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INTRODUZIONE 

 

“Si arriva [] a pretendere che i cristiani agiscano nell’esercizio della loro professione senza 
riferimento alle loro convinzioni religiose e morali e persino in contraddizione con esse, 
come, per esempio, là dove sono in vigore leggi che limitano il diritto all’obiezione di 
coscienza degli operatori sanitari o di certi operatori del diritto”1. 

Le parole di Benedetto XVI del 2011 testimoniano l’attualità del conflitto legge-coscienza 
che ha una lunga tradizione nella storia dell’umanità. Questo conflitto è particolarmente 
evidente in ambito sanitario, laddove gli operatori, che per motivi di coscienza rifiutano la 
pratica dell’aborto, si trovano davanti a numerose difficoltà. Infatti, allo stato attuale, in 
Europa, anche dove sia stato riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza, si riscontrano, 
tuttavia, non poche limitazioni. 

Sotto il profilo giuridico,nel corso dei secoli, l’aborto è passato dall’essere severamente 
sanzionato all’essere addirittura indicato come un vero e proprio diritto2. L’aborto – pratica 
penalmente perseguibile – viene ammesso inizialmente in poche circostanze, pian piano 
allargate. Alle motivazioni mediche, giuridiche ed eugenetiche, si sono aggiunte quelle 
sociali, materiali o addirittura personali3. L’aborto on request – inesistente nelle legislazioni 
europee fino agli anni ‘90 – è ormai vigente in quasi tutte le nazioni4. Attualmente la 
discussione si è spostata sul preteso diritto della donna ad abortire, invocato spesso 
unitamente – e in maniera strumentale – a quello alla salute o ai diritti riproduttivi. Il 
tentativo di introdurre il diritto all’aborto, che nel titolo viene chiamato “la rivendicazione 

                                                

1 BENEDETTO XVI, Discorso ai membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, del 10 gennaio 
2011, in www.vatican.va (conn.: 4.03.2011); cfr. J. LOZANO BARRAGÁN, Riflessioni su alcuni testi di Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI sulla coscienza. Coscienza e cultura, in La Coscienza Cristiana a sostegno del 
diritto alla vita (Atti della tredicesima Assemblea generale della PAV, Città del Vaticano, 23-25 febbraio 
2007), pp. 17-33. 

2 Cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, vol. I: Fondamenti ed etica bioetica, Milano 2007, p. 571. 
3 Si utilizza nella presente tesi la sistematica dell’ONU e del CFRLP che nelle proprie pubblicazioni 

raggruppano questi modelli – chiamiamoli “di restrittività” – in sette categorie, cfr. nota 240. 
4 Cfr. J. CORNIDES, Prawa człowieka wykorzystane przeciwko człowiekowi, in „Międzynarodowy Przegląd 

Polityczny”, 22 (2008), p. 19 [paginazione secondo: http:// works.bepress.com/cgi/jacob_cornides/8 
(conn. 9.03.2013)], trad. polacca M. BRACHOWICZ [originale: J. CORNIDES, Human Rights pitted Against Man, 
in “International Journal of human rights” 12 (2008/2) 1, pp. 107-134]. 
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abortista”, danneggia i diritti già riconosciuti giuridicamente, ossia il diritto alla vita e quello 
all’obiezione di coscienza. 

Mentre lo scontro tra la rivendicazione abortista e il diritto alla vita è stato impostato 
nella dottrina, nell’ambito europeo mancano ancora elaborazioni incentrate sullo scontro 
tra la rivendicazione abortista e il diritto all’obiezione di coscienza. Pertanto, in questa tesi, si 
vuole analizzare il conflitto che sperimenta la coscienza umana di fronte alla rivendicazione 
abortista e come esso si configura a livello giuridico. Essenzialmente, si vuole far luce su due 
problematiche: la prima consiste nell’individuazione della base morale, dottrinale e giuridica 
della rivendicazione abortista; la seconda nel capire se ed in che modo l’istituto 
dell’obiezione di coscienza, ormai giuridicamente riconosciuto, possa essere in qualche 
modo limitato dai sostenitori dell’aborto. 

La bibliografia è stata raccolta prevalentemente nella biblioteca della Pontificia Università 
della Santa Croce di Roma e in quella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Molti dati provengono da siti internet (in maggior parte siti ufficiali e di provata serietà delle 
varie organizzazioni). La provenienza slava dell’autore della tesi ha privilegiato la ricerca 
nell’Europa dell’Est. La consultazione di alcuni dati è stata possibile grazie alla gentilezza 
degli amici provenienti dai vari Paesi delle diverse zone interessate. 

Nel descrivere la storia e la copertura giuridica di entrambi i fenomeni, sono stati utilizzati 
documenti ufficiali internazionali, dei singoli Stati ed ecclesiastici, come pure testi classici di 
autori antichi. La rivendicazione abortista viene evidenziata nelle posizioni di varie 
organizzazioni governative, sociali o professionali; le raccolte di leggi sull’aborto che si sono 
rivelate particolarmente utili sono Abortion Policies, Global Review pubblicato dal 
Population Division del Dipartimento degli Affari economici e sociali del segretariato 
dell’ONU, le elaborazioni della Harvard School of Public Health (HSPH, ALofW) e le 
pubblicazioni della Federazione Internazionale degli Operatori di Aborto e 
Contraccezione(FIAPAC). I dati dettagliatamente riportati in queste pubblicazioni per 
descrivere il cosiddetto “progresso” in materia di libero accesso all’aborto testimoniano 
varie controversie sorte durante le depenalizzazioni dell’aborto stesso. 

Molti dati sul riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza all’aborto nei Paesi del 
Consiglio d’Europa vengono raccolti nel “Memorandum on the PACE Report, Doc. 12347, 20 
july 2010” del Centro Europeo per la Legge e Giustizia (ECLJ) del 2010. Il Memorandum cita 
anche le normative internazionali, le Costituzioni e le leggi dei vari Stati. Nel Memorandum 
compaiono vari dati riportati dalla Commissione dell’Unione Europea di Esperti indipendenti 
sui diritti fondamentali nell’ Opinion n° 4 – The Right to conscientious objection and the 
conclusion by EU Member States or concordats with the Holy See del 2005. Va anche 
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menzionato il The right to conscientious objection in Europe. A Review of the current 
situation di Quacker Council for European Affairs del 2005. Il documento, pur descrivendo 
soltanto l’obiezione al servizio militare, riporta la dottrina costituzionale sull’obiezione di 
coscienza nei vari Stati del Consiglio d’Europa, che risulta utile anche per un’analisi in 
materia di aborto. Le posizioni della dottrina riportata nella tesi sono state rinvenute in 
diversi studi. Nella documentazione della rivendicazione abortista nell’antichità va 
menzionata l’elaborazione di E. Nardi (Procurato Aborto nel mondo Greco Romano), che 
spesso fa riferimento all’opera Ius fetus ad vitam eiusque tutela in fontibus ac doctrina 
canonica di I. Palazzini. L’aspetto etico dell’aborto viene trattato nelle pubblicazioni di E. 
Sgreccia, mentre per la dottrina sull’obiezione di coscienza vanno menzionati R. Navarro-
Valls, J. Martínez Torrón, J. T. Martín de Agar, V. Turchi, G. Dalla Torre, R. Bertolino, F. 
d’Agostino e M. L. di Pietro. È stato molto utile, soprattutto per il quarto capitolo, anche il 
lavoro condotto durante il dottorato da G. Gallo (L’obiezione di coscienza all’aborto), i cui 
risultati sono stati pubblicati in un estratto nel 2009 e poi raccolti in una monografia nel 
2010. 

La ricerca, al fine di raggiungere gli obiettivi individuati, è stata condotta con metodo 
analitico, comparativo e sintetico. Sono stati analizzati i fenomeni dell’aborto, della 
rivendicazione abortista e dell’obiezione di coscienza all’aborto. In seguito, tutti i dati che 
riguardano questi fenomeni sono stati comparati per delineare un quadro riassuntivo della 
problematica analizzata. 

La tesi è stata suddivisa in due parti, ognuna con due capitoli. La prima parte, intitolata 
Nozioni, si occupa della trattazione generale dei fenomeni in questione. Nel primo capitolo 
(Aborto e protezione del nascituro) la tematica dell’aborto è approfondita sotto il profilo 
etico e medico. Si presentano i fatti, la terminologia medica e le procedure che comprovano 
scientificamente l’iniquità dell’aborto. Anche se nel lavoro giuridico l’analisi dettagliata di 
questa parte può sembrare eccessiva, tuttavia si è ritenuto opportuno soffermarsi su questi 
aspetti per comprovare l’illegittimità morale delle rivendicazioni abortiste e per proporre al 
lettore le sfumature medico-etiche importanti per una lettura fruttuosa della tesi5. Nel 
secondo paragrafo del primo capitolo viene presentata la disciplina giuridica sull’aborto 
succedutasi nel corso della storia d’Europa, allo scopo di dimostrare che la vita nascente, fin 

                                                
5 Su richiesta dell’autore, questa parte della tesi è stata controllata personalmente (per correttezza dei dati 

scientifici) dal dott. Marco Rivera (presidente dell’Unione Cattolica Farmacisti Italiani – sezione di Milano), 
con il contributo consultivo (in quanto alla leggittimità della prescrizione della “pillola del giorno dopo”) 
dei professori Piero Barberi (Università Cattolica, Milano) e Pablo Requena (Università della Santa Croce, 
Roma).  
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dall’antichità greco-romana – anche se per motivi diversi – veniva tutelata. Nel prosieguo 
della tesi vengono indicate le leggi moderne che sanzionavano l’aborto e quelle che, 
successivamente, a partire dal XX° secolo –con il progressivo inaridirsi, sotto il profilo 
morale, delle ricerche bio-mediche – lo depenalizzarono. 

Come viene rimarcato, l’obiezione di coscienza è stata una risposta logica al fenomeno 
della depenalizzazione dell’aborto. Tuttavia, si è altresì sottolineata l’importanza di chiarire 
quando un’obiezione possa dirsi di coscienza e quando, invece, non possa essere configurata 
come tale; di questo tratta il secondo capitolo (Aborto e obiezione di coscienza). Si parte da 
una breve presentazione delle diatribe storiche dell’antinomia legge-coscienza, per poter 
inquadrare l’obiezione di coscienza nella sua concezione odierna e distinguerla dalle altre 
forme di rifiuto della legge. In seguito viene descritta l’obiezione di coscienza e le categorie 
degli obiettori all’aborto, tra cui quelli maggiormente coinvolti, ossia coloro che esercitano 
le professioni sanitarie. 

Nella seconda parte (Rivendicazione abortista e clausole di coscienza) sono state trattate 
le manifestazioni concrete della rivendicazione abortista e sono stati riportati alcuni esempi 
del riconoscimento legislativo dell’istituto dell’obiezione di coscienza. Il terzo capitolo (Le 
organizzazioni internazionali) contempla i documenti delle organizzazioni governative e non 
governative internazionali, nonché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulle richieste 
degli abortisti e sulla tutela dei diritti degli obiettori di coscienza. Il quarto capitolo (Le 
legislazioni Statali europee) presenta una panoramica giuridica dell’istituto dell’obiezione di 
coscienza nelle legislazioni degli Stati Membri del Consiglio d’Europa. 
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PARTE I  - NOZIONI 

Capitolo 1 – Aborto e protezione del nascituro 

Il più antico documento conosciuto che testimonia l’esercizio delle pratiche abortive 
proviene dall’archivio dell’imperatore cinese Shang-Nung (2137-2096 a.C)6. Anche in Europa 
le pratiche abortive erano diffuse fin dall’antichità. Etimologicamente la parola aborto 
proviene dal latino abortus, -us oppure abortio, -onis. Entrambi i sostantivi si basano sul 
verbo aborior, -oriris, ortus sum, iri, che significa nascere prematuramente, abortire7. 
Dunque, il termine significa oggi comunemente “interruzione di gravidanza” e prevede due 
casi. Il primo è l’aborto spontaneo, ossia l’interruzione di gravidanza dovuta a cause 
patologiche o traumatiche, dunque provocata indipendentemente dalla volontà della 
donna. Il secondo caso, l’aborto procurato, indica l’interruzione provocata volontariamente 
ed è l’oggetto del presente studio8. In questo capitolo ci si interroga su cosa sia l’aborto, per 
giungere ad una riflessione sulle depenalizzazioni dell’aborto nel XX secolo, al fine di 
verificarne la compatibilità con la tradizione giuridica greco-romana, ispiratrice in Europa fin 
dal medioevo delle legislazioni moderne. Si cerca inoltre di capire come mai le normative 
europee (fin dall’antichità nutritesi delle scoperte scientifiche di embriologia medica), nel 
contesto tardo-moderno e post-moderno abbiano ignorato e tuttora ignorino i dati 
scientifici disponibili, prestando maggior attenzione all’ideologia abortista. 
 
1. Nozione di aborto procurato 

Seguendo la divisione generale della vita prenatale (embrione-feto) si può distinguere 
l’aborto embrionale (avvenuto entro la 7a settimana) dall’aborto fetale (a partire dall’ 8a 

settimana). In base alle finalità mediche, si differenziano: l’aborto terapeutico (per salvare la 
salute o la vita della madre che è in pericolo), selettivo (nel caso di gravidanza multipla), 
eugenetico (per evitare la nascita di un soggetto affetto da una grave malattia congenita – 
malformativa o genetica)9. All’elenco si aggiunge l’aborto a richiesta (on request) per cause 
psicologiche (la madre non si sente in grado di portare a termine la gravidanza o accogliere il 
bambino) o sociali (l’aborto come conseguenza di uno stupro, dell’incesto o di precaria 
situazione economica ecc.) non comprovato di solito da nessuna ragione medica, ma 

                                                
6 Cfr. A. FIORI, Strage di Stato degli innocenti, in A. FIORI – E. SGRECCIA (ed.), L’aborto. Riflessioni di studiosi 

cattolici, Milano 1975, p. 9; cfr. A. CHRAPKOWSKI, Il delitto dell`aborto procurato nel Codex Iuris Canonici del 
1917 e del 1983. Studio giuridico-storico, Roma 2001, p. 12. 

7 Cfr. L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, Vocabolario della lingua latina,  Torino 2007, p. 24. 
8 Cfr. G. RUSSO, voce: Aborto. Interruzione di gravidanza, in G. RUSSO (ed.), Enciclopedia di Bioetica e 

Sessuologia, Torino 2004, pp. 1-4. 
9 Cfr. M. P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Torino 2004, pp. 299-302. 
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soltanto dettato dalla decisione della madre. L’altra distinzione è l’aborto diretto (si cerca di 
sopprimere l’embrione volutamente ed intenzionalmente) e indiretto (la soppressione 
dell’embrione è l’effetto secondario e non voluto di un’azione posta per fini leciti)10. 
L’aborto procurato viene chiamato oggi nella letteratura interruzione volontaria della 
gravidanza (IVG) oppure, per indicare l’aborto provocato nell’ambito delle cure mediche alla 
madre, interruzione medica della gravidanza (IMG)11. 
 

1.1. Lo statuto medico-etico dell’embrione umano 
 

Una delle prime domande che i medici greci si ponevano in materia di embriologia, era se 
la donna – come l’uomo – producesse il seme (che sarebbe la flemma prodotta durante 
l’accoppiamento o il sangue mestruale) oppure se tutta la componente fecondativa fosse 
contenuta nel seme maschile. Dobbiamo ricordare che fino al XVII secolo tutti i dati 
scientifici pervenivano da osservazioni esterne e dalle necroscopie (degli animali o degli 
uomini). Il dubbio riguardo alla formazione dell’embrione umano12 era giunto alla 
formulazione di due ipotesi. La prima, del seme doppio, sosteneva la provenienza 
dell’embrione dall’unione del seme femminile e di quello maschile. La seconda del seme 
singolo affermava la presenza di tutto il materiale necessario per generare l’uomo nel solo 
seme maschile, avendo l’utero femminile solamente la funzione di custodirlo e di 
permettere la crescita del bambino13. Il mondo medico accolse prevalentemente la dottrina 
del seme doppio. Entrambe le ipotesi giungevano a chiedersi quando l’embrione umano 
possa dirsi vitale. 

                                                
10 Cfr. M. L. DI PIETRO, voce: Aborto. Parte etica, in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (ed.), Enciclopedia di Bioetica e 

Scienza giuridica, vol I: Aborto – azione popolare, Napoli 2009, p. 11; cfr. B. ZANOBIO, Scienze mediche, 
norme giuridiche e concezioni religiose: riflessioni di un medico, in B. PERRONE (ed.), Realtà e prospettive 
dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti (Atti del seminario nazionale di studio, Milano, 9-
11 aprile 1992), Milano 1992, p. 271. 

11 Cfr. J. LAFFITTE, Storia dell’obiezione di coscienza e differenti accezioni del concetto di tolleranza, in E. 
SGRECCIA – J. LAFFITTE (ed.), La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita (Atti della tredicesima 
assemblea generale della PAV, Città del Vaticano, 23-25 febbraio 2007), Città del Vaticano 2008, p. 136. 

12 Termine già usato da Ippocrate nel suo Corpus Ippocraticum; cfr. A. MUSZALA, Status ludzki embrionu w 
innych religiach i w historii (Intervento durante III Simposio: Dylematy etyczne w praktyce lekarza – Czy 
lekarz może niszczyć ludzkie embriony, Varsavia, 24 marzo 2010), in http://www.mp.pl/etyka/index.php?.. 
(conn.: 21.11.2012). Interessante che nel greco antico la parola ’έμβρυον ου, τό[’εν βρύω] non significa 
solo feto o embrione, perché nel poema omerico ’Οδύσσεια appare il significato: “neonato”; cfr. F. 
MONTANARI, Vocabolario della lingua greca, Torino 2004, p. 700. 

13 Cfr. A. MUSZALA, Status ludzki embrionu... 

http://www.mp.pl/etyka/index.php
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I vari modelli di embriogenesi umana di allora distinguevano varie tappe nello sviluppo 
dell’embrione umano. Per esempio Galéno di Pergamone ne distingueva quattro: a) lo 
stadio seminale (gone); b) il prodotto della fecondazione (keyma) – il seme si riempie col 
sangue e appaiono tre organi (il cuore, il fegato, il cervello); c) la differenziazione degli 
organi – lo stadio embrionale (embryon); d) gli organi formati – il feto diventa bambino 
(paidion)14. I modelli embriogenetici usavano maggiormente la distinzione feto formato e 
non formato, riconoscendo la vitalità – dunque anche il carattere umano – al feto formato. 
Così a livello filosofico-teologico nascerà la teoria sull’animazione ritardata (cioè che il feto 
ricevesse l’anima alla formazione del corpo)15 e la distinzione tra feto formato e non 
formato animerà il dibattito filosofico-teologico dall’antichità fino ai tempi moderni, 
influenzando molto le soluzioni giuridiche. 

Tuttavia nel 1543 Andrea Vésale nella sua opera De humani corporis fabrica dimostra gli 
errori di Galéno e descrive la presenza nei “testicoli della donna” di due vescicole chiare, che 
assomigliano a due piccoli grani16. Nel 1562 la ricerca di Falloppio in Observationes 
anatomicae produce il primo scontro con la teoria dei medici antichi, secondo cui il seme 
sarebbe versato dai testicoli femminili. Lo scienziato descrive uno iato individuato tra le 
trombe e i testicoli, nei quali non riesce ad individuare un vero seme17. Le analisi in merito 
diventano più scientifiche dal XVII secolo col perfezionamento tecnico del microscopio. 
Fabrizio d’Acquapendente (m. 1619) nel De formatione pennatorum sosteneva che la 
fecondazione fosse frutto dell’influenza di “un’aura seminilis” prodotta dal seme maschile, 
mentre Bacone (m. 1626) riteneva che l’embrione umano prendesse inizio dalla fusione di 
due semi (maschile e femminile). La riflessione embriologica si concentra però attorno ad 
una teoria chiamata preformazionismo, proposta da Giuseppe degli Aromatari, che colloca 
già nel seme il futuro essere, con tutte le sue parti anche se in dimensioni ridottissime18. Di 
conseguenza dalle ricerche che ne conseguono si formula la teoria dell’ovismo che individua 
la presenza di uova in tutti gli animali vivipari, non escluso l’uomo, e considera l’ovulo come 
un nuovo “essere in miniatura”19. Si afferma che i “testicoli femminili” non versano seme, 
ma sono delle “ovaie” che producono periodicamente degli ovuli. Questa teoria viene 

                                                
14 Ibidem. 
15 Cfr. Paragrafo 2.1. 
16 Cfr. P. SARDI, Aborto ieri e oggi, Brescia 1975, p. 192. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Tra l’altro nelle ricerche sugli animali: Nils Steensen (m. 1686), Giovanni Swammerdam (m. 1680), Reinier 

de Graaf (m. 1673); e nelle ricerche sugli uomini: Marcello Malpighi; cfr. Ibidem, pp. 195-196. 
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contestata nel XVIII secolo da Antonio Leenwenhoek (m. 1723) che aveva individuato nel 
seme maschile i “vermiculi minutissimi”, oggi chiamati spermatozoi. Secondo lui, non l’ovulo 
femminile, ma questi vermiculi sarebbero il germe del futuro uomo. Queste due posizioni si 
conciliano parzialmente nella teoria di Nicola Andry (m. 1742), secondo la quale gli ovuli 
contengono solo del nutrimento per gli “animaletti spermatici”. Essi cercano di penetrare 
l’ovulo; tutti quelli che non riescono nello scopo vengono eliminati, quello invece che arriva 
dentro l’ovulo utilizza l’alimento fornito dall’ovulo stesso e cresce. Quando diventa più 
grande comincia a nutrirsi direttamente dalla madre20. 

Anche se queste teorie corrispondono solo parzialmente alle conoscenze dell’embriologia 
attuale, è interessante notare che quasi tutti gli autori sostengono la necessità di una 
revisione della teoria sull’animazione ritardata21. Suscitarono varie polemiche le teorie 
aristotelico-tomiste, che collocano il momento dell’animazione dal 3° giorno dalla 
fecondazione (Tommaso Fyens nel 1620) oppure dal 7° (Mirindolus, Prospero Marziano, 
Pietro Gassendi) e fino al 15° giorno (Tommaso Thomay)22. Di maggiore credibilità gode 
l’opinione dell’animazione avvenuta poche ore dopo il concepimento di Daniele Sennertus e 
Fortunato Pemplius, sostenuta e sviluppata dal medico papale Paolo Zacchia (m. 1659) nelle 
sue Questiones medico-legales del 1621, con l’aggiunta a posteriori del De foetus humani 
animatione23. Benché venga confermato lo stato umano dell’embrione fin dal 
concepimento, il processo generativo stesso viene spiegato scientificamente nel XIX secolo. 
Schweigger-Seidel e La Vallette Saint-George dimostrano nel 1865 che il protoplasma – la 
parte essenziale di ogni cellula – appare nei “vermiciattoli spermatici” in piccola quantità, 
perciò essi dovrebbero essere denominati come cellule modificate. Successivamente, Kleber 
nel 1869 e Hertwig nel 1879 descrivono la funzione dello spermatozoo dalla penetrazione 
nell’ovulo fino alla trasformazione in “pronucleo maschile” in corrispondenza con quello 
“femminile”24. Sempre nel 1879 Walter Flemming scopre l’esistenza dei cromosomi e 

                                                
20 Ibidem, pp. 195-196. 
21 I sostenitori della vecchia teoria sono, ad esempio: Wiliam Harvey (m. 1657), Antonio Ponce de Santa 

Cruz (m. 1650), Giovanni Marco (1635) – con l’opinione estrema dell’animazione che avverrebbe dopo il 
parto; cfr. J. M. MARCI VON KONRAD, Idearum operatricium idea sive Hypotyposis et detectio illius occultae 
virtutis, quae semina faecundat et ex iisdem corpora organica producit, [?] 1635; cfr. P. SARDI, cit, p. 196. 

22 Cfr. P. SARDI, cit., p. 195. 
23 Cfr.Ibidem, p. 196, cita: P. ZACCHIA, Questiones medico-legales, vol. I, lib. 9, tit. I, q. 5, nn. 101-103, Ludguni 

1661. 
24 Cfr. P. SARDI, cit., p. 206. 
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descrive la divisione cellulare del nucleo proveniente dall’unione dei due pronuclei25. Nel 
1883, Van Beneden afferma che il nucleo dell’ovulo fecondato è composto dai cromosomi 
provenienti per metà dalla madre e per metà dal padre. Nel 1990 The international Genom 
Sequencing Consortium inizia le indagini sul genoma umano. Nel 2012 per merito di alcuni 
scienziati americani viene decifrato il genoma del feto umano26. 

La genetica accerta inconfutabilmente che già nel processo “di fertilizzazione”, appena 
l’ovulo e lo spermatozoo – due sistemi cellulari teleologicamente programmati – 
interagiscono tra loro, immediatamente prende inizio un nuovo sistema, [] un sistema 
combinato [], una nuova unità, intrinsecamente determinata [], il nuovo genoma di cui 
l’embrione unicellulare è dotato; ossia quei complessi molecolari – visibilmente riconoscibili 
a livello citogenetico nei cromosomi – che contengono e conservano come in una memoria 
[] l’«informazione» essenziale e permanente per la graduale ed autonoma realizzazione di 
tale progetto”27. Secondo Maurizio Mori, l’organismo unicellulare composto dalla 
combinazione dei due patrimoni genetici ha già un carattere individuale28. Karen Dawson 
sostiene che si possa parlare di carattere individuale con la composizione del nuovo genoma 
dopo 21-22 giorni dalla fecondazione (“teoria della cariogamia”)29. Un’altra teoria (di 
“gemellazione” o “gemellanza monozigotica”) sostiene invece che il nuovo genoma si 
manifesta verso il 7° giorno30. 

Il Rapporto di Ethics Advisory Board [il gruppo sotto patrocinio del Dipartimento della 
Salute Educazione e Sanità (DHEW) statunitense] del 4 maggio 197931, ed il rapporto di 
Mary Warnock del 1982 in Gran Bretagna, conferiscono all’embrione il carattere umano dal 

                                                
25 Cfr. W. FLEMMING,  Zur Kenntniss der Zelle und ihrer Theilungs-Erscheinungen, in “Schriften des 

Neturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein”, 3 (1878), pp. 23-27, in http://www.schriften.uni-
kiel.de/Band%203/Flemming%20(23-27).pdf (conn.: 26.11. 2012). 

26 Cfr. PAP, Messaggio del 07.06.2012, in http://www.pap.pl (conn.: 26.11.2012); cfr. M.GABRYELSKA – M. 
Szymański– J. Barciszewski, DNA – cząsteczka, która zmieniła naukę. Krótka historia odkryć, “Nauka”, 2 
(2009), pp. 111-134. 

27 PAV, Comunicatio finale dell’Assemblea Plenaria di: «Identità e statuto dell’embrione umano», in 
“L’Osservatore Romano” del 21 febbraio 1997, p. 4; cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, pp. 546-552. 

28 Cfr. M. MORI, Aborto e morale, Milano 1996. 
29 Cfr. K. DAWSON, Fertilization and moral status: a scientific perspective, in “Journal of Medical Ethics”, 13 

(1987) 4, pp. 173-174; cfr. P. SINGER (ed.), Embryo experimentation, Cambridge 1990, pp. 43-50. 
30 Cfr. M. L. DI PIETRO, voce: Aborto..., p. 12. 
31 Cfr. DHEW, HEW Support of Research Involving Human In Vitro Fertilisation and Embryo Transfer: Report 

and Conclusions,Washington 1979, in http://bioethics. 
georgtown.edu/pcbe/reports/past_commissions/HEW_IVF_report.pdf (conn.: 11.02.2013). 

http://www.schriften.uni-kiel.de/Band%203/Flemming%20(23-27).pdf
http://www.schriften.uni-kiel.de/Band%203/Flemming%20(23-27).pdf
http://www.pap.pl/
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14° giorno32 e ciò viene giustificato con due ragioni. La prima si esprime con la “teoria 
dell’annidamento” o “dell’impianto”, fino al 14° giorno le cellule destinate a formare 
l’embrione si dividono dagli annessi (placenta, amnisos, ecc.), perciò si può parlare di 
carattere individuale dell’embrione. La seconda è la “teoria della stria primitiva”, secondo la 
quale il carattere individuale dell’embrione si acquisisce con la differenziazione dei foglietti 
embrionali (endoderma, mesoderma ed ectoderma). Così si completa il processo di 
annidamento. Prima del 14° giorno l’embrione – chiamato pre-embrione – può essere 
sottoposto ad esperimenti scientifici33. 

Altre teorie spostano ancora nel tempo il conferimento del carattere umano, collocandolo 
alla comparsa del sistema nervoso-cerebrale verso l’ottava settimana, oppure addirittura 
con la comparsa della morfologia umana dopo il 7° mese di gestazione34. La proposta 
estrema conferisce lo status umano dopo la nascita e solo ai bambini sani (l’aborto post-
natale)35. Sparisce così la constatazione – fino a poco tempo fa comunemente accettata 
anche dagli ideologisti dell’aborto – che esso, per essere chiamato aborto e non omicidio, 
dovesse essere praticato entro il 180° giorno completo di amenorrea (25 settimane e 5 
giorni)36. 

Dunque, benché la vitalità dell’embrione sia stata comprovata scientificamente, 
permangono tuttavia, da parte di molti, delle resistenze a riconoscere anche all’embrione lo 
status di essere umano. L’embrione umano viene trattato da alcuni come materiale genetico 
per l’uso arbitrario dell’ingegneria genetica. 
 

1.2. Modalità di soppressione della vita nascente 
 

Dal punto di vista tecnico l’embrione può essere distrutto chirurgicamente o 
farmacologicamente. L’aborto chirurgico (aborto medico) è l’eliminazione meccanica 
dell’embrione e di tutti i residui, della placenta e della parete uterina. A seconda dello stadio 

                                                
32 Cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, p. 551; cfr. E. SGRECCIA, La bioetica nel quotidiano, Milano 2006, pp. 

175-176; cfr. M. WARNOCK, Report of inquiry into human fertilization and embryology, in 
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_ 
Committee_of_Inquiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf (conn: 26. 11.2012). 

33 Cfr. M. L. DI PIETRO, voce: Aborto..., p. 12. 
34Ibidem. 
35 Cfr. H. KUHSE – P. SINGER, Schould the Baby live? The problem of Handicapped Infants, Oxford 1985; cfr. A. 

GIUBULLINI – F. MINERVA, After-birth abortion: why should the baby live, in “Journal of Medical Ethics” 
39(2013)5, pp. 261-263; G. J. FAIRBAIRN, Kuhse, Singer and Slipery slopes, in “Journal of Medical Ethics” 14 
(1998), pp. 132-134. 

36 Cfr. M. L. DI PIETRO, voce: Aborto..., p. 10. 

http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_
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della gravidanza si pratica: la dilatazione del canale cervicale e raschiamento o secondo il 
metodo di Karman, l’aspirazione endouterina per via vaginale con cannule flessibili (possibile 
dalla 7a alla 12a settimana), la dilatazione cervicale e lo svuotamento con pinza ad anelli 
(possibile dalla 10a alla 22a), il parto precoce provocato con alte dosi transvaginali di 
prostaglandine (possibile dal secondo trimestre, usato generalmente fino alla 22a 
settimana), ed il taglio cesareo37. 

L’aborto farmacologico, fino a poco più di vent’anni fa, poteva essere praticato nel 
secondo e terzo trimestre della gravidanza. Nel 1988 la pillola RU 486 (Mifepristone) ha reso 
possibile l’aborto farmacologico entro il primo trimestre38. Il Mifepristone blocca i recettori 
del progesterone negli organi bersaglio, agendo come antagonista competitivo e uccide il 
bambino nascente impedendogli il prelevamento di ossigeno e di nutrimento39. Durante la 
gravidanza si assumono per via orale 600 mg di RU 486, provocando la morte del bambino 
per soffocamento e per mancata nutrizione. In seguito per via orale o vaginale viene 
applicata una dose di misoprostolo o gemeprosto al fine di provocare le contrazioni 
dell’utero, necessarie per l’espulsione del feto morto. Al posto della RU 486, soprattutto 
nella gravidanza extra-uterina, si usa spesso methotrexate che è un farmaco anti 
neoplastico. Introdotto con una iniezione intramuscolare, arresta la divisione cellulare del 
feto provocando la morte dello stesso o difetti evolutivi se il bambino dovesse 
sopravvivere40. 

Un altro gruppo di farmaci che possono avere un effetto abortivo sono gli 
antiannidatori41. Quelli con azione complessiva sono il D-norgestrel (levonorgestrel) – il 
progesterone sintetico conosciuto come pillola “del giorno dopo” – efficace fino a 72 ore 
dopo l’accoppiamento e il Metodo di Yuzpe, assunzione di 4 pillole in due dosi di 
estroprogestinici (due pillole subito dopo l’accoppiamento e due dopo 12 ore)42. Nella fase 
pre-fecondativa viene impedito l’arrivo dello spermatozoo nell’ovulo (con la conseguente 
mancata fecondazione), ritardando l’ovulazione oppure condensando le mucose nella 
cervice uterina. In questo caso c’è l’azione anticoncezionale che impedisce l’unione del 
materiale femminile e maschile. Se però la fecondazione avvenisse, gli estroprogestinici 

                                                
37 Cfr. M. P. FAGGIONI, cit., p. 294. 
38 Cfr. E. SIUDA, Aborcja farmakologiczna, in “Służba życiu” 2 (2004), in www.prolife.pl (conn.: 19.05.2013). 
39 Cfr. M. P. FAGGIONI, cit., p. 296. 
40 Cfr. E. SIUDA, cit. 
41 Cfr. P. BARBERI (ed.), Nuove vie della procreazione responsabile. Documentazione religiosa, morale, 

giuridica, Milano 2010, pp. 15-19. 
42 Cfr. M. P. FAGGIONI, cit., p. 295; E. SGRECCIA, cit., pp. 155-156. 

http://www.prolife.pl/
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agirebbero come farmaci abortivi, influendo sulla composizione chimica della mucosa 
uterina, e impedendo così l’annidamento dell’embrione43. Più limitata è l’azione delle pillole 
Cerazette prodotte nei Paesi Bassi da Oragon N. V. La pillola che contiene solo l’ormone 
progestageno si limita all’azione antiannidatoria,anche se mantenendo più alta del 
necessario la concentrazione del siero, sopprime l’ovulazione44. In modo simile funziona il 
dispositivo intrauterino – la spirale o IUD (ing. intra uterine device). Immessa nell’utero 
provoca irritazione e contrazioni della parete uterina, rendendo impossibile l’annidamento 
dell’embrione in fase di blastocisti45. 

Le industrie farmaceutiche negano il carattere abortivo dei farmaci antiannidatori 
chiamandoli mezzi di contraccezione d’emergenza, ossia che impediscono solamente il 
concepimento46. Questa affermazione nega la classica definizione di gravidanza come 
“periodo tra la fecondazione ed il parto”47, e il fatto che anche precisando lo stadio della 
gravidanza (che dura 280 giorni ± 22 giorni) si conta il suo inizio dall’ultimo giorno 
dell’ultima mestruazione48. Il concepimento avviene dunque a seguito della fecondazione. 
Da qui dovrebbe allora desumersi che, qualsiasi soppressione voluta dell’embrione 
andrebbe considerata come aborto. La confusione è stata generata dal College americano 
degli Ostetrici e dei Ginecologi (ACOG), che negli anni 70 propose la nuova definizione di 
gravidanza, intesa come “il periodo tra l’annidamento dell’embrione nell’utero e il parto”49. 
Questa teoria, rafforzata da quelle soprannominate di gemellanza e di annidamento, è 
entrata nella mentalità sociale. Secondo questa definizione solo la distruzione dell’embrione 
umano annidato si qualificherebbe come aborto. Contracettivo sarebbe dunque non solo 

                                                
43 Cfr. P. AGULLES SIMÓ, La objeción de conciencia farmacéutica en España, Roma 2006, pp. 319-321. 
44 Cfr. R. EHMANN, Poronne działanie doustnych środków antykoncepcyjnych, Gdańsk 2004. 
45 Cfr. M. P. FAGGIONI, cit., p. 295. 
46 Ibidem. Per esempio in Italia è permesso levonorgestrel e IUD; cfr. in http://www.salute. 

gov.it/saluteDonna/paginaInternaMenuSaluteDonna.jsp?id=956&menu=sessuale (conn.: 6.02.2013). 
47 Voce: Ciąża, in Encykoledia PWN, edizione On-line, http://encyklopedia.pwn.pl/ haslo. php?id=3886415 

(conn.: 17.04.2013); cfr. voce: Gravidanza, in AA. VV., Dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano 
1980, p. 781: “stato fisiologico in cui si trova la femmina dei mammiferi dal giorno del concepimento al 
parto”. 

48 Cfr. H. BARTEL, Embriologia, Warszawa 2010, p. 164. 
49 Cfr. ACOG, Emergency oral contraception: clincical management guidelines for Obste- tricians and 

Gynecologists, in “ACOG Practice Bulletin” 25 (2001) 3, Washington 2001. 

http://encyklopedia.pwn.pl/%20haslo.%20php?id=3886415


 Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa 

btcamm  21 

uso dei farmaci antiannidatori, ma anche qualsiasi trattamento dell’embrione pre-
impiantato50. 

La divergenza enorme nel dibattito pubblico sulla qualifica di certi prodotti come abortivi 
o meno rende difficile anche la precisa definizione dell’aborto stesso. In questo testo, come 
criterio di precisione della nozione di aborto, prendiamo la definizione del magistero della 
Chiesa cattolica, che è rimasta fedele alla realtà obiettiva. La Chiesa, partendo dalla sopra 
citata definizione di gravidanza come periodo tra la fecondazione ed il parto, ritiene 
coerentemente abortive tutte le tecniche dell’aborto chirurgico, i farmaci abortivi (RU-468), 
come anche quelli che agiscono nel periodo fecondazione – annidamento51. 

La diagnosi pre-impianto e la fecondazione artificiale vengono definite nell’Istruzione 
Dignitas Personae come “l’espressione della mentalità eugenica”52. Nel giudicare però la 
fecondazione artificiale stessa (sia in vitro sia in vivo) la Chiesa, pur valutando 
negativamente queste pratiche (in quanto manipolazione dell’embrione), non usa la parola 
aborto53. 

Recentemente si è aperto un dibattito sulla questione, quando la Conferenza episcopale 
tedesca, nella riunione tenutasi a Treviri il 21 febbraio 2013, ha riconosciuto l’ammissibilità 
della “pillola del giorno dopo” in caso di stupro, quale strumento per impedire la 

                                                
50 Qui subentra il caso della fecondazione artificiale, soprattutto quella in vitro – realizzato per la prima 

volta nel 1890 sul coniglio (Heapes). Nel 1944 J. Rock per la prima volta ha fecondato artificialmente la 
cellula umana. In conseguenza della fecondazione in vitro fatta il 10 novembre 1977 da P. Steptoe e R. 
Edwards è nata nel 1978 L. Brown. La fecondazione artificiale può avvenire fuori dal corpo della donna in 
vitro e come inseminazione artificiale dentro il corpo della donna in vivo. Si distingue fecondazione 
omologa se il materiale proviene da entrambi i futuri genitori ed eterologa se il materiale proviene in 
parte da un donatore esterno; cfr. H. BARTEL, cit., pp. 87-88; cfr. A. MUSZALA, Encyklopedia bioetyki. 
Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom 2005, pp. 429-430; cfr. M. LÓPEZ BARAHONA, Obiezione di 
coscienza nel campo della ricerca biomedica, in E. SGRECCIA – J. LAFFITTE (ed.), La coscienza cristiana a 
sostegno del diritto alla vita (Atti della tredicesima assemblea generale della PAV, Città del Vaticano, 23-
25 febbraio 2007), Città del Vaticano 2008, p. 199. 

51 Cfr. CDF, Dignitas Personae(de quibusdam scientiae bioëthicae quaestionibus), in AAS 100 (2008) 858-
887, Des 24 (2010), n. 21-23; EV, n. 58; Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 
can. 1398, in AAS 75 II (1983); Codex Canonum Ecclasiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli II 
promulgatus, can. 1450 §2, in AAS 82 (1990) 1061-1364; Catechismus Catholicae Ecclesiae, Vaticano 1997, 
n. 2360-2369; cfr. W. S. SLY, When Does Human Life Begin, in R. R. RAINEY – G. MAGILL (ed.), Abortion and 
Public Policy. An Interdyscyplinary Investigation within the Catholic Tradition, Omaha [Nebraska] 1996, pp. 
69-70. 

52CDF, Dignitas Personae..., n. 22; cfr. C. V. BELLIENI, La diagnosi pre-impiantatoria in Dignitas Personae, in G. 
RUSSO, Dignitas Personae commenti all’istruzione su alcune questioni di Bioetica, Torino 2009, pp. 164-172.  

53 Cfr. Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 2377-2378; cfr. E. SGRECCIA, cit., pp. 205-214.  
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fecondazione (e non per ottenere un effetto abortivo54). Il vescovo Ignacio Carrasco de 
Paula, presidente della PAV, ha ritenuto la decisione dei vescovi tedeschi in perfetta sintonia 
con un principio che la Chiesa accetta da oltre cinquant’anni, una linea in qualche modo 
sempre fraintesa da fedeli e religiosi55. Dunque per la Chiesa l’uso della “pillola del giorno 
dopo” sarebbe moralmente accettabile se si riuscisse “nei tempi e nel dosaggio”, ad 
ottenere solo l’effetto anticoncezionale e solo in caso di stupro o equivalente. Per la dottrina 
morale cattolica, dal momento della fecondazione (al più dopo poche ore) si ha una persona 
umana, innocente, che non è lecito uccidere (aborto), né impedendo l’annidamento, né 
impedendo al feto di permanere nell’utero nel periodo fra l’annidamento e il parto”56. 
 
2. La tutela giuridica della vita nascente in Europa 
 

Nel corso della storia europea, la posizione adottata riguardo all’aborto si evidenzia nella 
cultura giuridica, nutritasi degli studi di medicina nonché della riflessione teologico-
filosofica. La vita viene tutelata, ancorché per vari motivi, fin dall’antichità. Alcuni autori 
parlano addirittura di ultravalenza della normativa antica in merito, per la storia legale 
dell’Europa57. 
 

2.1.  Il mondo greco-romano 
La domanda relativa a quando il feto possa essere considerato uomo, posta in 

conseguenza delle considerazioni embriogenetiche della medicina greca, trova risposta nella 
riflessione greco-romana in due distinte posizioni. Una risale al V secolo a. C. con Empedocle 
di Agrigento che considera il feto non come un essere autonomo, ma come parte del corpo 
della madre, perciò l’aborto non potrebbe essere considerato un omicidio. Questa 
affermazione viene accolta dagli Stoici nel III a. C. Secondo loro il feto umano è un essere 
non animato e conduce vita solamente vegetativa facendo parte dell’organismo della 
madre. Con la nascita riceve l’anima e può essere considerato uomo58. 

                                                
54 Cfr. E. VINAI, I vescovi tedeschi: dopo lo stupro solo farmaci non abortivi, in “Avvenire” del 22 febbraio 

2013, http://www.avvenire.it/Vita/Pagine/vescovi-tedeschi-dopo-lo-stupro-solo-farmaci-non-
abortivi.aspx (conn.: 15.04.2013). 

55 Cfr. E. PESSINA, I vescovi tedeschi, in “Altrenotizie” del 25 febbraio 2013, http://www. 
altrenotizie.org/societa/5347-i-vescovi-tedeschi.html (conn.: 15.04.2013). 

56 Questo è quanto riferito allo scrivente – tramite e-mail del 2 maggio 2013 – dal Prof. Piero Barberi 
dell’Università Cattolica di Milano, all’esito di un’intervista sul tema; cfr. P. BARBERI (ed.), cit, pp. 3-8 e 20-
23. 

