreno della Common Law. Infatti, rileva l’Autore, “il sistema americano del diritto comune (ordinario) offre una 
certa protezione al desiderio della persone di non essere da terzi indagate ed esposte al pubblico in quella parte della loro vita privata 
che non riveste sostanziale, serio interesse per la comunità”, G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, Torino, 
Giappichelli, 2000, p. 103. Per una approfondita disamina dell’origine e dell’evoluzione del diritto alla privacy nei sistemi di common law 
si veda D. FELDMAN, Civil Liberties and Human Rights in England and Wales, Oxford, 2002. 
16

 Si tratta, in altri termini, come rilevava nel 1974 Bognetti, di “un’ennesima, incisiva riforma realizzata da un giudiziario che da 
vent’anni non si stanca di stupire l’opinione pubblica per l’audacia con cui adopera lo strumento dell’interpretazione costituzionale a 
rinnovare le strutture e il volto dell’ordinamento giuridico”, G. BOGNETTI, Esperienze straniere: la libertà di abortire, diritto della donna 
costituzionalmente garantito, cit., p. 14. 
17

 La dottrina irlandese è pressoché unanime nel ritenere che l’VIII Emendamento sia stato adottato in reazione e per timore di una 
possibile affermazione in via giurisprudenziale del diritto ad abortire, sulla scorta di quanto avvenuto negli Stati Uniti. Sul punto di veda 
in particolare J. KINGSTON et al., Abortion and the Law , Dublin, 1997. 
18

 G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, cit., p. 107.  
19

 J.M KELLY, The Irish Constitution, Dublin, 2003, p. 1496. 
20

 Non si affronterà in questa sede la complessa vicenda dei rapporti tra l’ordinamento comunitario e quello irlandese sviluppatasi 
intorno alla normativa irlandese in materia di aborto. Basti qui solo ricordare che in vista della Ratifica del Trattato di Maastricht nel 
1992, l’Irlanda ha provveduto ad introdurre un Protocollo (Protocollo n. 17) che dichiarava che gli atti dell’Unione Europea non 
avrebbero influenzato l’applicazione in Irlanda dell’art. 40.3.3˚ Cost. Anche la Corte di Giustizia si è pronunciata sui profili inerenti il 
diritto comunitario implicati dalla regolamentazione irlandese sull’aborto, in particolare nel noto caso Society for the Protection of Unborn 
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dell’Irlanda in particolare relativi all’adesione alla Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Efficacemente la 
dottrina ha rilevato che dopo il 1983 il tema dell’aborto è passato “dal popolo alle Corti”

21
. Infatti, dopo la 

vittoria popolare, gli anti-abortisti hanno cominciato una battaglia per impedire l’attività di centri e cliniche che 
pubblicizzavano i servizi abortivi all’estero. Alcuni di questi ricorsi, iniziati davanti ai giudici nazionali sono poi 
stati sottoposti tanto alle Corte EDU che alla Corte di giustizia, facilitando anche il processo di integrazione 
tra i diversi sistemi giurisdizionali. 
Questa fase di continua ridefinizione e messa in discussione della normativa irlandese sull’aborto è 
culminata nel 1992, anno in cui, poco dopo la ratifica del trattato di Maastricht  (e l’introduzione del 
Protocollo n. 17 allo stesso, voluto dal governo irlandese che dichiarava che gli atti dell’Unione Europea non 
avrebbero influenzato l’applicazione in Irlanda dell’art. 40.3.3˚ Cost.), sono stati decisi i due casi che ancora 
oggi costituiscono dei landmarks tanto per la giurisprudenza della CEDU (il primo) che per quella interna (il 
secondo) : il caso Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Women Centre Ltd and others v. Ireland e il 
caso Attorney General v. X.  
 

3. Il caso “Open Door” dalla Supreme Court alla Corte EDU 

 
Il primo banco di prova relativo all’applicazione dell’VIII Emendamento è stato il ricorso presentato nel 1985 
da una associazione antiabortista, la Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), contro due 
cliniche, la Open Door Counselling e la Dublin Well Woman Centre, che fornivano consulenza in merito alle 
possibilità abortive praticabili all’estero. La SPUC sosteneva che tale attività violasse l’VIII Emendamento 
nella parte in cui sanciva la protezione da parte dell’ordinamento della vita del nascituro. La High Court, 
investita del ricorso accolse i rilievi della SPUC, ritenendo il diritto alla vita del nascituro un diritto 
fondamentale, la cui tutela non poteva essere affievolita in nome del diritto alla privacy, della libertà di 
informazione o di associazione

22
 ed emise una ingiunzione che proibiva l’attività delle cliniche in giudizio. Nel 

ricorso di appello, la Supreme Court confermò, all’unanimità, la sentenza di primo grado, ritenendo che non 
si potesse far discendere dalla Costituzione un diritto implicito ad essere informati circa i servizi abortivi 
disponibili all’estero – come invece sostenevano le due cliniche - in quanto “if availed of, would have the 
direct consequence of destroying the expressly guaranteed constitutional right to life of the unborn”. La Corte 
suprema inoltre riconobbe la natura self-executing dell’art. 40.3.3˚ Cost., affermando che “the vindication of 
fundamental rights was not dependent on existence of legislation”.   
Il caso venne successivamente sottoposto all’attenzione della Corte EDU nel 1992

23
, la quale affermò (15 

giudici contro 8) che le restrizioni circa la possibilità di diffondere informazioni perseguivano uno scopo 
legittimo, individuato nella protezione della morale, di cui la tutela del diritto alla vita del nascituro costituisce 
una delle declinazioni

24
. Tuttavia la Corte ha anche riconosciuto che le restrizioni fossero “over broad and 

disproportionate” in relazione al fine ad esse riconosciute e ha condannato per tanto l’Irlanda per violazione 
dell’art. 10 CEDU.  
Controversi erano gli effetti della pronuncia della Corte EDU: l’Irlanda, infatti, aveva adottato un modello 
dualista nei rapporti con il sistema CEDU e non aveva ancora provveduto ad incorporare nel diritto interno la 
Convenzione – incorporazione avvenuta nel 2003 con l’ECHR Act

25
 -  con la conseguenza che la sentenza 

in esame non costituiva un superamento della giurisprudenza della Supreme Court. La Convenzione 
vincolava lo Stato solo sul piano internazionale, e per tanto gli imponeva di adeguare la propria legislazione 
agli standard fissati dalla Convenzione.  