57 Cfr. E. NARDI, Procurato aborto nel mondo greco-romano, Milano 1971, p. 638. 
58 Cfr. A. MUSZALA, Status ludzki embrionu. 

http://www.avvenire.it/Vita/Pagine/vescovi-tedeschi-dopo-lo-stupro-solo-farmaci-non-abortivi.aspx
http://www.avvenire.it/Vita/Pagine/vescovi-tedeschi-dopo-lo-stupro-solo-farmaci-non-abortivi.aspx
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L’altra posizione afferma l’inviolabilità del diritto alla vita e ritiene l’aborto illecito. Prende 
spunto dall’insegnamento di Ippocrate59 – “portavoce” della maggior parte dei medici greci. 
Nel suo giuramento, ritenuto il primo documento di etica biomedica, si definisce contrario 
all’aborto volontario e si impegna a non “somministrare alla donna un farmaco abortivo”60. 
Platone invece, benché proclami la tutela della vita nascente, ammette parallelamente 
l’aborto, posponendo la procreazione umana agli interessi dello Stato61. Il suo discepolo 
Aristotele ammetteva l’aborto praticato all’inizio della gravidanza, prima che si generassero 
sensibilità e vita, perché l’essere umano ha potenzialmente dall’inizio una triplice anima: 
nutritiva, sensitiva e intellettiva, dimensioni che appaiono una dopo l’altra62. Sensibilità e 
vita vengono collocate in un’anima sensitiva, che sorge a seconda del sesso: se il feto è di 
sesso maschile nel 40° giorno dopo il concepimento, se è di sesso femminile nel 90° giorno. 
Dopo questo tempo l’aborto non è più lecito, perché il feto viene umanizzato63. Aristotele 
non precisa quando l’anima intellettiva si manifesta, lasciando in sospeso il problema 
dell’animazione completa del feto64. 

Nell’Impero romano, che fa propria la riflessione greca medica e filosofica 
dell’embriologia, l’impostazione giuridica riguardo all’aborto si intreccia con quella religiosa 
del cristianesimo. Il cristianesimo, originariamente ritenuto illegale, dopo essere stato 
riconosciuto nel 380 come religione ufficiale, acquisisce una posizione sempre più rilevante 
nell’Impero. 
 

2.1.1. Il Cristianesimo dell’epoca patristica 
L’Antico Testamento parla di Dio che ama l’uomo dal grembo materno e lo consacra al 

suo servizio contando i suoi giorni quando “ancora non ne esiste uno”65. Secondo la 

                                                
59 La medicina ippocratica si basa su tre beni: il bene medico (la salute e assistenza medica dalla nascita fino 

alla morte naturale); il bene personale (realizzato nella relazione con un paziente); il bene del paziente 
stesso, inteso come il suo bene spirituale e religioso; cfr. T. BIESAGA, Klauzula sumienia w etyce medycznej, 
in “Medycyna praktyczna”, 12 (2008), p. 133. 

60 Cfr. Tratto del Giuramento di ippocrate,in G. RUSSO, voce: Aborto. Interruzione di gravvidanza, p. 1. 
61 Cfr. PLATONE, Leggi, VII, 789 A – 790A, e Idem, Respublica 5, 461c., in G. REALE (ed.), Platone.Opere 

complete, vol. 1, Roma Bari 1986, pp. 1193-1195 e 1593-1594. 
62 Cfr. ARISTOTELE, Politica, VII, in BIBLIOTECA UNIVERSALE LATERZA (ed.), Politica. Trattato sull’economia, vol. 9, 

Roma-Bari 1986, p. 254. 
63 Cfr. M. V. SANNA, voce: Aborto. Parte giuridica. Diritto Romano, in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (ed.), 

Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, vol. I: Aborto – azione popolare, Napoli 2009, p. 25.  
64 Ibidem. 
65 Cfr. Ger. 1, 5, Sal. 139 [le citazioni bibliche secondo: Bibbia di Gerusalemme, Bologna 1971]; cfr. G. RUSSO, 

cit., p. 1. 
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tradizione cristiana, così come quella ebraica, basate sull’impostazione 
veterotestamentaria66, la vita nascente deve essere tutelata fin dall’inizio67. Nel I secolo la 
Διδαχή chiama coloro che praticano l’aborto appartenenti alla “vita della morte”68. Lo stesso 
pensiero viene ribadito nel capitolo XXI, della Lettera apocrifica di Presudo-Barnaba (130), 
scritta ad Alessandria69. Gli apologisti sono molto più decisi e ritengono l’aborto un delitto 
contro la vita e la santità, perché cerca di impadronirsi del dono della vita che dipende solo 
da Dio. Per esempio Atenagora di Atene (133-190) sostiene che la donna dopo aver abortito 
va ritenuta un’assassina, perché il feto come “essere” creato è già oggetto della cura divina. 
Minucio Felice (II/III s. d. C.) dice che l’aborto è “parricidium”, il delitto che consiste 
nell’uccisione del parente70. Ippolito Romano (170-235) chiama aborto la “confutazione di 
tutte le eresie” e accusa di lassismo Papa Callisto che non puniva con la scomunica coloro 
che avevano commesso il peccato di aborto. Cipriano di Cartagine, nella lettera scritta a 
Papa Cornelio, descrive il caso del prete che avendo provocato l’aborto, avrebbe dovuto 
essere sottoposto a processo, scomunicato e rimosso dal sacerdozio71. 

La principale corrente della dottrina cristiana sull’aborto prende spunto dal passo del 
Libro dell’Esodo (21, 22-25). Il testo nella versione masoretica72 – usata oggi nella Bibbia 

                                                
66 Halacha – la raccolta del diritto religioso ebreo (talmudico e biblico, come pure delle codificazioni 

posteriori: Szulchan, Aruch e delle risposte rabiniche) punisce l’aborto, permettendolo solo quando la vita 
della donna è in pericolo. L’aborto viene considerato come azione criminosa, ma non come uccisione, 
perciò alcune interpretazioni odierne dei rabbini permettono l’aborto a causa della salute psichica della 
donna; cfr. D. EINSENBERG, Abortion in Jewish Law, in “Health in the Jewish World”, vol. 2, 1 (spring 1996); 
cfr. in http://www.aish.com/ci/sam/48954946.html (conn. 10.11.2012) estratto.  

67 Cfr. G. RUSSO, cit., p. 2. 
68 Cfr. Didaché Apostolorum, II, 2. e IV, 14, trad. francese in J. P. AUDET (ed.), La didaché: Instructions des 

Apôtres, Paris 1958, pp. 229 e 231. 
69 Cfr. Barnabae Epistula XX-XXI, in F. X. FUNK (ed.), Opera Patrum Apostolicorum, vol. I, Tubingae 1887, pp. 

57-58; cfr. P. SARDI, cit., p. 67. 
70 Cfr. ATHENAGORA ATHENIENSE, Legatio pro Christianis 35, in PG 6, 970; cfr. MARCUS MINUCIUS FELIX, Octavius 

30, in PL 3, 333. 
71 Cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 24-26 e 28, cita: HIPPOLYTUS ROMANUS, Refutatio omnium haeresium 9, 12, 25, e 

CIPRIANUS, Epistulae 52. 
72 “Quando alcuni si azzuffano e urtano la donna incinta, tanto che ne esca il bambino, ma non vi sia 

conclusione mortale, il colpevole sarà punito con un’ammenda, come verrà pretesa dal marito della 
donna [...]. Ma se vi è conclusione mortale, tu darai vita per vita” (Es 21, 22-23). Il testo ribadisce le norme 
stabilite riguardo all’aborto in quest’epoca dai §§ 209-214 del Codice di Hammurabi di Babilonia composto 
tra 1792-1750 a. C.; cfr. Codeks Hammurabiego, trad. pol. M. STĘPIEŃ, in http://www.pistis.pl/biblioteka/ 
Hammurabiego% 20kodeks.pdf (conn.: 11.11.2012); cfr. E. SZLECHTER, Codex Hammurabi, Roma 1977, p. 
212. Si vedono anche delle tracce della legge sumera (I §§ 1 e 2) del III milennio a. C., che impongono il 
pagamento di una somma maggiore se l’urto fu intenzionale, come pure nella legge assirica (§21) del XV 

http://www.aish.com/ci/sam/48954946.html
http://www.pistis.pl/biblioteka/%20Hammurabiego%25%2020kodeks.pdf
http://www.pistis.pl/biblioteka/%20Hammurabiego%25%2020kodeks.pdf
http://www.pistis.pl/biblioteka/%20Hammurabiego%25%2020kodeks.pdf
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della Chiesa cattolica – considera solo la punibilità dell’urto che provoca l’aborto. I padri 
della Chiesa si basano, però, sulla traduzione greca dei Settanta [scritto anche “LXX” oppure 
“Septuaginta”], che utilizzata dagli ebrei ellenisti è stata accolta dai primi cristiani: “Se due 
uomini combattono e urtano una donna incinta e la sua creatura venga fuori non formata, si 
pagherà una penale: come abbia imposto il marito della donna, darà secondo stima. Se 
invece era formata, darà anima per anima, occhio per occhio, dente per dente, mano per 
mano, piede per piede, ustione per ustione, ferita per ferita, livido per livido”73. La 
distinzione tra il feto formato e non formato, presente nel testo greco, focalizza la 
discussione cristiana sull’aborto nell’animazione del feto. Così Tertulliano nel De anima 
espone l’opinione di Platone, che da un lato collocava il momento dell’animazione nel primo 
soffio del bambino estratto dal grembo della madre, dall’altro sosteneva che l’anima fosse 
trasmessa col seme del padre74. Tertulliano prese la posizione, condivisa – secondo lui – 
dallo stoico Enezydemos, dell’animazione immediata: “sia l’anima sia il corpo sono frutti 
della generazione, in quanto dall’anima del Padre si stacca il germe di un’anima nuova”75. 
Con questa affermazione Tertulliano difendeva la sua tesi eretica della trasmissione del 
peccato originale, sostenendo che non solo il corpo, ma anche l’anima fosse trasmessa dai 
genitori76. L’insegnamento di Tertulliano, anche se sbagliato sulla dottrina del peccato 
originale nella trasmissione dell’anima dai genitori ai figli, coglie tuttavia l’intuizione di 
natura embriogenetica, che è propriamente cristiana. Tertulliano sostiene che il feto, per il 
fatto che lo diventerà, merita già la denominazione di uomo77. Tertulliano dimostra 
l’illogicità della teoria sull’animazione ritardata sostenendo che per concepire il corpo prima 
dell’anima ci vorrebbero due momenti diversi della fecondazione e due diverse materie 
fecondarie78. Nel IV secolo questa opinione viene condivisa prevalentemente dai Padri 
dell’Oriente. Basilio di Cesarea di fronte ai dubbi presentati, rispetto alla dottrina anciriana 
dal Vescovo Anfilochio di Iconio, ritiene omicide tutte le pratiche abortive. Rigetta così la 

                                                                                                                                                                          
secolo a. C. nonché nella legga ittita; cfr. E. NARDI, cit., p. 7 [nota 2]. Il cosiddetto accidente mortale 
secondo alcuni riguarda solo la vita della donna; secondo altri anche quella del bambino; cfr. SOCIETÀ 

BIBLICA ITALIANA (ed.), La Bibbia Concordata, Ravenna 1968, p. 108. 
73 LXX, 21, 22-25, trad. di: E. NARDI, cit., p. 166. 
74 Cfr. TERTULIANUS, De anima 25, 2-4, in CCL 2, 816-818. 
75 M. V. SANNA, cit., p. 25; cfr. TERTULIANUS, De anima 37, 2, in CCL 2, 839. 
76 Cfr. TERTULIANUS, De anima 19, in CCL 2; cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, Milano 2007, p. 561. 
77 Cfr. Idem, Apologeticus adversus gentes, IX, 8, in CCL 1, 85-171.  
78 Cfr. Idem, De anima 25, 2 e 37, 7, in CCL, 2, 816 e 840. 
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distinzione fetus formatus e fetus informatus, come “sottigliezza dei filosofi”79; similmente 
fa Gregorio di Nissa80. 

Meno unanime risulta l’opinione sulla concomitanza d’anima e corpo nell’insegnamento 
dei padri occidentali del IV secolo, che usano la distinzione tra feto formato e non formato 
soprattutto per combattere l’eresia tertulliana sulla trasmissione dell’anima da parte dei 
genitori. Sant’Agostino (354-430), che accetta la distinzione della traduzione greca dei 
Settanta, parte dalla considerazione che il feto non formato non andrebbe ritenuto 
animato81. Quindi, si dichiara inabile nel determinare il momento preciso dell’animazione e 
sostiene che l’aborto sarebbe illecito in qualsiasi momento della gravidanza perché 
distrugge l’opera di Dio82. Similmente pensava san Girolamo83. 

Comunque il cristianesimo con le disposizioni dei sinodi di Elvira84 e di Ancira85 e anche 
negli altri documenti come Canones Ecclesiastici Sanctorum Apostolorum86 condanna 
ufficialmente l’aborto procurato come delitto. 

                                                
79 La risposta di Basilio si trova nelle tre lettere (del 374 e una del 375) riconosciute come i canoni di Chiesa 

greca, chiamate per questo canoniche. All’aborto si riferiscono specialmente i can.: 2, 8; can. 52 parla 
dell’infanticidio; cfr. E. NARDI, cit., pp. 512-514 e 691 cita: BASILIO DI CESAREA, Epistulae 188, 8, in PG 32, 678. 
Cfr. M. CZACHOROWSKI, voce: Aborcja, in Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2000, in 
http://ptta.pl/pef/ pdf/a/aborcja.pdf (conn.: 21.10.2012). 

80 Cfr. E. NARDI, cit., p. 525, cita: GREGORIUS NYSSENUS, De hominis opificio. 
81 Ha posto la questione della salvezza dei feti non formati ammettendo la probabilità di una vita nascosta 

non dimostrabile con alcun movimento; cfr. AUGUSTINUS, Questionum in Pentateuchum, 1, II: Quaestiones 
Exodi LXXX [lb. XXI, 22-25], in PL 34, 626; cfr. Idem, Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus 23.85, 
in PL 40, 272; cfr. Idem, De civitate Dei, 22, 13, in PL 41, 776; cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., p. 32. 

82 Cfr. AUGUSTINUS, De nuptiis et concupiscentia ad Valerium comitem libri duo, I.15.17, in PL 44, 423; cfr. M. 
CZACHOROWSKI, cit.; cfr. E . NARDI, cit., pp. 547-560. 

83 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 544-546 cita: GEROLAMO, Epistulae 22: Ad Eustachium, 13 [citata dalla Collectio 
Hibernensis]; Ep. 49: Apologeticum, 18; Ep. 66: de dormitione Paulinae, 3 [in fine], Ep. 121: ad Algasiam, 4. 
5; Ep. 123, ad Geruchiam de monogamia, 4.  

84 Il SINODO DI ELVIRA (305) nei canoni 63 e 68 tocca l’argomento della pena per l’aborto compiuto da una 
cristiana o da una catecumena. Secondo alcuni, i canoni parlano piuttosto di infanticidio (uccisione del 
bambino già nato), anziché dell’interrruzione della gravidanza; cfr. CONCILIUM ELIBERITANUM, in MANSI, 2, 16. 

85 Cfr. Ancira (314), can. 21: “Di quelle che per mezzo di abortivi uccidono i figli che generano in 
fornicazione. Le donne che fornicano ed uccidono le creature facendo in modo di abortire, la norma 
anteriore le allontanava fino alla fine. Ma, adottando un criterio più benigno, abbiamo stabilito che 
completino un periodo di dieci anni nei gradi fissati”, secondo: P. P. JOANNU (ed.), Les canons des Synodes 
Particuliers, Grottaferrata 1962, p. 71 [righe I-II], nella trad. italiana di E. NARDI, cit., p. 496. Nei canoni 
seguenti 22-23, il Concilio, riferendosi al caso della donna che dopo aver tradito suo marito, rimasta 
incinta, avesse abortito, assimila l’aborto al crimine d’infanticidio e lo punisce con la scomunica 
temporanea e con la penitenza pubblica; cfr. CONCILIUM ANCYRANUM, in MANSI, 2, 519. 

http://ptta.pl/pef/%20pdf/a/aborcja.pdf
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2.1.2. Il diritto romano 

 
Il diritto romano – capostipite della tradizione giuridica europea – parlava dei nascituri in 

questi termini: “qui in utero est, parvus”87. Già la lex regia di Romolo dell’VIII secolo 
considerava l’avvelenamento dei figli88 quale causa di ripudio della donna da parte del 
marito. Secondo l’opinione prevalente nella dottrina, subentrava il caso dell’aborto 
procurato per ingestione di farmaci89. Con la diffusione delle idee stoiche del III secolo a. C., 
comincia a prevalere nell’Impero la mentalità abortista che divide la giurisprudenza romana 
e fa aumentare il numero delle interruzioni di gravidanza provocate90. La giurisprudenza 
romana al tempo di Ottaviano Augusto (30 a. C.-14 d. C.) cerca di superare questa mentalità, 
considerando i concepiti addirittura come “già esistenti”, “già nati”91. Nonostante questo, 
vengono accettate comunemente le usanze eugeniche di liquefazione dei feti e dei bambini 
malformati dopo la nascita. Questo è quanto testimonia Seneca minore nel I secolo, il quale, 
pur giudicando negativamente l’aborto volontario come tale, lo accetta se eseguito per fini 
eugenetici92. Seneca minore e Cicerone accettano la teoria della medicina greca del seme 
singolo. La teoria del seme doppio, nel mondo romano, viene recepita dai medici che si 
basano sugli scritti di Aristotele, come Soranos o il sopracitato Galéno di Pergamone che si 
trasferì a Roma nel 16293. 

Gli imperatori Settimio Severo (193-211 d. C.) e Caracalla (211-217 d. C.) hanno stabilito la 
pena dell’esilio per la donna che abortiva volontariamente94. In prospettiva del diritto alla 
vita del nascituro si elaborò tutto il sistema giuridico che tese a difendere: 

                                                                                                                                                                          
86 Canoni Ecclesiastici dei Santi Apostoli – documento di carattere liturgico, redatto nel 300 in Egitto o in 

Siria, che vieta l’uccisione della prole con l’aborto; cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 29-50. 
87 M. P. BACCARI, La difesa del concepito nel diritto romano dai Digesta dell’Imperatore Giustiniano, Torino 

2006, pp. 1-3. 
88 Cfr. M. V. SANNA, cit., pp. 20-21. 
89Ibidem, p. 20, cita le opinioni a favore di questa teoria (cfr. M. E. BAQUERO, Repudium-divortium. Origen y 

configuratión jurídica hasta la legislación matrimonial de Augusto, Granada 1987, p. 332), le opinioni 
contrarie (cfr. P. GIUNTI, Alle origini del ripudio: criminalità e dissolubilità del matrimonio in Roma arcaica, 
Firenze 1993, pp. 8 sq). 

90 Cfr. E. NARDI, cit., p. 635. 
91 Cfr. M. P. BACCARI, cit., pp. 1-3; cfr. M. JACZYNOWSKA – D. MUSIAŁ – M. STĘPIEŃ, Historia Starożytna, Warszawa 

2002, p. 673. 
92 Cfr. M. CZACHOROWSKI, cit., cita: SENECA, De consolationem ad Helviam Matrem XVI. 
93 Cfr. A. MUSZALA, cit. 
94 Cfr. M. P. BACCARI, cit., p. 37, cita rescritto riportato nel libro 33° sull’Editto da Ulpiano (riportato in 

Digesta 48.8.8): “Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium 
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il concepito stesso (per esempio: come vita autonoma ha diritto agli alimenti e a nascere 
libero cittadino); 

la donna (per esempio: come portatrice della vita ha una dignità, perciò anche se 
condannata può essere punita solo dopo la nascita del bambino, e se morta può essere 
seppellita solo dopo che il bambino sarà estratto); 

la Res Publica (per esempio: il nascituro viene favorito perché nascerà non solo per i 
genitori ma soprattutto per la res publica)95. 

Secondo la regola nasciturus pro iam nato habetur, per riservare e tutelare certi diritti 
(per esempio il diritto all’eredità) del futuro bambino, si poteva nominare, in caso di assenza 
del padre, il curator ventris96. La tradizione giuridica del diritto romano classico è stata 
raccolta nelCorpus Iuris Civilis, la grande compilazione giustiniana, che pur sopravvivendo 
come diritto vigente nell’Impero bizantino, conclude la storia del diritto romano97. Codesta 
compilazione sembra pronunciarsi abbastanza uniformemente a favore della tutela della 
vita nascente, ritenendo l’interruzione volontaria di gravidanza atto illecito98. 

Non tutti concordano però sul fatto che il diritto romano proteggesse la vita, ma quanto 
volesse difendere i diritti di terzi. Alcuni negano che la norma tratta dal rescritto di Settimio 
Severo e Caracalla prevedesse una sanzione specifica contro il crimen dell’aborto99. Secondo 
loro, il rescritto non è stato riportato fedelmente nei Digesta della versione di Ulpiano (Dig., 

                                                                                                                                                                          
praeses provinciae exiget”; oppure da MARCIANO: “Divus Severus et Antonius rescripserunt eam, quae data 
opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum 
liberis fraudasse” (riportato in Digesta 47.11.4); cfr. M. JACZYNOWSKA – D. MUSIAŁ – M. STĘPIEŃ, cit., pp. 677-
678. 

95 Cfr. M. P. BACCARI, cit., pp. 5-9 e 45-50. 
96 Cfr. W. ROZWADOWSKI, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992, p. 86; cfr. G. 

DALLA TORRE, Bioetica: i nuovi problemi della cittadinanza, in G. DALLA TORRE – L. PALAZZINI (ed.), La bioetica. 
Profili culturali, sociali, politici e giuridici, Roma 1997, p. 19. 

97 Corpus Iuris Civilis – la grande stesura del diritto romano avvenuta nel 528-534 d. C. ad opera 
dell’Imperatore Giustiniano I Magno, è divisa in tre parti: Parte I: Codex Iustinianus (raccolta ufficiale delle 
costituzioni Imperiali, pubblicata in due edizioni: Codex iustinianus primus o vetus del 529 e Codex 
iustinianus repetitae del 534); Parte II: Digesta seu Pandectae (una raccolta di scritti dei giuristi romani dal 
I a.C. fino al III d. C; tanti sono stati sopra citati); Parte III: Instiutiones Iustiniani sive elementa (il manuale 
giuridico basato sulle Institutiones di Gaio e sui manuali di Florentino, di Marcio e di Ulpiano, diviso in 
quattro libri, redatto definitivamente nel 531); cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, Historia Prawa, Warszawa 1995, pp. 
25-36; cfr. R. MARTINI, Appunti di diritto romano privato, Padova 2007, pp. 5-11; cfr. W. ROZWADOWSKI, cit., 
pp. 43-45; cfr. P. KRUGER – T. MOMMSEN – R. SCHOELL – W. KROLL (ed.), Corpus Iuris Civilis, vol. 1-3 [vol. 1: 
Institutiones, Digesta, vol. 2: Codex Iustinianum, vol. 3: Novellae], Berolini 1959. 

98 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 343-345, 354-360, 388-398, 413-458, 462-463, 470-472. 
99 Ibidem, pp. 392-393 [note in calce]. 
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48.8.8, Ulpianus, libro trigensimo tertio ad edictum)100. Il trascrittore avrebbe presentato 
questa disposizione come norma generale, non menzionando le circostanze particolari della 
donna che abortiva avendo in odio al marito, ricordate invece da Trifonio (Dig., 48.19.39) e 
Marziano (Dig., 47.11.4). Inoltre il fatto d’averla inserita nel capitolo Sulla legge Cornelia per 
i sicarii e per i veneficii (Dig., 48.8) mirava ad identificare l’aborto procurato con 
l’omicidio101. Questa intenzione innegabilmente compresa nella versione ulpiana può essere 
però interpretata in due modi: come la conseguenza del distacco compilatorio del passo 
dalla sua sede originaria102, oppure come il trattamento intenzionato a codificare 
ufficialmente la punizione per l’aborto103. Questo percorso viene di riflesso confermato dalla 
legislazione propria di Giustiniano. Nella costituzione 5.17.11 a Ermogene – maestro degli 
uffici del 17 novembre 533, Giustiniano, riferendosi alle cause legittime di ripudio fissate da 
Teodosio, permette al marito di ripudiare la moglie se ella, in odio a lui e volendo privarlo 
dolosamente della prole, avesse abortito104. Lo stesso viene ribadito nella Novella 22 del 18 
marzo 536 al prefetto al pretorio d’Oriente105. Nonostante il fatto che la Novella 117 
dell’anno 542 non menzioni più l’aborto in odio al marito come causa di divorzio106, la tutela 
della vita nascente fa innegabilmente parte delle prime bozze del diritto bizantino. Anche se 
la modifica del passo 48.8.8 delle Digesta viene spesso giustificata con l’adesione 
dell’Imperatore Giustiniano alle idee cristiane, la posizione sulla tutela della vita nascente e 
sul carattere criminoso dell’aborto procurato risulta sufficientemente sostenuto nel diritto 
romano. 

 
2.2. Recepimento della normativa antica nell’Europa medioevale 

Dopo la caduta dell’Impero romano nel 476, nell’Europa continentale si evidenzia la 
distinzione tra la tradizione orientale dell’impero bizantino e quella occidentale. Entrambe le 
tradizioni percepiscono l’ultravalenza della normativa antica greco-romana. Questa 

                                                
100 Dig., 48.8.8: “Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium 

praeses provinciae exiget”, in M. P. BACCARI, cit., p. 37.  
101 Cfr. M. V. SANNA, cit., p. 25. 
102 Teoria di E. NARDI, cit., pp. 421 e 610-611 [nota in calce]; cfr. M. V. SANNA, cit., p. 25. 
103 Teoria condivisa da B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, vol. III, Milano 1954, p. 487; come pure da A. 

MARONGIU, voce: Aborto, in AA. Vv., Enciclopedia del diritto, vol. I, Milano 1958, p. 126; cfr. E. NARDI, cit., p. 
611 [nota in calce]. 

104 L’espressione di E. Nardi usata come parola chiave in E. NARDI, cit. p. 613. 
105 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 615-616. 
106 L’imperatore si è accorto che, secondo le cause legittime di divorzio, lo scioglimento del matrimonio è 

diventato eccessivamente facile e, avendo ristretto i casi, ha cancellato anche quello dell’aborto; cfr. E. 
NARDI, cit., pp. 615-616; cfr. M. V. SANNA, cit., p. 25. 
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normativa, pur considerando l’aborto volontario come un delitto, rimane ancora ambigua 
nel qualificare la sua gravità penale (dipendente dallo sviluppo del feto) e nell’ammettere 
l’aborto terapeutico. 
 

2.2.1. La corrente orientale 
 

Grazie all’insegnamento già menzionato di Basilio di Cesarea e di Gregorio di Nissa, 
nell’Impero orientale, già dal IV secolo, era viva la convinzione che l’animazione avvenisse 
fin dal concepimento. Il VI Concilio di Trullo del 691, nel canone 91°, punisce l’aborto e 
sanziona come assassini tutte le persone che danno e prendono gli abortivi107. Nell’VIII 
secolo l’opinione sulla concomitanza d’anima e corpo appare nell’insegnamento di Giovanni 
Damasceno e, nel IX secolo, del monaco Melezio108. La legge parla dell’aborto soprattutto 
nel contesto penale. Nelle Έκλογή νόμων109del 726 dell’imperatore Leone III Isaurico (680-
741) e di Costantino del 740, appare, in riferimento al concilio di Ancira, la pena della 
fustigazione e dell’esilio110. Il Nomocanone (Norme Civili e Canoniche) del 883, ascritto al 
patriarca di Costantinopoli Fozio I Magno, al titolo 9 cap. 25 ultimo Κείμενον (Diritto laico 
vigente) richiama la legge 38 (§5) Digesto 48.19111, come pure al titolo 13 cap. 10 indica il 
canone di 21° di Ancira, il can. 91° di Trullo (VI), i canoni 2, 8, 52 di Basilio e come Κείμενον 
ribadisce le Digesta 47.11, 48.8.8., 48.19.39, 48.19.38112. Ivi si stabilisce una pena 
comminata in modo graduale – dall’esilio fino alla morte – in relazione a chi e con quale 
grado di premeditazione avesse procurato l’aborto113. Nei Βασιλικαί di Leone VI (866-912) 

                                                
107 Cfr. E. NARDI, cit., p. 640. 
108Ibidem, pp. 642-643. 
109 [Scelta delle leggi] – adeguamento della codificazione giustinianea alle esigenze dell’Impero cristiano; 

cfr. G. OSTROGOWSKI, Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008, p. 182. 
110 Cfr. W. ROZWADOWSKI, cit., p. 46; cfr. E. NARDI, cit., pp. 640-642.  
111 Cfr. E. NARDI, cit., p. 644, cita: legge 38: “Chi ha dato una pozione come filtro (amatorio) o (come) 

abortivo, sena dolo, se è di condizione bassa, vien mandato in miniera, se di ragguardevole, viene esiliato 
con parziale confisca (dei beni); è però assoggetato alla pena estrema, se uno ne muoia”; cfr. P. SARDI, cit., 
p. 103 [nota 10].  

112 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 644-646; cfr. S. SARDI, cit., p. 103, cita: FOZIO, Syntagma Canonum XIII, 10, in PG 104, 
919-923 e Idem, Amphilochia 267, in PG 101, 1089-1090. In quanto un riferimento alle menzionate lettere 
“canoniche” di Basilio di Cesarea. Non confondere con l’attività di Basilio di Gortina – l’unico vescovo 
latino presente durante il concilio di Trullo, che si è autodichiarato legato del Papa; cfr. F. A. ZACCHARIA, 
Storia polemica del celibato sacro, Roma MDCCLXXIV, pp. 155-159. 

113 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 645-646. 
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appare come causa di divorzio il caso dell’aborto della moglie in odio al proprio marito114. 
Questa disposizione tradizionale del diritto romano, sparita nella Novella 117 di Giustiniano 
e riammessa nella legislazione bizantina, costituisce un ponte con la posizione giuridica 
romana riguardo all’aborto. Nell’XI secolo Έκλογή modifica nel passo 19.17 la pena dell’esilio 
(stabilita tra l’altro da Έκλογή νόμων di Leone III), in quella della confisca dei beni e 
riproduce le norme penali del prof. Giovanni Kobias, che già parlava della pena della confisca 
dei beni115. Dall’XI secolo è pervenuta la lettera dell’archivista Niceforo, che, rispondendo ai 
dubbi del monaco Teodosio di Corinto, ribadisce l’insegnamento di Basilio imputando 
all’aborto volontario le pene dell’omicidio. Dopo lo scisma del 1054 questa posizione è 
diventata propria della chiesa ortodossa116. Nel XII secolo i canoni d’Ancira e di Basilio 
saranno il punto di riferimento per i canonisti dell’epoca117. I loro commenti verranno usati 
dal monaco Matteo Blastares, che nel 1335 redige la Raccolta in ordine alfabetico di tutti gli 
argomenti compresi nei divini e sacri canoni, relativi alle donne che prendono farmaci per 
abortire118, dove esprime gli elementi della dottrina bizantina riguardo all’aborto. Esso è 
dunque “un delitto di omicidio volontario, punito però meno severamente, a motivo delle 
particolari circostanze oggettive e soggettive che lo accompagnano”119. 
 

2.2.2. La corrente occidentale 
Fin dal primo Medioevo, nell’Occidente si distinguono due grandi ambienti giuridici ben 

separati tra loro. Si tratta delle isole Britanniche e dei territori abitati dalle popolazioni 
barbariche(in maggioranza germaniche)nell’Europa continentale. Le isole Britanniche allora 
abitate dai Celti, dagli anni 50 del primo secolo furono occupate dai romani (eccetto la 
Caledonia – oggi Scozia). Solo dopo essersi liberate da questa dominazione (alla fine del IV 
secolo) furono conquistate dagli Anglosassoni (Juti, Angli e Sassoni), che elaborarono il 

                                                
114 Di questo parlerà ancora Σύνοψις τών βασιλικών (Panorama generale dei Basilici [in ordine alfabetico]) 

della metà del sec. X, per esempio sub E XIII: Di colei che di proposito abortisce o per soldi o per odio al 
marito; cfr. E. NARDI, cit., pp. 649-650 e 653; cfr. W. ROZWADOWSKI, cit., p. 46; cfr. F. MONTANARI, cit., pp. 418-
419. 

115 Kobias – docente universitario dai tempi dell’Imperatore Mauricio (VI secolo); cfr. E. NARDI, cit., p. 654. 
116 ORTHODOX CHRISTIAN INFORMATION CENTER, An Orthodox View of Abortion, in 

http://orthodoxinfo.com/praxis/abortion.aspx (conn.: 28.11.2012). 
117 Per esempio: Alessio Aristeno (sul can. 21 di Ancira), Zonara (sul. can. 57 di Basilio e sul. can. 21 di 

ANCIRA, evidenzia la connessione dell’aborto procurato con le gravidanze illegittime), Teodoro Balsamone 
(si riferisce alle Κείμενα); cfr. E. NARDI, cit., pp. 655-662. 

118 Ibidem, pp. 664-668. 
119 P. SARDI, cit., p. 108. 

http://orthodoxinfo.com/praxis/abortion.aspx
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proprio sistema, conosciuto oggi comunemente come Common law120. L’Europa 
continentale, dove si forma la famiglia giuridica del diritto continentale, viene rappresentata 
dalle altre popolazioni germaniche, principalmente occidentali, che acquisiscono i territori 
dell’ex Impero romano. 
 

2.2.2.1. La corrente insulare 
La posizione insulare riguardo all’aborto procurato è legata al cristianesimo, ivi conosciuto 

dal II secolo e ufficialmente accolto a partire dal V secolo121. La questione dell’aborto viene 
affrontata dai libri penitenziali, nati nei monasteri celtici e anglosassoni. I penitenziali 
vengono raggruppati in famiglie122. La famiglia bretone non contiene nessun dato al 
riguardo. Nella famiglia irlandese, nel contesto del sinodo di san Patrizio (450-456) e accanto 
ai Canoni irlandesi (Canones hibernenses) risalenti al 548 o 549, il Penitenziale Vinniai, 
ascritto ad un certo Vinniam o Finniam, si da invece delle indicazioni. Esso stabilisce come 
pena per l’aborto un anno di penitenza a pane e acqua, due anni di astensione dal vino e 
dalle carni e sei quaresime col digiuno a pane e acqua123. La terza famiglia è rappresentata 
dal penitenziale redatto tra il 543-615 e attribuito a san Colombano (521-597). Il 
penitenziale classifica l’aborto tra i delitti di maleficio e contempla la malizia dell’omicidio 
che lo accompagna, graduando la penitenza a seconda di chi sia il colpevole (sacerdote, 
diacono, laico)124. 

Un altro gruppo successivo è rappresentato dai penitenziali insulari del “periodo 
dell’apogeo”, tra cui il Poenitentiale Cummeani redatto verso il 650 e attribuito a Cumméan 
il Lungo (580-662), come pure il penitenziale Capitula Theodori ascritto a 
Teodoro,arcivescovo di Canterbury negli anni 668-690125. Entrambi i penitenziali riducono la 
penitenza per l’aborto procurato, rispetto a quella di 10 anni stabilita ad Ancira. La 
motivazione di base è la vecchia distinzione tra feto formato e feto non formato che, oltre al 
suo tradizionale peso morale, diventa ora la distinzione legale per infliggere o meno la pena. 

                                                
120 Cfr. R. DAVID – C. JAUFFRET-SPINOSI, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova 1994, trad. it. O. 

CALLIANO – P. CENDON – G. CITARELLA – A. NEGRI – R. SACCO, pp. 265-317. 
121 Adesione al cristianesimo: Irlanda nel Vs., Scozia e Britania nel VI; cfr. H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, 

vol. 3: K. BAUS – H. G. BECK – E. EWIG – H. J. VOGT, La Chiesa tra Oriente e Occidente (V-VII secolo), Milano 
1998, pp. 116-123, trad. it. L. TOSTI. 

122 Cfr. P. SARDI, cit., p. 108. 
123 Cfr. E. NARDI, cit., p. 621. 
124 Cfr. P. SARDI, cit., p. 110. 
125Ibidem, p. 111; cfr. CUMMINAUM HIBERNUM, De mensura poenitentiarum 3 (De adulterio, raptu et incestu), 

in PL 87, 987. 
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L’aborto del feto entro i 40 giorni dal concepimento comporta la pena di un anno di 
penitenza. L’aborto del feto dove l’animazione è già avvenuta viene considerato omicidio e 
comporta la pena di 3 anni di penitenza126. All’inizio dell’VIII secolo risalgono i penitenziali 
insulari “di nuovo ciclo”, tra cui il Penitenziale di Beda il Venerabile (672-735) – storico della 
chiesa d’Inghilterra, il Penitenziale ascritto a Egberto – arcivescovo di York dal 732 al 736. Ci 
sono anche le compilazioni anonime dell’VIII secolo, che contengono il penitenziale edito 
forse tra 721 e 731 da Albers, Liber de remediis peccatorum ascritto a Beda oppure a 
Egberto, il Confessionale di Egberto127. Beda conferma la penitenza fissata nei Capitula 
Theodori, indicando però la diversa gravità morale in rapporto alle diverse circostanze che 
inducono all’aborto128. La posizione attribuita a Egberto è più rigida. L’aborto entro i primi 
40 giorni viene punito con tre anni di digiuno. In questo periodo la donna dovrà dedicare 
una settimana a fare il digiuno vespertino e tre giorni a fare il digiuno legale129. 

Anche la legge “civile”, nel giudicare l’aborto, condivide la distinzione tra feto formato e 
feto non formato. L’esempio è dato dalle Leges Henrici primi del 1115, che infliggevano la 
pena di tre anni di prigione per l’aborto provocato entro il 40° giorno della gravidanza. 
L’aborto avvenuto dopo, qualificato come quasi omicidio, comportava la pena di 10 anni130. 
Quel punto di vista è stato ribadito nel XIII secolo da Henry Bracton (m. 1268), giurista 
inglese131. La dottrina giuridica insulare del tardo medioevo non riteneva però all’unanimità 
che l’aborto del feto formato fosse un omicidio132. 

Tuttavia, l’influsso della corrente insulare riguardo all’aborto è stato notevole, in quanto i 
penitenziali portati dai missionari insulari nel continente hanno ispirato le redazioni 
continentali europee. 
 

2.2.2.2. La corrente continentale 

                                                
126 Cfr. E. NARDI, cit., p. 670. 
127 Cfr. P. SARDI, cit., pp. 110-112. 
128 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 670-671, cita: Poenitentiale Bedae III, c, 12 e Liber de remediis peccatorum 

attribuito a Beda, cap. II: de Occisione. 
129 Cfr. P. SARDI, cit., p. 112. 
130 Cfr. L. J. DOWNER (ed.), Leges Henrici Primi, Oxford 1972; cfr. Abortion in english Law, in 

http://law.jrank.org/pages/445/Abortion-Abortion-in-English-law.html (conn.: 29. 11.2012).  
131 Cfr.HENRICI DE BRACTON, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, Libri Quinque: In varios tractatos Distincti, 

Ad Diversorum et Vetustussimorum Codicum Collationem, Ingenti Cura, Denuo Typus Vulgati. Quorum 
Quid Cuique Insit, Proxima Pagina Demonstrabit [del 1640], London 2009.  

132 Cfr. Abortion in english Law, in http://law.jrank.org/... (conn.: 28.11.2012). 

http://law.jrank.org/pages/445/Abortion-Abortion-in-English-law.html
http://law.jrank.org/...%20(conn


  M. T. Kubala 

btcamm  34 

La corrente occidentale romano-germanica viene determinata da due fattori. Da un lato 
l’adesione al cristianesimo dei sovrani barbarici, che porta la convinzione cristiana del 
carattere delittuoso dell’aborto, dall’altro la tradizione romana pervenuta tramite la sua 
popolazione, che abitando nei territori conquistati dai barbari voleva osservare la propria 
legge (eccetto nei territori Longobardi che hanno soppresso il diritto romano fino all’editto 
di Liutprando nel VIII secolo) e influiva sulla legge consuetudinaria dei barbari. 

I Visigoti conoscono il cristianesimo in forma ariana nel IV secolo. I Franchi ricevono il 
battesimo nel 496 (re Clodoveo I). I germani nordici aderiscono al cristianesimo a partire dal 
X secolo, lasciandosi così incorporare nella famiglia romano-germanica133. 

La pena per l’aborto procurato è stata oggetto dei seguenti concili medioevali: III di 
Toledo (589), i concili francesi di Vannes (468) e di Tours (567), come pure quello di Agde 
(506)134. Dal VII secolo proviene la Collezione Hispana, attribuita ad Isidoro di Siviglia, che 
raccoglie l’insegnamento dei concili di Ancira e di Lerida (524), svoltisi in Spagna. Questo 
punisce l’eliminazione dei figli adulterini attraverso l’infanticidio o l’aborto135. Alla prima 
metà dell’VIII secolo risalgono i penitenziali ispirati da quelli insulari e adatti alle esigenze 
locali. I penitenziali d’origine franca classificano l’aborto tra i delitti di maleficio con una 
penitenza – da un anno fino a 10 anni – di Ancira; essi vengono raggruppati nella famiglia 
colombianaHubertense, Bobbiense, Vindobonense A, Floriacense, Parisiense Ia. Dal XI secolo 
proviene la famiglia Teodoriana e Cummeana, alla quale appartengono l’Excarpsus 
Cummeani, il Bigotianum, il Remense, il Vildobonense B, i penitenziali spagnoli di Silos e di 
Abelda136. Ad esempio Excarpsus Cummeani classifica l’aborto tra i delitti di incesto, di 
maleficio e di omicidio, con la pena di 10 anni (se si tratta del canone di Ancira), di 1 anno 
(prima dell’animazione) o di 3 anni (dopo l’animazione). Vindobonense prescrive 3 anni di 
pena o 10 anni – se ci sia stata fornicazione. I penitenziali spagnoli prescrivono svariate 
sanzioni che aumentano fino a 15 anni. Il Parisiense si abbina alla famiglia Teodoriana e 
Cummeana in quanto valuta l’aborto in base all’animazione del feto. Il terzo gruppo, 
chiamato famiglia tripartita, è formata dai penitenziali redatti in Francia o in Italia nella 
seconda metà dell’VIII secolo (o all’inizio del IX secolo), che si riferiscono sia ai colombiani 
sia ai teodoriani, tra cui: Sangallense Tripertitum, Capitula iudiciorum, Merseburgense, 

                                                
133 Battesimo: Danimarca (965), Islanda (1000), Svezia (1008), Norvegia (1024); cfr. H. JEDIN (ed.), Storia 

della Chiesa, vol. 4: F. KEMPF – H. G. BECK – E. EWIG – J. A. JUNGMANN, Il Primo Medioevo (VIII-XII secolo), 
Milano 1983, pp. 298-303, trad. it. G. MION. 

134 Cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 29-34. 
135 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 619 e 669-670. 
136Cfr.P. SARDI, cit., pp. 112-115. 
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Vallicellanum I. Codesti penitenziali ribadiscono la dicitura dei penitenziali precedenti. 
Similmente i penitenziali del gruppo del VIII secolo sono chiamati, per il fatto della loro 
incoerenza interna, la famiglia mista: Burgundense, Martenianum, la collezione di 
Fecamps137. 

I primi testi legislativi civili riguardo all’aborto provengono dai Franchi. Il loro Pactus Legis 
Salicae redatto tra il 486 e il 496, riferendo l’antica consuetudine delle popolazioni 
germaniche, condanna l’aborto, ma solo come un danno provocato alla donna e al 
marito138. La Lex Ribuaria (o: Pactus legis ribuarie) dei Franchi ripuari, risalente già al VI 
secolo (conosciuta dalla compilazione dell’VIII sec.), ribadisce questo ragionamento e 
continua a “multare con la stessa sproporzione l’uccisione della madre a quella del feto”139. 
La Lex Salica, redazione dei Franchi salici dell’VIII, condannerà per via di maleficio anche la 
procurata sterilità140. 

La prima legislazione barbarica che si riferisce al feto stesso e alla sua vitalità, ribadendo 
le norme dei Franchi, è il Pactus Legis Almanorum, la legislazione della tribù sud-germanica 
degli Alemanni nella versione del 620141. L’intuizione messa in evidenza nell’ultima 
redazione della legge degli Alemanni (tra il 717 e il 719), Lex Alamanorum, riferisce di una 
pena come una multa per il procuratore dell’aborto, variabile a seconda del grado di 
maturazione del feto142. Sulla base di questa legge si fonda, tra il 739 e il 749, la lex 
Baiuvariorum che nel passo 8.21, ribadendo prima il ragionamento del Liber de remediis 
peccatorum 14.1, conferma l’intuizione cristiana della gravità dell’aborto comprovando che 
esso esclude l’anima del nascituro dal paradiso143. 

Per quanto riguarda le altre popolazioni barbariche occidentali c’è la testimonianza 
dell’Edictum Rothari (643) dei Longobardi, che considera solo i casi di aborto provocato 
involontariamente, infliggendo la pena pecuniaria a seconda dello stato sociale della 
donna144. 