                                                                                                                                                                                  
Children Ltd v. Grogan, 1992. Per i rapporti tra l’ordinamento irlandese e quello comunitario si veda D.R. PHELAN, Revolt or Revolution: 
The Constitutional Boundaries of the European Community, Dublin, 1997. 
21

 J.M KELLY, The Irish Constitution, cit., p. 1498. 
22

 Si legge nella sentenza del caso S.P.U.C. v. Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Woman Center, che “no right could 
constitutionally arise to obtain information the purpose of the obtaining of which was to defeat the constitutional right to life of the unborn 
child”. 
23

 Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Women Centre Ltd and others v. Ireland, Application n. 14234/88 
24

 Non sono mancate in dottrina voci che hanno criticato l’argomentazione della Corte, basata sul rispetto della morale e non invece 
direttamente sulla protezione della vita del nascituro. Sul punto BYRNE, BINCHY, Annual Review of Irish Lawe, Dublin, 1992, p. 189. 
25

 Per una attuale disamina del tema dell’incorporazione della Convenzione, si veda F. DE LONDRAS, C. KELLY, European Convention on 
Human Rights Act, Dublin 2010. Interessante pare rilevare che nel sistema delle fonti irlandesi la Convenzione rimane subordinata alla 
Costituzione (ed in particolare alle previsioni a tutela dei diritti individuali ex art. 40.3 Cost.). 
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Anche a questo fine, meno di un mese dopo la sentenza in esame, venne introdotto il XIV Emendamento 
della Costituzione irlandese, che rendeva legale l’attività di fornire informazioni in Irlanda circa le possibilità 
abortive esperibili all’estero, del quale ci occuperemo più diffusamente nel prosieguo del presente contributo. 
 

4. L’interpretazione dell’art. 40.3.3˚ ad opera della giurisprudenza interna: il caso Attorney General v. 
X 

 
Contestualmente all’Open Door case, il dibattito sull’aborto in Irlanda si era incentrato sul caso Attorney 
General v. X, che è considerato “the most controversial case ever to come before an Irish court”

26
. Si trattava 

del caso di una quattordicenne che, rimasta incinta dopo aver subito una violenza, intendeva abortire in 
Inghilterra. Tuttavia l’Attorney general mediante una injuction diffidò la ragazza (e i suoi genitori) dal lasciare 
l’Irlanda al fine di abortire. La Corte Suprema, adita in appello, venne così investita del compito di trovare il 
concreto bilanciamento, in assenza di una legislazione attuativa del dettato costituzionale, tra il diritto 
costituzionale alla vita della madre e quello del nascituro, bilanciamento che oltretutto, per il profilo che 
riguardava la libertà di circolazione veniva ad intrecciarsi con gli obblighi comunitari assunti dall’Irlanda.  
La holding della Corte suprema nel caso in esame costituisce ancora oggi l’unica interpretazione consolidata 
del dettato costituzionale: essa ha affermato che in Irlanda è ammessa la possibilità di ricorre all’aborto in 
maniera legale solo se “there is a real and substantial risk to the life, as distinct from the health, of the 
mother, which can only be avoided by termination of her pregnancy”. E tra le condizioni che consentono di 
ricorrere all’aborto la Corte ha annoverato anche il caso in cui la donna manifesti il rischio di commettere 
suicidio, considerato, questo, un real and substantial risk per la vita della stessa. 
Quello identificato dalla Corte suprema nel 1992 rappresenta il risultato del bilanciamento tra due diritti 
costituzionali, il diritto alla vita del nascituro e della madre, e costituisce il test per poter considerare legale 
un aborto praticato in Irlanda. Sia solo concesso di accennare che il fatto che il risultato di tale 
contemperamento è avvenuto ad opera della giurisprudenza, conferma il timore manifestato sin dagli anni 
Settanta dalla dottrina, ovvero che “the failure by the Oireachtas to consider any legislation has passed the 
power to appointed judges”

27
.  

Con la sentenza in esame tuttavia la Corte non si è addentrata nel profilo relativo alla sussistenza o meno 
della libertà di circolazione al fine di usufruire di servizi abortivi in uno Stato estero, ritenendo che ciò non 
fosse necessario per risolvere il caso concreto, e anzi tre dei giudici della Corte affermarono che in ogni 
caso il diritto di circolazione della donna si sarebbe dovuto ritenere subordinato al diritto alla vita del 
nascituro. Questa affermazione, insieme alla mancanza di una chiara indicazione della Corte sul tema, ha 
gettato seri dubbi tanto sul piano giuridico che politico intorno alla portata e all’interpretazione del Protocollo 
n. 17 allegato al trattato di Maastricht, introdotto al fine di preservare la disciplina in materia di aborto da 
possibili influenze e modifiche da parte della normativa comunitaria. Questa previsione, alla luce delle 
incertezze giurisprudenziali sul tema avrebbe potuto, infatti, portare ad una limitazione della libertà di 
circolazione laddove non sussistesse un concreto rischio per la salute della donna. Per fugare tali dubbi, il 
Governo irlandese ha provveduto a far sottoscrivere agli Stati membri una dichiarazione solenne che forniva 
l’autentica interpretazione del Protocollo, affermando che “that it was and is their intention that the Protocol 
shall no limit freedom either to travel between member States or, in accordance with conditions which may 
be laid down in conformity with Community law, by Irish legislation, to obtain or make available in Ireland 
information relating to services lawfully available in member States”. 
Tuttavia, se ciò ha contribuito a gettar luce su un profilo complesso e problematico inerente il rapporto tra 
l’ordinamento interno e quello comunitario, non è bastato a sopire il dibattito che si era sviluppato tanto in 
dottrina che in giurisprudenza sin dall’introduzione del VIII Emendamento, circa la necessità o meno di una 
legge di dettaglio che specificasse le condizioni e le modalità procedurali per poter accertare ed ottenere un 
lawful abortion nell’ordinamento irlandese

28
. 

                                                           
26

 J.M KELLY, The Irish Constitution, cit. p. 1503. 
27

 P. CHARLETON, Judicial discretion in abortion: the Irish perspective, in International Journal of Law and the Family, n.6, 1992, p. 374. 
28

 Emblematiche sono le parole del giudice Mc Charty nella sentenza relativa all’X Case:”In the context of the eight years that have 
passed since the amendment was adopted and the two years since Grogan's case, the failure by the legislature to enact the 
appropriate legislation is no longer just unfortunate; it is inexcusable. What are pregnant women to do? What are the parents of a 
pregnant girl under age to do? What are the medical profession to do? They have no guidelines save what may be gleaned from the 
judgments in this case. What additional considerations are there? Is the victim of rape, statutory or otherwise, or the victim of incest, 
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5. L’attuale disciplina dell’aborto tra riforme costituzionali e lacune legislative 

   
Gli esiti dei casi sottoposti alle Corti nazionali e sovranazionali hanno dato un ulteriore impulso all’evoluzione 
della regolamentazione dell’aborto in Irlanda.  
Infatti, come già si è accennato, al fine di rimuovere qualsiasi potenziale conflitto tra la previsione 
costituzionale e gli obblighi internazionali assunti dall’Irlanda, potenzialità che l’Open Door Case aveva 
messo in luce, sono stati introdotti due nuovi emendamenti (XIII e XIV) all’art. 40.3.3˚della Costituzione 
irlandese, con i quali da un lato si è prevista esplicitamente la possibilità per una donna di recarsi all’estero 
per abortire anche ove non sussistano le condizioni per un aborto legale in Irlanda, e dall’altro  la libertà di 
fornire informazioni sul territorio irlandese circa le possibilità e i servizi abortivi presenti altrove

29
. Un terzo 

emendamento, invece, volto a costituzionalizzare quanto la giurisprudenza aveva precisato nell’X case, 
ovvero estendere il concetto di rischio sostanziale per la vita della madre anche al caso di rischio di suicidio 
della stessa, non è stato approvato

30
. 

Se si guarda ai successivi interventi attuativi del dato costituzionale, emerge che solo alla previsione che 
riconosce la libertà di diffondere informazioni in materia di aborto è stata data attuazione con il Regulation of 
Information (Services Outside the State for Termination of Pregnancies)

31
 del 1995, mentre  nessun 

intervento legislativo ha contribuito a specificare i termini e il contenuto dell’art. 40.3.3˚ Cost. come 
modificato dall’VIII Emendamento. 
Si tratta di un punto problematico, messo in rilievo sia dalla giurisprudenza, sia dalla dottrina e sollevato 
anche a livello politico,  come emerge dagli atti del Constitution Review Group

32
 del 1996, dove si legge che 

“the only practical possibility” sarebbe l’introduzione di una legislazione riguardante “definitions, protection 
for appropriate medical treatment, certification for real and substantial risk to the life of the mother and a 
time-limit on lawful termination of pregnancy”, e dal Green Paper Report

33
 del 1999, che ha individuato ben 

sette possibili interventi di riforma
34

.  
Nessuno di questi documenti ha tuttavia contribuito a dare impulso per colmare le lacune che essi stessi 
rilevavano. L’unico tentativo di ridefinire i presupposti per ottenere un aborto legale in Irlanda si è realizzato 
nel 2002, quando è stata avanzata la proposta di escludere, mediante un espresso riferimento in 
Costituzione, tra le condizioni legittimanti l’aborto il rischio attuale di suicidio per la donna, che era stato 
introdotto dalla giurisprudenza del caso X. Tuttavia questa proposta è stata rigettata, sebbene di misura 
(629.041 voti contro 618.485 voti) dal popolo irlandese, confermando la vigenza dello status quo ante in 
materia di regolamentazione dell’aborto: ovvero un bilanciamento in cui alla donna è consentito abortire solo 

                                                                                                                                                                                  
finding herself pregnant, to be assessed in a manner different from others? The amendment, born of public disquiet, historically divisive 
of our people, guaranteeing in its laws to respect and by its laws to defend the right to life of the unborn, remains bare of legislative 
direction”. 
29

 Art. 40.3.3˚: “This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another State. This subsection shall not limit 
freedom to obtain or make available, in the State, subject to such condition relating to services lawfully available in another State”. 
30

 Si veda HOGAN, Law, Liberty and the Abortion Controversy, in Law and Liberty in Ireland, a cura di A. WHELAN, Dublin, 1993. 
31