                                                
137 Ibidem. 
138Ibidem, p. 117; cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., pp. 52-53. 
139 Cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., pp. 52-53. 
140 Cfr. P. SARDI, cit., p. 117. 
141 Cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 38. 
142 Cfr. P. SARDI, cit., p. 117; cfr. K. SOJKA-ZIELINSKA, cit., p. 52. 
143 Cfr. E. NARDI, cit., p. 671; La tribù dei Bavari, originari della Boemia, dal V sec. visse in Bavaria, che dall’ 

VIII sec. faceva parte dell’impero carolingio, dopo il trattato di Verdun dell’843 è diventata dominio di 
Ludovico Tedesco. 

144 Cfr. E. NARDI, cit., p. 669 [nota 192]. 
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La prima legislazione barbarica che prevede la morte a chi “avesse preparato la pozione 
velenosa” per procurare l’aborto è la legge dei Visigoti Lex Visigothorum Reccesvindiana 
(Liber Iudiciorum) del 654145. Questa norma abolisce il dualismo giuridico e per la prima 
volta vige sia per la popolazione germanica sia per quella romana146. Questa legge ha 
influito molto sul diritto spagnolo successivo. La condanna a morte per aborto procurato si 
ritroverà nei primi codici penali moderni. 

Nel 755 Pipino Breve, avendo vinto la guerra contro i Longobardi, inaugura in alcuni 
territori d’Italia lo stato ecclesiastico. Carlo Magno incoronato Imperatore d’Occidente nell’ 
800, predisponendo la riforma dell’impero, sistema anche le disposizioni sull’aborto. Per 
questo vengono celebrati nell’ 813 i Concili di Arles, di Reims e di Chalon-sur-Saône, che 
rivendicano il ritorno alla forma antica della penitenza pubblica (i penitenziali l’avevano resa 
privata)147. Celebrato nel medesimo anno il concilio di Tours e sollevandosi lo stesso 
problema, viene ravvisata la necessità di una maggior chiarezza delle disposizioni e di un 
discernimento più approfondito da parte dei confessori148. 

Nell’829 il concilio di Parigi parla direttamente dell’incompetenza dei confessori che 
arbitrariamente impongono le penitenze sbagliate149. Il concilio di Magonza dell’847 
introduce nella pratica penitenziaria la qualifica della condizione soggettiva del penitente150. 
Il concilio di Worms nel 868 lascia la distinzione feto formato e non formato, presente in 
molti penitenziali, e ritiene assassine tutte le donne che abortiscono151. Dall’VIII secolo i 
vecchi penitenziali cedono momentaneamente il posto alle collezioni canoniche. I 
compilatori ribadiscono l’insegnamento dei Concili riguardo all’aborto152. A partire dal IX 
secolo la dottrina canonistica subirà di nuovo lo scontro con la normativa arbitraria dei 

                                                
145 Ibidem. 
146 Cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., p. 49. 
147 Cfr. CONCILIUM ARELATENSE VI, can. 26, in MANSI, 14, 62; cfr. CONCILIUM CABILONENSE [CHALON-SUR-SAÔNE], can. 

25 e 38, in MANSI, 14, 98 e 101; cfr. P. SARDI, cit., pp.120-122, cita: CONCILIO DI REIMS, can. 16 e can. 31, in 
MANSI, 14, 78 e 80.  

148 Cfr. CONCILIUM TURONENSE III, can. 22, in MANSI, 14, 62; cfr. P. SARDI, cit., p.120. 
149 Cfr. P. SARDI, cit., p. 121, cita: CONCILIO DI PARIGI, can. 32 in MANSI, 14, 559-560. 
150 Cfr. CONCILIUM MOGONTIUM I, can. 21 e 31, in MANSI, 14, 909 e 911-912; lo stesso parere verrà 

riconfermato da papa Stefano VI (886-889) nella risposta data al vescovo di Magonza Liutberto; cfr. P. 
SARDI, cit., p. 122.  

151 Cfr. CONCILIUM WORMATIENSE, can. 35, in MANSI, 15, 876; cfr. P. SARDI, cit., p. 122.  
152 Per esempio nel VIII secolo la Dionysio-Hadriana e la soprammenzionata Hispana. Nel IX secolo Collectio 

Dacheriana (originariamente: Excerpta de canonibus) I, 56, 100: riguardo al can. 21 di Ancira; Collectio 
Pseudo-Isidoriana redatta tra l’847 e l’857 (più probabile 850) riguardo il can. 17 di III Toledo; cfr. P. SARDI, 
cit., pp. 122-125. 
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penitenziali tornati di nuovo alla ribalta153. Si arriva ai tempi della riforma Gregoriana del XI 
secolo, quando il cardinale e vescovo di Ostia San Pier Damiani, (1007-1072) nel suo Liber 
Gomorrhianus, chiama i penitenziali “testi perniciosi”154. Perciò nell’età scolastica la 
discussione sulla gravità morale e penale dell’aborto appare nelle norme canoniche e nella 
discussione universitaria, nonché nel lavoro delle scuole di diritto. 

Nel 1083, nell’ambiente canonistico, compare la Collectio Anselmi Lucensis,che considera 
l’aborto quale maleficio e di conseguenza propone come pene quelle previste dal can. 21 di 
Ancira155. Ivo di Chartres (1040-1115) tratta la questione dell’aborto in modo più completo 
nelle sue collezioni. Egli condivide l’intuizione di sant’Agostino sulla risurrezione dei feti e 
ribadisce gli argomenti medici originari nelle scoperte di Ippocrate, secondo cui il nascituro 
dopo il settimo mese sarebbe capace di vivere autonomamente156. Vanno menzionati pure il 
Decretum di Graziano del 1140 influenzato dall’opinione di Sant’Ivo di Chartres sulla 
risurrezione dei feti, il Decretale di Innocenzo III del 1211, e i Decretali di Gregorio IX del 
1234 (in Bulla Rex Pacificus) con la distinzione dell’omicidio volontario e casuale, ed anche 
con la qualifica degli abortisti del feto animato come assassini, contenuta nel suo libro 
dell’omicidio volontario o causale (V. 12)157. 

La legge “civile” diventa oggetto di studio nelle scuole di diritto. La scuola di Pavia, avendo 
raccolto le leggi dei Franchi e dei Longobardi, valuta nel Liber Papiensis (scritto intorno al 
1070), riferendosi all’Edictum rothari, la gravità dell’aborto volontario e di quello non 
volontario158. Anche nell’XI secolo, dopo l’unione delle vecchie scuole monacali, la 
questione dell’aborto diventa oggetto del dibattito universitario. Nelle Sentenze (4,31) 
Pietro Lombardo (1100-1145/1151) ribadisce la famosa opinione d’allora: l’animazione 
avviene quando il feto è formato, dunque l’aborto viene denominato omicidio quando 

                                                
153 Per esempio, nel IX secolo tra i penitenziali che riportano la dicitura di quei vecchi insulari, della 

penitenza per l’aborto a maleficio (di tre anni più sei quaresime a pane e acqua), ci sono: V libro 
(Poenitenziale romanum) del Penitenziale di Alitgario redatto tra 830 e 871, penitenziale italiano del 
pseudo-Gregorio III del 830, Capitulare Theodulphi. Nel X e XI secolo tanti penitenziali con disposizioni 
molto caotiche, per esempio: Poenitentiale Arundel, il Poenitentiale Valicellanum II, il Poenitentiale 
Casinense, Pseudo-canonici del re Edgardo, Collectio in quinque libreos del 1020, Decretum Burchardi – 
opera semi canonicha del 1025; cfr. P. SARDI, cit.,, pp. 125-130. 

154 Cfr. P. SARDI, cit., p. 128. 
155 Ibidem., p. 129. 
156 Ibidem, p. 130. 
157 Cfr. E. NARDI, cit., pp. 619 e 674-678. 
158 Cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., p. 38. 
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sopprime il feto formato159. Le sentenze di Lombardo vengono commentate da San 
Tommaso d’Aquino che definisce l’aborto procurato come atto inammissibile, anche 
nell’ipotesi in cui sia per il bene presunto del bambino160. L’uso dei farmaci abortivi è un 
peccato contro la natura. L’Aquinate, come il suo maestro Alberto Magno, riteneva un 
peccato grave persino la convivenza durante la gravidanza, perché avrebbe potuto 
provocare l’aborto161. Tuttavia, nella Summa Teologica, si riconosce la legittimità dell’aborto 
in caso di pericolo per la vita della madre, oppure nel caso citato dal Libro dell’Esodo 21, 22-
25, indicando, in questi casi, l’aborto quale “homicidium causale”162. Infatti, avendo accolto 
la posizione di Aristotele sulle trasformazioni subsostanziali all’interno dell’embrione, ritiene 
che Dio infonda l’anima appena si forma il corpo163. San Tommaso però, a differenza di 
Aristotele, evidenzia e valorizza il momento dell’animazione. Le trasformazioni – afferma san 
Tommaso – avverrebbero in un momento ben stretto extra temporale, o più precisamente 
in un momento “in instanti”164. Grazie a queste precisazioni l’opinione dell’Aquinate vige 
ancora nella dottrina cattolica, anche se la base – distinzione feto formato e non formato – 
non è più sostenibile. 
 
 

L’ultravalenza della normativa antica e le altre popolazioni europee 

Dopo la divisione dell’impero carolingio tra i nipoti di Carlo Magno, col Trattato di Verdun 
(843), l’omogeneità giuridica e culturale dell’Europa occidentale viene conservata grazie al 
cristianesimo. Accanto ai germani, appaiono però le popolazioni Slave. Nella tradizione slava 
esisteva la mitologia, come in quella greca, che insegnava un profondo rispetto per la vita 
umana. Le donne incinte pregavano Rod – dio di fertilità e patrono di buona nascita – figlio 
della dea di natura Mokosz165. A partire dal IX secolo, col battesimo dei sovrani slavi che 
cercavano un riconoscimento dei loro territori nel foro internazionale europeo, queste 
popolazioni per la maggior parte vengono incorporate nella famiglia giuridica romano-
germanica. Così l’ultravalenza della normativa antica romano-cristiana sull’aborto comincia 
a far parte anche dell’ambito giuridico slavo. La dominazione turca e russa su alcune 

                                                
159 Cfr. M. CZACHOROWSKI, cit. 
160Ibidem, cita: THOMAS AQUINAS, Commentum in quatuor libros sententiarum Magistri Petri Lombardi, 1 ,1, 

3, ad 4, in S. Thomae Aquinatis, Opera omnia, VI-VII, Parmae 1856-1858. 
161 Cfr. M. CZACHOROWSKI, cit. 
162Ibidem, cita: THOMAS AQUINAS, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7-8 resp, Roma 1888. 
163Ibidem, cita: THOMAS AQUINAS, Summa theologiae I, q. 100. 
164Ibidem. 
165 Cfr. http://www.slavinja.republika.pl/religia.htm (conn.: 29.11.2012). 

http://www.slavinja.republika.pl/religia.htm
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popolazioni slave nel corso della storia, come pure altri eventi storici, provocheranno un 
intreccio giuridico, rendendo le legislazioni slave difficilmente qualificabili dal punto di vista 
formale. Per questo l’esame delle norme giuridiche in materia di aborto nel XX secolo, nel 
presente lavoro, seguirà il criterio di appartenenza politica del singolo paese. 

Nell’anno 822 ricevette il battesimo la popolazione della Grande Moravia, che si 
estendeva su un grande territorio: la Slovacchia e la Boemia contemporanee, ed in parte i 
territori di Ungheria, Romania, Polonia, Serbia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia, 
Ucraina, come la Bulgaria dall’ 866. La maggior parte dei sovrani slavi incorporò i propri 
territori nella Cristianitas europea nel X secolo. Per esempio nel 925 Waclavo I in Boemia, 
nel 966 Mieszko I in Polonia e nel 974 Gejza in Ungheria166. Dopo il battesimo si era 
registrato l’influsso del diritto romano-bizantino e così anche delle norme sull’aborto. 
Έκλογή di Leone III del 726167 è diventata la base per Zakon Sudnyj Liudom (X/XI s.) dei 
Bulgari dai tempi dello zar Simeone I Magno – la più antica tra le raccolte di leggi slave. Sulla 
stessa norma si basano gli Statuti Lituanesi e in particolare lo “statuto III” del 1588168. 
Inoltre si registra l’influsso dell’ Έκλογή in Dalmazia169. 

Un’altra parte delle popolazioni slave era costituita dai Russi. Nel 989 Vladimiro – sovrano 
della Russia di Kiev – ricevette il battesimo, ecco perché tanti elementi del diritto bizantino 
emergono nella Ruskaja Prawda, la prima redazione scritta delle consuetudini russe della 
regione di Kiev del XI secolo170. Sia questa redazione del diritto russo tradizionale, come 
pure quelle successive, sviluppatesi in una famiglia giuridica indipendente, non accennano 
all’aborto procurato171, puniscono solo il delitto di assassinio172. 

Il gruppo separato, che non ha recepito nel medioevo l’ultravalenza greco-romana in 
materia di aborto, è composto dalle popolazioni turche, che oggi vivono in due paesi europei 
– in Azerbaigian e in Turchia – e, come minoranze etniche, a nord di Cipro, Grecia, Georgia, 
Bulgaria, Macedonia e Albania. A prescindere dall’impostazione odierna, storicamente la 
posizione turca riguardo all’aborto è stata dettata dall’appartenenza all’impero ottomano, 

                                                
166 Cfr. H. JEDIN (ed.), cit., vol. 4: F. KEMPF (e altri), cit., pp. 305-311. 
167 Cfr. Cap. 1 (2.2.1.). 
168 Cfr. W. ROZWADOWSKI, cit., p. 47.  
169 Cfr. D. MILOVIČ – G. MILOVIČ-KARIČ, Tragovi Zdravstrene kuture u Eklogi iz 726 godine, “Acta med.-hist”, 5 

(1) 2007, Adriat, pp. 21-36, in hrcak.srce.hr/file/123630 (conn.: 29.11.2012). 
170 Cfr. R. DAVID – C. JAUFFRET-SPINOSI, cit., pp. 135-139; cfr.H. JEDIN (ed.), cit., vol. 4: F. KEMPF (e altri), cit., pp. 

311-314. 
171 Cfr. Ruskaja Prawda,vers. ing. in http://www.dur.ac.uk/a.k.harrington/russprav.html (conn.: 

29.11.2012). 
172 Cfr. Ruskaja Prawda, art. 1. 

http://www.dur.ac.uk/a.k.harrington/russprav.html
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fondato sulle rovine dell’Impero bizantino e resistito fino al XIX secolo173. Nell’Impero 
ottomano, l’Islam (religione che risale al VII secolo) aveva rilevanza giuridica, ed il sultano 
era anche il superiore religioso.Benché l’islamismo vieti generalmente l’aborto,esso lo 
permette per salvare la vita della donna ecomunque fino al 120° giorno di gravidanza nel 
caso di incesto, di stupro o della probabile paternità di una persona demente, oppure nella 
presunzione di un difetto dell’embrione174. Le popolazioni Turche d’Europa si riconoscono 
nella corrente della scuola hanafita175, che ammette l’aborto per giusti motivi (per esempio 
l’allattamento) ad iniziativa della donna, senza il consenso del marito176. 

Riassumendo, è possibile affermare che la tradizione giuridica europea appare 
uniformemente a favore della vita nascente. Enzo Nardi caratterizza il “paradigma del 
retaggio greco romano” in materia di aborto: 

“-  Se le condizioni dell’utero fanno prevedere impedimenti alla nascita del feto, 
l’interruzione della gravidanza, dal punto di vista medico, è ammessa (aborto terapeutico). 

Sul piano farmacologico è assolutamente accertato che molti vegetali hanno cospicue 
virtù abortive o emmenagoghe. 

L’aborto volontario integra un delitto (per la Chiesa sempre, per l’ordinamento laico, in 
alcuni casi), che la Chiesa non esita a considerare omicidio (tale però risultando 
tecnicamente, secondo la maggioranza della Patristica, solo a feto formato, ossia, nella 
comune presuntiva opinione, dal 400 giorno di gestazione in poi).La pena può essere – 
sempre o in certi casi – quella stessa dell’omicidio o (sistema più invalso anche nella 
disciplina dei canoni e dei penitenziali) una pena meno grave”177. 
 

2.3. La normativa nell’Europa moderna 
Gli eventi storici del XVI secolo, come le guerre religiose e la divisione della Chiesa 

occidentale dopo la “riforma protestante”, nonché il sorgere degli stati moderni, provocano 
una divisione degli ordinamenti giuridici (canonico e civile). La data simbolica è il 24 febbraio 
1530, quando Carlo V diventò Imperatore dell’Imperium Romanum Sacrum Nationis 

                                                
173 Quando sono sorti il Regno di Grecia, e quelli di Serbia, Bulgaria, Romania, Albania; cfr. J. PIRENNE, Storia 

Universale, vol. 2: Da Carlo Magno all’Età dell’Illuminismo, Firenze 1956, pp. 279-288 e 292. 
174 Cfr. S. M. RIZVI, Marriage and Morals in Islam, in http://www.al-islam.org/ m_morals/index.htm (conn.: 

11.11.2012), Cap. 4 [Contraceptives and Abortion], paragrafi: A, B e D; cfr. M. ZUBIK, Problem aborcji w 
dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997, p. 5. 

175 La prima scuola giuridica d’Islam costituita nell’VIII secolo d. C; cfr. A. VENTURA, L’Islam sunnita nel 
periodo classico (VII-XVI secolo), in G. FILORAMO (ed.), Islam, Roma – Bari, 1999, pp. 88-100. 

176 Cfr. S. M. RIZVI, cit, Cap. 4 D. 
177 E. NARDI, cit., p. 638. 

http://www.al-islam.org/%20m_morals/index.htm
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Germanicae, perché la sua incoronazione fu l’ultima fatta dal Papa178. Entrambi gli 
ordinamenti usufruiscono delle acquisizioni moderne di embriologia che, negando la teoria 
aristotelica sull’animazione ritardata, comprovano realmente la natura dell’embrione 
umano. 

Le leggi che vietano severamente l’aborto sono presenti dal XVI fino al XVIII secolo179. Già 
nel XVIII secolo si evidenziano divergenze di opinioni comprovate dalla filosofia del 
Marchese De Sade180, e dalle idee dell’Illuminismo. Inizia così la rottura positivista in 
materia di legislazioni civili sull’aborto. Mentre la corrente canonica – conservatasi nel 
magistero della Chiesa cattolica – rimarrà fedele alla tradizione greco-romana e alle scienze 
mediche, la corrente civile presterà attenzione alla rivendicazione abortista, dando ai suoi 
postulati manipolatori delle sfumature di giuridicità o scientificità. 

Le Chiese protestanti sorte dopo la riforma di Martin Lutero e oggi molto numerose, 
presentano svariate posizioni riguardo all’aborto: dalla piena condivisione dell’opinione 
cattolica (ad esempio La Chiesa Evangelica d’Augsburg), fino alla piena ammissione 
dell’aborto (ad esempio La Chiesa Evangelica Valdese)181. 
 

2.3.1. La posizione canonica 
L’insegnamento della Chiesa cattolica riguardo all’aborto nel tempo pre-moderno 

evidenzia ancora la distinzione dei Settanta nello stabilire le pene per l’aborto procurato. Si 
discute la questione dell’aborto terapeutico. Il giudizio morale in merito, lasciato in sospeso 
nel XV secolo da sant’Antonio in Summa Theologica e da Mariano Soci in Commentaria in 
Primam Partem libri V Decretaliumde homicidio, nel XVI secolo si riveste delle prime opinioni 
affermative di Felino Sandeo (m. 1503) in Commento alle Decretali e di Silvestro da Prieras 
(m. 1546) in Summa (conosciuta come Silvestrina)182. Nella seconda metà del XVI secolo un 
giudizio più severo è dato da Didaco Covarubbias y Leyva (m. 1577), da Emanuele Rodriquez 

                                                
178 Cfr. H. JEDIN (ed.), Storia della Chiesa, vol. 6: E. ISERLOH – J. GLAZIK – H. JEDIN, Riforma e controriforma (XVI-

XVII secolo), Milano 1985, p. 290, trad. it. G. BEARI – N. BEDUSCHI. 
179 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 5. 
180 Nel 1795 nella sua opera La philosophie dans le boudoir, giustificava l’aborto come mezzo per il 

controllo della popolazione; cfr. M. CZACHOROWSKI, cit. 
181 Cfr. P. RICCA, L’embrione, la persona, la scienza (Tratto da riforma del 20 maggio 2005), in http://www. 

chiesavaldese.org/pages/archivi/index_commenti.php?id=75 (conn.: 12.06.2013); cfr. http://www.godand 
science.org/doctrine/abort.html (conn.: 12.06.2013); cfr. A. BERLENDIS – S. ROSTAGNO – M. GIRADET, I 
protestanti e l’aborto. Perché una scelta a favore della donna, Torino 1981; cfr. A. KOEHN, Aspetti etici di 
sessualità: la libertà e protestantesimo, “Riforma e risveglio”, in http://www.riforma erisveglio.it/index. 
html#etica/aspettieticis.htm (conn.: 29.11.2012). 

182 Cfr. P. SARDI, cit., pp. 165-168. 

http://www.riforma/
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e dal cardinale Tommaso de Vio (m. 1543). Quest’ultimo, nella valutazione morale 
dell’aborto, usa i criteri di aborto diretto e indiretto183. 

Papa Sisto V, vedendo la caduta morale dello Stato papale, condanna come omicidio 
(nella sua costituzione Effraenatam del 29 ottobre 1588), ogni aborto o pratica 
anticoncezionale, indipendentemente dallo stadio del feto184. Il suo successore, papa 
Gregorio XIV, mitiga quella condanna nella costituzione Sedes Apostolica del 31 maggio 
1591, disponendo il ritorno all’ammissibilità per l’aborto dei “feti inanimati”185. Il Papa 
riafferma in questo modo la divisione tra il feto non animato e quello animato. Il 2 marzo 
1679 papa Innocenzo XI, ispirato dalle ricerche di Paolo Zacchia, con il decreto del Santo 
Uffizio, condanna ufficialmente gli argomenti dei docenti dell’Università di Lovanio 
riguardanti la morale, come “ut minimum tamquam scandalosae et in praxi perniciosae”186. 
Tra questi argomenti due consentivano l’aborto, come la proposta 34: “è lecito procurare 
aborto prima dell’animazione del feto, affinché una giovane, riconosciuta incinta, non sia 
uccisa o diffamata”, e la proposta 35: “sembra probabile che il feto – finché è nell’utero – 
non abbia un’anima razionale e cominci ad averne una al momento in cui nasce: di 
conseguenza si deve dire che nessun aborto è omicidio”187. La condanna del Santo Uffizio 
colpisce così l’insegnamento di alcuni moralisti come Tommaso Sanchez (m. 1610), che 
ammettevano l’aborto terapeutico. Così Alfonso Maria de Liguori (m. 1787), che riteneva il 
parere di Sanchez “sostenibile in teoria, ma non perseguibile nella pratica”188, è molto più 
cauto e infine propone di proibire sia la contraccezione che l’aborto, perché se si abortisce il 
feto inanimato, si partecipa alla malizia dell’omicidio, e anche se non si toglie una vita 
umana in atto, se ne impedisce lo sviluppo189. 

                                                
183Ibidem, cit., p. 168. 
184 Cfr. E. NARDI, cit., p. 682, cita: SIXTUS PP. V, Const. Ap. Effraenatam, 29 octobris 1588, in Bullarium 

romanum, IX, Prati 1865, pp. 39-42. 
185Ibidem, cita: GREGORIUS PP. XIV, Const. Ap. Sedes Apostolica, 31 maii 1591, in Bullarium, IX, Prati 1865, pp. 

430-431. 
186 Cfr. INNOCENZ XI, 65 Sätze, im Dekret del HL Offiziumsvom 2 märz 1679verurteilt (Irrtümer einer laxeren 

Morallehre), in H. DENZINGER, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen 
Lehrentscheidungen,P. Hünermann (ed. bilingue), Freiburg im Breisgau – Basel – Rom – Wien 2001, n. 
2134; cfr. P. SARDI, cit., p. 192. 

187 Cfr. P. SARDI, cit., p. 192. 
188Ibidem., p. 201, cita: SANT’ALFONSO, Theologia moralis, lib. II, tract. IV, cap. I, dub. IV, t. 1, p. 321, in G. 

MARIETTI, Opere morali di Alfonso Maria Liguori, Torino 1846. 
189 Cfr. P. SARDI, cit., p. 201, cita: SANT’ALFONSO, Theologia moralis, lib. II, tract. IV, cap. I, dub. IV, t. 1, p. 321. 
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La questione viene chiarita definitivamente nel 1869, quando papa Pio IX nella 
Costituzione Apostolicae Sedis,ha comminato la scomunica latae sententiae per chiunque 
provocasse l’aborto in ogni stadio della gravidanza, compreso lo stadio embrionale190. 
Questo è stato ribadito nel can. 2350 Codex iuris Canonici di Pio X, che condanna “abortus 
seu foetus [] eiectionem procuraverint [] ita ut re ipsa abortus inde secutus fuerit”191. 
Entrambi i documenti, anche se non precisano cosa sia l’aborto, condannano certi 
interventi, e testimoniano l’abbandono definitivo della distinzione tra feto formato e non 
formato. Nel Codice di diritto canonico del 1983 l’aborto (can. 1398)192 è stato collocato, 
insieme all’omicidio, nel titolo separato dei Delitti contro la vita e la libertà umana193. Il 
magistero della Chiesa a partire dall’Enciclica di Pio XI Casti Connubii, nel 1930, ribadisce 
fermamente l’insegnamento sulla dignità della vita umana fin dal concepimento riferendosi 
agli aspetti concreti della vita sociale o delle pratiche riguardanti la tutela della vita 
nascente194. Il concepimento, cioè “l’unione dell’ovulo con lo spermatozoo [] da origine 

                                                
190Cfr. P. SARDI, cit., pp. 216-218 e 220-222, cita: PIUS PP. IX, Const. Ap. Apostolicae Sedis, 12 octobris 1869, 

in Pii IX Pontificis Maximi Acta, Pars Prima, V, Roma 1869, pp. 55-72.L’influsso della Costituzione del 1869 
si vede nelle risposte emerse subito dopo dalla SACRA CONGREGATIO R. ET U. INQUISITIONIS, per esempio: 
Responsum dubium quod operationes chirurgicas, non directe tendentes ad occisionem foetus in sinu 
materno, sed vivus edatur, quamvis proxime moriturus, in AAS 28 (1895-1896) 383 e Responsum dubium 
quod accelerationem partus, in AAS 30 (1897-1898) 703. 

191 Cfr. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus, Typis Polyglotis Vaticanis 1917, can. 2350; cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 58-59. 

192 Nel canone parallelo can. 1450 §2 del Codex Canonum Ecclasiarum Orientalium, l’aborto non infligge la 
pena latae sententiae ma rimane un peccato la cui assoluzione è riservata al vescovo eparchiale; cfr. J. 
ARIAS, commento, in J. I. ARRIETA (ed.), Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, Roma 
2007, p. 928. 

193 Cfr. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, can. 1397-1398, in AAS 75 II (1983). 
194 Cfr. Il magistero del Concilio Vaticano II (VAT. II): Const. Dogmatica Lumen Gentium, 21 novembris 1964, 

in AAS (1965), pp. 5-71; Decr.Unitatis redintegratio, 21 novembris 1964, in AAS 57 (1965), pp. 90-112; 
Const. Pastoralis de Ecclesiae in mundo huius teporis – Gaudium et Spes in Enchiridion Vaticanum, vol. 1: 
Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), col. 1319-1644; Il magistero dei Pontefici: Pius PP. 
XI, Lit. Encycl. Casti connubii, 31 decembris 1930, in AAS 22 (1930), pp. 539-592; PIUS PP. XII, Lit. Encycl. 
Mystici Corporis, 29 iunii 1943, in AAS 35 (1943), pp. 193-248; PIUS PP. XII, Disc. All’Unione Medico – 
Biologia «San Luca», 12 novembris 1944, in Discorsi e Radiomessaggi, Città del Vaticano 1961, pp. 191-
192; PIUS PP. XII, Disc. All’Unione Italiana delle Ostetriche, 29 octobris 1951, in AAS 43 (1951), pp. 835-854; 
PIUS PP. XII, Disc. Al «Fronte della Famiglia» e all’Assiociazione Famiglie numerose, 27 novembris 1951, in 
Discorsi e Radiomessaggi, XII, Città del Vaticano 1952, pp. 415-417; IOANNES PP. XXIII, Alloc. Questa festiva, 
25 ianuarii 1959, in AAS 51 (1959), pp. 65-69; IOANNES PP. XXIII. Const. Ap. Humanae Salutis, 25 decembris 
1961, in AAS 54 (1962), pp. 5-13; PAULUS PP. VI, Const. Ap. Indulgentiarum doctrina, 1 ianuarii 1967, in AAS 
59 (1967), pp. 5-24; PAULUS PP. VI, Alloc. Salutiamo con paterna effusione I, 9 decembris 1972, in AAS 64 
(1972), pp. 776-779; IOANNES PAULUS PP. II, LIT. AP. Mulieris dignitatem, 25 augusti 1988, in AAS 80 (1988), 
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all’embrione”195. Secondo la Chiesa “ [] l’embrione fin dal concepimento deve essere 
trattato come una persona umana”196. Perciò la Chiesa ritiene “l’aborto [come] una diretta 
violazione del diritto fondamentale alla vita dell’essere umano”197. 
 

2.3.2. Le posizioni civili 
Nell’ambito insulare della Common Law sulla scia di Bracton viene approvata nel 1523 la 

legge che stabilisce la pena di morte per l'aborto del feto formato198. Ciònonostante qualche 
dottrina sostiene che l’aborto del feto animato non possa essere qualificato come omicidio. 
Così si esprimono nel XVI secolo William Starnford e William Lambard e nel XVII secolo 
Edward Coke e Mathew Hale199. Nel 1861, l’Offences Against the Person Act che vige in 

                                                                                                                                                                          
pp. 1653-1729; IOANNES PAULUS PP. II, ALLOC. Ad paenitentiarios basilicarum patriarchalium Urbis coram 
admissos, 31 martii 1990, in AAS 82 (1990), pp. 989-991; IOANNES PAULUS PP. II, Lit. Encycl. Veritatis 
splendor, 6 augusti 1993, in AAS 85 (1993), pp. 1133-1228; IOANNES PAULUS PP. II, M. p. Vitae Mysterium, n. 
4, in AAS 86 (1994) 386-387; IOANNES PAULUS PP. II, Lit. Encycl. Evangelium vitae, 25 martii 1995, in AAS 87 
(1995), pp. 401-522; IOANNES PAULUS PP. II, Alloc. Ad quosdam iuris peritos coram admissos, 24 maii 1996, in 
AAS 12 (1996), pp. 939-944; IOANNES PAULUS PP. II, Disc. Un bambino concepito è sempre un invito a vivere e 
a sperare, 25 martii 2001, in L’Osservatore Romano 114 (2001) 70, p. 7; FRANCISCUS PP., Disc. durante 
Regina Coeli 12 maggio 2013, in http://www.vatican.va/holy_father/francesco/angelus/2013/documents/ 
papa-francesco_regina-coeli_20130512_it.html; Documenti della curia Romana: CDF, Decl. De abortu 
procurato, 18 novembris 1974, in AAS 66 (1974), pp. 730-747; SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS 

SAECULARIBUS, Comunicazione sul sussidio caritativo, in Informationes, 1 (1975), pp. 43-46; SANTA SEDE, Carta 
dei diritti della famiglia, Città del Vaticano 1983; CDF, Instr. Donum vitae, 22 ianuarii 1988, in AAS 80 
(1988), pp. 70-102; Catechismus Catholicae Ecclesiae, nn. 2270-2275; PCF, Vademecum per i confessori su 
alcuni temi di morale attinenti la vita coniugale, Città del Vaticano 1997; PAV, Comunicato sulla cosiddetta 
“pillola del giorno dopo”, in Bollettino n. 0638 del 31 ottobre 2000; CDF, Instr. Dignitas Personae... (de 
quibusdam scientiae bioëthicae quaestionibus), in AAS 100 (2008) 858-887, Des 24 (2010); CDF, 
Chiarificazione della Congregazione per la dottrina della fede sull’aborto procurato, “L’Osservatore 
Romano” Anno CXLIX n. 157 (11 luglio 2009), p. 7; cfr. A. CHRAPKOWSKI, cit., pp. 161-165; cfr. R. R. RAINEY – G. 
MAGILL (ed.), Abortion and Public Policy. An Interdyscyplinary Investigation within the Catholic Tradition, 
Omaha [Nebraska], pp. 1-46. 

195 Voce: Concepimento, in N. ZINGARELLI (ed.), Il nuovo Zingarelli minore. Il vocabolario della lingua italiana, 
Bologna 2008, p. 287. 

196Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 2274, [vers. it. in http://www.vatican.va/archive/ 
ccc_it/documents/2663cat669-752.PDF, p. 607 (conn.: 20.04.2013)]. 

197 PCF, La Carta dei diritti della famiglia del 22 ottobre 1983, in http://www.vatican.va/ 
roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_it.html 
(conn.: 5.02.2013).  

198 Cfr. A. A. POPOV, The USSR, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative 
handbook, Westport 1994, p. 267. 

199 Cfr. Abortion in english Law, in http://law.jrank.org/... (conn.: 28.11.2012). 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/angelus/2013/documents/
http://www.vatican.va/archive/%20ccc_it/
http://www.vatican.va/archive/%20ccc_it/
http://www.vatican.va/archive/%20ccc_it/
http://www.vatican.va/%20roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_it.html
http://www.vatican.va/%20roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_it.html
http://www.vatican.va/%20roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_it.html
http://law.jrank.org/...%20(conn
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Inghilterra e nel Galles (non in Scozia)200, prevede la pena di reclusione a vita per la donna 
che si sottoponga all’aborto o per qualsiasi persona che lo provochi intenzionalmente. 
Anche per chi abbia cooperato in qualche modo, preparando la pozione abortiva o gli 
strumenti, l’Atto prevede una pena superiore a tre anni di reclusione o i lavori forzati201. 

Nell’Europa continentale le normative sull’aborto si raggruppano indipendentemente dal 
legame con la tradizione greco-romana in merito. Il diritto romano viene ufficialmente 
recepito in Germania col decreto dell’Imperatore Massimiliano I von Habsburg del 1495. 
Quando egli diventò l’Imperatore dell’Imperium Romanum Sacrum nel 1508, il diritto 
romano vigeva in tutti i paesi dell’Impero202. Perciò la Constitutio Criminalis Carolina di Carlo 
V (detta Carolina) che stabilisce le pene per l’aborto procurato, influisce sui codici penali 
d’Europa fino al XVIII secolo203. La Costituzione Carolina prevede per l’aborto procurato 
volontariamente la pena di uccisione con la spada oppure l’annegamento in una sacca 
assieme ad un cane, un serpente o un gallo204. Questa pena è stata mitigata nel codice 
penale tedesco del 1871 (sez. 218)205. 

L’influsso della Costituzione Carolina si è evidenziato nella legislazione austriaca 
Constitutio criminalis teresiana del 1768, che prevedeva la pena della decapitazione con la 
spada per la donna e per qualsiasi persona che l’avesse assistita nell’aborto206. La legge sui 
crimini del 1787, dell’imperatore Giuseppe II, ha mitigato la pena di morte nella pena del 
carcere a vita. Come la legislazione precedente, condannava l’interruzione volontaria di 
gravidanza indipendentemente dallo stato del feto, anzi le donne sposate venivano 
condannate più severamente. I successivi codici austriaci del 1803 e del 1852, in vigore fino 
al 1974, prescrivevano la pena della prigione da uno a cinque anni207. 

                                                
200 Cfr. M. SIMMS, Britain, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative 

handbook, Westport 1994, p. 32. 
201 Cfr. Offences Against the Person Act, del 6 agosto 1861, nn. 72-73, in 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1861/100/pdfs/ukpga_18610100_en.pdf (conn.: 30.11. 2012). 
202 Dal 1512 Imperium Romanum Sacrum Nationis Germanicae (Heiliges Römisches Reich Deutscher 

Nation); cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., p. 58. 
203 Cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit.,p. 58. 
204 Cfr. O. LEHNER, Austria, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative 

handbook, Westport 1994, p. 1. 
205 Cfr. S. KLEIN-SCHONNEFELD, Germany, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 

comparative handbook, Westport 1994, p. 113. 
206 O. LEHNER, cit., p. 1. 
207 Ibidem., pp. 1-2. 

http://www.legislation.gov.uk/
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In Olanda la pena di morte per l’aborto procurato viene introdotta nel Codice Penale dal 
1886, anche se era una disposizione morta, perché per applicarla si doveva comprovare che 
il feto fosse vivo al momento dell’aborto208. 

Un altro gruppo è formato dai paesi della non interrotta tradizione di diritto romano 
come Spagna, Francia del Sud (a differenza della Francia del Nord) e Italia. La Spagna ha una 
tradizione più lunga riguardo alla legislazioneche vieta l’aborto perché prende spunto dalla 
legge visigota Liber Iudiciorum del VII° secolo209. Questa tradizione sopravviverà all’influsso 
della legge islamica esercitato durante l’occupazione araba dal 711 al 1492, e non cederà a 
favore delle posizioni abortiste sorte per esempio in Catalonia e manifestatesi con le bozze 
della legge del 25 luglio 1936, che permetteva l’aborto per motivi terapeutici, eugenetici o 
etici210. Il generale Franco (al potere dal 1936 al 1975), subito dopo la guerra civile del ’39, 
ha mantenuto la legge che perseguiva penalmente l’aborto, rimasto vietato in Spagna fino al 
1985211. 

In Francia nel 1556 era stato emanato un editto che infliggeva pene per il nascondimento 
della gravidanza e, in caso di gravidanza non registrata, si parlava di “omicidio presunto del 
bambino”212. Durante la rivoluzione francese, la legge non puniva più la donna abortista, ma 
solo colui che provocava l’aborto213. I Codici di Napoleone, redatti secondo la visione 
assolutistica del potere regale, diventano molto influenti nell’Europa del XIX secolo a causa 
della dominazione napoleonica214. Il Code civile del 1804 nell’articolo 392 reintroduce 
l’istituzione del Diritto romano del “curator ventris” che doveva tutelare i diritti del bambino 
almeno fino alla sua nascita215. Il Code Pénal del 1810 prende posizione riguardo all’aborto. 
Esso lo pone nella categoria dei delitti contro la persona e lo punisce “con la reclusione non 

                                                
208 Cfr. E. KETTING, Netherlands, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative 

handbook, Westport 1994, pp. 173-174. 
209 Cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., p. 49. 
210 Cfr. E. BODELÓN GONZÁLEZ, Spain, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 

comparative handbook, Westport 1994, pp. 229-231.  
211 Cfr. E. BODELÓN GONZÁLEZ, cit., pp. 230-235. 
212 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 5.  
213 Cfr. Ibidem; cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., p. 70. 
214 Nel 1804 – Code civile des Françaises, nel 1806 Code de procedure, 1807 – Code de commerce, 1808 – 

Code de instruction criminelle, 1810 – Code pénal, cfr. K. SOJKA-ZIELINSKA, cit, pp. 238-243, 251-252, 349-
350, 295-299, 338-340. 

215 Cfr. M. P. BACCARI, cit., p. 51. 
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solo per il responsabile dell’aborto, ma anche per la donna consenziente o meno”216. 
Queste norme napoleoniche influiscono anche sui codici degli altri Paesi. 

Ad esempio, in Belgio – paese sovrano dal 1830 – dove il Codice penale appare nel 1867, 
la normativa concernente l’aborto è una copia esatta di quella contenuta nel codice 
napoleonico del 1810217. 

Anche nei codici di alcuni ducati d’Italia appare l’istituzione del curator ventris: nel Codice 
per il Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 315), nel Codice Parmense del 1820 (art. 169), nel 
Codice Albertino del 1837 (art. 251), nel Codice Estense del 1852 (art. 206), nonché nelle 
legislazioni italiane dopo il risorgimento (1859), come il Codice civile del 1865 (l’art. 236) e il 
Codice civile del 1942218. Nel Codice penale italiano del 1889, l’aborto viene definito come 
nel Codice francese del 1810, ossia come un reato contro la persona. Quello invece del 1930 
(art. 545-547) mette l’aborto fra “i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe”219. Il 
governo fascista voleva con questa legislazione assicurare lo sviluppo della razza, perciò 
penalizzava anche i metodi di contraccezione artificiale220. 

Anche nei Paesi fortemente influenzati dal diritto romano i Codici penali ribadiscono che 
l’aborto è un crimine e stabiliscono la pena di reclusione, prestando però maggior 
attenzione alle circostanze in grado di determinare una diversa valutazione della gravità 
dell’aborto. L’esempio di questo sono alcuni Codici penali slavi, come quello polacco del 
1818221 e ceco-slovacco del 1852222. Il Codice ungherese del 1878 ammette l’aborto per 
ragioni gravi, se prescritto dal medico223. 

Nei codici penali del XIX secolo, nell’infliggere la pena non si distingue più tra l’uccisione 
del feto animato e non animato. Cambia anche la classificazione di questo delitto, anche se 

                                                
216Ibidem, cit., pp. 52 e 56-57. 
217 Cfr. V. CLAEYS, Belgium, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe:a comparative 

handbook, Westport 1994, p. 19. 
218 Cfr. M. P. BACCARI, cit., pp. 52. 56-57. 
219Ibidem, cit., pp. 52 e 56-57. 
220 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 6. 
221 Cfr. Cfr. J. PLAKWICZ – E. ZIELIŃSKA, Poland, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 

comparative handbook, Westport 1994, p. 199; Legge del Regno Congressuale Polacco (Polskie Królestwo 
Kongresowe) – l’organismo fu varato ufficialmente nel 1815 dopo il congresso di Vienna; cfr. K. 
GRONIOWSKI-J. SKOWRONEK, Historia Polski 1795-1915, Kraków 2000, pp. 63-68. 

222 Cfr. R. UZEL, Czech and Slovak Republics, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 
comparative handbook, Westport 1994, p. 55. 

223 Cfr. Á. BALOGH – L. G. LAMPÉ, Hungary, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 
comparative handbook, Westport 1994, p. 139. 
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alcuni codici trattano l’aborto ancora come un delitto contro la stirpe o contro la morale 
pubblica, mentre altri cominciano a considerarlo come assassinio, equiparato a quello 
dell’uomo224. Dall’altro si infliggono pene più leggere perché l’aborto non viene più 
considerato come delitto qualificato (in questo caso era punito più severamente a causa 
della parentela)225. 

La Russia si ascrive a questa corrente continentale, nel 1656, con la legislazione del Re 
Alessio I della dinastia dei Romanov226. 
 

2.3.2.1 Le legislazioni odierne sull’aborto227 

Nel XX secolo, con l’ideologia della rivoluzione bolscevica, prende il sopravvento la 
corrente che si oppone alla penalizzazione dell’aborto. Il 18 novembre 1920 Wlodzimierz 
Lenin emana la direttiva che abolisce tutte le leggi che perseguono l’aborto228. Così negli 
anni ‘20, oltre che in Russia, l’aborto viene depenalizzato nell’Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche (URSS)229, ossia in Bielorussia, Ucraina e nella Repubblica 
Transcaucasica (Georgia, Armenia ed Azerbaigian)230. Anche le altre repubbliche sovietiche 

                                                
224 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 5. 
225Ibidem. 
226Cfr. A. A. POPOV, cit., p. 267. 
227 Cfr. l’elenco delle legislazioni sull’aborto nella bibliografia (1.2: Statali). 
228 Il 27 giugno 1936, l’URSS ha eliminato la legislazione precedente e, col decreto del 23 novembre 1955, 

l’aborto è stato ri-legalizzato; A. A. POPOV, cit., pp. 261-271; cfr. W. LENIN, Klasa robotnicza a 
neomaltuzjanizm, in W. LENIN, Dzieła, Warszawa 1950, pp. 19 e 32.  

229 Tutto questo fino al 1991 quando le 15 repubbliche si sono dichiarate indipendenti. Codesti paesi, oggi 
indipendenti, vengono chiamati – Paesi dell’ex-URSS; cfr. K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, cit., pp. 361-384. 