 Questa legge prevede in quali casi e a quali condizioni le informazioni relative ai servizi  e agli strumenti abortivi ammessi in altri Stati 
possano essere messe a disposizione delle singole donne o del pubblico irlandese. Per una dettagliata ricostruzione di tale 
legislazione, si rimanda a KINGSTON, WHELAN and BACIK, Abortion and the Law, cit., p. 195 ss. 
32

 Il Constitution Review Group era una comitato, istituito dal Governo irlandese nel 1995, composto da 15 membri, in prevalenza 
giuristi, ma anche, in misura minoritaria economisti, sociologi, esperti di pubblica amministrazione e di istruzione. La sua mission era 
quella di “review the Constitution, and in the light of this review, to establish those areas where constitutional change may be desirable 
or necessary”, al fine di assistere il neo istituito All-Party Oireachtas Committee on the Constitution (un comitato parlamentare preposto 
all’esame e alla formulazione di proposte circa la revisione costituzionale). Il Constitution Review Group ha redatto un report, nel 1996, 
nel quale veniva esaminata la necessità di provvedere alla revisione di diverse disposizioni della Costituzione, dal preambolo, a quelle 
relative al ruolo della Supreme Court e ai rapporti tra legislativo e giudiziario, fino a quelle inerenti i diritti fondamentali, come nel caso 
che qui rileva. Per il testo si rimanda al sito dell’All-Party Oireachtas Committee on the Constitution, www.constitution.ie/reports/crg.pdf. 
33

 Si tratta di un documento redatto dal Governo irlandese, il cui obiettivo, stante la diffusa necessità di provvedere ad una revisione 
della disciplina sull’aborto, era quello di “to set out the issues, to provide a brief analysis of them and to consider possible options for the 
resolution of the problem”. Per il testo si rimanda a www.taoiseach.gov.ie. 
34

 Le possibili linee di riforma individuate sono: 1. prevedere un divieto assoluto di abortire; 2. introdurre un emendamento in 
Costituzione al fine ammettere l’aborto a condizioni più restrittive di quelle stabilite dall’X case; 3. riaffermare lo status quo; 4. 
mantenere lo status quo, ma con un intervento legislativo che affermi il divieto di abortire; 5. introdurre una legislazione che ammetta 
l’aborto nelle circostanze stabilite dall’X case; 6. ritornare alla situazione precedente all’introduzione dell’VIII Emendamento; 7. 
permettere l’aborto sulla base dei requisiti stabiliti dall’X case. 
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in caso di rischio sostanziale e reale alla propria vita e alla quale è riconosciuta la libertà di circolazione e di 
informazione al fine di abortire all’estero. 

6. Il caso A. B. and C. v. Ireland: la posizione delle ricorrenti 

 
Sullo sfondo del contesto ordinamentale che si è brevemente tratteggiato, sono sorti i casi sottoposti alla 
Corte EDU e decisi dalla stessa nella sentenza che qui si commenta. La decisione prende le mosse dal 
ricorso promosso da tre donne che lamentano la violazione da parte dell’Irlanda degli artt. 2, 3, 8, 13 e 14  
della CEDU. Differenti sono le posizioni e le doglianze delle prime due donne rispetto a quella della terza. 
Per le prime due ricorrenti, infatti, la decisione di abortire è stata determinata non da reali condizioni di 
rischio per la loro vita ma da ragioni inerenti un più generale concetto di salute e di benessere psico-fisico (la 
prima aveva problemi di alcolismo, era già madre di tre figli, affidati ad assistenti sociali) ed economico (la 
seconda non poteva prendersi cura di un figlio). Non ricorrendo i presupposti per un aborto legale in Irlanda, 
entrambe hanno deciso di praticare l’aborto in Inghilterra, come per altro consentito dallo stesso 
ordinamento irlandese (art. 40.3.3˚). Per entrambe la proibizione di abortire per ragioni di salute e di 
generale benessere, avrebbe costituito una violazione della sfera relativa alla loro vita privata, e quindi una 
violazione dell’art. 8 CEDU. Per quanto riguarda l’ammissibilità dei ricorsi, subordinata al previo esaurimento 
delle vie di ricorso interne, la Corte respinge le eccezioni sollevate dal Governo irlandese, secondo il quale le 
ricorrenti avrebbero potuto sollevare  questione di costituzionalità degli artt. 58 e 59 del 1861 Act presso le 
Corti nazionali o alternativamente adire in giudizio per una dichiarazione di incompatibilità della legislazione 
irlandese alla luce della Convenzione (possibilità introdotta a seguito dell’ECHR Act del 2003). La Corte 
riafferma innanzitutto ciò che già aveva detto nel caso D. v. Ireland

35
, e cioè che in un sistema di common 

law è particolarmente importante “to allow the courts to develop constitutional protection for fundamental 
rights by way of interpretation”, e che per tanto il ricorso giurisdizionale alla High Court ed eventualmente in 
appello alla Supreme Court “constitutes the most appropriate method under Irish law of seeking to assert 
and vindicate constitutional rights”. Tuttavia la Corte precisa che essa è chiamata ad accertare che 
l’esistenza di tali rimedi interni non sia solo teoricamente prevista, ma che sia anche concretamente 
praticabile. Alla luce di ciò, in riferimento al primo rimedio indicato dal Governo irlandese, la Corte  “does not 
consider that it has been demonstrated that such action would have had any prospect of success, going 
against, as it would, the history, text and judicial interpretation of Article 40.3.3 of the Constitution”[§147]. 
Parimenti, in riferimento alla seconda eccezione, la Corte ritiene che non possa essere considerato un 
rimedio effettivo, in quanto “the rights guaranteed by the 2003 Act would not prevail over the provision of the 
Constitution” e inoltre “a declaration of incompatibility would place no legal obligation on the State to amend 
domestic law and […] it could not form the basis of an obligatory award of monetary compensation” [§150]. 
Diversa è la posizione della terza ricorrente, malata di una rara forma di cancro che lamenta di aver avuto 
informazioni insufficienti dai medici cui si è rivolta circa l’impatto della gravidanza sulla sua vita e sulla sua 
salute (in merito per esempio al rischio di recidiva della malattia) e anche sulle possibili conseguenze delle 
sue terapie sulla vita del feto (infatti, all’insaputa del suo stato di gravidanza si era sottoposta ad 
accertamenti che avrebbero potuto determinare conseguenze negative per il feto). Anch’essa è ricorsa alla 
possibilità di abortire all’estero, lamentando, tuttavia l’assenza di una legge attuativa del dettato 
costituzionale volta a definire una procedura mediante la quale avrebbe potuto accertare la presenza delle 
condizioni per praticare un aborto legale in Irlanda. 
In riferimento al giudizio sull’esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ritiene che  stante l’oggetto della 
doglianza, esso sia inestricabilmente connesso al merito della questione e per tanto debba essere valutato 
contestualmente all’esame di merito circa la violazione dell’art. 8 CEDU. 

                                                           
35

 La Corte EDU si è espressa sul caso D. v. Ireland nel 2006. Il caso riguardava una donna incita di due gemelli, alla quale era stato 
diagnosticato che uno dei feti era morto e che l’altro presentava una grave anomalia cromosomica, che avrebbe condotto il bambino in 
breve termine (sei giorni) alla morte. La donna si era quindi recata in Inghilterra per abortire. La ricorrente ha presentato ricorso di fronte 
alla Corte EDU, sostenendo che la mancanza di una legislazione che regolamentasse e ammettesse l’aborto in caso di grave 
malformazione del feto, avesse violato gli artt. 1,3,8,10,13,e 14 della Convenzione. La Corte EDU si è pronunciata per l’inammissibilità 
del ricorso, accogliendo i rilievi del Governo irlandese, che sosteneva il mancato esaurimento dei ricorsi interni. La Corte nel caso di 
specie ha infatti affermato di non ritenere, vista la novità del caso e anche il diffuso consenso circa l’opportunità di un intervento 
legislative in materia, “that the remedy was not accessible to the applicant or that she would  not have been able to obtain legal 
representation in what would have been a landmark case”. 
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7. La decisione della Corte EDU nel caso A. B and C v. Ireland 

 
Verificato il previo esaurimento dei rimedi interni, e avendo la Corte dichiarato inammissibili le doglianze 
relative alla violazione degli artt. 2

36
 e 3

37
 CEDU, il giudizio di merito si concentra sulla compatibilità della 

legislazione irlandese in materia di aborto con l’art. 8 CEDU, il quale, come precisa la Corte “cannot, 
accordingly, be interpreted as conferring a right to abortion” e “cannot be interpreted as meaning that 
pregnancy and its termination pertain uniquely to the woman’s private life as, whenever a woman is 
pregnant, her private life becomes closely connected with the developing foetus”[§ 213]. 
In riferimento alle prime due ricorrenti, la Corte, è chiamata a verificare se le restrizioni imposte dalla 
legislazione irlandese che escludono ragioni di salute e di benessere al fine di poter ricorrere legalmente 
all’aborto, costituiscano una illegittima interferenza rispetto al concetto di private life (che comprende il diritto 
all’autonomia e all’integrità fisica e psicologica) delle ricorrenti stesse. Per verificare se di violazione si è 
trattato la Corte ha proceduto nel verificare innanzitutto se le restrizioni al diritto di abortire fossero previste 
per legge; in secondo luogo se l’interferenza consumata nell’ambito della vita privata delle ricorrenti abbia 
perseguito uno scopo legittimo e, in terzo luogo, se fosse necessaria in un sistema democratico. 
Quanto al primo aspetto la Corte ritiene sufficientemente chiara e precisa la formulazione dell’art. 40.3.3˚, 
che vale ad escludere la possibilità di ricorrere legalmente all’aborto in Irlanda nel caso delle due ricorrenti. 
Nell’applicare il secondo test, la Corte, in primis, muove dal riconoscimento che la protezione accordata al 
nascituro da parte dell’ordinamento irlandese affonda le proprie origini in profondi valori morali riguardanti la 
natura della vita, riflettendo per altro le convinzioni della maggioranza del popolo irlandese che si è in tal 
senso espresso nel referendum del 1983, convinzioni che non sembrano essere significativamente mutate 
nel contesto attuale. A questo proposito, la Corte considera emblematico il rapporto tra Irlanda e Unione 
Europea, portando a riferimento la vicenda relativa alla faticosa ratifica del Trattato di Lisbona, che sembra 
confermare la volontà del popolo irlandese di mantenere il livello di protezione del nascituro attualmente 
assicurato dall’art. 40.3.3˚ Cost. Infatti, il voto contrario alla ratifica del trattato nel 2008, sebbene non in via 
esclusiva, è stato ampiamente influenzato dal timore che la legislazione irlandese in materia di aborto 
potesse subire cambiamenti. E solo dopo l’aggiunta di un Protocollo (come già era avvenuto per la ratifica 
del trattato di Maastricht), che garantiva l’intangibilità delle previsioni in materia di aborto da parte 
dell’Unione, il Trattato è stato approvato dal popolo irlandese, nel 2009.  
Alla luce di queste considerazioni, in quanto lo Stato si trova in “direct and continuus contact with the vital 
forces” del proprio Paese, esso può legittimamente, ed anzi è nella posizione migliore per scegliere il livello 
di protezione da accordare al nascituro.  
In questo senso, la protezione del diritto alla vita del nascituro costituisce secondo la Corte un aspetto 
attinente alla protezione della morale, e di conseguenza le restrizioni a tal fine introdotte costituiscono una 
legittima interferenza nella vita privata, ai sensi dell’art. 8 CEDU. 
Per quanto riguarda infine il terzo test, la Corte è chiamata ad esaminare la presenza di un bisogno sociale 
imperativo che giustifichi le misure introdotte e la proporzionalità della restrizione rispetto al fine perseguito. 
È qui che la Corte verifica se la disciplina impugnata realizzi o meno il giusto bilanciamento tra il diritto al 
rispetto della vita privata, invocato dalle ricorrenti e i valori morali profondi del popolo irlandese circa la 
natura della vita e la protezione da accordare al nascituro. Infatti, l’ampio margine di apprezzamento 
riconosciuto all’Irlanda non equivale a riconoscerne un’estensione assoluta ed incondizionata. La Corte 
osserva che l’ampiezza del margine apprezzamento è inversamente proporzionale all’ampiezza del 
consenso tra i Paesi del Consiglio d’Europa circa una determinata materia: se non è possibile individuare 
una comunanza di vedute tanto in riferimento agli interessi coinvolti quanto ai mezzi di tutela, e a maggior 
ragione laddove vengano in rilievo questioni morali o eticamente sensibili, il margine di apprezzamento deve 
essere il più ampio possibile. 