230 Dopo la soppressione della repubblica Transcaucasia nel 1936, Georgia, Armenia e Azerbaigian sono 
diventate ciascuna separatamente parte dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; R. DAVID – C. 
JAUFFRET-SPINOSI, cit., pp. 158-179; cfr. J. HOLLEY – O. AKHUNDAR – E. NOLTE, Azerbaijan, in HIT, 6 (8) 2004, pp. 2-
3. Cfr. le legislazioni sull’aborto posteriori: Azerbaigian (L. n. 907 del 14 luglio 2000, Уголовно-
процессуальныйкодекс Азербайджанской Республики, art. 14, 15.2.1, 53, 516, 519, ing. in 
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/43, conn.: 6.06.2013; cfr. L. 
del 26 giugno 1999 agg.: 25 marzo 2003, sulla protezione della salute pubblica, in HSPH, ALofW: 
Azerbaijan; cfr. L. del 31 gennaio 2005, Уголовныйкодекс Азербайджанской Республики [Codice 
Criminale della Repubblica di Azerbaigian], art. 141, in 
www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/43, conn.: 6.06.2013), Georgia (L. 21 
luglio 2000, Law on healthcare and its provisions concerning abortion,capitolo XXVIII, Family Planning, art. 
139 e 140, in http://www.rfsu.se/ files/17200-17299/file%2017299.pdf.), Armenia (Legge del 11 
decembre 2002, Law on Reproductive Health and Reproductive Rights, vers. ing. in HSPH, ALofW: 
Armenia). 

http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/43
http://www.rfsu.se/%20files/17200-17299/file%2017299.pdf
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asiatiche, ufficialmente indipendenti a quei tempi, accettano questa legislazione: 
Kazakhistan nel 1920, Turkmenistan nel 1921, Kirghistan nel 1924, Uzbekhistan e 
Tadzykistan nel 1925231. In Germania, Adolf Hitler, mosso dall’idea e dall’obiettivo di 
selezionare la razza superiore, legalizzava nel 1933 l’uccisione dei nascituri con difetti 
congeniti, mentre condannava a morte le donne tedesche che avessero abortito i nascituri 
sani232. L’aborto è stato poi depenalizzato in Islanda dal 1935 (L. n. 38), in Danimarca dal 
1937 e in Svezia dal 1938 (Abortlag del 1 gennaio)233. Durante la seconda guerra mondiale in 
tutti i territori occupati, a seconda del piano nazista di depauperazione dei popoli 
conquistati (soprattutto degli Slavi e dei Giudei), si propagandavano gli anticoncezionali e si 
legalizzava l’aborto234. Dopo la seconda guerra mondiale, la diffusione delle legislazioni pro-
abortiste comincia dai Paesi del blocco comunista. Nella Repubblica Federale Socialista di 
Jugoslavia l’aborto viene depenalizzato nel 1952 dalla Serbia al Kosovo, in Montenegro, 
Macedonia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia235. L’URSS introdusse la nuova legge 
abortista nel 1955. Oltre che nei vecchi paesi membri dell’URSS, la legislazione divenne 
vigente nelle Repubbliche annesse all’URSS nel 1940, in quelle baltiche (Estonia, Lituania, 
Lettonia) e in Moldavia236. Anche gli altri paesi del blocco comunista depenalizzarono 
l’aborto, tra cui l’Ungheria nel 1953, la Bulgaria nel 1956, la Polonia nel 1956, la 
Cecoslovacchia (dal 1993 divisa in due paesi: Repubblica Ceca e Slovacchia) nel 1957, la 

                                                
231 Cfr. A. A. Popov, cit., pp. 261-267; S. Rowlands [FIAPAC], Abortion law of Jurisdictions around the World 

(agg.: agosto 2012), pp. 7-8 e 13-15, in 
http://www.fiapac.org/media/Divers/ABORTION%20LAW%20OF%20EACH%20NATION%20STATE%20Sam
%20Rowlands%20rev%202012.pdf (conn.: 17.06. 2013) (conn.: 16.10.2012). 

232 Cfr. DEUTSCHE REICH [Germania dei Tempi Nazisti], Erbgesundheitsgesetze [La legge sulla sanità], in RGB 

1933 I 529; cfr. RGB1. 1935 I 773; cfr. S. KLEIN-SCHONNEFELD, Germany, pp. 114 e 133; cfr. V. ROELCKE, voce: 
Olocausto e medicina nazista, in G. RUSSO (ed.), Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, Torino 2004, pp. 
1301-1302. 

233 Cfr. CFRR, The World’s Abortion Laws (2012), in http://worldabortionlaws.com/(conn.: 10.06.2012); cfr. 
K. LINDAHL, Sveden, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, 
Westport 1994, pp. 69-70; cfr. N. RASMUSSEN, Denmark, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new 
Europe: a comparative handbook, Westport 1994, pp. 237-238. 

234 Cfr. A. ZIĘBA, Historia legalizacji aborcji, in http://blog.pro-life.pl/opracowania/ historia-legalizacji-aborcji 
(conn.: 15.10.2012). 

235 Dagli anni 90’ si parla dell’ex-Yugoslavia, perché comincia la rottura con l’Unione; oggi tutti questi paesi 
(eccetto il Kosovo, che non ha ricevuto ancora il pieno riconoscimento internazionale) sono indipendenti; 
cfr. CFRR, cit.; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 2, 4, 8-9 e 12. 

236 Cfr. CFRR, cit.; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 5 e 8-9.  

http://www.fiapac.org/media/Divers/ABORTION%20LAW%20OF%20EACH
http://worldabortionlaws.com/
http://blog.pro-life.pl/opracowania/%20historia-legalizacji-aborcji%20(conn
http://blog.pro-life.pl/opracowania/%20historia-legalizacji-aborcji%20(conn
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Romania nel 1957, l’Albania nel 1989237. Nell’Europa dell’Ovest la prima legge in merito fu 
quella finlandese nel 1950. Seguirono le depenalizzazioni in Norvegia nel 1964, Gran 
Bretagna nel 1967 (non contando il precedente della sentenza Rex v. Bourne del 1937), 
Cipro nel 1974, Francia e Austria nel 1975, Grecia, Italia e Lussemburgo nel 1978, Olanda nel 
1981, Turchia nel 1983, Portogallo nel 1984, Spagna nel 1985, Belgio nel 1990, Svizzera nel 
2002, Monaco nel 2009238. L’aborto era permesso generalmente fino alla 12a settimana di 
gravidanza, ma attualmente varia nei diversi Paesi239. 

Esaminando le legislazioni odierne sull’aborto, ONU e CFRLP evidenziano sette indicazioni 
che aiutano a classificare codeste legislazioni a seconda dei gradi di restrittività. Così la legge 
può permettere l’aborto quando: (1) mette in pericolo la vita della donna; (2) danneggia le 
salute fisica della donna; (3) danneggia la salute psichica della donna; (4) la gravidanza è 
avvenuta a seguito di uno stupro o di un incesto; (5) c’è il rischio sostanziale della deficienza 
del feto (motivi eugenetici); (6) la donna incinta vive in condizioni economicamente e 
socialmente difficili;(7) a richiesta (on request)240. 

                                                
237 Cfr. CFRR, cit.; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 1, 3-4, 6, 11; cfr. A. BALOGH– L. G. LAMPÉ, cit., pp. 139-151; cfr. J. 

PLAKWICZ– E. ZIELIŃSKA, cit., pp. 199-203; cfr. R. UZEL, cit., pp. 55-63; cfr. D. VASSILEV, Bulgaria, in B. ROLSTON – 

A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, Westport 1994, pp. 43-44. 
238 Cfr. CFRR, cit.; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 1-2, 4-8, 10-11, 13-14; cfr. A-M. REY, Switzerland, in B. ROLSTON – 

A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, Westport 1994, pp. 253-265; cfr. B. 
GULLI, Norway, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, 
Westport 1994, pp. 187-196; cfr. C. GALLARD, France, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new 
Europe:a comparative handbook, Westport 1994, pp. 101-110; cfr. D. VILAR, Portugal, in B. ROLSTON – A. 
EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, Westport 1994, pp. 215-224; cfr. E. 
BODELÓN GONZÀLES, cit., pp. 229-235; cfr. E. KETTING, cit., pp. 173-185; cfr. M. RITAMIES, Finland, in B. ROLSTON – 

A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a comparative handbook, Westport 1994, pp. 85-95; cfr. O. 
LEHNER, cit., pp. 2-13; cfr.V. CLAEYS, cit., pp. 19-29. 

239 Ad esempio: in Svezia fino alla 18a settimana (L. n. 998 del 2007), nei Paesi del Caucaso fino alla 22a 
settimana, in Olanda fino alla 24a settimana; cfr. CEOfWM, Rapporto, doc. 11537: Access to safe and legal 
abortion in Europe, in PACE, Documents: Working Papers, 2008 Ordinary Session (second part) 14-18 april 
2008, vol. 3, Strasbourg 2008, pp. 131-132; oppure con le richieste nel Regno Unito del cosiddetto aborto 
post-natale, cfr. H. KUHSE – P. SINGER, Schould the Baby live?..., pp. 697-707; cfr. L’ISTITUTO SVEDESE DI 

STOCCOLMA, La legislazione svedese nei suoi sviluppi più recenti, in M. GIRARDET-SBAFFI (ed.), L’aborto nel 
mondo. Un dramma della coscienza contemporanea nelle testimonianze di biologi, personalità religiose, 
giuristi e sociologi, “Inchieste IDOC” 1970, pp. 103-113. 

240 Cfr. POPULATION DIVISION (DEPARTAMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS) [PD (DESA) dell’ONU], Abortion 
Policies. A Global Review, New York 2001 (vol. 1: Afganistan – France, vol. 2: Gabon - Norway) – 2002 (vol. 
3: Oman – Zimbwabwe), in http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm (conn.: 
30.04.2013); i medesimi criteri, in L. KATZIVE – A. RAHMAN [CFRLP], Central and Eastern: An examination of 
abortion Laws in the global context (Presentato da K. HALL MARTINEZ durante Schweitzer Conference in 

http://www.un.org/esa/population/publications/abortion/index.htm
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L’unico Paese europeo (se non viene considerato lo Stato del Vaticano) che vieta l’aborto 
in ogni circostanza è Malta241. Fino agli anni ‘90 ne faceva parte anche l’Irlanda242. Nel 1992, 
però, la Corte Suprema irlandese ha permesso ad una quattordicenne, incinta per stupro, di 
andare in Inghilterra ad abortire243. Nel 1995 il diritto di abortire al di fuori dell’Irlanda è 
stato riconosciuto alle donne che rischiavano la vita a causa del feto244. Nella prima 
categoria di restrittività subentrano anche gli Stati di Andorra e San Marino, dove non 
esistono legislazioni in merito e dove l’aborto è severamente vietato245. In entrambi i Paesi, 
se la gravidanza danneggia la vita della donna, l’aborto è giustificato dal principio di 
legittima difesa, presente nei Codici penali246. Secondo questo principio, l’atto non può 
essere ritenuto un delitto se compiuto per salvare la vita di un altro247. Lo stesso criterio, 
oltre il caso della donna incinta minore di 14 anni, viene ammesso dalla legislazione del 
Liechenstein, annoverata come una delle più restrittive. Alcuni Paesi riconoscono i criteri di 
restrittività combinati. La legislazione di Monaco, per esempio, riconosce il 1°, il 4° e il 5° 

                                                                                                                                                                          
Improving Quality of Reproductive Health Services: Focus on Abortion Care, Prague, 24-26 gennaio 2001), 
Prague 2001, p. 1. 

241 Cfr. Malta: Codice criminale del 2003, art. 241-243A, agg. 2007, in art. 241-243, in HSPH, ALofW: Malta; 
cfr. CEOfWM, cit., pp. 131-132. Però anche in questo pase si discute sull’ammissibilità dell’aborto per 
salvare la vita della donna. 

242 Cfr. B. EGGERT – A. ROLSTON, Ireland, in B. ROLSTON – A. EGGERT (ed.), Abortion in the new Europe: a 
comparative handbook, Westport 1994, pp. 157-161. 

243 Il procuratore generale chiese ed ottenne dall’Alta Corte il divieto di viaggio per questa minorenne, ma 
la Corte Suprema cassò la sentenza e permise il viaggio, argomentando che la ragazza soffriva di 
depressione e che aveva tentato più volte il suicidio, mettendo in pericolo la propria vita; cfr. Attorney 
General v. X and Others [X. Case], [1992] IESC 1; [1992] 2 IR 1 (5 de marzo 1992) in CONSTITUTIONAL 

COMMISSION, Fifth Progress Report, Dublin 2010, p. 11: „[…] if it can be established as a matter of 
probability that there is a real and substantial risk to the life, as distinct from the health, of the mother, 
which can only be avoided by the termination of her pregnancy, such termination is permissible”; cfr. 
https://www.constitution.ie/Documents/Oireachtas%205th-Report-Abortion%202000.pdf; cfr. A. TERRIONI, 
I Diritti Fondamentali nella Costituzione Irlandese, Roma, 2000, p. 232; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 1, 9, 12. 

244 Cfr. Legge del 1995, Regulation of information (Services outside the State for Termination of 
Pregnancies) Act, clausola 13, in HSPH, ALofW: Ireland. 

245Cfr. Andorra: Legge n. 21 del 21 luglio 1990, Butlletí Oficial del Principat d`Andor, vol. 2(21), art. 185-188, 
vers. ing. in HSPH, ALofW: Andorra; cfr. San Marino: Codice Penale, art. 153 e 154; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 
12. 

246 Cfr. ECLJ, Memorandum on the PACE Report, Doc. 12347, 20 July 2010, del 17 settembre 2010, 
Strasbourg 2010, pp. 19 e 28. 

247 Cfr. L. KATZIVE – A. RAHMAN, cit., p. 2. 

https://www.constitution.ie/Documents/Oireachtas%205th-Report-Abortion%202000.pdf
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caso248. La legislazione della Gran Bretagna (vigente per Inghilterra, Scozia e Galles) 
ammette i primi tre casi nonché il 5°e il 6°; mentre non ci sono i casi 4° e 7°249. La 
legislazione delle Isole Faer OER (territorio dipendente dalla Danimarca) riconosce il 1°, il 4° 
e il 5°250. 

Restrittiva si ritiene anche la legislazione polacca che riconosce i primi cinque casi251. 
Anche altri Paesi post-comunisti, come Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Russia, una 
volta liberi dalla dominazione comunista, hanno inizialmente ristretto le legislazioni 
sull’aborto, per poi di nuovo liberalizzarle252. 

I primi sei casi di restrittività sono contenuti nella legislazioni di Finlandia e Islanda253. Ci 
sono dunque solo undici paesi (o dodici se contiamo le Isole Faer OER) in Europa che 
mettono dei limiti nel riconoscimento legislativo alla rivendicazione abortista. Gli altri paesi 
europei permettono in ogni caso l’aborto “a richiesta”, eseguito fino a certo numero di 
settimane dall’inizio della gravidanza. In tante legislazioni si presentano delle restrittività di 

                                                
248 Cfr. Monaco: Legge n. 1359 del 20 aprile 2009 che crea il “Centro per la coordinazione prenatale e 

supporto della famiglia” e modifica art. 248 del Codice Penale [Legge n. 829 del 28 settembre 1967] e art. 
323 del Codice Civile, in HSPH, ALofW: Monaco. 

249 HSPH, ALofW: Monaco. 
250 Cfr. L. n. 177 del 23 giugno 1956 (nuovo progetto 1988), cfr. IPPF, Abortion Legislation in Europe, 

Brussels 2012, p. 17; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 23. 
251 Anche se nel 1996 si è permesso di abortire per una situazione sociale difficile. Il Tribunale 

Costituzionale nella sentenza del 27 maggio 1997 ha respinto questo; cfr. Legge del 7 gennaio 1993 sulla 
pianificazione della famiglia, protezione del feto umano e sulle condizioni dell`interruzione di gravidanza, 
art. 4 e 2, in Dz. U. (1993) n. 17, pos. 78.; agg. Dz. U. (1995) n. 66, pos. 334; Dz. U. (1996) n. 139, pos. 646; 
Dz. U. (1997) n. 141, pos. 943, in Dz. U. (1999) n. 5, pos. 32; Dz. U. (2001) n. 154, pos. 1792, in tenore di 
01.01.2002; cfr. TRIBUNALE COSTITUZIONALE, Sent. n. K26/96 (OTK 1997, n. 2, pos. 19), in Dz. U. 1997 n. 157 
pos. 1040. 

252 Cfr. Bulgaria (Decr. n. 188 del 1968 e Decr. n. 0-27 del 1973, mitigato: Decr. n. 2 del 1 febbraio 1990), 
Ungheria (Legge del 1973 poi mitigata: Ordinanza n. 3 del 23.07.1986, Legge del 1988, Legge LXXIX del 
1992 agg. Legge LXXXVII del 20.06.2000), Lettonia (Legge del 31.01.2002; agg. Legge del 29.01.2004, 
Regolazione del Geverno n. 590 del 28.10.2003), Romania (Legge del 1996, del 1984; Decr. n. 411 del 
26.12.1985, mitigato: Ordinanza n. 605/28.12.89 del Ministero della Salute del 25.12.1989), Russia (Decr. 
n. 485 del 11.08.2003); cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 1-11. 

253 Cfr. PD (DESA), AP, vol 1, pp. 54-55 e vol. 2, pp. 148-149. 
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tipo formale, come il consenso del marito254, o nel caso della donna incinta minorenne il 
consenso dei genitori o di un Tribunale255. 
 

2.3.2.2.  Il diritto all’aborto contro il diritto alla vita 

L’aborto on request – praticamente non esistente nelle legislazioni europee fino agli anni 
‘90 – è attualmente ormai vigente in quasi tutte le nazioni256. Ora la riflessione, anziché 
soffermarsi sul diritto alla vita del nascituro, è spostata sul diritto all’aborto della donna. Le 
costituzioni statali in Europa, eccetto quella irlandese257 anziché parlare del diritto alla vita, 
parlano preferibilmente di protezione della vita umana. Il diritto alla vita deriva dai 
documenti internazionali ratificati da quasi tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa 
(CE)258. In materia di tutela dei diritti umani, sia il sistema del CE sia quello dell’Unione 
europea (UE) sono collegati con le normative dell’ONU. L’art. 3 della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani (DUDU), esplicita “il diritto alla vita di ogni individuo” (nel testo 
originale: “everyone’s right”)259. La stessa normativa viene ribadita nell’art. 2 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali260 
(CEDU), nonché nell’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 1989, 
ratificata dai Paesi membri dell’UE nel 2000261. 

Coloro che rifiutano ai nascituri la denominazione di individuo riportano il contesto 
storico della fondazione dell’ONU262 e il procedimento preparatorio della DUDU. I delegati 

                                                
254 Richiesto nelle Isole Faer OER e in Turchia; cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 5 e 14. 
255 Richiesto in: Repubblica Ceca, Bosnia e Herzegovina, Croazia, Danimarca, Georgia, Grecia, Italia, 

Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia; 
cfr. S. ROWLANDS, cit., pp. 4-14. 

256 E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, p. 571; cfr. J. CORNIDES, cit., p. 19. 
257 Dopo il referendum del 1983, hanno inserito nella Costituzione la clausola sulla protezione della vita fin 

dal concepimento; cfr. Irlanda; cfr. Cap. 4 (1.3).  
258 La Macedonia non ha ratificato CCPR; cfr. ONU, http://treaties.un.org (conn.: 4.02.2013). 
259 ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del 10 dicembre 1948, art. 3, in Manuale DU, vol. 1, p. 

114; cfr. vers. ingl. in http://www.rfkennedyeurope.org/...html (conn.: 10.05.2011); . 
260 Cfr. CE, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

(CEDU) del Roma 4 novembre 1950, art. 2 (1): “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”, in 
Manuale DU, vol. 2, p. 118. 

261 Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 2 (1): “Everyone has the right to life” 
[“ognuno ha il diritto alla vita”], in G. U. dell’UE del 18 dicembre 2000, 2000/C364/9. 

262 L’ONU è stata fondata dopo la seconda guerra mondiale, per riaffermare la fede degli Stati Membri „nei 
diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana”, cfr. DUDU, preambolo. Le 
libertà della DUDU e dei documenti posteriori che la seguono si riallacciano alla tradizione delle normative 
moderne sui diritti umani (cfr. note 321 e 322). 

http://treaties.un.org/
http://www.rfkennedyeurope.org/it/interactive/documenti/articoli/diritti-umani/241-dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo.html


  M. T. Kubala 

btcamm  54 

del Cile hanno chiesto di attribuire il diritto alla vita ai bambini non ancora nati, ai malati 
terminali, agli alienati263. Inoltre, i delegati del Libano volevano mettere nell’art. 3 il testo: 
“Ognuno fin dal concepimento ha diritto alla vita e all’integrità fisica nonché alla libertà e 
alla sicurezza della propria persona”264. Entrambe le proposte sono state respinte. Coloro 
che rifiutano ai nascituri il diritto alla vita sostengono che l’art. 1 riconosce libertà e 
uguaglianza solo a coloro che sono già nati265. 

L’argomento a favore dei diritti dei nascituri è contenuto nell'art. 6 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici (CCPR), che attribuisce il diritto alla vita a “ogni 
persona umana”266. Similmente, l’art. 1 della Convenzione bioetica di Oviedo protegge 
“l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza 
discriminazione, il rispetto della sua dignità e degli altri suoi diritti e delle libertà 
fondamentali”267. Ancora più diretto è il testo del Preambolo della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza: “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e 
intellettuale, ha la necessità di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una 
protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”268. 

                                                
263 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy, Warszawa 2011, p. 101; cfr. 

B. GRONOWSKA, Problem aborcji w Świetle międzyna- rodowych standardów ochrony praw człowieka, in 
“Panstwo i prawo” 6 (1993), p. 68. 

264 Cfr. B. GRONOWSKA, cit., p. 68. 
265 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w...,p. 100. 
266 Cfr. ONU, International Covenant on Civil and Political rights del 19 dicembre 1966 (in vigore: 23 marzo 

1976), art. 6 (1): “Every human being has the inherent right to life. [...]”, in http://www.studiperlapace.it/ 
(conn.: 5.02.2013), vers. it.: “Il diritto alla vita è inerente alla Persona umana. Questo diritto deve esser 
protetto dalla legge”, in Manuale DU, vol. 1, p. 130. A titolo di esempio: Convenzione americana sui diritti 
dell’uomo [Patto di San José], del 22 novembre 1969 (in vigore dal 18 luglio 1978), art. 4 (1): “Ogni 
persona ha diritto al rispetto della propria vita. Tale diritto è protetto dalla legge e, in generale è tutelato 
a partire dal momento del concepimento. Nessuno può essere privato arbitrariamente della vita”, in 
Manuale DU, vol. 2, p. 320. 

267 Cfr. CE, Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano nei 
confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la 
biomedicina del 4 aprile 1997, in http://conventions.coe.int/Treaty /ita/Treaties/Html/164.htm (conn.: 
5.02.2013) [trad. corretta]; cfr. R. ANDORNO, Note sulla semantica della dignità, in E. FURLAN, Bioetica e 
dignità umana. Interpretazioni a partire dalla Convenzione di Oviedo, Milano 2009, pp. 95-112. 

268 Cfr. UNICEF, Convention of the Rights of the Child, del 20 novembre 1989, in 
http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf (conn.: 5.02.2013); cfr. E. BALESTRERO, Il 
diritto alla vita prenatale nell’ordinamento internazionale. Il Rapporto della Santa Sede, Bologna 1997, pp. 
55-63. 

http://www.studiperlapace.it/
http://conventions.coe.int/Treaty%20/ita/Treaties/Html/164.htm
http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf
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Nel 1974 la Corte Costituzionale austriaca, dove la CEDUha valore di diritto costituzionale, 
per la prima volta in Europa ha dichiarato che la denominazione ogni uomo non spetta al 
nascituro269. Lo stesso è stato ribadito nel 1983 dalla Corte Suprema di Norvegia270. Queste 
due sentenze hanno influito sulla giurisprudenza degli altri Stati Membri della CE271. A 
partire dagli anni ‘60, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo (CortEDU) di Strasburgo riceve i 
ricorsi sulla violazione dell’art. 2 (il diritto alla vita) della CEDU (fino al 1998 i ricorsi, prima di 
essere presentati davanti alla CORTEDU, venivano esaminati in quanto alla loro ammisibilità 
dalla Commissione Europea dei diritti umani [CommEDU] liquidata con il protocollo 11)272. 
La CORTEDU sebbene eviti di prendere una posizione precisa, non attribuisce chiaramente al 
nascituro il diritto alla vita273. 

Il diritto all’aborto cerca il proprio fondamento in Europa su due diritti, comunemente 
riconosciuti: quello alla vita privata e quello alla salute274. Il riconoscimento costituzionale 

                                                
269 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w.., p. 100; cfr. M. ZUBIK, cit., p. 8. 
270 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 8. 
271 Ibidem, p. 21. Per esempio, una posizione simile si ritrova nella giurisprudenza belga in risposta al 

ricorso dell’Assemblea Pro Vita, cfr. CC, dec. del 19 dicembre 1990: “si l’obligation de respecter la vie 
impose au législateur de prendre des mesures pour protéger aussi la vie à naȋtre, il ne peut cependant en 
ȇtre déduit que le législateur soit obbligé, à peine de méconnaȋtre les articles 6 et 6bis de la Constitution, 
de traiter de maniére identique l’enfant né et l’enfant à naȋtre”; cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, 
Avortement et Objection de Conscience en Belgique, RGDCDEE, 23 (2010), p. 12. 

272 La riforma introdotta nel 1998 col protocollo 11 alla CEDU ha liquidato la COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI 

UMANI (COMMEDU), ha cambiato le competenze del COMITATO DEI MINISTRI (prima decideva in quanto 
meritum della querela, adesso veglia sull’esecuzione della sentenza dello Stato accusato), ha unificato la 
struttura del Tribunale e ha cambiato la sua funzione dalla funzione facoltativa alla funzione obbligatoria; 
Cfr. CE, Protocollo 11 modificante alla CEDU, vers. del 1 novembre 1998, in Manuale DU, vol. 2, pp. 155-
158; cfr. M. KUBALA, Wolność sumienia w orzecznictwie europejskim, in R. SZTYCHMILER – J. KRZYWKOWSKA 
(ed.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka (Atti della II Conferenza Internazionale del Diritto 
canonico processuale, Olsztyn 7-8 maggio 2012), vol. 2, Olsztyn 2012, pp. 381-382. 

273 Cfr. COMMEDU/CORTEDU, sent: n. 867/60: X. v. Norvegia (dec. 29 maggio 1961), n. 7045/75: X. v Austria 
(dec. del 10 dicembre 1976), n. 11045/84: Knudsen v. Norwegia (dec. del 8 marzo 1985) [cfr. Cap. 3 
(2.1.1.)], n. 8416/78: X. v. the United Kingdom (dec. del 13 maggio 1980), n. 11604/85: Naddaf v. Germania 
(dec. del 10 ottobre 1986), n. 1700/90: H v. Norvegia (dec. del 19 maggio 1992), n. 50490/99: Boso v. 
Italia (dec. del 5 settembre 2002), n. 53924/00: Thi Nho vo v. Francia(dec. 8 luglio 2004); cfr. CORTEDU, 
“Note d’information sûr la Jurisprudence de la Cour”, n. 1 (1998/11-12) – n. 66 (2004/7), Strasbourg 
[1998-2012]; cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w..., pp. 104-123; cfr. B. GRONOWSKA, Wyrok europejskiego 
Trybunału Człowieka z dnia 8 lipca 2004 w sprawie Vo przeciwko Francji (dot. ochrony prawnej płodu w 
związku z wadliwym badaniem lekarskim) in “Prokuratura i Prawo” 2004, pp. 221-229. 

274 ONU, DUDU del 10 dicembre 1948, art. 12, in http://www.rfkennedyeurope.org/...html (conn.: 
10.05.2011); cfr. CEDU, art. 8, in Manuale DU, vol. 2, p. 121; cfr. CE, Carta sociale europea (riveduta), in 
Manuale DU, vol. 2, parte II, art. 11, p. 85. 

http://www.rfkennedyeurope.org/it/interactive/documenti/articoli/diritti-umani/241-dichiarazione-universale-dei-diritti-delluomo.html
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del diritto all’aborto sarebbe però in conflitto con il diritto alla vita. Il legislatore che 
depenalizza l’aborto è obbligato a comprovare la legalità del diritto stabilito. Nell’esame 
sulla conformità delle leggi con la Costituzione si deve verificare che il nuovo diritto non 
comprima un diritto già esistente. Se lo comprimesse, il legislatore dovrebbe giustificarne la 
necessità275. Nel limitare i diritti già esistenti, il legislatore può porre solo i limiti necessari 
(regola di proporzionalità) e non può scegliere anarchicamente i mezzi per agire (regola di 
adeguatezza)276. L’aborto on request vìola questi principi. In questo modo il diritto alla vita 
limitato da quello all’aborto non è più la regola principale nella relazione madre-feto. Anzi 
l’aborto viene spesso inteso come una difesa legittima davanti ad un aggressore277. 
L’argomento decisivo non è più la vita del feto, ma l’abuso – facile ed arbitrario – delle 
capacità procreative. 

 

Capitolo 2 – Aborto e obiezione di coscienza 

Le legislazioni sull’aborto sopra menzionate si considerano ingiuste in quanto non 
difendono l’equilibrio relazionale tra le pretese del soggetto forte (abortisti) e le spettanze 
del soggetto debole (nascituro)278. Tuttavia, accanto a questa debolezza delle leggi odierne, 
appaiono altresì fenomeni di resistenza alla rivendicazione abortista, tra cui quello 
dell’obiezione di coscienza. Nella società di oggi, caratterizzata da un pluralismo ideologico, 
risulta difficile constatare con certezza se l’obiezione sollevata possa o meno dirsi 
propriamente di coscienza. Pertanto, nel presente capitolo, si è ritenuto opportuno 
analizzare le caratteristiche generali dell’obiezione di coscienza e le sue sfumature in 
materia di aborto. In seguito verrà descritto il fenomeno dell’obiezione all’aborto e verranno 
quindi specificate le categorie degli obiettori. 
 
1. L’obiezione di coscienza – tra nozione pre-moderna e post-moderna 

La coscienza viene descritta dalla Bibbia, come in altre culture antiche, col vocabolo cuore. 
Il suo equivalente ebraico leb (cuore)279 delimita all’interno dell’uomo lo spazio dove Dio fa 

                                                
275 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 6. 
276 Ibidem. 
277 Cfr. situazione in Andorra e a San Marino.  
278 Cfr. E. SGRECCIA, cit., p. 571; cfr. A. MUSZALA, Marks, Sartre i medycyna, in “Medycyna Praktyczna – 

chirurgia” 3 (2009), pp. 111-112; cfr. C. CARDIA, Tra il diritto e la morale. Obiezione di coscienza e legge, in 
“Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica”, 5 (2009), p. 22, cfr. in www.statochiese.it 
(conn.: 16.06.2013). 

279 Cfr. Ger. 31, 33. 
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risuonare i suoi giudizi280. La relazione di Dio col popolo d’Israele, l’alleanza (berit), è basata 
sulla fedeltà reciproca e sui comandamenti da osservare281. Anche se l’impostazione 
veterotestamentaria meriterebbe piuttosto la denominazione ubbidienza anziché coscienza, 
si può parlare di due coscienze: quella collettiva – berit e quella individuale – leb282. 
L’Israelita obietta di fronte alla violazione dei precetti di Dio; ciò è dimostrato dall’esempio 
dei sette fratelli nel libro dei Maccabei283. Nel Nuovo Testamento, accanto al cuore, appare 
il vocabolo συνείδησις, -εως, ή284, usato maggiormente da San Paolo(che l’ha ricavato dalla 
tradizione greca)285 e presente già due volte nei libri greci dell’antico testamento286. Il 
termine, delimita da san Paolo l’autocoscienza del cristian, ossia l’istanza autonoma di 
valutazione morale287. 

Il mondo greco elabora la nozione di coscienza basandosi sulla concezione platonica 
dell’uomo interiore e sulla visione aristotelica del νοΰς, -οΰ, ό288. Dall’altro lato la filosofia e 
l’etica greca popolare conoscevano il termine soprannominato – συνείδησις289, cioé 
conoscenza comune, informazione290, e συνεσίς e συνείδες (preferito dagli stoici)291: 
capacità di comprensione, conoscenza, consapevolezza; oppure συνοίδα: essere al corrente, 
essere testimone o complice e sapere o conoscere insieme292. Codesto insieme suggerisce la 
presenza di qualcun’altro. Socrate evidenzia questo, collocando l’altro(come δαιμóνιον)293 

                                                
280 F. STOLZ, voce: Leb, in E. JENNI – C. WESTERMANN (ed.), Dizionario teologico dell’Antico Testamento, Genova 

1982, p. 744; cfr. Gen., 3, 7. 
281 Cfr. Ez. 36, 28. 
282 Cfr. Deut. 4, 39 e 30, 6.  
283 Cfr. 2 Macc. 6 e 7; cfr. J. LAFFITTE, Storia dell’obiezione..., p. 125. 
284 Cfr. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2004, p. 582; cfr. X. L. 

DUFOUR (ed.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1990, trad. polacca K. ROMANIUK, pp. 872-874. 
285 Nel Nuovo Testamento viene usato 30 volte, mentre San Paolo ne parla 20 volte – per esempio: Rom. 2, 

14; 1 Cor. 8, 7-13; 2 Cor. 1, 12; cfr. R. POPOWSKI, cit., p. 582. 
286 Cfr. Sap. 17, 10; Sir. 42, 18.  
287 Cfr. J. RÖMELT, La coscienza. Un conflitto delle interpretazioni, Roma 2001, pp. 44-45; cfr. M. CASSANI, 

Teologia morale fondamentale. Parte terza: Coscienza. Dal discernimento alla decisione, pp. 7-12, in 
http://www.fter.glauco.it/...20discernimento %20alla%20decisione.pdf (conn. : 17.02.2012). 

288 Cfr. νόος, -όου – mente, animo, sede dei pensieri, disposizione d’animo; cfr. F. MONTANARI, cit., Torino 
2004, p. 1420. 

289 A. ZIÓŁKOWSKA, Hermeneutyczna wykładnia sumienia (Heideger-Ricoeur), in “Diametros” 13 (2007) 9, p. 
58; cfr. F. MONTANARI, cit., p. 2035. 

290 Cfr. F. MONTANARI, cit., p. 2035; cfr. M. CASSANI, Teologia morale…, p. 7. 
291 Ibidem, p. 2044. 
292 Ibidem, p. 2051. 
293 Ibidem, p. 488: Δαιμóνιον, -ου, τό: potere divino, divinità, dèmone, spirito, fatalità, destino, fortuna. 

http://www.fter.glauco.it/...20discernimento%20%20alla%20decisione.pdf
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all’interno della persona come un altro io. Così nella coscienza si contraddistinguono due 
diversi io, che conoscono e giudicano le medesime azioni294. Δαιμóνιον secondo Socrate è 
impersonale. Assomiglia ad un soffio di dio o ad un contatto con la realtà divina, l’imperativo 
o la voce interna che fa svolgere certe azioni e chiama all’analisi di se stessi fino alla 
correzione del proprio comportamento295. Socrate sosteneva che gli dei sapevano tutto 
quello che l’uomo avrebbe fatto o avrebbe avuto in mente di fare, in contrapposizione alla 
religiosità tradizionale greca, convinta che gli dei non sapessero tutto e non potessero 
influire in ogni circostanza sulla vita dell’uomo296. In situazione di conflitto morale, l’uomo 
fedele al δαιμóνιον prende liberamente le decisioni e subisce le eventuali conseguenze. La 
fedeltà a questo imperativo, considerato supremo rispetto a tutti gli altri vincoli, costrinse 
Socrate a filosofare, lo mise in conflitto con la società e alla fine lo spinse ad affrontare le 
accuse in un processo fino alla pena di morte (399 a. C.), malgrado la possibilità di 
sfuggirla297. Per questo Socrate, confessando l’inderogabilità della giustizia, volle “pagare il 
suo debito di morte” avvertendo che i suoi accusatori sarebbero stati “condannati dalla 
verità”298. Simile è il caso di Antigone di Sofocle, dove la protagonista sceglie tra le leggi 
della città e quelle degli dei299. La coscienza umana non veniva considerata ancora quale 
strumento, capace di concatenare consapevolmente gli atti dell’uomo con la legge morale. 
In quel tempo essa risultava piuttosto “la cassa di risonanza di un problema oggettivo, che si 
consuma non nell’uomo ma fuori di lui”300. Nonostante questo, le scelte socratiche ed 
antigoniane evidenziano comunque il dramma dell’irrisolvibilità – un conflitto tra legalità e 

                                                
294 Cfr. J. RÖMELT, cit., p. 35. 
295 Cfr. W. PYCKA, Daimonion – boskie tchnięcie, in www.waldemar.pycka.com/artykuły/ daimonion-boskie-

tknięcie(conn.: 5.06.2013). 
296 Ibidem, pp. 6-7. 
297 PLATONE, Apologia di Socrate, 13, 23a-b, 27c, 29d, 31d, 32a, 33c, 40, in G. REALE (ed.), Platone.Opere 

complete, vol. I, Roma – Bari 1986, pp. 26-46.  
298Ibidem, 39a-b. 
299 La protagonista dell’opera di Sofocle del 442 a. C.; cfr. SOFOCLE, Antigone, in C. DIANO (ed.), Il teatro greco. 

Tutte le tragedie, Firenze 1970, trad. it. E. CANTRANGOLO. 
300 Cfr. G. LO CASTRO, Legge e coscienza, in R. BOTTA (ed.), L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e 

disgregazione dello stato democratico (Atti del Convegno di studi, Modena, 30 novembre – 1 dicembre 
1990), Milano 1991, pp. 81-85 e 88. 

http://www.waldemar.pycka.com/artykuły/%20daimonion-boskie-tknięcie
http://www.waldemar.pycka.com/artykuły/%20daimonion-boskie-tknięcie
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legittimità, ed esprimono già di per sé il fenomeno dell’obiezione di coscienza301. Il 
significato di coscienza inerente alla morale appare soltanto dal primo secolo a. C302. 

Il mondo romano conosce conscientia – il termine corrispondente al greco συνείδησις che 
significa conoscenza, cognizione, complicità, connivenza303. Il termine esprime la situazione 
dell’uomo consapevole della propria situazione304. Questa impostazione individualistica 
viene sviluppata dai neostoici, soprattutto negli scritti di Seneca305. La visione di coscienza 
come centro della valutazione morale autonoma, rivestita delle implicazioni neoplatoniche, 
viene adottata da Sant’Agostino, che la denomina illuminazione o addirittura vox Dei, 
sebbene vada riferita alla filosofia del volontarismo agostiniano, che rompe con 
l’intellettualismo della filosofia antica306. Così la polemica medievale in riferimento alla 
nozione di coscienza si svolgerà tra gli scolastici e il filo conduttore del volontarismo, 
elaborato dalla scuola agostiniana. 

Nel primo medioevo la nozione di coscienza viene ribadita negli scritti ascetici, dove la 
συνείδησις descrive sia i giudizi morali sia la loro fonte307. Nel XIII secolo Alessandro di 
Halles, riferendosi alla psicologia aristotelica, distingue l’atto di coscienza dalla sua fonte 
abituale – syneidesis, chiamata pure pre-coscienza308. Da questo momento la distinzione 
coscienza-syneidesis viene comunemente accettata, sebbene intesa in vari modi. Diverse 
impostazioni alimentano la polemica medioevale tra gli scolastici e i “volontaristi” della 
scuola agostiniana309. San Tommaso ricava dalla syneidesis il suo lessico deformato – 

                                                
301 Cfr. R. BERTOLINO, L’obiezione di coscienza moderna. Per una fondazione costituzionale del diritto di 

obiezione, Torino 1994, pp. 18-19; cfr. V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza 
nell’esperienza giuridica contemporanea, Roma 2009, pp. 4-5. 

302 Cfr. J. RÖMELT, cit., pp. 49-51 e 62-63. 
303 L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, cit., p. 259. 
304 Cfr. J. RÖMELT, cit., pp. 50-51; cfr. L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, cit., pp. 259-260 e 301-302.  
305 Sopratutto negli scritti: Ad Lucillum e De ira, citati da A. ZIÓŁKOWSKA, cit., p. 59; cfr. J. LAFFITTE, Storia 

dell’obiezione di coscienza..., pp. 124-125. 
306 Cfr. J. RÖMELT, cit., pp. 51-56; É. GILSON, Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, Warszawa 1953, pp. 101-

119, trad. pol. Z. JAKIMIAK. 
307 Cfr. A. ANDRZEJUK, Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu, Warszawa 1998, pp. 50-51. 
308 Ibidem, p. 51 [note].  
309 Cfr. Étiene Gilson inquadra la polemica medievale in merito a quattro posizioni: (1) Volontarismo pieno 

(p. es.: Enrico di Gandawa) – nell’intelletto pratico c’è una causa efficiente che si manifesta come 
synderesis in quanto generale, invece in quanto circonstanziata – come conscientia; (2) Semivolontarismo 
(p. es.: Bonaventura) – la coscienza è un habitus congenito delle facoltà cognitive, comprese nelle loro 
funzioni pratiche. La parola coscienza indica dunque sia le facoltà cognitive stesse (intelletto) o la sua 
capacità nelle funzioni pratiche o le regole stesse comprese da questa capacità. La Synderesis situata nella 
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synderesis (o: synteresis, syndaeresis), apparso per la prima volta nel commento al libro di 
Ezechiele di san Girolamo310. Secondo l’Aquinate sinderesi indicherebbe “la conoscenza dei 
primi principi dell’ordine morale”311. La coscienza [morale] sarebbe invece l’atto 
dell’applicazione di tali principi nell’agire concreto312. La sinderesi e la coscienza andrebbero 
considerate come un criterio con due manifestazioni, una più generica e una più precisa. 
Pertanto, la coscienza viene intesa come la conseguenza di una riflessione razionale con lo 
scopo di realizzarsi nella finalità che è la legge morale313. La coscienza, anche se 
oggettivamente erra, va seguita in quanto sincera nella ricerca dell’ordine divino e detta 
“all’uomo la conseguente norma di comportamento”314. Queste riflessioni, completando la 
visione giudaico-cristiana315, chiariscono l’impostazione cattolica odierna. L’uomo coglie e 
riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza “che è tenuto a seguire 
fedelmente in tutta la sua attività, per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi 
costringerlo ad agire contro la sua coscienza. Non si deve neppure impedirgli di agire in 
conformità con essa []”316. 

L’uomo, rispondendo al disegno divino, è libero di non seguire le norme di 
comportamento espresse da qualche autorità, in quanto contrarie al dettame della sua 
coscienza317. La legge positiva emessa dall’autorità, diretta a determinare il comportamento 
umano, oltre alla dimensione esterna, obbliga l’uomo interiormente. L’uomo rimane però 
superiore a questa legge, perché è abilitato dalla sua coscienza a giudicarla. In questa 
visione si proclama la sovranità della coscienza nel determinare la volontà del soggetto e la 

                                                                                                                                                                          
parte affettiva inclina verso il bene; (3) Volontarismo transitivo (p. es.: Ricardo di Middleton): synderesis 
significa sia l’inclinazione naturale al bene situata nella sfera del desiderio, sia la libera persuasione 
dell’intelletto, che conduce verso il bene e va situata nella cognizione. La Conscientia sarebbe 
un’indicazione dell’intelletto pratico; cfr. É. GILSON, Duch filozofii sredniowiecznej, Warszawa 1958, pp. 
321-322, trad. pol. J. RYBAŁT; cfr. J. RÖMELT, cit., pp. 57-58. 

310 Cfr. A. ANDRZEJUK, cit., pp. 51-52; cfr. J. RÖMELT, cit., p. 59.  
311 Cfr. E. SGRECCIA, cit., p. 213; cfr. A. ZIÓŁKOWSKA, cit., p. 59. 
312 Cfr. J. PAWLIKOWSKI, Prawo do wyrażania sprzeciwu sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – 

problemy etyczno-prawne, in “Prawo i medycyna” 11 (3/2009) 36 [si usa nella versione senza paginazione, 
in http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p =32&i=3&m=22&z=0&n=2&k=5 (conn.: 12.05.2013)].  

313 Cfr. A. ANDRZEJUK, cit., pp. 58 e 99-100; cfr. J. DE FINANCE, La coscienza e la legge, in A. FIORI – E. SGRECCIA 
(ed.), Obiezione di coscienza e aborto, Milano 1978, pp. 22 e 25. 