                                                           
36

 Su questo specifico rilievo si rimanda Infra, par. 8. 
37

 Le tre ricorrenti hanno invocato una violazione dell’art. 3 CEDU - che prevede il divieto di tortura e di trattamenti disumani e 
degradanti - in quanto gli effetti delle restrizioni presenti in Irlanda, ovvero la necessità di recarsi all’estero per abortire oppure portare 
avanti la gravidanza, sono considerati degradanti e lesivi della dignità della donna, nonché frutto di stereotipi e pregiudizi nei confronti 
delle stesse. La Corte non accoglie tali rilievi, confermando una consolidata giurisprudenza secondo la quale affinché si possa parlare 
di violazione dell’art. 3 CEDU, è necessario riscontrare nei trattamenti incriminati un minimo livello di gravità, che non è invece presente 
nel caso in esame. 
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Nel caso dell’aborto sembra indubbio poter rintracciare nelle legislazioni degli Stati membri una sostanziale 
convergenza nell’accordare ampi margini di accesso all’aborto, sicuramente molto più ampi rispetto a quelli 
concessi dalla legislazione irlandese, che invece proibisce l’aborto con la sola eccezione per la tutela della 
vita della madre. E tuttavia la Corte ritiene che questo consenso non sia sufficiente per restringere il margine 
di apprezzamento nazionale, venendo in rilievo, nel caso di specie, anche la valutazione a riguardo della 
definizione giuridica e scientifica dell’inizio della vita, sulla quale invece, come rilevato nel caso Vo v. France, 
non è possibile identificare un consenso diffuso tra gli Stati membri. Questa assenza di un comune sentire 
tra gli Stati membri, per di più in un tema così moralmente ed eticamente controverso, consente alla Corte di 
riconosce un amplissimo  margine di apprezzamento all’Irlanda nella materia in oggetto. 
Alcuni giudici dissenzienti

38
, per la verità, hanno ritenuto problematico l’accostamento tra l’assenza di un 

consenso intorno al momento a partire dal quale il feto può definirsi “persona” e il problema del 
bilanciamento del diritto alla vita del nascituro e del diritto alla vita della donna (sul quale invece vi sarebbe a 
livello di Stati membri una evidente convergenza).  
Sebbene si tratti di due profili concettualmente distinti, non vi è dubbio che essi siano profondamente irrelati, 
come per altro la stessa Corte ha riconosciuto, affermando che“the margin of appraciation accorded to a 
State’s protection of the unborn necessarily translates into a margin of appreciation for that State to how it 
balance the conflicting rights of the mother”[§ 237]. 
Ciò posto, la Corte riconosce anche che il margine d’apprezzamento, sebbene nella sua forma più estesa, 
non sia da considerarsi illimitato, dovendo comunque essere le scelte operate a livello nazionale compatibili 
con i diritti riconosciuti dalla Convenzione.  
A questo proposito, il bilanciamento emerso nell’ordinamento irlandese è chiaro: l’aborto è proibito in caso di 
rischio per la salute ed il benessere della donna, ma la stessa ha la possibilità di rivolgersi all’estero per 
abortire e di ricevere informazioni in merito. Un bilanciamento che secondo la Corte, essendo oltretutto 
espressione di profondi valori morali e conseguenza della protezione del diritto alla vita del nascituro 
costituzionalmente prevista, non eccede il margine di apprezzamento riconosciuto all’Irlanda sul tema, ma 
anzi “struck a fair balance between the right of the first and second applicants to respect for their private lives 
and the rights invoked on behalf of the unborn” [§241]. 

Diverse invece sono le conclusioni per la terza ricorrente. Essa lamenta che la mancanza di una legislazione 
attuativa delle previsioni di legge abbia comportato una violazione dell’art. 8 CEDU, laddove esso stabilisce 
l’obbligo degli Stati di adottare misure al fine di rendere effettivo il diritto sancito dall’articolo stesso, che nel 
caso di specie si configurano come misure volte a consentire alla ricorrente di poter stabilire se la sua 
situazione presentasse i requisiti per poter accedere ad una aborto legale in Irlanda. 
La Corte ritiene che sotto questo profilo in Irlanda manchi un intervento del legislatore volto a dare 
attuazione alle scelte (legittime) operate dal Costituente e tale soprattutto da chiarire i termini che 
definiscano la fattispecie di lawful abortion (e quindi anche i casi in cui l’aborto non rientri nella fattispecie di 
reato prevista dal 1861 Act, ad oggi vigente). 
Non sarebbero a tal fine sufficienti le ordinarie procedure di consultazione medico-paziente, come invece 
sostiene il governo irlandese, perché non permettono alcuna individuazione concreta dei criteri legittimanti 
l’aborto. Anche la seconda soluzione avanzata dal governo irlandese, ovvero il ricorso in via giudiziaria e in 
particolare alla Corte costituzionale al fine da affidare alla stessa l’accertamento dei requisiti per ottenere un 
aborto legale, non viene accolta dalla Corte, in quanto  essa non considera che “the constitutional courts are 
the appropriate fora for the primary determination as to whether a woman qualifies for an abortion which is 
lawfully available in a State” [§258]. 
Questi essendo i rilievi della Corte, essa giunge a sanzionare la lacuna legislativa che diffusamente era stata 
rilevata in dottrina (a partire dall’X Case) e a cui si è costantemente cercato di porre rimedio, ma fino ad ora 
senza successo.  Già il Constitution Review Group del 1995 e il Green Paper on Abortion del 1999, come 
accennato, avevano infatti sostenuto, tra le diverse alternative, l’opportunità di dare attuazione mediante un 
intervento legislativo all’art. 40.3.3˚ Cost, rilevando che “the main advantage of this approach is that it would 
provide a frame work within which the need for an abortion could be assessed, rather than resolving the 
question on a case by  case basis before the Courts”

39
, anche se tuttavia era chiara la delicatezza di un 

                                                           
38

 Si veda la Joint Partly Dissenting opinion dei giudici Rozakis, Tulkens, Fura, Hirvelä, Malinverni a Poalelungi. 
39

 Report of the Constitution Review Group ,1996, Dublin: Stationery Office. 
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simile compito a fronte del fatto che “there is a limit to what legislation can achieve by way of definitions as 
ultimately the interpretation of Article 40.3.3˚ is a matter for the Courts”

40
.  

La decisione della Corte nel caso in esame pare, in definitiva, rispettosa di quanto previsto  nell’ordinamento 
irlandese, e anzi, nel sollecitare l’intervento del legislatore, sembra  avallare non solo una soluzione inscritta 
nella stessa evoluzione della legislazione in materia, sviluppatasi al fine di evitare che i casi in materia di 
aborto fossero affidati in via esclusiva alle valutazioni case by case del potere giudiziario, ma sopratutto che 
oggi, per l’Irlanda, appare come quella costituzionalmente necessaria. 
  

8. Alcune considerazioni conclusive: la giurisprudenza in materia di aborto tra “shared certitude” e 
“uncertainities” 

 

Quale è, in definitiva, anche alla luce delle dinamiche verificatesi nell’ordinamento irlandese, la portata della 
sentenza in esame e quale sarà il futuro dell’approccio irlandese in tema di aborto? 
Si tratta di interrogativi cui è difficile dare risposta per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo perché 
imprevedibili saranno gli sviluppi concreti della decisione, che molto dipenderanno dalle scelte del legislatore 
irlandese in merito. In secondo luogo perché, se si raffronta il caso qui affrontato con il suo precedente più 
prossimo, il caso Tysiac v. Poland del 2007, non pare venga definito in maniera inequivocabile il confine tra 
la libertà degli Stati nel definire le loro politiche in materia di aborto e lo scrutinio della Corte stessa a tutela 
dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Ed infine, perché la Corte, con un atteggiamento cauto che trova 
ragione nell’estrema delicatezza e nella natura stessa del tema, ha costruito la decisione qui commentata 
intorno a delicati e fragili equilibri, suscettibili di subire futuri aggiustamenti, dagli esiti più diversi.   
Per quanto riguarda l’incerto orientamento della giurisprudenza della Corte, non possiamo esimerci dal 
rilevare che nel caso in esame l’atteggiamento della stessa pare diverso da quello che traspare nel caso 
Tysiac v. Poland: se infatti nella sentenza in commento la Corte sembra attenersi ad un certo self restraint a 
fronte della complessità del tema e delle scelte fatte dall’Irlanda, ritenute espressione di profondi valori 
morali radicati nella società, nel caso polacco, invece, la medesima Corte sembra essere meno sensibile al 
problema del bilanciamento dei diritti operato a livello nazionale e sotteso alle scelte legislative impugnate, e 
più concentrata sull’identificare obblighi positivi in capo allo Stato per garantire l’effettivo rispetto della vita 
privata e tutelarla da arbitrarie interferenze dei pubblici poteri. È pur vero che il quadro normativo dei due 
Stati è differente: la Polonia, contrariamente all’Irlanda, infatti, nel 2007, non presentava lacune legislative in 
materia di aborto, in quanto aveva provveduto, nel Family Planning (Protection of the Human Foetus and 
Conditions Permitting Pregnancy Termination) del 1993, a definire requisiti sostanziali e procedurali che 
consentissero di valutare la sussistenza di condizioni per un aborto legale, ammesso per altro non solo in 
caso di rischio per la vita, ma anche per la salute della donna. Tuttavia, l’esito a cui giunge la Corte nel caso 
Tysiac mostra un diverso approccio della stessa rispetto al caso A. B. C., certamente meno sensibile alle 
scelte legislative nazionali in materia di aborto: la Corte, accogliendo la doglianza della ricorrente – una 
donna che soffriva di una gravissima forma di miopia e temeva che la gravidanza potesse peggiorare la sua 
condizione, fino alla cecità - si è spinta, pur in presenza di un dato normativo di dettaglio definito dal 
legislatore nazionale, a valutare il merito delle misure stesse, considerandone l’effettività rispetto allo scopo 
di consentire alla gestante un reale accesso all’aborto. Ciò ha portato la Corte a dichiarare la violazione 
dell’art. 8 CEDU per la mancanza di una procedura che permettesse di risolvere l’eventuale disaccordo tra la 
valutazione (per altro unanime) dei medici e la volontà della donna