314 G. LO CASTRO, cit., p. 94. 
315 Il concetto della coscienza erronea è presente già nella Bibbia, per esempio: 1 Cor. 4, 4; Ebr. 13, 18. 
316 Cfr. VAT. II, Declaratio de libertate religiosa Dignitatis Humanae, n. 3, in “Enchiridion Vaticanum”, vol. 1: 

Documenti Ufficiali del Concilio Vaticano II (1962-1965), Bologna 2006, col. 1047-1051. 
317 Cfr. G. LO CASTRO, cit., pp. 94-95. 

http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p
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sovranità della legge promulgata dall’autorità nella dimensione sociale. Entrambe le 
dimensioni, provenendo da Dio – capace di superare ogni possibile antinomia umana – in Lui 
trovano l’armonia. Elevando la coscienza a strumento portatore di valori morali, il 
cristianesimo medievale dà il suo contributo nella discussione sull’antinomia legge-
coscienza. L’uomo può essere fedele a qualsiasi autorità, negando però l’obbedienza per 
alcuni suoi atti che giudicasse non conformi alla legge divina318. 

All’epoca del Rinascimento si verifica la frattura del cristianesimo occidentale. Le nuove 
idee umanistiche – i concetti di tolleranza e di libertà religiosa319 e un’affermazione sociale 
del libero esercizio delle proprie credenze o convinzioni – si diffondono nei paesi di riforma 
protestante. Le prime disposizioni in merito, cioè l’Editto di Nantes del 1598 (il re Enrico IV 
garantisce i privilegi religiosi e politici agli Ugonotti), Bill of rights di Virginia del 12 giugno 
1766, Déclaration dei droits de l’homme del 26 agosto 1789, danno inizio320 al processo – 
osservabile in tutta la storia moderna – del riconoscimento giuridico del diritti umani321. 
Paradossalmente i postulati della riforma protestante si poggiano sull’altra visione di 
coscienza. Essa – con l’autonomia sempre più vasta circa le sue capacità valoriali – diventa 
soggettivista, spesso ideologista e poco tollerante. Di fronte a questi problemi, sorgono nella 
Chiesa cattolica i difensori della verità oggettiva, come Tommaso Moro in Inghilterra322. Le 
loro obiezioni, basate sulla coscienza inerente alla legge morale data da Dio e consapevole 
delle proprie capacità valoriali nonché dell’antinomia con la legge, dimostrano precisamente 
il fenomeno dell’obiezione di coscienza. La Chiesa cattolica, dopo il Concilio di Trento (1545-
1563), affronta il cosiddetto moralismo riformato nei libri penitenziali, l’insegnamento 

                                                
318 Ibidem, pp. 95-97. 
319 Cfr. J. LAFFITTE, cit., pp. 113-114; cfr. G. DALLA TORRE, Il primato della Coscienza. Laicità e libertà 

nell’esperienza giuridica contemporanea, Roma 1992, pp. 99-104. 
320 A prescindere dai documenti, come – Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628) e 

l’Habeas Corpus Act (1679) che, secondo l’opinione condivisa da alcuni studiosi di diritto pubblico 
sviluppano le stesse intuizioni di quelle contenute nel Bill of Rights del 1689; cfr. R. VINCIGUERRA, 
Introduzione allo studio dei Diritti Umani, Acireale 2003, p. 20. 

321 Cfr. J. F. RENUCCI, L’article 9 de la Convention euroéenne des Droits de l’Homme. La Liberté de pensée, de 
conscience e de religion (CE), Dossier sur les droits de l’Homme, n. 20), Strasbourg 2004, pp. 6-7; cfr. P. DI 

MARZIO, La libertà di coscienza come diritto soggettivo, in R. BOTTA (ed.), L’obiezione di coscienza tra la 
tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico (Atti del Convegno di studi, Modena, 30 
novembre – 1 dicembre 1990), Milano 1991, pp. 268-270; cfr. R. VINCIGUERRA, cit., pp. 56-57.  

322 Stigmatizzando il comportamento scismatico di re Enrico VIII, venne condannato alla pena di morte; cfr. 
J. LAFFITTE, cit., p. 129.   
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morale basato sui casi concreti – la cosiddetta casistica323. Sorgono anche i primi sistemi 
morali e vengono condannate le eresie come lassismo324. 

L’evo moderno si basa sull’esperienza empirica e parla di uno sviluppo radicale 
dell’intelligenza della coscienza; relativizza qualsiasi dimensione trascendente il creato, 
negando addirittura l’Essere assoluto come il datore obiettivo delle norme. La visione 
cartesiana considera la coscienza umana come “misura di se stessa e delle cose”325. Il 
giudizio della coscienza come tale risulta ancor più autonomo in Kant326. La corrente post-
kantiana distingue “fra coscienza empirica o unità oggettiva della coscienza, mera e del tutto 
contingente organizzazione di conoscenza e di unificazione dei fenomeni, mediante le 
categorie a priori dello spazio e del tempo, e coscienza trascendentale o unità sintetica della 
coscienza come possibilità di ogni conoscenza, di natura assolutamente formale senza alcun 
contenuto”327. Così l’idealismo tedesco, prendendo spunto dalla distinzione kantiana, 
presenterà la coscienza come strumento avvalorativo autonomo della realtà. I deontologi 
liberali come Rawls, partendo dai concetti di Kant328, daranno un rilievo primario alla 
fondazione positiva delle norme. In questo modo si ricava il concetto “dell’etica degli atti e 
delle norme”329. Così la voce obiettiva della coscienza viene rigettata e si radicalizza la 
tensione legge-coscienza. Lo illustra la filosofia hegeliana, descrivendo il processo attraverso 
cui passa la coscienza nella cultura moderna e contemporanea, considerata prima il 
principio della realtà e della dimensione oggettiva, fino ad essere intesa secondaria o 
addirittura derivante dalla realtà330. 

                                                
323 Cfr. P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e 

diritto, Bologna 2000, pp. 325-326. 
324 Sistemi morali come quello di Bartolomeo di Medina del 1577 o quello di Francesco Suarez; cfr. A. 

JANSSEN, voce: Probabilismo, in AA. VV., Enciclopedia apologetica della religione cattolica, Alba 1953, trad. 
T. DRAGONE, pp. 1125-1126. 

325 G. LO CASTRO, cit., p. 100. 
326 Cfr. P. DIETERLEN STRUCK, La objeción de conciencia (Relazione tenuta nel Simposio Internacional La 

objeción de conciencia en México y en el mundo, Città del Messico 9-10 luglio 1997), in AA. VV., Objeción de 
conciencia (“Cuadernos del Istituto de Investigaciones Jurídicas UNAM”), Città del Messico1998, pp. 189-
191. 

327 G. LO CASTRO, cit., p. 101. 
328 Cfr. L. TUNDO FERENTE, Moralità e storia. La costruzione della coscienza moderna, Paravia 2005, pp. 227-

228. 
329 Teoria di A. Rawls contenuta nella Theory of justice; cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, p. 216; P. 

DIETERLEN STRUCK, cit., 187-205.  
330 G. LO CASTRO, cit., pp. 100-102; cfr. L. TUNDO FERENTE, cit., pp. 228-229.  
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L`epoca odierna, chiamata a partire dalla seconda metà del XX secolo ormai 
postmoderna, nega definitivamente il dogma della verità oggettiva331. Varia il criterio della 
verità, secondo la quale l’uomo deve esaminare la propria coscienza nel momento di un 
dubbio o di un conflitto. La coscienza, condizionata dalla cultura e dalla società, va 
considerata come “una specie di autoregolazione del sistema attraverso la sua 
interiorizzazione nell’uomo”332. Il concetto di coscienza varia in dipendenza da ciò che 
sostiene in merito il soggetto. Così nel discorso giuridico odierno prevale il positivismo 
giuridico, che definisce la norma positiva addirittura come la fonte della verità, alla quale 
deve adeguarsi la coscienza. 

Tale visione è all’origine degli eventi del XX secolo e ne è al contempo la conseguenza. Le 
guerre mondiali, i campi di concentramento, le armi biologiche e nucleari e gli esperimenti 
discutibili sotto il profilo etico (sugli uomini o sugli animali), come pure varie 
depenalizzazioni, sono una grande sfida per la coscienza umana. All’obiezione 
autenticamente dettata dagli scrupoli d’origine religiosa si aggiungono le motivazioni 
d’ordine filosofico o politico, secolarizzando333 il fenomeno dell’obiezione di coscienza. Se gli 
obiettori pre-moderni contestavano il cattivo uso di potere, gli obiettori moderni e post-
moderni dimostrano l’intollerabilità del potere stesso, contestando le sue scelte 
normative334. Per evidenziare oggi la veridicità del fenomeno dell’obiezione di coscienza e 
descrivere il conflitto legalità-legittimità come classico presupposto per l’antinomia legge-
coscienza, urge precisare la sua nozione dianoetica335, il suo fondamento e le differenze con 
gli altri tipi di resistenza alla norma. 

Nella sua odierna accezione enciclopedica l’obiezione di coscienza significa: “opposizione 
per motivi di carattere morale o religioso all’adempimento di un obbligo imposto dalla 
legge”336. Il conflitto nasce quando la prescrizione giuridica vìola una prescrizione morale 

                                                
331 Cfr. F. D’AGOSTINO, L`obiezione di coscienza nelle dinamiche postmoderne, in V. GUITARTE IZQUIERDO – J. 

ESCRIVÁ IVARS (ed.), La objeción de conciencia (Actas del VI Congreso Internacional de Derechecho 
Eclesiástico del Estado, Valencia, 28-30 mayo 1992), Paterna 1993, pp. 23-30. 

332 D. MIETH, voce: Coscienza/ responsabilità, in P. EICHER (ed.) – G. FRANCESCONI (ed. italiana), Enciclopedia 
teologica, Brescia 1989, p. 151.  

333 Cfr. G. DALLA TORRE, Il primato della Coscienza…, pp. 73-98; cfr. P. LILLO, Globalizzazione del diritto e 
fenomeno religioso, Torino2012, pp. 45-46.  

334 Cfr. F. D’AGOSTINO, L’obiezione di coscienza nelle dinamiche postmoderne, p. 29. 
335Ibidem, p. 34; cfr. R. BERTOLINO, cit., pp. 18-21. 
336 C. A. NICOLINI, voce: Obiezione di coscienza, in R. MARENGO (ed.), Enciclopedia Garazanti del diritto, Milano 

1993, p. 821; cfr. P. PALOMINO, voce: Objeción de conciencia, in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, Diccionario 
general de derecho canónico, vol. V, Navarra 2012, p. 661: “La objeción de conciencia en la negativa por 
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che la coscienza di un soggetto intende seguire337. Codesta prescrizione, rivestita dei motivi 
di coscienza d’ordine assiologico, di tipo etico, ancorché non necessariamente, di credenza 
religiosa, giustifica “il rifiuto [] a realizzare un atto o una condotta che in linea di principio 
risulterebbe giuridicamente esigibile”338. Si tratta dunque di un comportamento non 
facinoroso nei confronti di una norma giuridica, ma “in base a motivazioni assiologiche – 
pertanto non meramente psicologiche, ma attinenti alle più intime, personali ed 
irrinunciabili convinzioni morali, le quali costituiscono un «dover essere» espresso dalla 
normativa della propria coscienza e si contrappongono al detto espresso a sua volta da una 
norma dell`ordinamento giuridico”339. L’obiezione di coscienza sorge come un fenomeno 
minoritario, anzi personalissimo e individuale. Si rifiuta l’osservanza di una singola legge 
mentre non si mette in questione l’ubbidienza all’ordinamento giuridico in quanto tale340. 

Dunque nella prospettiva morale, il conflitto di coscienza si configura come un conflitto 
dei doveri, cioè come un discernimento tra ciò che si può e ciò che si deve. L’ineluttabilità di 
quel conflitto (obiezione di coscienza assoluta341) fa appello alla propria coscienza. La 
prospettiva meramente giuridica lo configura come una forma di disubbidienza al diritto o 
come una forma di protezione della libertà individuale342. In quanto tale non si appella solo 
alla coscienza, ma anche al diritto fondamentale soggettivo che la tutela. Esso esiste 
indipendentemente dal suo riconoscimento civile e abilita l’obiettore a trasgredire la norma 

                                                                                                                                                                          
motivos de conciencia someterse a un mandato jurίdico que prescribe una conducta obligatoria y exibile, 
ya provenga dicho mandato direcramente de la norma legislativa ya de un contrato, ya de una orden 
juridicial o resolutión administrativa.”; cfr. F. PALAZZO, voce: Obiezione di coscienza, in AA. VV. Enciclopedia 
del diritto, vol. XXIX, Milano 1979, p. 539: “l’atteggiamento di chi rifiuta un precetto, all’osservanza del 
quale il soggetto è tenuto giacché suddito dell’ordinamento di cui quel precetto fa parte. Tale rifiuto deve 
trovare la sua causa psicologica in motivi di coscienza cioè in una norma, di contenuto opposto al 
comando osservato. Questa causa ricava la propria forza psicologica cogente a seguito di un processo di 
interiorizzazione della coscienza dell’obiettore”; cfr. citazione nel dottorato di G. GALLO, L’obiezione di 
coscienza all’aborto in Europa (estratto della tesi dottorale), Roma 2009, p. 23.  

337 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, in Btcada (conn.: 22.04.2013), p. 3 [versione originale: 
J. T. MARTÍN DE AGAR, Problemas juridicos de la objeción de cosciencia, in “Scripta teologica” 27 (1995) 2, pp. 
519-543]. 

338 Ibidem. 
339 V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 14-15; cfr. F. D`AGOSTINO, cit., p. 24. 
340 Ibidem, p. 71.  
341 In questo caso si parla dell’obiezione di coscienza in senso stretto; se l’obiezione si fa per usufruire di 

certi benefici bisognerebbe chiamarla “obiezione relativa” e non sarebbe obiezione di coscienza in senso 
stretto; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, p. 10. 

342 Cfr. M. LÓPEZ BARAHONA, cit., p. 197. 
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– considerata ingiusta o immorale – che lo lederebbe personalmente343.Così l’obiezione di 
coscienza viene esercitata – in quanto derivante dalle libertà di coscienza e di religione – 
come diritto fondamentale344. 
 
 

L’obiezione di coscienza sine e secundum legem 
 

Nell’ordinamento giuridico, che cerca di rispettare ragionevolmente la libertà di 
coscienza, si pone il problema della sua copertura giuridica345. Il riconoscimento giuridico 
del diritto all’obiezione di coscienza ha configurato l’impostazione odierna nella quale, 
accanto all’obiezione contra legem (o sine lege), si è posta l’obiezione secundum legem. 

L’obiezione sine lege – ossia l’obiezione non riconosciuta legislativamente, e che può 
essere anche contra legem – è contraria a qualche norma esistente346. L’obiettore, 
procedendo secondo i dettami della propria coscienza e trasgredendo una norma positiva, 
rischia e accetta di subirne le eventuali conseguenze. L’obiezione secundum legem è invece 
quell’obiezione, riconosciuta dall’ordinamento giuridico come clausola di coscienza347 che si 
configura come: “facoltà di scelta che il diritto accorda a quanti vogliano, adducendo 
personali motivi di coscienza, non adempiere ad una norma generale, invocando il rispetto 
di altra norma positiva che deroga quella generale”348. L’obiezione secundumlegem sarebbe 
dunque un riconoscimento giuridico della trasgressione della legge. Alcuni, con riferimento 
alle ipotesi di alternativa prevista dallo Stato per tutti coloro che rilevino un contrasto fra 

                                                
343 Cfr. M. MARTÍNEZ LEÓN, Aspectos médicos legales y deontológicos de la objeción de conciencia sanitaria, in 

J. RABADÁN – M. MARTÍNEZ (ed.), La objeción de conciencia: Implicaciones biojurídicas y clinícas de la objeción 
de conciencia de los profesionales sanitarios (“Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio Oficial 
de Médicos de Valladolid”), Valladolid 2009, pp. 79-80; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, p. 
9. 

344 Cfr. R. BERTOLINO, cit.,pp. 58-62 e 77-81. 
345 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, pp. 8-9. 
346 Cfr. G. DANNESI, L’obiezione di coscienza: spunti per un’analisi giuridica e metagiuridica, in P. COMENDUCCI 

– R. GUASTINI (ed.), “Analisi e diritto”, 1998, p. 80; cfr. G. DALLA TORRE, Il primato della coscienza, pp. 131-
133. 

347 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 49-72; cfr. Cfr. G. DANNESI, cit., pp. 80-82. 
348 Cfr. P. CONSORTI, Obiezione, opzione di coscienza e motivi religiosi, in R. BOTTA (ed.), L’obiezione di 

coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico (Atti del Convegno di studi, 
Modena, 30 novembre – 1 dicembre 1990), Milano 1991, p. 252. 
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quanto richiesto dalla legge e quanto ritenuto compatibile con i dettami della propria 
coscienza, parlano più specificamente di opzione di coscienza349. 

Entrambe, però, sembrano meritare la denominazione di obiezione di coscienza, perché 
pure l’obiezione secundum legem sopravvive in quanto presupposto per la legittimazione di 
un comportamento difforme alla regola350. Così l’obiezione di coscienza, avendo acquisito 
una semantica ambivalente, delinea oggi non solo la forma di disobbedienza al diritto, ma 
anche l’esercizio della facoltà riconosciuta dalla legge351. Questa doppia rotaia si fossilizza 
nel corso di un riconoscimento legislativo dell’obiezione alla leva, prima fattispecie apparsa 
nella pratica legale del XX secolo352. Un altro grande gruppo di obiezioni sono quelle 
sollevate nel campo della bio-medicina, tra cui la più conosciuta è quella all’aborto. 

Accanto però alle obiezioni di coscienza tradizionali, sorgono altre rivendicazioni 
obiettorie, spesso qualificabili come obiezione di coscienza, ma particolarmente 
problematiche per lo Stato, che nelle soluzioni normative cerca di salvaguardare sia i valori 
dell’obiezione di coscienza sia l’argomento di solidarietà dell’ordinamento giuridico353. Si 
possono elencare, per esempio, le obiezioni al pagamento delle tasse354, all’esprimere in 

                                                
349 Cfr. G. DANNESI, cit., pp. 85-86. 
350 L’opinione di B. MONTANARI ribadita da: V. TURCHI, I nuovi volti..., p. 57. 
351 Cfr. J. MARTÍNEZ-TORRON  – R. NAVARRO-VALLS – R. P. PALOMINO – V. TURCHI – R. BERTOLINO, Le obiezioni di 

coscienza. Profili di diritto comparato, Torino 1995, pp. 85-98 e 145-211; cfr. P. CONSORTI, cit., p. 253; cfr. R. 
BERTOLINO, cit., 9-13. 

352 Cfr. Le prime disposizioni in merito sorgono accidentalmente in Olanda nel 1549, nel 1580, in Inghilterra 
nel 1660, quando i Quaccheri, essendosi rivolti al re Carlo II, avevano dichiarato il loro pacifismo, in 
Francia quando Napoleone concesse l’esenzione agli anabattisti. L’intensificarsi di riconoscimenti giuridici 
positivi si osserva particolarmente nel XX secolo. Dapprima nei paesi di tradizione protestante, per 
esempio in Norvegia (1900), Gran Bretagna (1916), Danimarca (1917), Svezia (1920), Paesi Bassi (1922) e 
fuori Europa in Australia (1903), Africa del Sud (1912), Canada e Stati Uniti (1917) Molto più tardi nei paesi 
rimasti fedeli alla tradizione cattolica, per esempio in Francia (1963), Belgio (1964), Italia (1972), 
Portogallo e Spagna (1976); cfr. J. LAFFITTE, cit., pp. 131-133; cfr. S. BIESEMANS, L’obiezione i coscienza in 
Europa, Molfetta 1994, pp. 11-12.  

Una mera obiezione alla leva subiva sempre il tentativo di essere applicata selettivamente o trasformata in 
un antimilitarismo puramente anarchico o neutralistico. Codesto antimilitarismo di sfumatura politica o 
ideologica, non negherebbe più la guerra come tale, ma una determinata guerra. Sarebbe un 
atteggiamento contro un sistema sociale nel suo insieme o in alcuni suoi aspetti. Trasformerebbe 
l’obiezione di coscienza in una obiezione politica, con l’obiettivo di far prevalere la propria convinzione, 
cfr. J. LAFITTE, cit., p. 134.  

353 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 155-156. 
354 Cfr. S. LARICCIA, Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiano, Bologna 1989, 

pp. 107-115; in quanto l’obiezione fiscale, cfr. CORTEDU, Ric. 20747/92: Jean Boussel du Bourg v. Francia 
(dec. del 18 febbraio 1997), cfr. Cap. 3 (2.2.1.4). 
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luoghi pubblici l’appartenenza religiosa o culturale, al contestare licenziamenti dal lavoro 
per motivi religiosi, al rivendicare un nazionalismo in una società multiculturale, ecc355. 
Questi fenomeni – chiamati casi dubbi di coscienza – rimangono spesso non riconosciuti 
legislativamente,sine lege, oppure vengono riconosciuti di riflesso tramite le soluzioni 
giurisprudenziali. Per poter essere chiamate di coscienza devono escludere qualsiasi 
motivazione di convenienza, cioè verificare la sincerità dell’obiettore356. 

Il non compimento o la trasgressione della norma non basta per classificare l’atto 
obiettorio come atto di coscienza.Principalmente l’obiezione di coscienza si distingue dalla 
disobbedienza o resistenza civile (intesa come collettiva contumacia verso determinate leggi, 
con lo scopo di costringere il potere civile a cambiare sia la normativa vigente sia la politica); 
questa può essere passiva (quando esclude la violenza) o attiva (quando permette 
l’utilizzazione della violenza)357. 

 
1.1. L’influenza di alcune confessioni religiose sulle prime soluzioni legislative in merito 

L’osservazione comparativa tra i paesi di tradizione protestante e quelli rimasti fedeli alla 
tradizione cattolica afferma che i primi riconoscimenti legislativi dell’obiezione sono stati 
condizionati dalle visioni confessionali del ruolo del credente di fronte alla dottrina religiosa. 

Nel protestantesimo prevale la posizione di una libera scelta, come il frutto di una lunga 
battaglia per la libertà religiosa. Ogni tanto qualche Chiesa vincola i suoi membri con una 
posizione ben precisa. L’esempio più concreto sono le Chiese storicamente pacifiste (come 
gli anabattisti, i mennoniti, i quaccheri, i nazareni, i doukhobors)358. In linea di massima un 
cristiano esamina soggettivamente la sua coscienza – confrontandosi con il testo biblico – e 
si assume la responsabilità delle sue azioni, rispondendone direttamente davanti a Dio359. 

                                                
355 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 155-156; cfr. V. TURCHI, Nuove forme di obiezione di coscienza, in “Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica” 9 (2010), in www. statochiese.it (conn.: 
14.01.2010), p. 39; per esempio la nuova sfida per l’istituto dell’obiezione si apre nel Regno Unito, dove 
accanto alla redefinizione legislativa del matrimonio si ipotizza la possibilità di costringere i ministri delle 
chiese a celebrare i matrimoni gay; cfr. in http://www.christianpost.com/news/uk-gay-marriage-debate-
is-about-redefinition-not-rights-says-cardinal-70857/ (conn.: 23.02.2013). 

356 Cfr. C. CARDIA, cit., pp. 17-18. 
357 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, cit., pp. 8-10; cfr. M. L. DI PIETRO – L. CASIANI – M. CASINI – A. G. SPAGNOLO, 

Obiezione di coscienza in sanità. Nuove problematiche per l`etica e per il diritto, Siena 2005, pp. 33-34; cfr. 
P. LILLO, cit., pp. 57-58; cfr. J. LÓPEZ GUZMÁN, Objeción de conciencia farmacéutica, Barcelona 1997, pp. 23-
24; cfr. G. DANNESI, cit., pp. 84-85.  

358 Cfr. S. BIESEMANS, cit., p.12. 
359 Ibidem, pp.11-13.  

http://www.christianpost.com/news/uk-gay-marriage-debate-is-about-redefinition-not-rights-says-cardinal-70857/
http://www.christianpost.com/news/uk-gay-marriage-debate-is-about-redefinition-not-rights-says-cardinal-70857/
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La Chiesa cattolica è rimasta per lungo tempo molto scettica di fronte alle obiezioni sorte. 
Papa Pio XII, anche se nel 1953 aveva dichiarato che “nessuna autorità ha facoltà di ordinare 
un atto immorale”360, nel messaggio di Natale del 1956 asseriva che il cristiano non avrebbe 
potuto fare appello alla sua coscienza per rifiutarsi di prestare il servizio militare361. La 
situazione cambia con le dichiarazioni del Concilio Vaticano II, che difende la dignità della 
coscienza e del suo diritto alla libera decisione e dichiara che non si può costringere l’uomo 
ad agire contro la propria coscienza362. Il Concilio afferma: “le leggi provvedano 
umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso delle armi, mentre 
tuttavia accettano qualche altra forma di servizio nella comunità cristiana”363. Questo 
atteggiamento a favore dell’obiezione di coscienza verrà consolidato nei documenti del 
magistero in epoca posteriore, come per esempio nell’Evangelium vitae sulle obiezioni in 
difesa della vita364. I casi che necessitano il riconoscimento dell’obiezione di coscienza sono, 
secondo il Magistero, soprattutto l’aborto e l’eutanasia, nonché l’accettazione di un 
progetto di ricerca contrario alla dignità della vita umana o l’utilizzo di materiale biologico 
ottenuto dalla morte di innocenti365. 

Il gruppo confessionale più attivo nel campo dell’obiezione di coscienza è rappresentato 
dai cosiddetti Studenti Biblici – fondati negli Stati Uniti e molto diffusi anche in Europa dal 
1931 – conosciuti come i Testimoni di Geova. La rigida interpretazione della Bibbia fatta dai 
superiori e vincolante per tutti sotto la pena dell’espulsione, fa sorgere delle convinzioni che 
li portano ad obiettare in quasi ogni campo della vita sociale. I casi più conosciuti sono le 
obiezioni verso la leva, verso il rispetto dello Stato come suprema autorità (per questo 
furono messi al bando nel 1933 in Germania), verso l’espressione di voto, verso alcuni 
trattamenti sanitari366. 

                                                
360 Cfr. PIO XII, Disc. Nous croyons del 3 ottobre 1953, in AAS 45 (1953) 738. 
361 Cfr. PIO XII, Radiomessaggio di Natale del 23 dicembre 1956, in AAS 49 (1957)19; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, 

La iglesia católica y la objeción de conciencia (Relazione tenuta nel Simposio Internacionale: La objeción 
de conciencia en México y en el mundo, Città del Messico 9-10 luglio 1997), in AA. VV.Objeción de 
conciencia (“Cuadernos del Istituto de Investigaciones Jurídicas UNAM”), México 1998, p. 241, cfr. in 
Btcada (conn.: 18.04.2013). Alla diffusione dell’obiezione alla leva partecipano anche i giovani cattolici, 
come Jean van Lierde in Belgio; cfr. J. VAN LIERDE, Pourquoi je refuse d’être soldat: déclaration fait devant le 
conseil de guerre de Bruxelles le 3 octobre 1951, Bruxelles 1951 (1986, ed. 8), pp. 1-8. 

362 Cfr. VAT. II, [...] Gaudium et Spes, n. 41; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, La iglesia católica...,pp. 239-240. 
363 Cfr. VAT. II, [...] Gaudium et Spes, n. 79, cfr. VAT. II, [...] Dignitatis Humanae. 
364 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, La iglesia católica..., p. 245.  
365 Cfr. M. LÓPEZ BARAHONA, cit., pp. 200-201. 
366 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza..., pp. 121-143; cfr. C. CÁZARES 

LÓPEZ – J. L. PEÑA DE HOYOS, Los testigos de Jehová y la objeción de conciencia (Relazione tenuta nel Simposio 
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1.2.  L’obiezione di coscienza e i problemi bioetici 

Il progresso delle scienze mediche e biologiche nel XX secolo, nonché l’odierna mentalità 
soggettivista, hanno fatto credere ad alcuni scienziati di essere “i padroni della vita”. La loro 
convinzione materialista e scientista li porta ad affermare che tutto ciò che è possibile 
ottenere è automaticamente ammissibile dal punto di vista morale. Tutti questi 
atteggiamenti, come i problemi della bioetica, perseguono un riconoscimento legislativo, 
oppure vengono adottati per la debolezza giuridica degli ordinamenti istituzionali367. La 
maggior parte dei problemi bioetici ha origine dall’uso incontrollato e arbitrario delle 
scoperte di genetica che portano ad interventi di modifica del sesso, a sperimentazioni sugli 
animali, alla clonazione, alla cura dell’infertilità umana368. Oltre all’obiezione all’aborto, 
l’obiezione di coscienza viene sollevata in materia di procreazione medicalmente assistita – 
PMA (riguarda le indagini conoscitive relative alla sterilità, la prescrizione di esami genetici 
finalizzati alla PMA, la prescrizione di farmaci per la stimolazione ovarica, il trasferimento 
artificiale dell’embrione umano negli organi genitali femminili), in materia di contraccezione 
(prescrizione della pillola estroprogestinica) e in materia di sterilizzazione a scopo 
contraccettivo369. A questi si abbinano anche i fenomeni attuali, come ad esempio 
l’eutanasia, collegata al problema del testamento biologico370. 

Possono quindi obiettare gli esecutori o collaboratori di tecniche bioetiche di equivoca 
modalità. Si evidenzia pure il voto di coscienza dei singoli parlamentari, che di fronte ai 

                                                                                                                                                                          
Internacional: La objeción de conciencia en México y en el mundo, Città del Messico, 9-10 luglio 1997), in 
AA. VV., Objeción de conciencia, (“Cuadernos del Istituto de Investigaciones Jurídicas UNAM”), México 
1998, pp. 257-261; cfr. M. T. REGUIERO GARCÌA, Libertad religiosa del paciente en tratamiento médico, in V. 
GUITARTE IZQUIERDO – J. ESCRIVÁ IVARS (ed.), La objeción de conciencia (Actas del Congreso Iternational de 
Derecho Eclesiástico del Estado, Valencia 28-30 mayo 1992), Paterna 1993, pp. 359-365; S. LARICCIA, cit., 
pp. 107-110.  

367 Il termine bioetica, composto da due parole greche βίος, -ου, ό (vita, esistenza dell’uomo) e έθος, -εος 
(attitudine, usanza, cotume, tradizione), è stato introdotto da Van Rensselar Potter nel 1970 per definire 
la nuova scienza che stabilisce le norme etiche del comportamento umano nella dimensione della vita e 
della salute a seconda dei valori razionali e delle regole morali; F. MONTANARI, cit., pp. 427 e 629; cfr. R. L. 
LUCAS, Bioetica per tutti, Cinisello Balsamo 2005, p. 7; cfr. C. Cardia, cit., p. 23. 

368 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 120-122; G. DALLA TORRE, Bioetica e Diritto. Saggi, Torino 1993, pp. 42-
43; cfr. F. D’AGOSTINO, Temi di bioetica nella filosofia del diritto, in G. DALLA TORRE – L. PALAZZINI (ed.), La 
bioetica. Profili culturali, sociali, politici e giuridici, Roma 1997, pp. 103-120. 

369 Cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, La objeción de los profesionales de la salud,México 2001, pp. 92-110; cfr. 
M. L. DI PIETRO – C. CASINI – M. CASINI, Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, Siena 2009, pp. 155-195. 

370 Cfr. M. LÓPEZ BARAHONA, cit., pp. 197-201; cfr.V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 120-122; cfr. J. G. GUTIÉRREZ 

FERNÁNDEZ, cit., pp. 91-92 
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progetti legislativi immorali vanno contro le scelte dei propri schieramenti politici371. 
L’obiezione di coscienza anche in campo biomedico, come negli altri casi, può essere 
riconosciuta legislativamente in base alla libertà di coscienza. 

Finora in Europa il diritto all’obiezione di coscienza è stato riconosciuto solo in riferimento 
ad alcuni problemi bioetici. Per esempio, l’obiezione alla riproduzione medicalmente 
assistita viene riconosciuta da Austria, Francia, Germania, Italia, Regno Unito; l’obiezione 
alla diagnostica prenatale viene riconosciuta in Austria; l’obiezione all’eutanasia in Belgio (L. 
28 maggio 2002372); l’obiezione agli esperimenti con gli animali in Italia (L. 12 ottobre 1993 
n. 413373)374. Ad ogni modo, l’obiezione di coscienza all’aborto rappresenta, per la dottrina e 
la giurisprudenza, il problema più diffuso e storicamente antecedente riguardo alla maggior 
parte dei problemi bioetici contemporanei. 
 
2. L’obiezione di coscienza all’aborto 

L’obiezione di coscienza può essere indiretta o diretta375. È indiretta quando al soggetto 
viene richiesta “la cooperazione illecita alla condotta degli altri”, direttaè invece l’obiezione 
sollevata dal soggetto a cui “viene richiesta la condotta immorale in se stessa”376. 

L’obiezione all’aborto, come le altre obiezioni nel campo biomedico, segue le 
caratteristiche della nozione generale dell’obiezione di coscienza; essa consiste nel rifiuto di 
eseguire le pratiche abortive e di collaborare alla loro riuscita377. 

Come nota il professore Martín de Agar,“la scienza dimostra che nell’embrione, sin dal 
concepimento, c’è una vita umana distinta da quella della madre; ma è il giudizio morale 

                                                
371 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., p. 138. 
372 Cfr. L. 28 maggio 2002: Loi relative à l’euthanasie, in Moniteur Belge n. 2002-2141 del 22.05.2002, cap. 

6, art. 14, p. 28520. 
373Cfr. Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, art. 1-2, in G. U. n. 244 del 16 

ottobre 1993. 
374 Cfr. V. TURCHI, I nuovi volti..., pp. 123-133 e 135-136; cfr. I. MARTÍN SÁNCHEZ, La objeciòn de conciencia del 

personal sanitario, in I. MARTÍN SÁNCHEZ (ed.), Libertad Religiosa y derecho sanitario, Madrid 2007, p. 62; A. 
GRZEŚKOWIAK, Obiezione di coscienza per categorie professionali particolari (farmacisti, giudici, 
amministrativi, consulenti), in E. SGRECCIA – J. LAFFITTE (ed.), La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla 
vita (Atti della tredicesima Assemblea generale della PAV, Città del Vaticano 23-25 febbraio 2007), p. 218. 

375 Da non confondere con l’aborto diretto e indiretto; cfr. Cap. 1 (1); cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di 
coscienza, p. 4; cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, Navarra 1998, p. 43. 

376 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, p. 4; cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, cit., pp. 91-92. 
377 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia, 

Madrid 2011, p. 119; cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, p. 43; cfr. I. DURANY PICH, La objeción de 
conciencia, Roma 1996, p. 95.  
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sulla soppressione di questa vita che porta al rifiuto”378. Se si vuole dunque considerare 
l’obiezione all’aborto quale obiezione di coscienza non basta sollevarla per ragioni 
scientifiche, ma ci vuole il ricorso alla legge morale che la coscienza intende seguire. 

 
2.1. Le categorie degli obiettori e le professioni sanitarie 

Il numero degli obiettori è assai vasto. Obiettano per esempio le persone che svolgendo 
qualche incarico pubblico vengono coinvolte nel processo legislativo a favore della 
legislazione abortista. Famosi sono i casi del Re del Belgio Baldovino (m. 1993) che nel 1990, 
di fronte alla legge abortista, essendo cattolico, preferì dare le dimissioni anziché 
firmarla379, o di Lech Wałęsa, presidente della Polonia negli anni ‘90, che il 4 luglio 1994 
mise il suo veto al progetto della liberalizzazione dell’aborto380. Esiste anche la questione 
dell’obiezione di coscienza dei giudici, costretti ad emettere sentenze che autorizzano 
l’aborto ad una minorenne. In Italia, dove alcuni giudici hanno sollevato la dubbia 
costituzionalità della legge italiana del 1978 in merito, la Corte Costituzionale nel 1987 ha 
concluso che in tal caso “la costituzionalità non è fondata, giacché l’autorizzazione del 
giudice tutelare «non è decisoria ma meramente attributiva della facoltà di decidere» per la 
minorenne e come tale «rientra pur sempre nell’ambito delle autorizzazioni adversus 
volontatem»”381. La giurisprudenza europea e mondiale esaminava i ricorsi dei padri 
mancati del nascituro, non presi in considerazione dalle loro compagne nel processo 
decisionale dell’aborto. Queste obiezioni venivano respinte in quanto ritenute non fondate, 
posto il diritto della donna sia di abortire, sia di prendere ogni decisione in merito senza 

                                                
378 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, [cfr. nota 11]. 
379 Il parlamento ha annunciato la ‘indisposizione temporanea del Re’ (prevista dalla Costituzione) per 

qualche giorno e durante la sua assenza ha adottato la legge sull’aborto; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e 
obiezione di coscienza, in P. GIANNITI (ed.), I diritti fondamentali nell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo 
il Trattato di Lisbona, Bologna 2013, p. 997-998 [974-1010]; cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, cit., p. 9; cfr. R. 
NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley…, p. 131;cfr. I. DURANY PICH, Objeciones 
de conciencia, p. 43.  

380 L’istituto dell’obiezione alle leggi che il presidente dello Stato ritiene non costituzionali o ingiuste. In 
Polonia, se il parlamento non respinge il veto con la maggioranza di 3/5, si interrompe il procedimento 
legislativo sul progetto; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 998.  

381 Cfr. CC, Sent. 25.05.1987 n. 196, in “Giurisprudenza Costituzionale” 32 (1987) 1440-1466; cfr. CC, ord. 24 
settembre 1984; cfr. A. BETTETINI, Libertad de conciencia y objeción al aborto en el ordenamiento italiano, 
in RGDCDEE, 23 (2010), p. 14; R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza..., p. 
104 e 119; cfr. I. DURANY PICH, La objeciόn de conciencia, p. 114; cfr. S. LARICCIA, Coscienza e libertà…, p. 116 
[nota 21]; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley…, p. 131; cfr. J. T. 
MARTÍN DE AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 997. 
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dover coinvolgere il padre biologico del nascituro382. Anche se questa linea giurisprudenziale 
si ritiene contestabile, occorre tuttavia ammettere che la situazione dei padri mancati non 
era riconducibile all’obiezione di coscienza, quanto piuttosto alla tutela dei diritti come 
padri. 

Invece l’obiezione all’aborto risulta particolarmente drammatica se riguarda la donna 
costretta ad abortire, come succedeva per esempio in Cina (dove le autorità costringevano 
ad abortire le donne che superavano il numero di due figli previsto dallo stato) o nel caso 
delle donne incinte – vittime della tratta delle bianche383. Queste donne, sollevando 
l’obiezione all’aborto, cioè rifiutando di esservi sottoposte rischiano spesso, oltre che di 
subire conseguenze personali (inclusa la perdita della propria vita e anche quella del 
bambino), di provocare danni alla propria famiglia come dispiaceri o persecuzioni. 

Andrebbe tuttavia particolarmente evidenzato il caso delle persone coinvolte nei vari 
aspetti della procedura abortiva, dalle consulenze (consultore familiare, medico, psichiatra), 
al rilascio del certificato che abilita l’esecuzione dell’IVG, dalla fase preparatoria (per 
esempio: produzione e distribuzione di mezzi abortivi, esame ECG, esami di laboratorio, 
diagnosi prenatale, preparazione tecnica all’intervento), alla partecipazione alla IVG, con 
assistenza susseguente (revisione della cavità uterina, chiusura della cartella clinica)384. Ciò 
riguarderebbe soprattutto le professioni sanitarie, ossia gli esecutori principali e coloro che 
svolgono le attività ausiliarie necessarie per eseguire l’aborto. Anche la categoria dei 
consulenti, che non devono necessariamente far parte del personale sanitario, può 
esprimere obiezione. Le obiezioni all’aborto del personale sanitario in special modo di quello 
medico, vengono riconosciute più frequentemente nell’ordinamento giuridico. 

La denominazione personale sanitario e personale medico viene considerata in modo 
diverso nei vari Paesi ed è per questo che occorre precisare entrambe le definizioni. “Per 
personale sanitario si intende: tutto il personale che presta servizio nel settore della cura e 
dell’assistenza ai malati, delle cure infermieristiche, dell’assistenza sociale e sociosanitaria e 

                                                
382 Cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, p. 43 cita: CC statunitense: Planned Parenthood of South 

Eastern Pennsylwania v. Casey, in Canada – CC: c. Tremblay v. Daigle; cfr. Europa: CC, ord. 31 marzo 1988, 
n. 389, in “Foro italiano”, 113 (1988), I, c. 2110; cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w.., pp. 105-111 cita: 
COMMEDU: Ric. n. 8416/79: X. v. Regno Unito (dec. del 13 maggio 1980); Ric. n. 17004/90: H v. Norvgia 
(dec. del 19 maggio 1992); Ric. n. 50490/99: Boso v. Italia (dec. 5 settembre 2002); cfr. M. Zubik, cit., p. 
146. L’analisi delle sentenze nel terzo capitolo. 

383 Cfr. R. CAVALIERI, voce: Aborto nella Repubblica Popolare Cinese, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza 
giuridica, vol. I: Aborto – azione popolare, Napoli, 2009, pp. 60-69; cfr. M. ZUBIK, cit., p. 7. 

384 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Nuove.., pp. 37-154. 
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tutti gli appartenenti alle professioni specialistiche del settore”385. Codesta definizione, 
proposta dall’UE, è accettabile dagli altri paesi membri del CE. In quanto alla classifica delle 
professioni sanitarie concrete, esiste solo nelle normative dell’UE sul riconoscimento dei 
titoli professionali386, e nelle bozze normative per una futura e più stretta cooperazione in 
ambito sanitario387. La Commissione Europea (CE), lasciando agli Stati Membri la definizione 
delle professioni concrete, si limita a porre una “serie di condizioni minime indirizzate alla 
formazione dei medici, dentisti, infermieri, ostetriche, farmacisti, e veterinari []”388. Queste 
prescrivono solo periodi minimi per la formazione professionale e criteri educativi per una 
maggior uniformità nei programmi universitari all’interno del sistema di Bologna389. 

La denominazione professioni mediche generalmente riguarda i laureati in scienze 
mediche390, che in base alle qualifiche professionali e all’esperienza svolgono le attività 
mediche sull’organismo del paziente391. A livello europeo esiste solo la definizione di 
medicina generale e di famiglia392. La nozione delle professioni mediche varia a seconda dei 

                                                
385 Cfr. UE, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde relativo al pesonale 

sanitario europeo, COM (2008) 725 versione definitiva, in http://eur-lex.europa.eu (conn.: 30.01.2012); 
cfr. CE, Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels 2008. 

386 Cfr. PE, Direttiva 2005/36/CE del PE e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, in G.U. dell’UE L. 255 del 30.09.2005, pp. 22-142; la prima direttiva in merito: 
77/452/EWG del 27 giugno 1977; cfr. D. KARKOWSKA, Zawody medyczne, Warszawa 2012, pp. 493-496. 

387 Cfr. CE, Libro verde. Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali, in COM (2011) 367 definitivo 
del 22.06.2011, Bruxelles 2011, pp. 2-3 e 15-23; cfr. PE, COMMISIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI 

CONSUMATORI, doc. A7-0373/2011 del 26 ottobre 2011: Relazione sull’attuazione della direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36CE) (2011/2024 INI), in http://www.europarl. 
europa.eu/.. (conn.: 5.06.2013), pp. 21-27; cfr. CE, Com.Europea 2020. Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, in COM (2010) 2020 del 3.03.2010. 

388 CE, Libro verde…, p. 17.  
389 Ibidem; sistema di Bologna – consiste nel comporre un sistema accademico omogeneo circa il 

programma e il contenuto degli studi in Europa, cfr. W. KOSTRZEWA-ZORBAS, Harmonizacja systemów 
szkolnictwa wyższego w Europie. Polityka Unii europejskiej [tesi di laurea], Warszawa 2003. 

390 Medicina – ramo di scienza empirica che si occupa della salute delle persone (prevenzione e cura delle 
malattie) nonché le sofferenze degli ammalati che non possono più guarire (palliativa); cfr. K. ZIELIŃSKI – H. 
ZALEWSKA-JURA, Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w 
ich nazwach ukryte, Bielsko-Biała 2004, p. 353. 

391 Cfr. D. KARKOWSKA, cit., pp. 128-129. 
392“Medicina generale (di famiglia) è una disciplina accademica e scientifica con propri contenuti educativi 

e di ricerca, proprie prove di efficacia, una propria attività clinica e una specialità clinica orientata alle cure 
primarie”, in WONCA EU., La definizione Europea della medicina generale/medicina di famiglia, trad. it. 
Coordinmento delle Società Scientifiche Italiane Aderenti a WONCA, in 

http://eur-lex.europa.eu/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Zieli%C5%84ski_%28lekarz%29
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paesi. Per esempio, in Svizzera comprende medici, dentisti, chiropratici, farmacisti e 
veterinari393. La legislazione polacca, definendo la professione medica394, non propone un 
elenco tassativo delle professioni sanitarie, ma tra le varie disposizioni vengono elencati i 
medici, i medici dentisti, le infermiere e le ostetriche, nonché i farmacisti395. L’ordinamento 
italiano, invece, ha un elenco generale396 delle professioni sanitarie e la classifica delle 
professioni non mediche397. Le professioni mediche in Italia sono dunque esercitate da 
medici come i chirurghi, i veterinari, gli odontoiatri e i farmacisti398. Fermo restando le 
difficoltà qualificative, per descrivere l’obiezione all’aborto useremo la categoria generale 
delle professioni sanitarie. 
 

2.1.1. Medici, infermieri e ostetriche, farmacisti 
I primi esecutori delle leggi abortiste sono i medici, poiché si assumono nell’ambiente 

sanitario la responsabilità più grande399. La parola medico comprende in questo caso varie 
categorie di medici coinvolti nel procedimento abortivo. Le prime leggi sull’aborto, nei paesi 
comunisti, non prevedevano che il medico se ne astenesse. Tutti coloro che rifiutavano 
venivano perseguitati o licenziati. Gli studenti di medicina, rifiutando l’assistenza all’aborto, 
venivano espulsi come non abili allo svolgimento della professione400. 

                                                                                                                                                                          
http://www.woncaeurope.org/sites/ 
default/files/documents/Definizione%20WONCA%202011%20ita_A4.pdf (conn.: 9.02. 2013). 

393 Cfr. Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie del 15 otobre 2008 (Stato 1 aprile 
2011), RS. 811.117.3, in http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/ 20072412/index.html (conn.: 
11.06.2013). 

394 Cfr. L. 30 agosto 1991 O zakładach opieki zdrowotnej, art. 18, in G. U. del 1991 n. 91, pos. 408, agg. Dz. 
U. del 2011 n. 45, pos. 235, art. 18d. 

395 Cfr. L. 6 novembre 2008 O konsultantach w ochronie zdrowia, art. 9, in G.U. n. 52 pos. 419 del 2009 (in 
tenore dal 1 luglio 2011). 

396 Cfr. Regio Decr. 27 luglio 1934, n. 1265, in G. U. del 9 agosto 1934, n. 186 [vari cambiamenti, ad 
esempio: L. 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizioni in materia di professioni sanitarie, G. U. n. 50 del 2 marzo 
1999]; cfr. B. ZANOBIO, Scienze mediche, norme…, pp. 260-261.  

397 Cfr. L. 1 febbraio 2006 n. 43, Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, in G. U. 
n. 40 del 17 febbraio 2006. 

398Ibidem. 
399 Cfr. A. FIORI, Medicina ippocratica, medicina ideologica, obiezione di coscienza, in A. FIORI – E. SGRECCIA 

(ed.), Obiezione di coscienza e aborto, Milano 1978, pp. 126-128. 
400 Cfr. A. GRZEŚKOWIAK,cit., p. 213-214. 

http://www.woncaeurope.org/sites/%20default/files/documents/Definizione%20WONCA%202011%20ita_A4.pdf
http://www.woncaeurope.org/sites/%20default/files/documents/Definizione%20WONCA%202011%20ita_A4.pdf
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/%2020072412/index.html
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Oggi, anche se formalmente una maggior parte delle legislazioni attribuisce ai medici il 
diritto di obiettare401, la situazione è più complessa. Sorgono i sospetti che il medico 
potrebbe obiettare, non a causa della sua coscienza, ma per altri motivi (ad es. razzismo, 
motivi economici, ecc.)402. Inoltre, l’aborto suscita vari conflitti fra medico-medico, medico-
colleghi, medico-superiori; si inasprisce pure l’antinomia tra l’autonomia del medico e del 
paziente. 

La dottrina considera le clausole di coscienza del medico sia sotto l’aspetto negativo che 
positivo403. L’aspetto negativo descrive il diritto del medico di astenersi dalla pratica 
contraria alla sua coscienza404. L’obiezione all’aborto è l’esempio dell’esercizio di questo 
diritto. La clausola di coscienza nell’aspetto positivo esprime un certo dovere etico di agire 
nel nome o contro la volontà di un paziente che rifiuta di essere ricoverato o sottoposto a 
determinate cure405. Il medico – convinto che una procedura o una terapia sia migliore per 
un paziente – lo esorta a sottoporsi alla procedura e sovente nasconde certi aspetti della 
cura406. Entrambi gli aspetti pur dimostrando il mancato raggiungimento della cosiddetta 
alleanza terapeutica, evidenziano il conflitto tra l’autonomia del pazientee del medico,e lo 
scontro di due modelli (entrambi con dei limiti)in una relazione medico-paziente: 
paternalistico e contrattualistico407. Un medico, quando assume delle decisioni verso un 
paziente secondo il modello paternalistico, pur discriminando l’autonomia del paziente, 
salvaguarda l’etica della professione. Il modello contrattualistico si è diffuso con la 
depenalizzazione delle leggi abortiste408. La medicina viene considerata in questo modo 
come un prodotto da mercanteggiare e la relazione tra medico e paziente viene limitata ad 
un semplice riferimento venditore-cliente. Il medico diventa un venditore di servizi secondo 
il criterio economico. L’autonomia della coscienza di un medico viene limitata o eliminata, 

                                                
401 Cfr. ECLJ, Memorandum... 
402 Cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de Conciencia, pp. 37-40.  
403Cfr. K. PAWLIKOWSKA, Klauzula sumienia – rozważania prawno-moralne, in 

www.prawoimedycyna.pl(conn.: 25.02.2011). 
404 Ciò corrisponde alla descrizione generale dell’azione obiettoria, che di solito è di carattere negativo, nel 

senso che la disobbedienza che essa comporta consiste normalmente nell’omissione passiva di un dovere 
giuridico; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L’obiezione di coscienza, pp. 10-11. 

405 Ciò può provocare “l’obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari” di un paziente; cfr. R. NAVARRO-VALLS 

– J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza, pp. 121-143; cfr. L. KUBICKI, Sumienie lekarza jako 
kategoria prawna, Warszawa 1999, p. 7. 

406 Cfr. J. PAWLIKOSKI, cit.  
407 Ibidem. 
408 T. BIESAGA, Klauzula sumienia w etyce medycznej, pp. 132-134. 

http://www.prawoimedycyna.pl/
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quando la legge statale, giustificandosi con il principio dell’autonomia del paziente, impone 
al medico una condotta contrastante con la sua coscienza. Ecco che la volontà del paziente 
diventa così l’argomento decisivo409. A questo punto si pone la domanda se gli operatori 
sanitari possano essere considerati semplicemente come esecutori delle scelte altrui. 

Le legislazioni europee che riconoscono le clausole di coscienza dei medici ammettono il 
diritto all’obiezione in modi diversi. Alcune riconoscono al medico la piena libertà in materia 
di rifiuto dell’aborto410, alcune accettano l’obiezione all’aborto, a meno che non riguardi 
l’aborto per salvare la vita della donna411. Tante soluzioni legislative, anche se formalmente 
rispettano l’obiezione del medico, fanno in modo che la sua obiezione sia indiretta, in 
quanto lo costringono ad indicare un altro medico o una struttura sanitaria dove l’aborto 
possa essere eseguito412. Alcune normative obbligano il medico obiettore a presentare per 
iscritto ai superiori una dichiarazione preventiva con le attività contrarie alla coscienza. La 
questione relativamente nuova è l’obiezione dei medici alla cosiddetta contraccezione di 
emergenza. L’obiezione alla RU 486 non viene di solito negata; si discute invece 
sull’ammissibilità dell’obiezione di coscienza in relazione ad “altri mezzi” abortivi (farmaci e 
IUD) che funzionano di solito come antiannidatori. Alcuni riconoscono in questo caso la 
possibilità dell’obiezione da parte del medico413, altri però negano questo diritto, dicendo 
che si tratta solo di un mezzo contraccettivo e quindi non può essere inserito nella clausola 
di coscienza. 

Le categorie coinvolte nell’aborto sono anche le professioni infermieristiche e ostetriche. 
Eccetto rari casi in materia di IVG, l’infermiere o l’ostetrica non sono i primi esecutori nella 
IVG414, tuttavia senza la loro presenza l’esecuzione dell’aborto non sarebbe possibile. 
Queste attività riguardano la preparazione tecnica della sala operatoria e della donna, 
l’assistenza durante l’intervento e le attività successive, come ad esempio la revisione delle 
cavità uterine, importante soprattutto nel caso dell’aborto farmacologico. La correttezza 
della rivendicazione obiettoria infermieristica non suscita dunque dubbi. Nel 1977 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha parlato della necessità di introdurre delle 

                                                
409 Ibidem, pp. 132-133. 
410 Per esempio: Francia, Italia, Danimarca, Portogallo, Olanda; cfr. l’analisi nel cap. 4. 
411 Ad es. Germania, Regno Unito; cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, p. 37; cfr. l’analisi nel cap. 4. 
412 Ad es. Polonia; cfr. Cap. 4 (2.17). 
413 Per esempio Comitato Nazionale Italiano di Bioetica, cfr. in M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza 

in sanità. Nuove..., pp. 73-77. 
414 Questo accade piuttosto in altri casi come l’eutanasia o la cessazione della terapia ostinata, quando 

l’infermiere eseguendo la sentenza giudiziaria deve sospendere la nutrizione artificiale oppure spegnere 
un respiratore conducendo l`ammalato alla morte. 



 Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa 

btcamm  77 

clausole di coscienza nelle leggi sulle professioni infermieristiche e ostetriche415. Il loro 
diritto all’obiezione di coscienza viene riconosciuto di solito nelle varie leggi abortiste e nelle 
legislazioni riguardanti le professioni sanitarie. Alcuni ordinamenti giuridici riconoscono il 
diritto all’obiezione nelle leggi proprie alla professione infermieristica e ostetrica, altri 
mettono una clausola di coscienza comune per le professioni sanitarie che svolgono le 
attività ausiliarie416. Con riferimento al contenuto, le clausole di coscienza infermieristiche 
assomigliano in molti casi a quelle dei medici. Per esempio spesso l’infermiere obiettore 
deve fare una dichiarazione preventiva per iscritto al direttore sanitario e il margine 
obiettorio generalmente viene limitato ai casi dove non è in pericolo la vita o la salute della 
donna417. Se le legislazioni non riconoscono tale diritto, gli infermieri possono ricorrere alla 
Costituzione dello Stato, che nella maggior parte dei casi contiene l’articolo sulla libertà di 
coscienza. In questo caso agli infermieri che sollevano l’obiezione si consiglia spesso di 
cambiare lavoro o addirittura si applicano sanzioni disciplinari fino al licenzimento418. 

Ancora più difficile da rivendicare è il diritto all’obiezione di coscienza da parte dei 
farmacisti. La loro, pur essendo considerata da varie legislazioni una professione sanitaria, 
fatica ad avere un proprio diritto all’obiezione. Diversa è la situazione negli Stati Uniti 
d’America, dove la maggior parte degli Stati riconosce l’obiezione di coscienza dei 
farmacisti419. I Comitati Nazionali di Bioetica, spesso senza successo, cercano di inserire la 
questione dell’obiezione farmaceutica nei codici deontologici.420 

Le normative che riconoscono l’obiezione di coscienza al medico ma non al farmacista 
trovano la loro ratio nel fatto che la responsabilità del medico viene considerata maggiore e 
più diretta. 

Se non si nega l`appartenenza dei farmacisti alla categoria dei professionisti sanitari, 
l’argomento dato dal legislatore per rifiutare loro il diritto all’obiezione può essere la 
necessità della consegna dei medicamenti prescritti con ricetta medica e indicati nel 
prontuario del servizio sanitario nazionale421. I casi oggi maggiormente in discussione sono 
la “pillola del giorno dopo” o quella della RU 486, i mezzi che vengono usati per l’eutanasia, 

                                                
415 Cfr. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZZATION, Racc. n. 157 del 1977, art. 18, in http://www.ilo.org/... (conn.: 

7.02.2013). 
416 Cfr. A. GRZEŚKOWIAK, cit., p. 220. 
417 Ibidem. 
418 Cfr. CC spagnola, sent. del 20 gennaio 1987, RJA 18/87; cfr. A. GRZEŚKOWIAK, cit., p. 220.  
419 Cfr. P. AGULLES SIMÓ, cit., pp. 60-63; A. GRZEŚKOWIAK, cit., p. 222. 
420 Cfr. A. GRZEŚKOWIAK, cit., p. 225. 
421 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Nuove…, p. 142.  

http://www.ilo.org/
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il suicidio assistito, la produzione di farmaci ricavati dai feti umani e l’uso di nuove 
sostanze422. 

La questione è meno sentita tra i ricercatori nelle università o nell’industria farmaceutica, 
perché essi hanno la possibilità di rifiutare la partecipazione ad una ricerca non rispettosa 
della vita umana423. La discussione sull’obiezione farmaceutica riguarda anzitutto i 
farmacisti che lavorano nelle farmacie o nelle strutture ospedaliere, perché sono obbligati a 
vendere o fornire farmaci moralmente discutibili, adempiendo a quanto scritto sulla ricetta 
o ad una richiesta formale di un medico424. In ogni caso, dal punto di vista morale, 
dovrebbero rifiutare la cooperazione ed esprimere l’obiezione, perché la loro deontologia 
sanitaria è rivolta al servizio alla vita, ammettendo persino il rifiuto all’obiezione nei casi in 
cui in gioco è la vita della persona425. I farmacisti difendono il loro diritto all`obiezione di 
coscienza in diversi modi, organizzando proteste, scrivendo petizioni o addirittura ricorrendo 
alle Corti. Il simbolo di questa battaglia è diventata la decisione della CORTEDU del 2 ottobre 
2001, che ha respinto un ricorso dei farmacisti che non volevano realizzare le prescrizioni 
per le “pillole del giono dopo”, richiamando il diritto alla libertà di coscienza e di religione ai 
sensi dell’articolo 9 della CEDU426. La CORTEDU ha dichiarato che, data la legalità della 
vendita di questi prodotti, essi non avrebbero potuto motivare un rifiuto con le loro 
convinzioni. Malgrado la Risoluzione 1763 (2010)427 dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa (PACE) abbia sostenuto il diritto all’obiezione dei professionisti sanitari, la 
situazione non è cambiata molto. 
 

2.1.2. Consulenti 
In alcuni Paesi, prima che la donna possa accedere all’aborto, la legge prescrive un 

incontro con un esperto428. Il suo compito consiste nello spiegare gli aspetti riguardanti la 

                                                
422 Cfr. P. AGULLES SIMÓ, cit, pp. 302-336. 
423 Cfr. J. LÓPEZ GUZMÁN, cit., pp. 155-157. 
424 Cfr. A. RODRIGUEZ LUÑO, Obiezione di coscienza sanitaria(2006)1, parte di un’opera in preparazione, in 

www.eticaepolitica.net/.../Giustizia20.pdf (conn.: 14.01.2011), pp. 8-9; cfr. J. LÓPEZ GUZMÁN, cit., pp. 83-86 
e 115-162. 

425 Cfr. A. RODRIGUEZ LUÑO, cit., p. 10. 
426 Cfr. A. GRZESKOWIAK, cit., p. 223, cita: CORTEDU, Décision sûr la recevibilité de la requête, n. 49853/99; cfr. 

in http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Giur_doc/Corte_ Stras/CEDU2-10-01.pdf (conn.: 08.03. 
2013). 

427 Cfr. Cap. 3 (2.1.3). 
428 Per esempio in Francia, Germania, Italia, Reppublica Ceca, Slovacchia e Svizzera Cfr. R. TOMMASSINI, 

Eutanasia e diritto, in G. Russo (ed.), Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, Torino 2004, pp. 860-862; cfr. 
A. GRZEŚKOWIAK, cit., pp. 227-229. 

http://www.eticaepolitica.net/.../Giustizia20.pdf
http://host.uniroma3.it/progetti/cedir/cedir/Giur_doc/Corte_
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realtà del feto e quelli dell’IVG (cioè intervento, pericoli, conseguenze ecc.), nonché 
accennare alla possibilità di far nascere il bambino e lasciarlo in adozione. Il consulente 
esamina la situazione economica, personale, psichica e psicologica della donna. Vari Paesi 
indicano quali obiettivi raggiungere durante il colloquio; in primo luogo, il consulente cerca 
di dissuadere la donna dall’intervento, e poi si assicura che la donna sia consapevole della 
sua decisione. Successivamente, se la donna soddisfa tutte le richieste previste dalla legge e 
non cambia idea dopo il colloquio, il consulente rilascia un certificato di idoneità all’IVG429. 
La consulenza preliminare può essere obbligatoria o facoltativa. 

La creazione di questo ruolo non costituisce una professione distinta, perché entrano in 
gioco varie categorie professionali. Le normative in materia di aborto prevedono per la 
maggior parte la consulenza di un medico (generico, ostetrico o psicologo). Esistono però 
delle normative che prevedono il colloquio nel quadro di una consulenza familiare generale, 
oppure quelle che prevedono la creazione di centri specializzati di consulenza in materia di 
aborto430. Alla fine degli anni ‘90, in Germania si è discusso il problema dei consulenti 
cattolici che rilasciavano i certificati per l’esecuzione dell’IVG. Nel 2000, la Conferenza 
Episcopale tedesca ha deciso di staccarsi dal sistema statale ed ha istituito propri centri di 
consulenza finalizzati non a rilasciare i certificati per l’aborto, ma a dare sostegno ed 
assistenza specifica alle donne431. 
 

2.1.3. Le clausole istituzionali e i dirigenti sanitari 
Molte strutture sanitarie inseriscono nei loro statuti clausole che proibiscono di utilizzare i 

loro strumenti per le pratiche abortive. Si discute però se un ente ospedaliero possa o meno 
esercitare l’obiezione su trattamenti legalizzati dallo Stato. Solitamente questo problema 
non esiste negli enti sanitari privati (spesso gestiti dai religiosi), anche se non esenti da tali 
problematiche, perché di frequente gli ospedali privati usufruiscono di finanziamenti 
statali432. 

Esiste anche un problema di tipo formale su come denominare la posizione obiettoria 
della struttura intera433. Partendo dal principio che l’obiezione ha una dimensione 
individuale e non collettiva, il diritto all’obiezione di coscienza andrebbe conferito a persone 

                                                
429 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, pp. 55-60. 
430 Cfr. Svizzera, RS 857.5. 
431 Cfr. A. GRZEŚKOWIAK, cit., pp. 227-229.  
432Cfr. V. PRIETO, Dimensiones individuales e institucionales de la objeción de conciencia al aborto, in 

RGDCDEE, 30 (2012), pp. 42-43 e 60. 
433 Cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, p. 41; cfr. V. PRIETO, cit., p. 57. 
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fisiche e non giuridiche434. Tuttavia, alcune normative salvaguardano il diritto all’identità 
istituzionale delle strutture sanitarie435. Di frequente si ammette questo diritto solo nei casi 
in cui nei pressi della struttura che ha una posizione di obiezione, esista un’altra struttura in 
grado di far fronte all’intervento abortivo436. 

Spesso il problema riguarda i dirigenti sanitari, perché se un medico obiettore si rifiuta di 
eseguire l’aborto, il problema ricade sulle spalle del direttore sanitario della struttura o sul 
medico provinciale. Questi devono assicurare l’intervento abortivo perché lo Stato deve 
garantire ai propri cittadini la possibilità di esercitare i loro diritti. Quando sono i dirigenti 
sanitari a sollevare l’obiezione di coscienza, prevale l’opinione che la loro obiezione, pur 
avendo carattere individuale, non fa parte dell’obiezione delle professioni, perché i compiti 
del direttore sanitario o del medico provinciale sono legati piuttosto alla loro funzione 
amministrativa437. 
 
2.2. I codici deontologici medici 

L’espressione deontologia si compone di due termini greci: δέον, -οντος, τό – conveniente, 
necessario, opportuno, giusto e λόγος, -ου, ό –parola, discorso, affermazione438. La 
deontologia, chiamata inizialmente da Jeremy Bentham “l’etica privata”439, viene delineata 
come scienza sui doveri e sugli obblighi che derivano dagli statuti o dai costumi 
convenzionali nelle diverse professioni. Nel formulare le regole deontologiche nel foro legale 
si tiene conto dell’aspetto etico, anche se entrano in gioco le leggi civile, amministrativa, 

                                                
434 Per esempio il Codice Deontologico approvato nel 2011 dalla Organización Médica Colegial spagnola 

esplicita nell'art. 32, 2: “non es admisibile una objeción de conciencia colectiva o institutional”; cfr. V. 
PRIETO, cit., p. 49. 

435 Ciò viene riconosciuto per esempio a livello del CE dalla Ris. 1763 (2010) della PACE [cfr. Cap. 3 (2.1.3.)]. 
Anche il Consiglio d’UE nella Direttiva 2000/78/EC del 27 novembre 2000: Establishing a general 
framework for equal treatment in employment and occupation, art. 4.2, [in “Official Journal” L 303, 
02.12.2000, P. 0016-0022, cfr. in http://eur-lex.europa.eu (conn.: 14.10.2011)] riconosce la possibilità di 
un tale riconocimento legislativo da parte degli Stati Membri. Usando gli esempi al di fuori dell’Europa, ciò 
si evidenzia ad esempio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale colombiana; citato da V. Prieto, 
cit., pp. 29-43. Cfr. A. GRZESKOWIAK, cit., p. 210, cita: G. RIPERT, Bioéthique et objection de conscience 
(dattiloscritto del 2 otobre 1999). 

436 Cfr. I. DURANY PICH, Objeciones de conciencia, p. 42. 
437 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, pp. 121-143; cfr. A. 

GRZEŚKOWIAK, cit., pp. 230-231. 
438 Cfr. F. MONTANARI, cit., pp. 504, 509 e 1269. 
439 Cfr. J. H. BENTHAM, Happiness and Utility: Jeremy Bentham’s Equation (University College London), in 

www.utilitarianism.com (conn.: 15.03.2011); cfr. J. H. BURNS, Happiness and Utility: Jeremy Benthams`s 
Equation (University College London), in www.utilitarianism.com (conn.: 15.03.2011).  

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.utilitarianism.com/
http://www.utilitarianism.com/
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mercantile, ecc. Le regole deontologiche vengono elaborate solitamente in riferimento a 
professioni diffuse e ben organizzate e hanno carattere impositivo stabilito dall’autorità. 
Queste regole possono funzionare nella società anche come una sorta di “uso comune”, 
soprattutto se manca una interpretazione ufficiale, e si riferiscono a situazioni concrete che 
riguardano una professione. 
 

2.2.1. La nozione di deontologia medica 
In materia sanitaria sono frequenti i codici di deontologia medica, infermieristica e 

farmaceutica, ognuno con proprie caratteristiche e proprie regole440. Nel descrivere le loro 
caratteristiche comuni alcuni parlano di deontologia sanitaria441, come si usava il termine 
professioni sanitarie. Ciò non sembra particolarmente conveniente, perché non tutte le 
professioni sanitarie hanno un codice deontologico. In questa sottile disquisizione ci si 
sofferma a descrivere la deontologia medica442, che tecnicamente riguarda i medici, ma in 
realtà esprime anche regole etiche della medicina come tale443. 

L’espressione codice di deontologia medica viene usata nelle lingue derivanti dal latino. In 
inglese invece si usa il termine Code oppure Principles of Medical Ethics. La lingua tedesca 
usa i termini berufsständische Richtlinien oppure ärztliche Berufs–oder Standesordnung444. I 
Codici deontologici vengono elaborati dalle Camere dei professionisti (medici, infermieri 
ecc.) o dai Comitati di Bioetica (nazionali, regionali, ecc.) e sono imposti a tutti i 
professionisti che svolgono l’attività presa in esame445. Le Associazioni nazionali aderiscono 
alle organizzazioni professionali internazionali che influiscono sulla formulazione dei codici 

                                                
440 Cfr. A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Derecho y conciencia en las profesiones sanitarias, Madrid 2009, pp. 173-

180. 
441 Ibidem, p. 168. 
442 Si utilizza anche il termine deontologia medico-veterinaria 
443 Per le professioni infermieristiche a livello internazionale c’è l’INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (ICN) con il 

proprio codice deontologico The ICN Code of Ethics for nurses del 2012 (1 ed. Nel 1953). Alla ICN 
aderiscono tutti i paesi europei eccetto Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, 
Georgia, Germania, Moldavia, San Marino, Ucraina; cfr. http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-
nurses/ (conn.: 05.03.2013). I Farmacisti sono associati su scala mondiale nell’INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL FEDERATION (FIP), che segue però strettamente le indicazioni della WHO e presenta una 
forte impostazione contrattualistica. Ciò si dimostra nel documento della FIP del 2011: Joint FIP/WHO 
quidelines on good pharmacy practice: standards for quality of pharmacy servies (“WHO Technical Report 
Series”), n. 961, Geneva 2001; cfr. in http://www.fip.org/... (conn.: 5.06.2013). 

444 Cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, La objeción de conciencia de los profesionales de la salud, Città del Messico 
2001, p. 38.  

445 Cfr. G. DALLA TORRE, Bioetica e Diritto. Saggi, p. 157. 

http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/
http://www.icn.ch/about-icn/code-of-ethics-for-nurses/
http://www.fip.org/
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deontologici. A livello mondiale, la più rilevante è la World medical associatiation (WMA)446, 
mentre i medici ginecologi e ostetrici aderiscono all’International Federation of Gynecology 
and Obsterics (FIGO)447. La deontologia professionale dei membri della FIGO è regolata 
invece dall’Ethical Issues in Obstetrics and gynecology448. Nell’UE uno dei più grandi enti in 
materia è il Comité Permanent des Médecins Européens449. Alcune indicazioni per la 
deontologia professionale medica sono emanate anche dalle organizzazioni associate con 
l’ONU e l’UE, che si occupano di questioni bioetiche450, e inoltre molti medici aderiscono alle 
Associazioni professionali di profilo religioso451. Riguardo le norme concrete, nel 1949 la 
terza assemblea medica mondiale svoltasi a Londra ha approvato l’International Code of 
Medical Ethics, che in seguito è stato rivisto durante le conferenze a Sidney nel 1968 e a 
Venezia nel 1983452. In Europa attingono ai codici deontologici due documenti: la 
Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo, 1997) e la Dichiarazione sulla 
promozione dei diritti dei pazienti in Europa (Conferenza di Amsterdam, 28-30 marzo 1994, 
organizzata dall’Ufficio Regionale Europeo dell’Organizzazione Mondiale della sanità [WHO 
ROE])453. Esiste anche un progetto di un Codice di deontologia medico europeo, approvato 
dalla Carta di Sanremo nell’aprile 2005454. 

Il fondamento della coscienza professionale degli operatori sanitari consiste nella loro 
facoltà di agire secondo scienza e coscienza455. Ciò comporta l’esigenza che essi siano 

                                                
446 Cfr. WMA, www.wma.net (conn.: 9.02.2013). 
447 Degli Stati Membri del CE non aderiscono alla FIGO solo le associazioni degli Ostetrici e dei Ginecologi di 

Andorra, Azerbaigian, Bosnia e Herzegovina, Liechtenstein, Monaco, San Marino; cfr. FIGO, 
http://www.figo.org/members (conn.: 9.02.2013). 

448 Cfr. FIGO, Ethical issues in obstetrics and gynecology by the FIGO Committee for the Study of Ethical 
Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, London 2009. 

449 Cfr. CPME, http://www.cpme.be (conn.: 9.02.2013).  
450 Ad esempio CIOMS, associato con UNESCO e WHO, cfr. www.cioms.ch (conn.: 9.02.2013), oppure EGE, 

che fa parte della BEPA (Bureau of European Policy Advisers) presso la Commissione Eruopea, cfr 
http://ec.europa.eu/bepa/about/index_en.htm (conn.: 9.02.2013). 

451 Ad esempio.: WORLD FEDERATION OF THE CATHOLIC MEDICAL ASSOCIATIONS, cfr. http://www.fiamc.org (conn.: 
9.02.2013); CHRISTIAN MEDICAL AND DENTAL ASSOCIATIONS, cfr. www.cmdahome.org (conn.: 9.02.2013); ISLAMIC 

ETHICS, cfr. www. islamset.com/ethics/index.html (conn.: 9.02.2013); ISLAMIC OGANIZATION FOR MEDICAL 

SCIENCES, cfr. www.islamset.com/ioms/contents.html (conn.: 9.02.2013).  
452 Cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, cit.p. 42. 
453 Vari articoli di questi documenti citati in comparazione con il CDM italiano (versione del 1998) da A. 

BOMPIANI, cit., pp. 75-85.  
454 Cfr. G. DEL BARONE, Il sogno nell cassetto: Un Comitato Europeo di deontologia, in 

http://www.pfizer.it/.../il-sogno-nel-cassetto-un-comitato-.asp (conn.: 29.03.2011). 
455 Cfr. A. RODRIGUEZ LUÑO, cit., pp. 4-5. 

http://www.wma.net/
http://www.cpme.be/
http://www.cioms.ch/
http://ec.europa.eu/bepa/about/index_en.htm
http://www.fiamc.org/
http://www.cmdahome.org/
http://www.islamset.com/ethics/index.html
http://www.islamset.com/ioms/contents.html
http://www.pfizer.it/.../il-sogno-nel-cassetto-un-comitato-.asp
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considerati in ogni situazione professionale come persone consapevoli, competenti, 
responsabili e liberi nel loro agire secondo i principi da loro condivisi e legittimamente 
fondati456. Questi principi provenienti dall’etica vengono formulati in maniera positiva nei 
codici deontologici ed a volte vengono riconosciuti nell’ordinamento giuridico, che può 
rendere legale la normativa deontologica. 

Gli ordinamenti attuali, segnati dal positivismo giuridico, si rendono refrattari rispetto ai 
dettami ascrivibili alla morale. I codici deontologici, per rivendicare i propri obiettivi, 
appaiono dunque come “fenomeni di autoregolazione sociale”457. 

Il legame tra deontologia personale e dimensione giuridica diventa sempre più stretto. La 
dottrina sostiene che il carattere etico della deontologia deve essere distinto dal diritto458. 
Infatti, ad una prima analisi, la regola deontologica, come quella autonoma, non si riveste 
della qualifica di norma giuridica, ma manifesta l’autoorganizzazione e l’emancipazione di 
una professione sanitaria, quindi sarebbe applicabile solo questa. Non si può però separare 
nettamente l’etica dal diritto459. Anche se negli ordinamenti odierni l’etica ha smarrito il suo 
aspetto originale o metagiuridico, la stessa entra all’interno di un ordinamento. La regola 
deontologica – con la propria giuridicità e applicabilità – viene evidenziata nei precetti 
costituzionali e nelle clausole generali460. In altri termini, le regole deontologiche 
riconosciute giuridicamente, che prescrivono i doveri di comportamento professionale, 
esprimono principi giuridici461. Chiaramente si fa riferimento ai principi generali, come 
quello del rispetto dei diritti fondamentali, della diligenza, correttezza, trasparenza ecc. Si 
potrebbe discutere anche di riferimenti più concreti, per esempio delle regole del codice 
deontologico che corrispondono a norme penali. 

                                                
456 Cfr. G. HERRANZ, La obieción de conciencia de las professiones sanitarias, in “Scripta Theologica” 

27(1995/2), pp. 545-546. 
457 A. BELLELLI, Il codice deontologico medico e il suo valore giuridico, in M. BARNI (ed.), Bioetica, deontologia 

e diritto per un nuovo codice professionale del medico (Atti Certosa di Pontigiano, Siena, 5-6 febbraio 
1999), Milano 1999, p. 18. 

458 Ad esempio A. BELLELLI, cit., pp. 18-19, cita un orientamento costante della giurisprudenza italiana che 
“ravvisa nelle prescrizioni deontologiche «precetti extragiuridici» ovvero «regole interne alla categoria» 
che non costituiscono esplicazione di attvitià normativa”. Perciò la norma deontologica appare come 
“norma autonoma che non assume i caratteri della norma giuridica”. Tra le decisioni citate da Bellelli: 
Cass. 12 dicembre 1995, n. 12723, in “Rass. Forense”, 1996 (362); Cass. 23 luglio 1993, n. 8239, in Rep. 
Foro it., 1993, voce: Professioni intelettuali, n. 135; Cass. 17 gennaio 1991, n. 401, in “Foro italiano”, 1992, 
I, 2243; Cass. 13 giugno 1989, n. 2844, in Rep. Foro it., voce: Professioni intelettuali, n. 129. 

459Ibidem, p. 20; cfr. A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, cit., pp. 171-173. 
460 Cfr. A. BELLELLI, cit., p. 20. 
461Ibidem, pp. 18-21. 
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2.2.2. Disposizioni codiciali – riconoscimento giuridico e contenuto 

Il primo codice deontologico conosciuto e che ha ispirato i successivi è da attribuirsi a 
Thomas Percival: Medical Ethics: Or a Code of institutions and Precepts Adopted to the 
Professional Conduct of Physicans and Surgeons, pubblicato nel 1803, nel quale vengono 
esposte tre regole per il comportamento del medico: vita virtuosa, non nuocere, giustizia462. 
Dal secolo XIX in vari paesi le Associazioni mediche adottano regole deontologiche463. I 
codici regolano non solo il comportamento degli operatori sanitari verso i pazienti e verso gli 
altri professionisti, ma anche i fenomeni moralmente ambigui (per esempio, ricerche 
biomediche, aborto, eutanasia). 

Il riconoscimento giuridico della deontologia medica circa l’obiezione di coscienza varia a 
seconda degli Stati, ma nella maggior parte delle legislazioni si fa riferimento alle regole 
deontologiche. Alcune proclamano il diritto a sollevare l’obiezione da parte del medico, 
dell’infermiera o del farmacista464, ma raramente i codici deontologici ricevono il rango di 
normativa giuridica. L’esempio di una possibile soluzione è la Francia. Il primo Code National 
[CDM fatto dall’Associazione dei medici] venne approvato nel 1947, ed ulteriori versioni 
risalgono al 1955, al 1977, al 1979 e al 1995. Nel testo attuale del 2006 il Code de 
déontologie medicale si configura pienamente nella legge statale465. I suoi articoli 
corrispondono con le norme del Code de la Santé Publique. L’articolo 3 del CDM,esponendo 
la necessità di essere fedeli ai principi della morale, delinea il comportamento da tenere 

                                                
462 Cfr. T. PERCIVAL, Medical Ethics: Or a Code of institutions and Precepts Adopted to the Professional 

Conduct of Physicans and Surgeons, Oxford 1849 (3 ed.), pp. 139-140. 
463 Per esempio in Polonia (più precisamente: Regno Congressuale); cfr. 1884 L’Associazione medica 

varsaviese ha accettato la regola: “non si dovrebbe senza giusta causa rifiutare l’assistenza sanitaria. La 
valutazione della giustezza si lascia alla coscienza del medico”.  La prima versione ufficiale di un codice 
vigente per tutti i medici polacchi risale al 1967, rielaborata nel 1977. La versione del 1992 aggiornata 
nella sua versione dal 2004; cfr. cfr. T. BRZEZIŃSKI, Etyka lekarka, Warszwa 2002, p. 89; cfr. Codice dell’etica 
medica, in www.nil.org.pl (conn.: 28.03.2011). 

464 Cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, cit., p. 42. 
465 Cfr. Code de la Santé Publique (R. 4127-1 fino a R. 4127-112), [Codice della Salute pubblica] Francia 

2006, versione del 1 dicembre 2010, in http://ledroitcriminel.free.fr/ 
la_legislation_criminelle/lois_speciales/code_deontologie_medicale.htm (conn.: 28.03. 2011). 

http://www.nil.org.pl/
http://ledroitcriminel.free.fr/%20la_legislation_criminelle/lois_speciales/
http://ledroitcriminel.free.fr/%20la_legislation_criminelle/lois_speciales/
http://ledroitcriminel.free.fr/%20la_legislation_criminelle/lois_speciales/
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nello svolgimento della professione medica466. Da questo scaturiscono altri articoli che 
riconoscono al medico l’obiezione di coscienza467. 

I codici deontologici tutelano l’integrità della professione e di chi la svolge, risolvono i casi 
di un eventuale conflitto tra la coscienza professionale e l’esigenza legale della 
professione468. Dal punto di vista formale, il documento inizia solitamente con il giuramento 
professionale (basato su quello di Ippocrate) e di seguito vengono esposte tutte le regole. 
L’obiezione di coscienza riguarderebbe, a questo punto, gli interventi richiesti all’operatore 
sanitario, che potrebbero comprometterne la professionalità. La scelta di fare obiezione può 
essere intesa dunque come una sorta di “protezione” della propria categoria, a tutela di quel 
tacito patto sociale che giustifica l’esercizio della medicina. Questo “patto” non è fatto di 
norme giuridiche, ma si nutre di quel rapporto reciproco di fiducia che è alla base della 
relazione tra medico e paziente469. Non si può dunque dimenticare che nella scelta di 
obiettare è fondamentale la dimensione etica. Dalla coscienza scaturisce il valore dei 
comportamenti morali nelle azioni, cioè la libertà e la responsabilità dell’atto. Le azioni 
dell’operatore sanitario, in quanto libere e consapevoli, vengono legittimate dalla coscienza 
morale, considerata realtà prevalente470. 

In Italia, il Collegio dei medici uniti con i farmacisti e con i veterinari ricevette nel 1910 un 
riconoscimento giuridico e con questo un’autonomia professionale. Nel 1954 la Federazione 
Nazionale del Collegio dei Medici pubblica il primo Codice Nazionale, aggiornato nel 1989 e 
rielaborato nel 1998. In questo codice l’obiezione di coscienza viene esaminata negli articoli 
5, 19 e 41471. Fondamentale sembra essere l`articolo 5 (L’esercizio dell’attività 
professionale), che costituisce un presupposto logico all’obiezione di coscienza472, secondo 

                                                
466 Cfr. Code de déontologie médicale, art. 3: “Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les 

principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine” (rispettiva 
normativa statale: article R.4127-3 del Code de la Santé Publique), in 
http://www.web.ordre.medecin.fr/.../codedeont.pdf (conn.: 28.03.2011). 

467 Per esempio l’art. 7: concede al medico il diritto di non rinunciare alla condotta corretta; l’art. 18: parla 
dell’obiezione sull’interruzione di gravidanza e l`art. 47: parla della possibilità di un rifiuto per ragioni 
professionali o personali; cfr. Code de déontologie médicale, art. 7, 18, 47, (rispettiva normativa statale: 
article R.4127-7, 4127-18, 4127-47 del Code de la Santé Publique), in 
http://www.web.ordre.medecin.fr/.../codedeont.pdf(con.: 28.03.2011). 

468 Cfr. J. LÓPEZ GUZMÁN, cit., pp. 15-16 e 91-93. 
469Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di cocienza in sanità. Nuove..., p. 39. 
470 Ibidem. 
471 Cfr. FNDODMCEDO, Codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998 (6a ed.), in 

http://www.privacy.it/codeome.html (con.: 28.03.2011). 
472 Cfr. J. G. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, cit.p. 40.  

http://www.web.ordre.medecin.fr/.../codedeont.pdf
http://www.web.ordre.medecin.fr/.../codedeont.pdf
http://www.privacy.it/codeome.html
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cui “il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e 
ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della 
salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a 
interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura”473. Nella nuova versione del Codice, 
in vigore dal 2006474, il contenuto del medesimo articolo è stato trasferito e aggiunto al 
primo comma (“l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della 
professione”) dell’articolo 4 (Libertà e indipendenza della professione). Pertanto, ora 
l’articolo 4 tratta in modo più sistematico e logico la questione mentre l’articolo 5 – 
totalmente cambiato – si occupa nella versione attuale dell’educazione alla salute. 

Le normative deontologiche odierne non sono perentorie nel proclamare l’irrevocabilità 
dei valori della medicina ippocratica, da sempre perno della deontologia medica475. Il primo 
segno evidente è il risalto dato ai diritti del paziente476. Questa corrente si è originata nel 
tentativo di impedire di trattare l’uomo come strumento nelle ricerche bio-mediche. La 
normativa europea in proposito, specie quella degli anni ’90, contiene disposizioni sulla 
deontologia medica477. Questa attenzione verso i diritti del paziente, presente anche nelle 

                                                
473 Codice di deontologia medica (6a ed), art. 5.  
474 Cfr. FNDODMCEDO, ‘Nuovissimo’ Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006 (7a ed.), 

inhttp://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1165_allegato.pdf(conn.: 9.02.2013). 
475 Cfr. A. FIORI, Medicina ippocratica…, pp. 125-143. 
476 Cfr. J. MCHALE, Fundamental rights and health care, in http://www.euro.who.int/ 

data/assets/pdf_file/0004/138163/E94886_ch06.pdf (conn.: 13.02.2013). 
477Cfr. A. BOMPIANI, Bioetica, Deontologia e Diritto…, pp. 65-74, cita seguenti del CE: PACE: Ris. 613 (1976) 

relativa ai diritti dei malati e dei morenti, Racc. 779 (1976) relativa ai diritti dei malati e dei morenti, Racc. 
818 (1977) relativa alla situazione dei malati mentali, Racc. 934 (1982) relativa all’ingegneria genetica, 
Racc. 1046 (1986) relativa all’utilizzazione di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, 
industriali e commerciali, Racc. 1100 (1989) sull’utilizzazione di embrioni e feti nella ricerca scientifica, 
Racc. 1159 (1991) relativa all’armonizzazione delle regole in materia di autopsia, Racc. 1160 (1991) 
relativa all’elaborazione di una Convenzione di bioetica, Racc. 1213(1993) relativa agli sviluppi della 
biotecnologia e alle conseguenze per l’agricoltura; COMITTO DEI MINISTRI: Ris. (78) 29 sull’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati Membri relativi ai prelievi, innesti e trapianti di sostanze di origine umana, 
Racc. (79) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri concernente il trasporto e lo scambio 
internazionale di sostanze di origine umana, Racc. (83) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla 
protezione giuridica delle persone affette da disturbi mentali e sistemati come pazienti involontari, Racc. 
(84) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri concernente la notifica dei lavori implicanti l’acido 
desossiribonucleido (DNA) ricombinato, Racc. (90) 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla 
ricerca medica sull’essere umano, Racc. (90) 13 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul depistage 
genetico prenatale, la diagnosi genetica prenatale e il consulente genetico relativo, Racc. (92) 3 del 
Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui test e il depistage genetico a fini medicinali, Racc. (93) 4 del 
Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativo agli esami clinici che necessitano l’utilizzo di componenti e 

http://www.euro.who.int/%20data/assets/pdf_file/0004/138163/E94886_ch06.pdf
http://www.euro.who.int/%20data/assets/pdf_file/0004/138163/E94886_ch06.pdf
http://www.euro.who.int/%20data/assets/pdf_file/0004/138163/E94886_ch06.pdf
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leggi statali478, occupa un posto dominante nei codici deontologici attuali in Europa. Per 
esempio nel Regno Unito tra le diverse linee guida per i medici, di fronte alle indicazioni 
della British Medical Association (BMA), che sottolinea la posizione autoritaria del medico, il 
General Medicale Council ha approvato la Good Medical Practice che parla in maniera 
considerevole del “consenso informato”479. Questo tema, insieme alle indicazioni per il 
dialogo con il paziente, trova ampio spazio ad esempio nel Guidance to Ethical Conduct and 
Behaviour irlandese e nei Codici di deontologia Medica in Spagna (CDM, cap. 3), Grecia 
(CDM del 2005), Lussemburgo (CDM del 1991), Svizzera (Codice di deontologia nazionale del 
1997), Polonia (Kodeks medyczny etyki del 2004), Belgio (CDM del 2000, modifica del 2003), 
Norvegia (Code of Ethics for Doctors del 2000)480. Anche se all’inizio si volevano solo favorire 
i diritti del paziente, il modello contrattualistico della medicina sostenuto in questo processo 
ha ridefinito in maniera positivista i principi contenuti nei codici. In Olanda un medico, senza 
essere accusato di omicidio volontario, può aderire alla volontà di un paziente che non vuole 
essere sottoposto a cure481. Purtroppo, tanti interventi moralmente dubbi e legittimati nella 
mentalità sociale vengono accettati dai medici stessi. 