41
, destando così il timore (e il sospetto), 

viste anche le circostanze di fatto sottese al caso, che una simile pronuncia potesse avere una portata 
liberalizzattrice rispetto alla disciplina polacca, avallando l’introduzione dell’abortion on demand

42
 in Polonia.  

Il parallelo tra le due sentenze qui succintamente operato e la diversa sensibilità della Corte che ci è parsa di 
rilevare, in definitiva, suggeriscono che siamo di fronte ad una tappa di un percorso ancora tutto da scrivere 
e dagli esiti incerti, soprattutto per quegli Stati – oggi minoritari – che hanno assunto in materia di aborto 
posizioni più restrittive.  

                                                           
40

 Ibidem. 
41

 Di fatto, vi era un consenso unanime tra i medici specialisti consultati (otto) circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’aborto al 
metro della legislazione dello Stato polacco (solo un medico generale si era espresso per consentire l’aborto). 
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Del resto che la Corte si muova in un terreno incerto emerge anche da alcuni passaggi della sentenza in 
commento, che come accennato, ruota intorno a delicati equilibri, e presenta un mix di luci e di zone 
d’ombra. 
Da un lato, infatti, la Corte afferma con estrema chiarezza ed inequivocabilmente che non si possa ricavare 
dai diritti tutelati in Convenzione un diritto all’aborto, e che nella scelta di interrompere la gravidanza non si 
possa individuare nemmeno un diritto che appartiene unicamente alla donna, venendo in rilievo anche la 
relazione inestricabile che si instaura tra la sua vita e quella del feto nel periodo della gravidanza.  
Questa natura intimamente “relazionale” dell’aborto porta per altro la Corte a riconoscere che non possano 
essere disgiunte la valutazione circa la tutela accordata dall’ordinamento al nascituro e il bilanciamento tra il 
diritto alla vita di questo e i diritti alla vita e alla privacy della madre. Tuttavia, tali considerazioni sembrano 
esaurire la loro portata a livello nazionale, non entrando la Corte nel merito della tutela accordata al 
nascituro da parte del sistema convenzionale e della titolarità in capo allo stesso del diritto alla vita 
riconosciuto dall’art. 2 CEDU. 
Infatti, la Corte dichiara inammissibile la doglianza della terza ricorrente che invocava una violazione dell’art. 
2. I giudici di Strasburgo fondano il loro giudizio sul fatto che la ricorrente stessa non ha riferito di alcun 
impedimento alla possibilità di recarsi all’estero per abortire, garantitale dalla legislazione irlandese e in 
aggiunta sulla circostanza per cui non vi sono prove che documentino che le complicazioni successive 
all’intervento abortivo potessero rappresentare una minaccia per la vita della ricorrente. In merito a 
quest’ultimo profilo, ovvero l’assenza di una minaccia concreta per la vita della donna, pare doversi rilevare 
una contraddizione rispetto all’iter argomentativo della Corte che ha condotto la stessa a rilevare la 
violazione dell’art. 8 da parte dell’Irlanda. La Corte, infatti, condanna l’Irlanda per non aver predisposto un 
iter procedurale che consentisse alla ricorrente di ottenere un’interruzione di gravidanza, legale a norma di 
costituzione irlandese perché motivata da un rischio concreto ed immediato per la propria vita. Come è stato 
rilevato “alla luce delle numerose applicazioni giurisprudenziali dell’art. 2 della Convenzione a non-fatal 
cases […], la posizione della terza ricorrente avrebbe forse potuto essere affrontata, più correttamente, sotto 
l’angolo visuale di detta norma, dalla quale egualmente derivano obblighi positivi di tutela in capo agli Stati 
membri”

43
. 

Sembrerebbe che la Corte abbia rinunciato ad addentrarsi nel terreno scivoloso dell’art. 2, che richiederebbe 
forse una presa di posizione circa la titolarità del diritto  alla vita da esso tutelato

44
, sulla quale fino ad ora la 

stessa ha evitato di esporsi
45

.  
Si tratta tuttavia di una ritrosia comprensibilmente consolidata

46
 di fronte ad una materia, quella dell’inizio 

della vita, che corre lungo profonde divergenze e fratture che si manifestano non solo tra gli Stati, ma anche, 
e sempre più spesso, all’interno dei loro stessi ordinamenti e delle loro società. 
E anzi, proprio questa ultima incertezza potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per permettere alla Corte di 
interpretare al meglio il compito di “custodire la meravigliosa ricchezza della diversità o se non altro di non 
logorarla con rigide soluzioni uniformi e valide indistintamente per tutti gli Stati aderenti”

47
, a maggior ragione 

in un ambito come l’aborto in cui “any new consensus […] will emerge from common reflection about 
uncertainties, rather than from shared certitude”

48
. 
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