                                                                                                                                                                          
di prodotti ricavati dal frazionamento del sangue e del plasma umano, Racc. (94) 1 del Comitato dei 
Ministri agli Stati Membri sulle banche di tessuto umano, Racc. (97) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati 
Membri relativa alla protezione dei dati medicali; CONFERENZA DEI MINISTRI: Conferenza ministeriale europea 
sui diritti dell’uomo (Vienna, 19-20 marzo 1985): Ris. n. 3 sui diritti dell’uomo e il progresso scientifico nel 
futuro della biologia, della medicina e della biochimica; 17a Conferenza dei Ministri europei della Giustizia 
(Istanbul, 5-7 giugno 1990): Ris. n. 3 relativa alla bioetica. Cfr. E. TURILLAZZI, Il rapporto medico-paziente tra 
comunicazione e confidentiality nel nuovo codice di deontologia medica, in M. BARNI (ed.), Bioetica, 
Deontologia e Diritto. Per un nuovo codice professionale del medico (Atti del convegno a Certosa di 
Pontignano, Siena, 5-6 febbraio 1999), Milano 1999, pp. 157-159; cfr. UNSECO, Dichiarazione universale 
sul genoma umano e i diritti umani, del 11 novembre 1997, Parte A: La dignità umana ed il genoma 
umano (art. 1-4),in Manuale DU, vol. 1, pp. 194-195.  

478 Ad esempio Spagna: L. 41/2002 de 14 noviembre básica reguladora de la autonomia del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentacion clinica, in BOE n. 274 de 15 
noviembre 2002, in http://www.federalismi.it/Appl OpenFilePDF.cfm?...stati+europei+-
+documentazione+- (conn.: 12.02.2013), oppure Grecia: L. 2071/1992, Modernizzazione ed organizzazione 
del sistema sanitario, in G. U. A’ 123. Il concetto del consenso informato (l’esempio della legge italiana), 
cfr. G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto…, pp. 99-104. 

479 Cfr. F. PEPE, Evoluzione del Codice deontologico medico in Italia, 2008, in 
www.fedoa.unina.it/.../Pepe_Francesca.pdf (conn.: 28.03.2011). 

480Ibidem., pp. 75-85. 
481Ibidem, p. 75; cfr. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/16813/eutha- nasie-la-

hollande-et-la-belgique-ont-legalise-la-mort-volontaire (conn.: 14.06.2013), cita: L. del 10 aprile 2001 
(entrata in vigore 1 aprile 2002) sul suicidio assistito e sull’eutanasia. 

http://www.federalismi.it/Appl%20OpenFilePDF.cfm?...stati+europei+-+documentazione+-
http://www.federalismi.it/Appl%20OpenFilePDF.cfm?...stati+europei+-+documentazione+-
http://www.fedoa.unina.it/.../Pepe_Francesca.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/16813/eutha-%20nasie-la-hollande-et-la-belgique-ont-legalise-la-mort-volontaire
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/16813/eutha-%20nasie-la-hollande-et-la-belgique-ont-legalise-la-mort-volontaire
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In materia di aborto compaiono i codici deontologici che hanno modificato o emanato il 
testo del giuramento ippocratico, in funzione delle aspettative abortiste. L’esempio è nel 
CDM italiano, che ha sostituito la frase ippocratica: “non somministrerò a una donna un 
pesario abortivo”482 con la frase: “non compiere mai atti idonei a provocare 
deliberatamente la morte di un paziente”483. Nel CDM vigente dal 2006 è scomparso il 
giuramento e tra gli obiettivi della professione medica si trova la cura della salute intesa 
come “benessere fisico e psichico delle persone”484. 

Tante indicazioni abortiste delle istituzioni internazionali –oggetto di analisi nella seconda 
parte della tesi – diventano proprie delle associazioni mediche. L’esempio dell’affermazione 
della visione contrattualistica pro-abortista viene denominato Ethical Issues in Obstetrics 
della FIGO e in particolar modo il paragrafo della prima parte Ethical guidelines on 
conscientious objection485. Alcuni medici aderiscono anche ad associazioni apertamente 
abortiste, come la Fédération Internationale des Associés Professionels de l’Avortement e de 
la Contraception (FIAPAC)486.L’impostazione abortista si manifesta durante le Conferenze 
organizzate dal 1997 dalla FIAPAC, dedicate all’abortion care487. In questo scenario appare 

                                                
482 Cfr. G. RUSSO, cit., p. 1. 
483 Cfr. FNDODMCEDO, Codice di deontologia medica (6a ed.).  
484 Ibidem, (7a ed.).  
485 Anche se Recommendations on Ethical Issues in Obstetrics and gynecology by the FIGO riconoscono il 

diritto all’obiezione agli operatori sanitari: “practitioners have a right to respect for their conscientious 
convictions..”, Ethical guidelines aggiunge: “The primary commitment of obstetrician-gynecologists 
(practicioners) is to serve women’s reproductive health and well-being”, oppure: “If a physycian is either 
unable or unwilling to provide a desired medical service for non-medical reasons, he or she should make 
every effort to achieve appropriate referral”, in FIGO, Ethical Issues in Obstetrics, London 2009, pp. 25, 26; 
cfr. FIGO, Resolution in «Conscientius Objection» [rivista e approvata a Londra da FIGO EXECUTIVE BOARDin 
settembre 2005 e adottata da FIGO GENERAL ASSEMBLY il 7 novembre 2006], in http.: 
//www.figo.org/projects/conscientious (conn.: 05.03.2013); cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 7. 

486 Nel 1988 è stata fondata la European Society of Contraception (oggi European Society of Contraception 
and Reproductiv Health) che nel 1996 durante la Conferenza “Abortion Matters” ad Amsterdam ha 
deliberato sulla nuova organizzazione dei professionisti operatori nell’aborto. In seguito nel 1997 è stato 
fondato e registrato in Francia FIAPAC. Oggi associa circa 270 membri, professionisti legati alla pratica 
dell’aborto, come medici, infermiere, consultori, amministratori, ricercatori, le associazioni delle donne; 
cfr. FIAPAC, International Federation for Professionals in Abortion and Contraception, in 
http://www.fiapac.org/media/Divers/FIAPACOrgFactfileJFPRHCOct2011.pdf (conn.: 19.02.2013). 

487 L’ultima Conferenza – cfr. AA. VV, Special Issue: Abstracts from the 2012 FIAPAC Congress «Unwanted 
pregnancy – a fact of life», Edinbourg UK, 19-20 october 2012), in “BJOG: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF 

OBSTETRIS AND GYNECOLOGY”, 119 (2012) Issue Supplement s2, pp. 1-22; le Conferenze precedenti: Sevilla 
(2012), Berlino (2008), Roma (2006), Istanbul (2006), Moskow (2005), Vienna (2004), Amsterdam (2002), 

http://www.fiapac.org/media/Divers/FIAPACOrgFactfileJFPRHCOct2011.pdf
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un nuovo fenomeno: anziché di obiezione all’aborto si comincia a parlare di obiezione a 
favore dell’aborto488. 

  

                                                                                                                                                                          
Parigi (2000), Maastricht (1999), Bruxelles (1998), Heemstede (1997), cfr. http://www.fiapac.org/pages/ 
it/congresses/earlier-0.php (conn.: 19.02.2013). 

488 Cfr. I. DURANY PICH, La objeción de conciencia, pp. 104-105; cfr. CORTEDU, Ric. n. 12242/86, Rommelfanger 
v. Germania (dec. del 6 settembre 1989), cfr cap. 3 (2.2.2). 

http://www.fiapac.org/pages/%20it/congresses/earlier-0.php
http://www.fiapac.org/pages/%20it/congresses/earlier-0.php
http://www.fiapac.org/pages/%20it/congresses/earlier-0.php
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PARTE II  RIVENDICAZIONE ABORTISTA E CLAUSOLE DI COSCIENZA 

 

Poiché l’aborto era stato introdotto come depenalizzazione di certi supposti di un delitto, 
in quel quadro l’obiezione di coscienza era perfettamente accettabile. Come il diritto alla 
vita, anche l’obiezione di coscienza possiede il suo riconoscimento giuridico a livello 
internazionale; esso si fonda sull’art. 18 della DUDU, che proclama la tutela della libertà di 
coscienza, di pensiero e di religione. Questa espressione viene ribadita nelle varie 
Costituzioni statali, nell’articolo 9 della CEDU, e negli altri documenti dell’ONU e del CE489, 
anche se fino a poco tempo fa la CORTEDUnon riconosceva l’istituto dell’obiezione di 
coscienza nell’art. 9. Per questo motivo, ad esempio, venivano respinti tutti i ricorsi che 
riguardavano l’obiezione di coscienza alla leva. Nell’anno 2011 la CORTEDU per la prima volta 
confermò nella sentenza Bayatyan v. Armenia490che il contenuto dell’art. 9 si estende anche 
al diritto di obiezione alla leva. Cinque mesi dopo, la stessa affermazione venne confermata 
nella sentenza Erçep v. Turchia491. Codeste sentenze suggellano un collegamento tra le 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione da cui deriva il diritto all’obiezione di coscienza. 
L’istituto dell’obiezione di coscienza viene riconosciuto espressamente dalla Carta dei diritti 

                                                
489 Cfr. CEDU, art. 9, in Manuale DU, vol. 2, p. 121; cfr. ONU, Patto Internazionale dei Diritti Civili e 

Politici,del 19 dicembre 1966, art. 18, in Manuale DU, vol 1, p. 134; ONU,Dichiarazione sull’eliminazione di 
tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, del 25 novembre 
1981, art. 1 e 3, in Manuale DU, vol. 1, pp. 395-396; cfr. Atto Finale di Helsinki,del 1 agosto 1975 (della 
Conferenza sulla Cooperazione e Sicurezza in Europa, che ha dato la base per la creazione della OSCE), 
parte I a/principio 7, in http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/ 20050116072723.pdf (conn.: 
31.05.2013); cfr. OSCE, Documento conclusivo della Riunione di Vienna 1986, del 15 gennaio 1989, 
principio 11, in http://www.osce.org/it/mc/40884(conn.: 31.05.2013); cfr. J. M. MARTÍNEZ TORRÓN, El 
derecho internacional y las objeciones de conciencia. Las objeciones de conciencia a la ley y las 
caracterìsticas de su estructura jurìdica (Relazione tenuta nel Simposio Internacionale: La objeción de 
conciencia en México y en el mundo, Città del Messico 9-10 luglio 1997), in AA. VV., Objeción de conciencia 
(“Cuadernos del Istituto de Investigaciones Jurídicas UNAM”), México 1998, pp.113-114. 

490CORTEDU, Ric. n. 23459/03 (dec. del 7 luglio 2011), in http://cmiskp.echr.coe.int/ 
...armenie&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr (conn.: 10.02.2012); cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e 
obiezione..., p. 992. 

491CORTEDU, Ric. n. 43965/04 (dec. del 22 novembre 2011), in http://cmiskp.echr.coe.int/ 
...TURQUIE&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr (conn.: 10.02.2012). 

http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/%2020050116072723.pdf
http://www.osce.org/it/mc/40884
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...armenie&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...armenie&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...armenie&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...TURQUIE&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...TURQUIE&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
http://cmiskp.echr.coe.int/%20...TURQUIE&sessionid=86329118&skin=hudoc.fr
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fondamentali dell’Unione Europeadel 2000492, che riassume le conquiste delle leggi 
costituzionali nei Paesi membri dell’UE. L’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, dopo aver ribadito la sostanza dell’articolo 18 della DUDU, riconosce 
nel §2 “il diritto all’obiezione di coscienza secondo le leggi nazionali che lo disciplinano”493. 

                                                
492Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) firmata il 7 dicembre 2000 faceva 

parte (II) del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, del 10 luglio 2003 (adottato dal Consiglio 
europeo il 18 giugno 2004) [progetto di revisione dei Trattati fondativi dell’UE – redazione Convenzione 
Europea], in G. U. dell’UE del 16 dicembre 2004, C 310. Il documento per mancanza delle ratifiche da 
parte di alcuni Stati Membri dell’UE, non è rimasto in vigore. La Carta dei diritti fondamentali con alcuni 
cambiamenti è stata di nuovo adottata nel 2007 e ha ricevuto l’efficacia giuridica con l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona (facendone parte) nel dicembre 2009; cfr. vers. del 2000, in G. U. dell’UE del 18 
dicembre 2000, C 364/01; cfr. versione del 2010 in G. U. dell’UE del 30.03.2010, C 83/389-403; 
cfr.http://europa.eu/legislation_summaries/justice 
_freedom_security/combating_discrimination/l33501_it.htm (conn.: 15.06.2013). 

493 L’istituto giuridico del diritto all’obiezione di coscienza, riconosciuto nel paragrafo separato, svincola un 
po’ il diritto all’obiezione di coscienza dalle libertà che lo originano. Un rafforzamento della posizione 
giuridica dell’obiettore tramite questo riconoscimento sembra fittizio. Anche se la riforma del Trattato di 
Lisbona (cfr. Trattato di Lisbona,del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1 dicembre 2009, vers. del 2007, in G. 
U. dell’UE del 17 dicembre 2007, C 306; vers. del 2009 [consolidata dai Trattati di Roma e di Mastricht del 
9 marzo 2008]: Versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in G. U. dell’UE del 30 marzo 
2010, C 83) atto fondante dell’Unione Europea come istituzione con capacità giuridica – ha rivestito la 
Carta della capacità giuridica, la violazione dell’articolo 10 non subentra nelle competenze della Corte di 
Lussemburgo – esiste dal 1957, dal 1998 come la Corte ufficiale dell’Unione Europea , composta da tre 
Tribunali [Corte di Giustizia (dal 1952), Tribunale (dal 1998), Trbiunale della Funzione Pubblica (dal 2004)]; 
le sue competenze principali sono: “(1) rinvio pregiudiziario – ovvero quando i tribunali nazionali chedono 
alla Corte di Giustizia di interpretare un determinato punto del diritto dell’Unione europea, (2) il ricorso 
per inadempimento – presentato qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell’UE, (3) il ricorso di 
annullamento – presentato qualora si ritenga che il diritto dell’UE vìoli i trattati o i diritti dell’UE, (4) il 
ricorso per carenza – presentato qualora si ritenga che il diritto dell’UE  si astenga dall’obbligo di prendere 
le decisioni, (5) i ricorsi diretti presentati da privati cittadini, imprese o organizzazioni contro le decisioni o 
le azioni dell’UE” (cfr. http://europa.eu/ about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm, conn.: 
14.03. 2013). Per tutti i paesi membri dell’Unione Europea che fanno anche parte del Consiglio d’Europa, il 
primo tribunale di riferimento in materia di diritti umani rimane quello di Strasburgo. Il Trattato di Lisbona 
nell’art. 6 §2, dichiarando l’adesione dell’Unione Europea alla CEDU, sottolinea che non si modificheranno 
le competenze dell’Unione definite nei Trattati. La Carta dei diritti fondamentali, anche se riceve secondo 
il §1 del medesimo articolo un valore giuridico uguale a quello dei trattati, non allarga le competenze 
dell’Unione. Nonostante però l’univocità dell’indicazione competente in merito, stabilita dalla CORTEDU, la 
storia di entrambe le Corti dimostra un potenziale contrasto tra i due sistemi di tutela in questione. Fino 
alla fine degli anni 80 la COMMEDU non si intrometteva nel giudicare le decisioni delle Istituzioni 
Comunitarie, anzi i giudici di Lussemburgo citavano le soluzioni di Strasburgo. Negli anni ‘90 il giudice di 
Strasburgo ha riconosciuto il ricorso di un cittadino inglese per il mancato rispetto da parte del Regno 
Unito di una direttiva comunitaria, giudicando sulla compatibilità di un atto comunitario derivato con la 

http://europa.eu/%20about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm
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L’affermazione contenuta nel §2 dell’art. 10 è importante per le discussioni derivate da 
tante pretese di permissivismo odierne, come quella abortista presente nelle varie 
disposizioni comunitarie che, pur non avendo nessuna base legale né una giustificazione 
giuridica, rivendica nuovi diritti contro quelli già riconosciuti. 

Alla luce di questa situazione, occorre domandarsi quale sia la base dottrinale o giuridica 
della rivendicazione abortista. Per questo, nella seconda parte, vengono analizzate le 
disposizioni presentate da organizzazioni sociali e governative che rivendicano il diritto 
all’aborto. Successivamente, l’attenzione viene portata sul fatto che l’istituto giuridico 
dell’obiezione di coscienza – sebbene sanzionato ufficialmente in Europa – continui a subire 
mutamenti come conseguenza delle rivendicazioni abortiste. 

 
 

Capitolo 3 – Le organizzazioni internazionali 

Nel terzo capitolo si descrivono brevemente le attività a favore dell’aborto di alcune 
organizzazioni no profit a diffusione mondiale. Queste, pur non essendo governative, 
influiscono sia sulle consuetudini che sulle normative dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
e anche sulle disposizioni europee. Per questa ragione si è deciso di analizzare le tracce più 
evidenti della rivendicazione abortista nelle normative delle strutture governative e non 
governative in Europa. 

 
1. Scala mondiale 

Nel 1798 Thomas Robert Malthus (m. 1834), ispirato dai principi della rivoluzione francese 
e utilizzando alcuni dati demografici, nel suo Essay on the principle of populationsostenne 
l’idea di una correlazione fra l’eccesso di popolazione e la povertà, ritenendo necessario – 
per il soddisfacimento dei bisogni di tutti – un sistematico controllo delle nascite494. Francis 
Galton (1822-1911) prospettò di introdurre la selezione eugenetica tra gli uomini e di vietare 

                                                                                                                                                                          
CEDU. Il contrasto fra due sistemi si mette in evidenza in riferimento all’art. 8 della Convenzione; cfr. J. P. 
SCHOUPPE, Libertà religiosa, multiculturalismo e laicità dello Stato, in P. GIANNITI, I diritti fondamentali 
dell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, Bologna 2013, p. 868; cfr. M. CLELIA 

CICIRIELLO, L’Unione europea e i suoi principi giuridici. Lezioni di diritto comunitario, Napoli 2010, pp. 220-
221; cfr. D. SPIELMAN, Jurisprudence des juridictions de Strasburg et de Luxemburg dans la Domanie des 
droits de l’homme: conflicts, incoherences et complémentarité, in P. ALSTON – M. BUSTELO – J. HEENAM (ed.), 
L’Union Europeénne et les Droits de l’Homme, Bruxelles 2001, pp. 789-811; cfr. K. D. BARCHARDT, L’ABC del 
diritto comunitario, Bruxelles 1994, pp. 51-53. 

494 Cfr. T. R. MALTHUS, Essay on the principle of population, Oxford 1798, in 
http://www.econlib.org/library/Malthus/malPop3.html#VII.20 (conn.: 13.02.2013). 

http://www.econlib.org/
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la riproduzione agli uomini con difetti congeniti495. Questa posizione fu diffusa in America da 
Charles Davenport e da Karl Binding e Adolf Hoche in Germania, dove ispirò l’ideologia 
nazista. Il controllo demografico tramite la contraccezione fu sostenuto da Maria Stopes496, 
la quale riteneva che la procreazione fosse solo per i ricchi, mentre i poveri dovevano essere 
sterilizzati. Margaret Sanger (1879-1966), all’ipotesi del controllo delle nascite (birth 
control), aggiunse quello della selezione eugenetica e dell’eliminazione dei disabili, fino ad 
affermare che le famiglie numerose potessero fare del bene ai propri figli uccidendoli497. 
Non a caso uno dei suoi sostenitori era il nazista Lothrop Stoddard, autore del libro sulla 
supremazia della razza bianca The rising tide of colour against white world supremacy498. 

Le teorie sopra citate favorirono la nascita delle organizzazioni sul birth control. La 
promotrice del movimento mondiale abortista fu Margaret Sanger, che aveva fondato 
l’American Birth Control League499, le cliniche di controllo delle nascite500. Sulla scia di 
Margaret Sanger, soprattutto negli anni ‘60, sorsero organizzazioni che pretendevano la 
depenalizzazione dell’aborto, l’accesso alla contraccezione e il finanziamento delle ricerche 
sul controllo demografico. Inoltre giustificavano la propria funzione con l’obiettivo di 
giungere al benessere comune per tutti gli uomini. Anche se queste si ritenevano 
organizzazioni pro-choice (a favore della scelta)501, le loro attività avevano un carattere 
abortista ed eugenetico, perciò spesso venivano definite organizzazioni di impostazione 
neomalthusiana502 oppure organizzazioni contro la natalità (chiamiamole 

                                                
495 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, in “Medycyna Praktyczna – Chirurgia”, 4 (2005), p. 101.  
496 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 101. Nel 1921 ha fondato l’organizzazione che ha dato 

origine alla MARIE STOPES INTERNATIONAL (MSI). Nel suo rapporto Global Impact Report del 2010 MSI come 
due obiettivi da raggiungere elenca: (1) far crescere l’accesso all’aborto sia chirurgico sia medico, (2) 
addestramenti professionali per gli esecutori dell’aborto (in quanto aborto farmacologico e metodo 
manual vacuum aspirator),cfr. in http://www.mariestopes.org.uk (conn.: 05.03.2013). 

497 Cfr. M. SANGER, Family Limitation, New York 1914; cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 101. 
498 Cfr. L. STODDARD, The rising tide of colour against white world supremacy, New York 1921, cfr. in 

http://archive.org/stream/risingtideofcolo00stoduoft#page/n7/mode/2up (conn.: 13.02.2013). 
499 L’organizzazione fondata nel 1921 a New York che favoriva l’eugenica si serviva della rivista fondata nel 

1917: The Birth control Review, i volumi archiviali, in https://www.life dynamics.com/library/ 
#birthcontrol (conn.: 19.02.2013). 

500 Cfr. http://sangerpapers.wordpress.com/tag/american-birth-control-league/ (conn.: 13. 02.2013). 
501 Il nome dei movimenti sociali che rivendicano la depenalizzazione dell’aborto e gli altri diritti 

riproduttivi; nel mese di gennaio 2013 l’IPPF ha dichiarato che non userà più questa denominazione 
perché essa ha perso la sua portata mediale; cfr. M. KOZAKIEWICZ, O miłości prawie wszystko, Warszawa 
1962, pp. 66-67; cfr. KAI comunicato del 1 gennaio 2013, in http://www.pch24.pl/usa--zwolennicy-aborcji-
juz-nie-pro-choice,11718,i.html (conn. 21.02.2013). 

502 Dal nome di T. R. Malthus. 

http://archive.org/stream/risingtideofcolo00stoduoft#page/n7/mode/2up
http://sangerpapers.wordpress.com/tag/american-birth-control-league/
http://www.pch24.pl/usa--zwolennicy
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“antinataliste”)503. Queste organizzazioni, principalmente di origine statunitense, 
usufruirono del sostegno finanziario dei governi, delle banche e dei privati. Ancora oggi 
influiscono sulle disposizioni delle Organizzazioni governative europee e mondiali nonché 
sulle normative statali in materia di aborto o di eutanasia. 

 
1.1. Le organizzazioni pro-choice 

Nel 1929 venne fondata da Guy Irving Burch la Population Reference Bureau. Burch voleva 
risolvere tutti i problemi del mondo sterilizzando obbligatoriamente tutti i disabili e i 
disadattati sociali. Oggi l’organizzazione si occupa della raccolta di fondi per le campagne sul 
controllo demografico nel mondo504. Un’altra organizzazione di controllo demografico è la 
Population Council, fondata nel 1952 da John D. Rockefeller III505. L’organizzazione finanzia 
le ricerche demografiche e le pubblicazioni universitarie, nonché molteplici iniziative per il 
controllo delle nascite nel mondo. Le riviste “Studies in Family Planning”506 e “Population 
and development Review”507 mostrano situazioni di gravi disagi nel mondo per convincere 
gli Stati a promuovere il controllo delle nascite. L’organizzazione sostiene anche le ricerche 
per il perfezionamento dei mezzi abortivi come RU-486. 

Nel 1965 Hugh Moore e Wiliam Drapper fondarono Population Crisis Committee, che 
attualmente si chiama Population Action International(PAI)508. L’organizzazione, cooperando 
con i politici e con i governi, rivendica l’accesso ai metodi anticoncezionali nel mondo. A loro 
parere, il controllo delle nascite rende la società più “sana” (si riducono i casi di HIV e AIDS) 
ed aiuterebbe a ridurre la povertà e a proteggere l’ambiente509. La PAI “lavora con i leader 
locali e nazionali per lo sviluppo dei paesi poveri, per promuovere i loro programmi e le loro 

                                                
503 Neologismo che funziona nelle altre lingue. Anti-natalism è la concezione filosofica che ascrive alla 

nascita. La parola viene usata per esempio in Francia da Théophile de Giraud nel libro: T. DE GIRAUD, L’art 
de guillotiner les procréateurs: Manifeste anti-natalist e, Nancy 2006 e in Inghilterra da David Benatar 
Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, Oxford 2006 [cfr. in 
http://www.amazon.com/Better-Never-Have-Been-Existence/dp/0199549265#reader_0199549265, 
conn.: 20.02.2013].  

504 Cfr. J. KASUN, The war against population. The economics and ideology of world population control, San 
Francisco 1999, p. 264; cfr. la tesi promossa  molto da “The Birth Control review”. 

505 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 104. 
506 Cfr. POPULATION COUNCIL, “Studies in Family Planning”, in http://onlinelibrary.wiley. 

com/journal/10.1111/%28ISSN%291728-4465/issues (conn.: 19.02.2013). 
507 Cfr. POPULATION COUNCIL, “Population and Development Review”, in http://online 

library.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291728-4457 (conn. 19.02. 2013). 
508 Cfr. PAI, http://populationaction.org/ (conn.: 13.02.2013). 
509 Cfr. PAI, http://populationaction.org/wp-content/uploads/2011/12/pai.pdf (conn.: 19.02. 2013). 

http://www.amazon.com/Better-Never-Have-Been-Existence/dp/0199549265#reader_0199549265
http://populationaction.org/
http://populationaction.org/wp-content/uploads/2011/12/pai.pdf
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assicurazioni sanitarie”510. Tra le varie attività dell’organizzazione511 si evidenziano quelle 
che riguardano direttamente la vita nascente, come la pianificazione familiare, 
contraccezione, salute materna. Grazie ai rapporti con i politici e con i governi, la PAI è 
riuscita a ricevere dagli USA e dall’ONU il finanziamento del programma birth control per i 
Paesi in via di sviluppo. In questo modo, tanti fondi destinati a questi paesi poveri, anziché 
sostenere la loro economia, finanziano l’anticoncezione, la sterilizzazione e l’aborto512. 

L’ideologia abortista si evidenzia ancor di più nelle attività della International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), che ne fa il punto di forza del suo programma. L’IPPF fu 
fondata nel 1952 dal gruppo “delle donne e degli uomini che combattevano per il diritto 
della donna di poter decidere liberamente della propria fertilità”513. 

Dal 1968 è in funzione l’Alan Guttmacher Institute (AGI), la base scientifica per le idee 
propagate dall’IPPF514. Dagli anni ‘70 AGI promuove le idee della IPPF e informa sulle attività 
dell’agenzia pubblica Prospettive per la pianificazione familiare. Ogni mese viene pubblicato 
Family Planning/Popular Reporter, che raccoglie le novità sulla legge abortista nelle 
legislazioni e nella giurisprudenza mondiale515. L’IPPF “combatte per un mondo in cui tutti 
gli uomini e le donne avranno accesso all’informazione sanitaria sessuale e riproduttiva; e un 
mondo in cui la sessualità sia riconosciuta come aspetto naturale e prezioso della vita e 
come diritto fondamentale [] la Federazione difende il diritto di tutti gli uomini a godere 
della loro vita sessuale, libera da malattie, da gravidanze indesiderate e dalle 
discriminazioni”516. L’IPPF non vuole che la donna “incorra nel rischio della sofferenza e 
della morte causata dalla gravidanza o dalla nascita di un bambino [per questo] favorisce il 
diritto della donna a portare a termine la propria gravidanza legalmente e in salute”517. 
Questo progamma viene rivendicato come un’esigenza dal sexual and reproductive health 

                                                
510 PAI, http://populationaction.org/what-we-do/ (conn.: 25.02.2013). 
511 Le principali attività della PAI: i cambiamenti del clima, l’ambiente, la contraccezione, la pianificazione 

della famiglia, la prevenzione dall’HIV e AIDS, la salute materna, la demografia, la salute riproduttiva, la 
gioventù; cfr. populationaction.org (conn.: 25.02.2013). 

512 Cfr. J. KASUN, cit., pp. 198-199; cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 104. 
513 Cfr. http://ippf.org (conn.: 17.06.2013). 
514 Cfr. PAI, http://www.guttmacher.org/ (conn.: 21.02.2012). 
515J. KASUN, cit., pp. 179-180; oggi tutte le pubblicazioni sono raggiungibili nel sito internet della IPPF. 
516 Cfr. http://ippf.org/about-us (conn.: 25.02.2013); gli obiettivi concreti: promozione delle attività dei 

giovani nella società, prevenzione dall’AIDS e HIV, parità dei sessi, attività umanitarie, aborto, diritti 
sessuali e riproduttivi, la contraccezione, la salute delle donne, cfr. http://ippf.org/our-work (conn.: 
25.02.2013). 

517 Cfr. http://ippf.org/about-us (conn.: 25.02.2013). 

http://populationaction.org/what-we-do/
http://ippf.org/
http://www.guttmacher.org/
http://ippf.org/about-us
http://ippf.org/about-us
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and rights (SRHR)518. L’IPPF “crede che gli SRHR dovrebbero essere garantiti a tutti perché 
sono diritti umani riconosciuti nel foro internazionale”519. Anche se alcune tracce per 
ricavare l’SRHR si trovano nei documenti internazionali520, nessun documento riconosce ciò 
che comporta implicitamente la denominazione SRHR, cioè il diritto all’aborto, oppure il 
diritto al libero godimento della propria sessualità disgiunta dal suo carattere riproduttivo.Il 
finanziamento della IPPF proviene in gran parte dai governi statali di USA, del Regno Unito, 
della Germania, della Danimarca, della Svezia, del Giappone e da molti privati521. IPPF 
comprende le organizzazioni di 147 paesi e svolge le proprie attività in 180 paesi. Il 
segretariato centrale è a Londra e si compone di sei Uffici Regionali 522. L’ufficio europeo è 
composto da 41 Associazioni in Europa523 e in Asia Centrale e comprende i paesi dell’UE e 
tutta la Russia. Codeste organizzazioni di controllo delle nascite contribuiscono spesso 
efficacemente all’abbassamento demografico delle popolazioni. Esse prendono spesso il 
nome di pianificazione della famiglia o della paternità. Ad esempio la filiale polacca della 
IPPF si chiama Federazione per le Donne e per la Pianificazione Familiare524. In merito 
all’influsso esercitato a livello legislativo sugli Stati, l’IPPF sottolinea il contributo delle 
Associazioni francese e spagnola nella liberalizzazione delle leggi sull’aborto in questi 
Paesi525. Su scala mondiale l’organizzazione gode di attenzione da parte dell’ONU. Ogni 
anno l’IPPF, per promouvere SRHR, divulga rapporti nelle sedi ONU a New York e a Ginevra. 
Presenta le sue osservazioni davanti all’Annual Ministerial Review(AMR)526, alla Commission 

                                                
518 Nozione nel Program of Action, cfr. paragrafo seguente. 
519 Cfr. http://ippf.org/about-us (conn.: 25.02.2013). 
520 Per esempio DUDU, art. 2, 16 e 25. 
521 Cfr. http://ippf.org/about-us/financial (conn.: 6.02.2013). 
522Africa(Nairobi), Arab World (Tunisi), East and South East Asia and Oceania (Kuala Lumpur), European 

Network (Brussela), South Asia (New Delhi), Western Hemisphere (New York); cfr. http://ippf.org (conn.: 
25.02.2013). 

523 L’IPPF non ha un suo ufficio in Croazia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, 
San Marino, Slovenia.  

524 Federacja na rzecz Kobiet i Planowania rodziny; cfr. http://www.federa.org.pl/ (conn.: 19.02.2013). 
525 Cfr. http://ippf.org/our-work/where-we-work/europe (conn.: 25.02.2013). 
526 AMR esiste dal 2007. Si occupa dell’analisi delle conferenze dell’ONU degli ultimi 15 anni e il dibattito 

sul tema presentato, del dibattito con i ministeri e con gli esperti dell’AMR. Dopo la presentazione della 
relazione si elabora la dichiarazione ministeriale. I temi degli ultimi incontri: Global public health (2009), 
Gender equality and the empowerment of women (2010), Education (2011); cfr. http://www.ippf.org/our-
work/ UN/AMR (conn.: 25.02.2013). 

http://ippf.org/about-us
http://ippf.org/about-us/financial
http://ippf.org/our-work/where-we-work/africa
http://ippf.org/our-work/where-we-work/arab-world
http://ippf.org/our-work/where-we-work/east-and-south-east-asia-and-oceania
http://ippf.org/our-work/where-we-work/europe
http://ippf.org/our-work/where-we-work/europe
http://ippf.org/our-work/where-we-work/europe
http://ippf.org/our-work/where-we-work/south-asia
http://ippf.org/our-work/where-we-work/western-hemisphere
http://ippf.org/
http://www.federa.org.pl/
http://ippf.org/our-work/where-we-work/europe
http://www.ippf.org/our-work/%20UN/AMR
http://www.ippf.org/our-work/%20UN/AMR
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on Population and Development(CPD)527, alla Commission on the Status of Women (CSW)528, 
alla Commission on Sustainable Development (CSD)529. 

Le soprannominate organizzazioni pro-choice, anche se svolgono attività molto utili (come 
il sostegno umanitario dei paesi poveri), si basano sull’ideologia abortista che mette 
all’ultimo posto i diritti del nascituro. In questo contesto l’aborto diventa paradossalmente il 
mezzo per raggiungere il cosidetto benessere sociale e addirittura salvare vite. 

 
1.2. La salute riproduttiva e l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

L’influsso della IPPF e delle altre organizzazioni antinataliste si è evidenziato già nel 1967, 
quando l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito United Nations Fund for Population 
Activities(UNFPA). Oggi l’UNFPA realizza in tutti i continenti oltre duemila progetti sul birth 
control530. L’attività dell’UNFPA è più intensa in Cina e in India. Nel 1983 l’ONU ha premiato 
(UN Population Award) ex equo questi Paesi perché hanno raggiunto “gli obiettivi 

                                                
527 Nel 1946 è stata istituita POPULATION COMMISSION; nel 1994 l’Assemblea Generale ha cambiato il nome in 

COMMISSION OF POPULATION DEVELOPMENT (CPD). Composta dai rappresentanti di 47 paesi eletti per 4 anni 
dall’Economic and Social Council dell’ONU (ECOSOC). Gli incontri si svolgono in tre tappe: submission, 
statement, resolution. L’ultimo incontro: Adolescents and youth (2012); cfr. http://www.ippf.org/our-
work/UN/ CPD (conn.: 25.02.2013). 

528 CSW, cioè la COMMISSIONE PER LO STATUTO DELLE DONNE è la COMMISSIONE FUNZIONALE DELLA ECOSOC, che si 
dedica alla questione dell’uguaglianza dei sessi e alla promozione della donna. Ogni anno i rappresentanti 
degli Stati Membri presso le Nazioni Unite valutano i cosiddetti progressi e identificano le sfide in merito. 
La COMMISSIONE stabilita con la risoluzione 11 (2) della ECOSOS del 21 giugno 1946, deve preparare per il 
Council i rapporti e le raccomandazioni in materia di promozione dei diritti politici, economici, civili, sociali 
ed educativi della donna, mettendo in risalto soprattutto i problemi che richiedono una soluzione 
immediata. L’ultima relazione: Financing for gender equality and the empowerment of women statment. 
Agree conclusions (2012); cfr. http://www.ippf. org/our-work/UN/CSW (conn.: 25.02.2013). 

529 La CSD istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale dell’ONU con la Risoluzione A/RES/47/191 come 
Commissione funzionale del ECOSOC, per implementare la raccomandazione nel capitolo 38 dell’Agenda 
21. La prima Conferenza si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992 (United Nations Conference on Environment 
and Development); l’ultima conferenza si è svolta il 20-22 giugno 2012 a Rio de Janeiro, nel 20° 
anniversario dalla prima. Da questo momento CSD viene chiamata spesso Rio+20. Alle Conferenze della 
CSD partecipano le organizzazioni come IPPF, i rappresentanti dei governi ma anche i privati; cfr. 
http://www.ippf.org/our-work/UN/CSD (conn.: 25.02.2013).  

530 In oltre 150 paesi e si divide in quattro regioni: gli Stati Arabi, Europa, Asia e Pacifico, America Latina e 
Caraibi, Africa sub-Sahariana. È un membro dell’ United Nations Development Group, creato dal 
Segretariato Generale dell’ONU dopo la riforma del 1997, e fa parte del suo Comitato Esecutivo; cfr. 
http://www.unfpa.org/public/ (conn.: 26.02. 2013); cfr. http://www.undg.org/index.cfm?P=23 (conn.: 
26.02.2013). 

http://www.ippf.org/our-work/UN/%20CPD
http://www.ippf.org/our-work/UN/%20CPD
http://www.ippf/
http://www.ippf.org/our-work/UN/CSD
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Development_Group
http://www.unfpa.org/public/
http://www.undg.org/index.cfm?P=23
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demografici”531. Questo perché l’organizzazione fondata per la promozione dei diritti umani 
ha approvato ufficialmente i metodi usati in questi paesi per raggiungere l’obiettivo, ossia la 
violazione dei diritti dei genitori, la sterilizzazione o l’aborto obbligatorio532. L’UNFPA 
collabora sempre di più con l’Organizzazione mondiale della salute (WHO). Per esempio, nel 
1997 hanno lavorato insieme per una raccolta di fondi onde poter eseguire aborti nei campi 
dei rifugiati. Entrambe le organizzazioni hanno sostenuto l’idea che tutti coloro i quali 
operano nei campi dei rifugiati, avebbero dovuto addestrarsi nel praticare l’aborto533. Per 
questo anche se Safe Motherhood Iniziative (la strategia adottata dall’ONU nel 1987 a 
Nairobi su iniziativa della WHO, UNICEF, UNPF e della Banca Mondiale) richiedeva la tutela 
della madre e del neonato, oggi i vari documenti parlano del safe abortion come di un 
progetto che tutela solo gli interessi della madre534. 
 

1.2.1. Le Conferenze internazionali dell’ONU 
L’IPPF e le altre organizzazioni antinatalistiche partecipano alle varie Conferenze 

organizzate dall’ONU. L’impostazione abortista si è evidenziata durante le Conferenze sulla 
Popolazione (dal 1994 sotto la denominazione ICPD)535, organizzate dall’iniziativa dei 
cosiddetti Paesi sviluppati preoccupati dell’eccesso demografico nei paesi in via di 
sviluppo536. 

Durante la prima Conferenza a Bucarest (1974), la posizione neomalthusiana presentata 
dall’ONU ha provocato le proteste dei Paesi poveri che si sono opposti al tentativo di 
imposizione delle severe norme demografiche da parte dei Paesi ricchi, che indicavano 
nell’eccessiva natalità un ostacolo allo sviluppo. La Conferenza si era conclusa con una 
raccomandazione ai Paesi più prolifici di diminuire la natalità almeno del 5-10 per cento 

                                                
531 Cfr. ONU, United Population Award to Indira Ghandi and Qian Xinyhong  in „Population and 

Development Rewiew”, vol. 9, n. 4 (dec, 1983), pp. 747-753; cfr. 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1973563?uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101
729366621 (conn. 26.02.2013); cfr. http://www.unfpa.org/public/home/ about/popaward/pid/4641 
(conn. 26.02.2013). 

532 Cfr. R. CAVALIERI, cit., 64-69. 
533 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 105. 
534 Cfr. D. MAIN – A. ROSENFIELD, The safe motherhood initiative:why has it stalled, in “American Journal 

Public Health” 89/4 (april, 1999), p. 480.  
535 Cfr. ONU, International Conference on Population and Development (ICPD), cfr. 

http://icpdbeyond2014.org/ (conn.: 6.06.2013). 
536 Cfr. E. FRĄTCZAK – A. PTAK-CHMIELEWSKA, Demograficzny wymiar aborcji, in B. CHAZAN – W. SIMON (ed.), 

Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia, Kobierzyce 2009, pp. 63-73. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1973563?uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101729366621
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1973563?uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101729366621
http://www.unfpa.org/public/home/%20about/popaward/pid/4641
http://icpdbeyond2014.org/
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entro un decennio537. Nella Conferenza in Messico (1984), oltre che di questioni 
demografiche, si è discusso anche di fertilità femminile. Si metteva in risalto la necessità 
dell’abbassamento del tasso di fertilità con argomenti come l’emancipazione femminile 
(woman empowerment)538 e lo sviluppo della popolazione. Questo si è manifestato nella 
richiesta – finalmente bocciata – di sanzionare l’aborto on request come metodo ufficiale 
della pianificazione familiare e del birth control539. I riflessi più visibili circa la politica 
sull’aborto sono arrivati dalla Conferenza del Cairo (1994), la quale doveva “partire dalla 
realtà del mondo in cui viviamo e presentare le prospettive per una vita migliore”540. In 
realtà, tra le questioni controverse541 tornarono quelle della Conferenza messicana di 
empowerment della donna e dei reproductive health and rights. Il gruppo di esperti, che dal 
1991 preparava la Conferenza, propose per la discussione il Program of Action advoctes 
[oppure: Programme of Action – dipende dalla fonte] col presupposto di rendere universale 
fino al 2015 l’accesso ai metodi della pianificazione familiare, cioè il birth control. Questi 
metodi sarebbero: la contraccezione, la sterilizzazione e l’educazione sessuale, il cosiddetto 
safe abortion. Gli autori delle bozze del Program of Action partono dalla considerazione che 
l’aborto svolto in modo non competente provoca tanti decessi, per arrivare ad affermare 
che l’aborto dovrebbe essere ammesso come mezzo per la pianificazione familiare. In realtà 
questo significa ridurre la gravità dell’aborto, che diviene un semplice contraccettivo, per 

                                                
537 Cfr. G. WEIGEL, What really happened at Cairo, in “First Things” 50 (febr, 1995), pp. 24-31; cfr. in 

http://www.firstthings.com/ftissues/ft9502/articles/weigel.html (conn.: 26.02. 2013), pp 1-13.  
538 La parole empowerment è apparsa recentemente anche nella Definizione Europea di Medicina Generale 

come il postulato principale della riunione di WONCA a Malaga nel 2010 che parlava dei diritti dei 
pazienti. Questo contesto aiuta a caratterizzare meglio la portata del termine. L’empowerment non è 
traducibile in italiano con una sola parola; traduzioni ufficiali: “il processo attraverso il quale le persone 
raggiungono la padronanza delle loro vite” oppure: “un processo educativo finalizzato ad aiutare il 
paziente a sviluppare la conoscenza, le capacità, […] necessari ad assumere responsabilità nelle decisioni 
che riguardano la sua salute”; cfr. WONCA EUROPE, cit.; ciò è stato discusso durante la XIX Conferenza di 
WONCA a Praga (25-29 giugno 2013). 

539 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 105. 
540 ONU, International Conference on population and development (Cairo, Egypt, 5-13 September 1994), in 

“ICPD 94” newsletter, 19 (sept., 1994), in http://www.un.org/ 
popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.fr/1lead. ftx.html (conn.: 27.02.2013). 

541 Le prime bozze del Program of Action hanno proposto nel cap. 5 le parole che suggerivano 
l’equiparazione del cosiddetto matrimonio gay con quello tradizionale; questo è stato cancellato; cfr. 
ONU, International Conference... 

http://www.firstthings.com/ftissues/ft9502/articles/weigel.html
http://www.un.org/%20popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.fr/1lead.%20ftx.html
http://www.un.org/%20popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.fr/1lead.%20ftx.html
http://www.un.org/%20popin/icpd/newslett/94_19/icpd9419.fr/1lead.%20ftx.html
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questo sono sorte tante proteste. Il paragrafo più discusso fu l’8.25542, che rivendicava 
l’aborto come metodo della pianificazione familiare. La versione finale del Program of Action 
boccia questo argomento, affermando chiaramente che l’aborto non è un metodo per la 
pianificazione familiare543. Il documento prosegue affermando che l’aborto può essere 
accessibile solo nei Paesi in cui è stato legalizzato e qualsiasi cambiamento nella legislazione 
riguardante l’aborto può svolgersi a seconda del processo legislativo locale o nazionale, ma 
sempre in concordanza con la legge statale del territorio in esame544. Per questo anche la 
definizione sui diritti riproduttivi e la salute riproduttiva (reproductive rights e reproductive 
health)545, è stata mitigata nella versione finale delProgram of Action546. Occorre inoltre 
sottolineare che la WHO definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia o disabilità”547. Per questo la 
definizione della salute riproduttiva (reproductive health) include la salute sessuale (sexual 
health)548 e si parla della sexual reproductive health (SRH); ciò definisce la salute fisica degli 
organi riproduttivi femminili e la loro capacità alla procreazione. Da quel momento la 

                                                
542 La nota in calce al paragrafo 8.25 definiva Unsafe abortion come “a procedure for terminating an 

unwanted pregnancy either by persons lacking necessary skills or in an environment lacking the minimal 
medical standards or both (WHO/MSM/92.5)”, in ONU, International Conference... 

543 “In no case should abortion be promoted as a method of family planning”, in ONU, Program of Action of 
the United Nations International Conference on Population & Development, ICPD Cairo 1994, in 
http://www.iisd.ca /Cairo/program/p00000.html#top (conn.: 27.02.2013). 

544 Cfr. EDW, The funding of Abortion throgh EU Dvelopment Aid, Brusselles 2012, pp. 3-8. 
545 Cfr. ONU, International Conference on population and development; cfr. ONU, Program of Action..., cap. 

7, par. 7.2: “the right of men and women to be informed and to have access to safe, effective, affordable 
and acceptable methods of family planning of their choice, as well as other methods of their choice for 
the regulation of fertility which are not against the law [...]”. 

546 Cfr. ONU, Program of Action…, cap. 7, par. 7.3: “rest on the recognition of the basic right of all couples 
and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children, and to 
have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and 
reproductive health. It also includes the right of all to make decisions concerning reproduction free of 
discrimination, coercion andviolence as expressed in human rights documents”. 

547 Cost. della WHO del 1948, in http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en. pdf (conn.: 
03.03.2013); cfr. WHO, PRIMO CONGRESSO INTERAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, Ottawa Charter for 
Health Promotion (Ottawa, 17-21 novembre 1986), in http://www.unipd-
org.it/rls/Sicurezzalavoro/Carta%20di%20Ottawa. pdf (conn.: 03.03.2013). 

548 Cfr. ONU, Program of Action…, cap. 7, par. 7.2: „Reproductive health is a state of complete physical, 
mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system and to its functions and 
processes. It implies that people have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and 
how often to do so. […] Reproductive health care also includes sexual health, the purpose of which is the 
enhancement of life and personal relations.” 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.%20pdf
http://www.unipd-org.it/rls/Sicurezzalavoro/Carta%20di%20Ottawa.%20pdf
http://www.unipd-org.it/rls/Sicurezzalavoro/Carta%20di%20Ottawa.%20pdf
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rivendicazione del diritto alla SHR, cioè i sexual reproductive health rights (SRHR) si riveste 
delle sfumature liberali e contrattualistiche, come abbiamo visto precedentemente nelle 
attività della IPPF. 

Il 12 settembre 1994 Main Committee concordò la versione finale del suo rapporto che 
includeva il Program of Action549 e la inviò alla plenaria550. Lo stesso giorno l’Assemblea 
adottò il rapporto del Credentials Committee e autorizzò il Rapporteur Général della 
Conferenza a completarlo per proporlo all’Assemblea Generale dell’ONU. In seguito venne 
esaminato il rapporto del Main Committe551. L’Assemblea generale adottò senza modifiche i 
capitoli I, II, III, VI e IX del Program of Action. Alcuni paesi espressero obiezioni riguardo a 
certi passaggi dei capitoli e lo Stato del Vaticano (che ne ha adottato solo alcuni), accettò 
solo 6 dei 16 articoli della Dichiarazione finale552. La posizione della Conferenza, anche se 
soddisfò parzialmente i promotori della vita come il Vaticano o i movimenti pro-life553, era 
moderata rispetto alle richieste originariamente poste dai movimenti pro-choice. Ciò fu 
possibile grazie ad alcuni importanti interventi, come quello del primo ministro pakistano 
Benazir Bhutto o quello di Mons. Renato Raffaele Martino, capo della delegazione 
vaticana554. Mons. Martino evidenziò i punti deboli della politica demografica dell’ONU e 
quella di empowerment della donna, ricordò il passato inglorioso dell’ONU quando la 
politica demografica veniva usata come strumento di pressione sui Paesi poveri, i quali, per 

                                                
549 Cfr. ONU, Program of Action…. 
550 Cfr. ONU, International Conference on population and development. 
551 Cfr. ONU doc. A/CONF.171/L.3 e Adds.1-17; cfr. ONU, International Conference on population and 

development. 
552 La Santa Sede ha accettato alcuni capitoli (II, III, IV, IX, X); gli altri Paesi, cioè l’ Iran, Malta, Perù, Yemen, 

Afghanistan, El Salvador, Kuwait, Djibouti, Libia, Argentina, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi, 
Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras e Ecuador, fecero alcune osservazioni inserite dopo nel 
documento finale. In base al doc. A/CONF.171/L.5: For adoption of the programme «Programme of 
Action», ONU, cit; cfr. SANTA SEDE, Reservas de la Santa Sede al documento de la Conferencia de el Cairo 
sobre Población y Desarrollo, in “L’Osservatore Romano” [ed. Semanal en lengua española], 38 (1994), p. 
12;cfr. in http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/ documents/rc_seg-
st_19940913_conferenza-cairo-riserve_sp.html (conn.: 27.02.2013). 

553 I movimenti che promuovono il diritto dell’uomo alla vita dal concepimento fino alla morte. Per questo 
si oppongono all’aborto, all’eutanasia e alla clonazione. La rappresentante più conosciuta della corrente 
pro-life è Gianna Jessen che è sopravvissuta all’aborto. I movimenti sono semplici organizzazioni non-
profit oppure di sfumatura professionale come CATHOLIC MEDICAL ASSOCIATION, o di profilo confessionale 
come PAV; l’elenco dei movimenti (organizzazioni) pro-life d’Europa in http://www.priests 
forlife.org/plgroups/europe.htm (conn.: 20.05.2013). 

554 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, pp. 105-106. 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/%20documents/rc_seg-st_19940913_
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/%20documents/rc_seg-st_19940913_
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poter usufruire del sostegno economico internazionale, dovevano adottare severe 
raccomandazioni in materia di controllo demografico555. 

Le richieste del Program of Action tornarono tra l’altro durante le Conferenze Sulla donna 
a Pechino del 1995 (4-15 settembre 1995)556. La realizzazione del Program of Action è il 
tema delle Conferenze ICPD rivalutative che si svolgono ogni 5 anni (per esempio Cairo 5+, 
10+ e 15+, ecc)557. Significativo è l’art. 2 della Risoluzione n. 18 [199] dal Manuale sulla 
salute riproduttiva per i rifugiati dal 1999, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati: “il diritto alla salute sessuale e riproduttiva implica la facoltà di stabilire una 
relazione completa soddisfacente e sicura, libera da coercizioni o violenza e senza che si 
debbano temere malattie sessualmente trasmesse [] ivi compresi il Sida o le gravidanze 
indesiderate. Gli individui e le coppie dovrebbero essere poste in grado di regolare la loro 
fecondità senza conseguenze negative e pericolose”558. 

Tuttavia le ICPD, che non riconoscono nel SRHR il diritto all’aborto, rimangono finora 
vincolanti per gli Stati Membri dell’ONU, anche per l’UE. Nonostante questo, alcune 
Organizzazioni non governative e le Commissioni per i Trattati dell’ONU (Treaty monitoring 
bodies) affermano che l’aborto deve essere implicitamente contenuto nel SRHR. A questo 
proposito vanno menzionate le Risoluzioni del Comitato per l’eliminazione della 
discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW), fondato in base alla Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)559. Un altro 

                                                
555 Cfr. R. R. MARTINO, Intervento del 7 settembre 1994, inhttp://www.vatican.va/ roman 

_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_segst_19940907_conferenza-cairo-martino sp.html 
(conn.: 27.02.2013). 

556 Le altre Conferenze sulla donna: Messico (1975), Copenaghen (1980), Nairobi (1985); cfr. ONU, 
DEPARTAMENT OF PUBLIC INFORMATION, Fourth Conference on Women, (Platform for Action and Beijing 
Declaration, Beijing, China 4-15 September 1995), New York 1996.  

557 Cfr. http://icpdbeyond2014.org/ (conn.: 01.03.2013). 
558 E. SGRECCIA, Bioetica nel quotidiano, p. 201. 
559 Cfr. COMITATO CEDAW, Racc. gen., in Raccolta del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/DIREZIONE GENERALE DEL 

CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI (http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf, conn.: 
02.03.2013): Racc. gen. n. 17 (10a sessione, 1991) Valutazione e quantificazione delle attività domestiche 
non remunerate svolte dalle donne e loro riconoscimento nel prodotto intero lordo, §22: „La decisione di 
avere o meno figli, anche se preferibilmente presa d’accordo con il proprio coniuge o partner, non deve 
tuttavia essere limitata dal coniuge, dai genitori, dal partner, dall’amministrazione statale” (trad. Ufficiale 
it. D. Riga, nov. 2011), p. 22; Racc. gen. n. 19 (11a sess., 1992) La violenza contro le donne, § 24: „Gli Stati 
Parti che si assicurino che siano prese misure per evitare la costrizione in materia di fertilità e assicurare 
che le donne non siano costrette a cercare procedure sanitarie pericolose come l’aborto illegale [...]” 
(trad. Ufficiale it. D. Riga, nov. 2011), p. 39; Racc. gen. n. 24 (20a sess., 1999), art. 2: Donne e salute, § 31: 
„Gli Stati Parti inoltre dovrebbero […] Dare la priorità alla prevenzione di gravidanze indesiderate 

http://www.vatican.va/%20roman%20_curia/
http://www.vatican.va/%20roman%20_curia/
http://www.vatican.va/%20roman%20_curia/
http://icpdbeyond2014.org/
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf
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esempio è la decisione del Comitato dei diritti umani (HRC)560 del 17 novembre 2005, che 
per la prima volta si è pronunciato sul tema dell’aborto, riconoscendoallo Stato la 
responsabilità di accertare che l’accesso all’aborto (nei Paesi dove esso sia permesso 
legalmente) venga garantito561. 
 

1.2.2. L’Organizzazione Mondiale della Salute 
Nonostante i chiarimenti della Conferenza del Cairo, si possono ancora trovare gli 

argomenti degli abortisti nella politica dell’ONU, soprattutto nei documenti della WHO 
riguardo la salute riproduttiva. Per esempio il Dipartimento della Pianificazione Familiare 
favorisce il levonorgestrel come farmaco anticoncezionale562, mentre – come si è accennato 
– per i sostenitori della teoria tradizionale della gravidanza (intesa come il periodo tra la 
fecondazione e il parto) gli antiannidatori sono mezzi abortivi. 

La manifestazione più evidente di questo fenomeno è l’Istruzione della WHO Safe 
abortion nel 2003. Il documento, sebbene riconosca agli operatori sanitari il diritto 
all’obiezione di coscienza, lo ridimensiona per aderire alle esigenze abortiste563. 

                                                                                                                                                                          
attraverso la pianificazione famigliare e l’educazione sessuale […] Ove possibile, emendare la legislazione 
che criminalizza l’aborto al fine di abolire le pene imposte alle donne che abortiscono” (trad. ufficiale it. E. 
Cataldi – N. Marini, nov. 2011), p. 61; la base per l’implementazione statale, cfr. CONSIGLIO DI SICUREZZA 
[dell’ONU], Ris. n. 1325 adottata alla 4213a sess. del 31 ottobre 2000, trad. uff. it. M. Bova, pp. 94-98; la 
soluzione italiana: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI/HRC/DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E LA SICUREZZA, 
Piano di azione nazionale su «Donne,pace e sicurezza»(2012-2013) del 23 dicembre 2010, pp. 94-98; cfr. 
COMITATO CEDAW, Ric. del 20 luglio 2009: L. C. v. Peru (dec. del 17 ottobre 2011), in „Communication” n. 
22/2009, sess. 5°, CEDAW/C/50/22/2009; cfr. in http:// 
reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/CEDAW-C-50-D-22-2009 
%20English%20%28clean%20copy%29.pdf. 

560 Fondato in base dell’art. 28 dellaCCPR del 1966. 
561 Cfr. HRC, Ric. del 22 novembre 2002 [comunicato iniziale]: Karen Noelia Llantoy Huamán v. Peru (dec. 

del 22 novembre 2005), in CCPR/C/85/D/1153/2003, cfr. in 
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1153-2003.html (conn.: 09.03.2013). 

562 Cfr. WHO, Selected practice Recommendation for contraceptive use, Geneva 2004, pp. 9, 11, 45-46; cfr. 
WHO (e altri) e altri, Levonorgestrel for emergency contraception, in “Fact sheet” (oct., 2005), 
www.who.int/reproductivehealth/publications/family_ planning/ec_factsheet.pdf; cfr. WHO (e altri), 
Safety of levonor- gestrel alone emergency contraceptive pills, in „Fact sheet” (june, 2010),in 
http://whqlibdoc.who.int/ hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf (conn.: 01.03.2013). 

563 Cfr. WHO, Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems, 2003, Geneva 2003, p. 66: 
„Health workers have a right to conscientious objection to providing abortion, but they have an ethical 
obbligation to follow professional ethical codes, which usually require health professionals to refer 
women to skilled colleagues who are not, in principle, opposed to termination of pregnancy allowed by 
law. If no alternative provider is available, the health worker must provide abortion to save the woman’s 
life or to prevent permanent damage to her health in accordance with national law.”. 

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1153-2003.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_%20planning/ec_factsheet.pdf
http://whqlibdoc.who.int/%20hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf
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Nell’introduzione, il documento dichiara la fedeltà agli obiettivi del Millenium development 
Goals – programma dell’ONU del 2000 per il terzo millennio564. Il quarto obiettivo di questo 
programma era ridurre a due terzi la mortalità dei bambini fino a 5 anni, mentre il quinto 
obiettivo era ridurre a tre quarti la mortalità causata dalla maternità565. La versione Safe 
Abortion del 2012 attualmente usata, riprende e ribadisce quella del 2003 nei capitoli primo 
(Safe abortion care: the public health and human rights rationale), terzo (Planning and 
managing safe abortion care), e quarto (Legal and Policy Considerations), aggiornando 
invece il secondo in base a dati più recenti566. Il documento ripete spesso che unsafe 
abortion (l’aborto non praticato in tempo) è una delle cause principali di morte delle donne 
in gravidanza. Così il primo capitolo presenta il safe abortion come un modo per ridurre la 
mortalità delle madri e addirittura dei bambini, perché quelli che nascono saranno sani. Non 
si menziona però quanti ne saranno uccisi. Pur parlando dei diritti riproduttivi, il primo 
capitolo ignora la questione della vitalità del nascituro e si sofferma solo sugli aspetti tecnici 
dell’aborto567. Il documento, pur promuovendo la salute della donna e i suoi diritti 
riproduttivi, ritiene il nascituro come un residuo da buttare. Ciò si evidenzia nel secondo 
capitolo al punto 2.2.4.5 sugli aspetti tecnici dell’aborto che chiama il nascituro prodotto del 
concepimento (product of conception)568. In seguito nella parte Infection, prevention and 
control (2.2.7.1.) si parla dei residui contenenti sangue, cioè dei corpi distrutti dei nascituri, 
che dovrebbero essere bruciati e non lasciati in deposito nella spazzatura569. 

Il terzo capitolo contiene raccomandazioni concrete sull’organizzazione dei centri che 
praticano l’aborto, come pure sull’istruzione del personale sanitario. Nella tabella 3.1. 
vengono infatti elencate le esigenze riguardo al personale impiegato. Così “tutti” gli 
operatori sanitari (health-care workers) dovrebbero essere istruiti sulla contraccezione e 
sull’aborto, in modo da riuscire a fornire informazioni sulla contraccezione, sulla gravidanza 
indesiderata e sull’aborto stesso570. Al primo posto viene messo il diritto della donna ad 
essere informata e il diritto di poter scegliere liberamente se abortire o meno571. La donna 

                                                
564 Cfr. UN Millenium Development Goals, in http://www.un.org/millenniumgoals (conn.: 03.03.2013). 
565 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 106. 
566 Cfr. WHO, Safe abortion: technical and policy guidance for health systems, Geneva 2012 (2 ed.), p. 1.  
567 Cfr. T. BIESAGA, Źródła ideologii aborcyjnej, p. 106.  
568 Cfr. WHO, Safe Abortion…, p. 3.  
569 Ibidem, pp. 49-50. 
570 Ibidem, p. 66. 
571 Ibidem, (3.3.5.1.), p. 68. 

http://www.un.org/millenniumgoals
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viene considerata autonoma, nel senso che la decisione riguardo all’aborto è esclusivamente 
sua e non richiede l’autorizzazione di terzi, come il marito, i genitori o il curatore572. 

La facoltà della donna di accedere all’aborto prevale anche sul diritto del medico 
all’obiezione di coscienza. Il paragrafo 3.3.1.3 costringe gli operatori sanitari delle strutture 
idonee ed inserite nel prontuario ad eseguire l’aborto. Nel paragrafo 3.3.6, pur riconoscendo 
agli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza, si propone simultaneamente di 
sospenderlo nei casi in cui viene messa in pericolo la vita della donna, oppure quando 
l’aborto potrebbe danneggiare la sua salute. La disposizione impone inoltre al medico 
l’obbligo di informare la donna su un altro medico o struttura che potrà eseguire l’aborto. 

Il documento della WHO, pur rimanendo ufficialmente in linea con il Program of Action 
della ICPD del 1994 (che aveva rifiutato di riconoscere il diritto all’aborto) e pur non 
parlando espressamente di diritto all’aborto, lo rivendica implicitamente. Simultaneamente 
restringe il diritto all’obiezione di coscienza derivante (a livello dell’ONU) dall’art. 18 dalla 
DUDU. In questo modo viene relativizzata l’obiezione degli operatori sanitari. 

L’ONU nelle varie pubblicazioni presenta i dati, come le statistiche sull’aborto e sulle leggi 
abortiste nel mondo. Queste pubblicazioni, pur essendo la fonte preziosa di dati provati, non 
si limitano a descrivere lo status questionis, ma aggiungono l’ideologia abortista. Per 
esempio la WHO, in una delle sue pubblicazioni573, promuove l’idea – diremmo filo 
conduttore della rivendicazione abortista – che la mortalità materna come conseguenza del 
unsafe abortion è più alta nei Paesi in via di sviluppo o dove esistono legislazioni restrittive 
oppure dove mancano programmi sulla contraccezione. IlPopulation Division del 
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali del segretariato dell’ONU ha pubblicato in tre 
volumi tra 2001 e 2002 l’Abortion Policies – A Global Review, che presenta in ordine 
alfabetico, Paese per Paese, i dati riguardanti la depenalizzazione dell’aborto, 
sottolineandone i cosiddetti progressi in merito574.Population Divisionaggiorna i dati 

                                                
572 Ibidem. 
573 Cfr. WHO, Unsafe abortion. Global and regional ultimates of the incidence of unsafe abortion and 

mortality in 2003, Geneva 2007. 
574 Cfr. PD (DESA), AP, vol 1: Afganistan – France, vol. 2: Gabon – Norway, vol. 3: Oman – Zimbwabwe; cfr. 

R. J. COOK – B. M. DICKENS, International Development in Abortion Laws: 1977-1988, in “American Journal of 
Public Health”, 89/4 (april, 1999), pp. 579-586. 
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sull’aborto nelle altre sue pubblicazioni, come per esempio World Abortion Policies (ultima 
versione del 2013)575. 
 
2. Europa 

Tutti i Paesi d’Europa, eccetto il Kosovo, fanno parte dell’ONU. Per questo le normative 
dell’ONU riguardanti SRHR, comprese le raccomandazioni delle ICPD, andrebbero recepite 
sia a livello internazionale europeo (del CE e dell’UE), sia da quelle dei singoli Stati. Senza 
dubbio il sistema dei diritti umani per essere efficace deve essere riconosciuto 
uniformemente su scala globale, solo che in questo modo si globalizzano non solo i diritti 
umani, ma anche le richieste abortiste delle organizzazioni pro-choice. Per questo la 
discussione sorta al Cairo risuona in Europa, anzi le Organizzazioni europee, cioè il CE e l’UE, 
ispirate dalle organizzazioni pro-choice, rivendicano il diritto all’aborto in modo più esplicito 
e deciso. Dato che il diritto all’obiezione di coscienza ha in Europa una base legale più forte 
rispetto a quella dell’ONU576, il suo scontro con la rivendicazione abortista sarà ancora più 
animato che nel foro mondiale. 

 
 
2.1. Il Consiglio d’Europa 

 
2.1.1. Program of Action e Risoluzione 1399 (2004) 

Il 5 ottobre 2004 il Program of Action della ICPD è stato adottato dalla PACE con la 
risoluzione n. 1399 (2004) sulla Strategia europea per la promozione dei diritti sessuali e 
riproduttivi577. Lo stesso giorno l’Assemblea ha votato la raccomandazione n. 1675 (2004). Il 
Comitato dei Ministri è stato obbligato a far conoscere la Strategia all’apposita Commissione 
Europea per la Salute con l’impegno di trasmetterla agli Stati Membri, per unificare i 
programmi statali in materia di SRH578. 

                                                
575 Cfr. PD (DESA), World Abortion Policies 2013, in http://www.un.org/en/development/ 

desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallCh
art.pdf (conn.: 15.06.2013). 

576 A livello del Consiglio d’Europa – tramite la giurisprudenza della Corte di Strasburgo basata 
principalmente sull’art. 9 della CEDU ed a livello dell’Unione Europea nella Carta dei diritti fondamentali, 
art. 10 §2; cfr. note 493-496. 

577 Cfr. PACE, Ris. n. 1399 (2004), European strategy for the promotion of sexual and reproductive health 
and rights, in http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ ta04/ERES1399.htm (conn.: 03.03.2013). 

578 Cfr. PACE, Racc. n. 1675 (2004), adottato durante la 27a seduta dell’Assemblea – il 5 ottobre 2004, cita: 
doc. 10266, Report of the Social, Health and Family Affairs Committiee (rapporteur: MCCAFFERTY), e Doc. 
10310, Opinion of the Committee on Equal Opportunities for Women and Man (rapporteur: ZAPFL-

http://www.un.org/en/development/%20desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf
http://www.un.org/en/development/%20desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf
http://www.un.org/en/development/%20desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf
http://www.un.org/en/development/%20desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPolicies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/
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Gli esperti avevano sottolineato il fatto che la Risoluzione era stata votata da 62 
parlamentari presenti, con 45 favorevoli, 12 contrari e 5 astenuti, e la Raccomandazione dai 
61 presenti, con 48 favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti. Quindi la Raccomandazione, benché 
valida legalmente, non aveva ricevuto la legittimazione democratica della maggior parte 
degli Stati Membri del CE579. Questo, “[] perché un’Assemblea sia valida è necessario un 
determinato quorum, ma per avere diritto di chiedere la verifica del numero legale, occorre 
la presenza di un sesto dei membri titolari dell’Assemblea. Ebbene: quasi tutte le Assemblee 
sono al di sotto di questo numero, il che significa che d’ufficio il numero è legale e che 
risoluzioni così delicate come questa rischiano di essere adottate senza una discussione 
significativa. [] Un meccanismo tanto distorto è lesivo del diritto fondamentale alla 
rappresentatività”580. 

I primi due articoli della Risoluzione581 affermano il diritto alla salute, che nel contesto 
europeo è già garantito dalla Carta Sociale Europeadel 18 ottobre 1961582. La Risoluzione si 
serve della definizione della salute della WHO del 1948, che implica, come nel Program of 
Action, la definizione dello SRH, come citato nell’art. 2 della Risoluzione dal Manuale del 
1999 dell’Alto Commissariato dell’ONU. L’art. 3 ricorda che le ICPD del Cairo e quella di 
Beijing del 1995 hanno manifestato interesse a riconoscere l’SRHR nell’agenda dei diritti 
umani. Questo non è ancora avvenuto. 

                                                                                                                                                                          
HELBLING), in http://assembly. coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1675.htm 
(conn.: 03.03.2013). 

579 Cfr. E. Sgreccia, Votazione preoccupante all’Assemblea Generale del Consiglio d’Europa, in 
“L’Osservatore Romano” (14 ottobre 2004); cfr. E. SGRECCIA, La bioetica nel quotidiano, p. 199; cfr. La 
spiegazione di Paoletti Tangheroni: in B. UGLIETTI, Per il consiglio d’Europa l’aborto è un «diritto naturale», 
in “Avvenire” del 7 ottobre 2004. 

580 La spiegazione della parlamentare dell’Assemblea Paoletti Tangheroni, in B. UGLIETTI, Per il consiglio 
d’Europa l’aborto è un «diritto naturale», in “Avvenire” del 7 ottobre 2004. 

581 Cfr. PACE, Ris n. 1399 (2004), art. 1: “The right to protection of health is part of the Council of Europe 
acquis (Articles 11 and 13 of the Revised European Social Charter). Every individual has the right to the 
enjoyment of the highest attainable standard of health, which is defined by the World Health 
Organization as a state of complete physical, mental and social well-being.  

Art. 2. The right to sexual and reproductive health implies that people are able to enjoy a mutually satisfying 
and safe relationship, free from coercion or violence and without fear of sexually transmitted infections 
[..], or unwanted pregnancies. Individuals and couples should be able to regulate their fertility without 
adverse or dangerous consequences”.  

582 Il diritto alla salute nel secondo gruppo dei diritti. Il documento reso esecutivo in Italia: L. 3 luglio 1965, 
n. 929; cfr. testo ratificato e reso esecutivo con L. n. 30 del 9 febbraio 1999, in G. U. n. 44 del 23 febbraio 
1999.  
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Durante la discussione sono stati bocciati gli emendamenti dei sostenitori alla vita che 
chiedevano di non interferire nei Paesi europei che non avevano liberalizzato l’aborto. Per 
questo motivo l’articolo 9 della Risoluzione contiene un richiamo ad alcuni Stati Membri, 
dove le donne sono “costrette a ricorrere all’aborto illegale” o “dove l’uso dei contraccettivi 
sia ancora scarsamente diffuso”. Nel punto 11 si afferma che il numero più alto degli aborti, 
inclusi quegli unsafe, viene registrato nei Paesi dove l’aborto è illegale. 

 
2.1.2. Rapporto Access to safe and legal Abortion in Europe e Risoluzione 1607 

(2008) 
Nel mese di gennaio 2006 Carina Hägg (svedese) membro del Sub-Comitato per la 

Violenza Contro le donne, incoraggiata dalla vittoria di Alicja Tysiąc a Strasburgo583, ha 
proposto alla PACE il progetto della Risoluzione Abortion and its impact on women and girls 
in Europe. Il 9 marzo 2006584 Gisela Wurm ha presentato il Rapporto in merito585. Il 
Comitato consultivo per l’uguaglianza delle possibilità [o sulle pari opportunità] tra le donne 
e gli uomini ha cambiato il titolo in Access to safe and legal abortion in Europe e nel mese di 
febbraio 2007 il Rapporto è stato presentato durante la seduta pubblica. Alla consultazione 
sono state invitate tutte le organizzazioni abortiste, cioè IPPF, FIAPAC, Action Lebensrecht 
dalla Germania, Swedish Association for Sexuality Education’ e Abortion Rights dal Regno 
Unito e Inter-European Parliamentary Forum on Population and Development586. Non è 
stata invece invitata nessuna organizzazione pro-life. In seguito, questo rapporto venne 
presentato l’8 aprile 2008 alla PACE587. Il Comitato sostiene che nella maggior parte degli 
Stati Membri del CE l’aborto è legale. Negli Stati dove l’aborto non è ammesso, vengono 
eseguiti interventi clandestini di aborto, spesso pericolosi. Per questo il Comitato chiede alla 
PACE di: “(1) decriminalizzare l’aborto, nei casi in cui questo non fosse ancora avvenuto, (2) 
garantire alle donne l’esercizio effettivo del loro diritto all’aborto e adottare le restrizioni nei 
casi in cui si impedisce sia in iure che in facto l’accesso a safe abortion, (3) adottare le 
appropriate strategie sui SHR, che includeranno l’accesso delle donne e degli uomini alla 
contraccezione […]”588. Queste richieste vengono ribadite nelle bozze della Risoluzione 

                                                
583 Cfr. Ric. n. 5410/03: Tysiąc v. Polonia (dec. del 20 marzo 2007). 
584 Cfr. PACE, Documents: Working Papers, 2008 Ordinary Session (second part) 14-18 april 2008, vol. 3, 

Strasbourg 2008, pp. 131-134, cfr. in http://assembly.coe.int/ 
ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11855&Language=EN (conn.: 04.03.2013). 

585 In questa tappa è stato chiesta l’opinione del HEALTH AND FAMILY AFFAIRS COMMITTEE, indoc. 11576. 
586 Cfr. le Minute della seduta raggiungibili nel Segretariato [AS/Ega(2007) PV 3 addendum] 
587 Cfr. CEOfWM, cit., p. 131. 
588Ibidem, p. 131. 

http://assembly.coe.int/%20ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11855&Language=EN
http://assembly.coe.int/%20ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11855&Language=EN
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(Draft Resolution, adottato il 11 marzo 2008) dove se ne aggiungono delle nuove, come ad 
esempio dare alle donne la possibilità della libera scelta e introdurre l’educazione sessuale 
per i giovani589. 

Ne consegue la seconda parte del Rapporto – Explanatory Memorandum590. 
Caratterizzando la posizione della PACE (conforme con quella dell’ICPD) riguardo all’aborto, 
il documento ribadisce la Risoluzione 1347 (2004): “L’aborto non può essere promosso come 
metodo di pianificazione familiare. Tuttavia, nelle circostanze e nei casi dove l’aborto non è 
contro la legge, esso dovrebbe essere accessibile e salvo”591. Così il par. 29 afferma che tutte 
le restrizioni nell’accesso all’aborto, come i periodi di ripensamento o i colloqui preliminari, 
servono “solo a far abortire feti in fase evolutiva più avanzata”592 Il capitolo quarto (The 
moral argument) del ExplanatoryMemorandum fa riferimento alle opinioni dei sostenitori 
della vita, come i movimenti pro-life e alcune confessioni religiose. Vengono elencati gli 
argomenti principali contro l’aborto: sulla vita umana che comincia fin dal concepimento 
(cfr. par. 14-15) e sui sintomi post-abortivi comparabili con quelli dello stress post-
traumatico (cfr. par. 16). Gli autori mirano a respingere gli argomenti pro-life – 
inefficacemente a nostro modesto parere – presentando alcune opinioni di esperti, di solito 
legati con i movimenti pro-choice, come ad esempio Anne Quesney – direttore di Abortion 
Rightsnel Regno Unito (cfr. par. 19). Nel par. 21 e 22, ExplanatoryMemorandum si accosta 
alla posizione di Amnesty International “che non mira all’inserimento dell’aborto come 
diritto universale e non si pronuncia sulla legittimità o sull’illegittimità dell’aborto. Riconosce 
però i diritti umani delle donne all’essere libere dal timore, dalla coercizione, come avviene 
in conseguenza di uno stupro o di altre gravi violazioni dei diritti umani. […]. [Amnesty 
International] sostiene la depenalizzazione dell’aborto, per assicurare alle donne l’accesso 
alle strutture sanitarie quando sorgono complicazioni in materia di aborto e per difendere 
l’accesso delle donne all’aborto”593. 

                                                
589Ibidem, pp. 132-133. 
590 Contiene 6 capitoli: (1) Introduction, (2) The Assembly’s position on abortion, (3) The situation in Europe, 

(4) The moral argument, (5) Avoiding abortion, (6) Conclusions; cfr. CEOfWM, cit., pp. 131-134. 
591 Cfr. CEOfWM, cit., p. 133, cita PACE, Ris. 1347 (2003): The impact of the «Mexico City Policy» on the free 

choice of contraception in Europe, § 6; nel documento vengono menzionati gli altri documenti del CE, tra 
l’altro: Racc. n. 675 (1975): On birth control and family planning in Council of Europe member States, Ris. 
1394 (2004): The involvment of men, expecially young men, in reproductive health e soprannominata Ris. 
1399 (2004); nonché i documenti internazionali sopra nominati e fatti sulla scia del ICPD. 

592 Parole di Christian Fiala (presidente della FIAPAC) tradotte da G. AMATO, Il volto illiberale dell’Europa 
tenta un altro colpo, in “Zenit.org” del 5 settembre 2010. 

593 Statement from Amnesty Interntional in response to the Vatican Secretary of State, in CEOfWM, cit., p. 
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Il 16 aprile del 2008 durante la 15a seduta, la PACE ha adottato la Risoluzione n. 1607, 
intitolata come il Rapporto del Comitato Access to safe and legal abortion in Europe, che in 
sette punti accoglie pienamente gli argomenti del Comitato e sigilla la logica abortista 
manifestatasi durante le ICPD594. Secondo questa logica, l’aborto che in teoria andrebbe 
evitato, deve essere permesso, perché il divieto non aiuta ad eliminare il problema, ma lo 
rende più minaccioso giacché l’aborto viene fatto clandestinamente. In altri termini, la 
legalità dell’aborto non incoraggia le donne ad interrompere la gravidanza, ma mira solo a 
far diventar la procedura più accessibile (cfr. par. 5). La Risoluzione si scosta però dalla 
corrente delle ICPD imponendo agli Stati Membri l’obbligo di consentire l’aborto anche dove 
non è ancora ammesso (cfr. 7.1). Occorre ricordare che il Program of Action del 1994 
lasciava la scelta se depenalizzare o meno l’aborto a livello dei singoli Stati o Regioni e 
comunque sempre in accordo con la legislazione statale595. Il Consiglio vìola questo 
precetto, sollecitando i Paesi con la posizione più rigida nei riguardi dell’aborto affinché 
liberalizzino la normativa in materia. In effetti l’Irlanda, già richiamata più volte dal CE, ha 
deliberato sulla legge in merito596. 

Questa rivendicazione abortista sembra difendere piuttosto il diritto della donna di 
disporre liberamente del proprio corpo. Il documento non sottopone più questo diritto a 
nessun altro. Così si verifica un passaggio quasi impercettibile. Dalla richiesta di introdurre 
l’aborto per salvare la vita o la salute della donna, si è ormai arrivati a parlare della libera 
scelta nell’interrompere o meno la gravidanza. Lo Stato deve garantire alla donna la libertà 
di scelta (cfr. par. 7.2) e il libero esercizio del suo diritto all’accesso all’aborto sicuro e legale 
(“their right of access to a safe and legal abortion”, cfr. par. 7.2). In questo modo, per la 
prima volta in Europa, anche se questo non viene dichiarato pubblicamente, il diritto 
all’aborto è  stato di fatto riconosiuto. Questo riconoscimento va contro la corrente delle 
ICPD, vincolante per il CE e infatti non trova conferma nei documenti internazionali. Essi 
potrebbero assecondare eventualmente l’interruzione di gravidanza per salvare la vita della 
donna, ma non la sua scelta arbitraria in merito597. Nel documento si manifesta la visione 

                                                                                                                                                                          
133; la posizione sull’aborto discussa durante Amnesty International, 28th International Council Meeting 
(Mexico City on 17 August 2007).  

594PACE, Ris. n. 1607 del 16 aprile 2008, Access to safe and legal abortion in Europe, in http://www. 
assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES 1607. htm (conn.: 20.11.2011). 

595 Cfr. EDW, cit., p. 3. 
596 Cfr. G. PUPPINCK, Il Consiglio d’Europa fa pressione su Irlanda e Polonia per imporre l’aborto, in 

„Zenit.org” del 18 dicembre 2012 (conn.: 22.01.2013). 
597 Cfr. DUDU, art. 3, 12; CCPR, art. 6; CEDU, art. 2 (diritto alla vita), art. 5 (diritto alla libertà e sicurezza), 

art. 8 (diritto alla privacy), art. 14 (divieto di discriminazione). 
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contrattualistica della medicina, che mette al primo posto “la libertà di scelta”. Ciò influirà 
successivamente nelle disposizioni riguardanti le clausole di coscienza. 

 
2.1.3. Rapporto McCafferty e Risoluzione 1763 (2010) 

Il 22 giugno 2010 la Commissione Affari Sociali, Salute e Famiglia della PACE ha approvato 
a maggioranza il documento preparato il 21 maggio 2010: Accesso delle donne a cure 
mediche legali: il problema di un uso non regolamentato dell’obiezione di coscienza598. 
Questo documento, promosso dai fautori dell’aborto599, presentava le bozze della 
Risoluzione (Draft Resolution) e della Raccomandazione (Draft Recommendation), che 
dovevano essere votate durante la seduta della PACE dal 4 all’8 ottobre 2010. Per illustrare il 
documento davanti alla PACE era stata designata la McCafferty, che il 20 luglio 2010 ha 
pubblicato il suo Rapporto (McCafferty Report)600. Nelle bozze della Risoluzione (punto 1) si 
dichiara una profonda preoccupazione per il numero eccessivo dei richiami obiettori nel 
settore sanitario riguardanti la salute riproduttiva. Inoltre, gli autori sostengono che (punto 
3) l’obiezione di coscienza è regolata inadeguatamente (“inadeguately regulated”) o 
largamente non regolata (“largely unregulated”), perciò si chiede di equilibrare il diritto a 
tale obiezione con il diritto di ogni paziente ad un trattamento sanitario (“right of each 
patient to access lawful medical care”, cfr. punto 2). Lo Stato dovrebbe proteggere allo 
stesso modo il diritto alla salute (“right to health”) come protegge le libertà derivanti dalla 
Convenzione (punto 4). In questo modo, il diritto all’obiezione di coscienza viene equiparato 
con quello alla salute. Dato che la maggior parte delle obiezioni sollevate dagli operatori 
sanitari sono quelle riguardanti l’aborto, possiamo dedurre che il diritto ad un medical care 
intende la fondazione del diritto all’aborto. In questo modo, nelle indicazioni per i servizi 

                                                
598 Cfr. PACE, bozze: AS/SOC (2010)18, in http://assembly.coe.int/ committeedocs/2010/ 20100621_aah% 

202010_18.pdf (conn.: 06.03.2013). 
599 In particolare tre persone: (1) CHRISTINE MCCAFFERTY (membro della COMMISSIONE, conosciuta per la sua 

posizione abortista e con la sua celebre frase pronunciata durante la protesta degli abortisti davanti a 
Westminster il 6 febbraio 2008: “Dopo quarant’anni dall’entrata in vigore della legge sull’aborto del 1967, 
non possiamo permettere che una sparuta minoranza di antiabortisti possa limitare un diritto 
fondamentale delle donne. I diritti delle donne dovrebbero essere estesi e non ristretti”); (2) CHRISTIAN 

FIALA (il presidente della FIAPAC, autore delle parole nel paragrafo 29 della Ris. del 2008); (3) CHRISTINA 

ZAMPAS (Senior Regional Manager della CFRR di New York, che teorizza ufficialmente il diritto 
fondamentale all’aborto); anche le organizzazioni pro-choice come ABORTION RIGHTS dal Regno Unito e 
MAIRE STOPES INTERNATIONAL; cfr. G. AMATO, Il volto illiberale dell’Europa tenta un altro colpo, in “Zenit.org” 
del 5 settembre 2010. 

600 Cfr. SOCIAL HEALTH AND FAMILY AFFIRS COMMITTEE (rapporteur: Mc Cafferty) [della PACE], Doc. 12347: 
Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection, in 
http://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20100621 _aah%202010_18.pdf (conn.: 06.03.2013).  

http://assembly.coe.int/%20committeedocs/2010/%2020100621_aah%25%20202010_18.pdf
http://assembly.coe.int/%20committeedocs/2010/%2020100621_aah%25%20202010_18.pdf
http://assembly.coe.int/%20committeedocs/2010/%2020100621_aah%25%20202010_18.pdf
http://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20100621%20_aah%202010_18.pdf
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sanitari (punti 4.1.1 – 4.1.3) si restringe il diritto all’obiezione a favore delle rivendicazioni di 
sfumatura contrattualistica. Per esempio il diritto all’obiezione spetta solo al medico e non 
riguarda le strutture sanitarie (4.1.1). L’ultima delle indicazioni (4.1.3.) richiede 
espressamente di sospendere il diritto all’obiezione dell’operatore sanitario nei casi di 
emergenza. Queste emergenze vengono intese come i casi in cui si mette in pericolo la vita e 
la salute del paziente, oppure quando non è possibile ricorrere ad un altro medico nelle 
vicinanze (“reasonable distance”). 

In risposta, il Centro Europeo per i Diritti e la Giustizia (ECLJ)601 ha emanato il 17 
settembre 2010 un Memorandum (chiamato anche Rapporto Puppinck) che polemizza col 
Rapporto McCafferty602. Nelle prime parole, il documento ricorda la Raccomandazione 1518 
(2001) della PACE che afferma: “il diritto all’obiezione di coscienza è l’aspetto fondamentale 
deldiritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione, iscritte nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione sui diritti Umani”603. Ricorda anche l’art. 10 
§2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e il principio IV del Codice di 
Norimberga. I promotori del Memorandum – Grégor Puppinck (direttore della ECLJ) e Kris J. 
Wenberg (consulente) – dimostrano come sia forte la base giuridica per il diritto 
all’obiezione di coscienza in Europa. Inoltre l’ECLJ riassume gli argomenti a favore del diritto 
all’obiezione di coscienza, come evidenziato nel Memorandum: 

(1) Il diritto all’obiezione di coscienza è garantito dalle leggi Europee e internazionali, 
(2) Il CE e PACE hanno continuamente promosso il diritto all’obiezione di coscienza, 
(3) Il diritto all’obiezione di coscienza è garantito dai regolamenti internazionali di etica 

professionale, 
(4) Il diritto all’obiezione di coscienza è garantito e adeguatamente regolato in quasi tutte 

le società democratiche, 
(5) Il diritto all’obiezione di coscienza include sempre l’immunità dalla responsabilità, 
(6) L’obiezione di coscienza riguarda sia gli individui sia le istituzioni, 
(7) Il diritto all’obiezione di coscienza include l’immunità dalle discriminazioni, 
(8) Il diritto all’obiezione esonera da qualsiasi obbligo di svolgere “la procedura” anche se 

non è possibile rivolgersi a qualche altro medico, 

                                                
601 ECLJ, Organizzazione non governativa, d’ispirazione cristiana che si occupa della protezione dei diritti 

umani in Europa. Possiede dal 2007 lo status di consultore speciale presso ECOSOC dell’ONU. Coopera con 
la CORTE, con CE, PE, OSCE; cfr. http://eclj.org/ (conn.: 06.03.2012). 

602 Cfr. ECLJ, Memorandum…, pp. 2-3. 
603 Ibidem, p. 2; cfr. PACE, Racc. [riguardo al servizio militare] n. 816 (1977), n. R (87) 8, in 

https://wcd.coe.int (16.10.2011). 

http://eclj.org/
https://wcd.coe.int/
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 (9) Il diritto all’obiezione di coscienza riguarda entrambe le partecipazioni, diretta ed 
indiretta, 

(10) Il diritto all’obiezione di coscienza non può essere “equiparato” con i diritti non-
esistenti [vedi l’aborto], 

(11) Il diritto all’obiezione di coscienza è garantito anche se manca una specifica legge 
nazionale in merito, 

(12) Il diritto all’obiezione di coscienza è il simbolo della resistenza contro gli Stati 
totalitari, 

(13) Il Rapporto McCafferty viola il principio di sussidiarietà604. 

Questi argomenti difendono il diritto all’obiezione di coscienza e il Memorandum per 
sostenerli elenca le norme dell’ONU, delle Organizzazioni internazionali non governative 
come FIGO ed infine quelle degli Stati che riconoscono il diritto all’obiezione da parte degli 
operatori sanitari. Secondo i dati raccolti durante la ricerca il Memorandum è la prima 
pubblicazione che presenta in modo completo le norme sull’obiezione di coscienza nelle 
professioni sanitarie all’interno del CE. 

Il Memorandum boccia la rivendicazione abortista del Rapporto McCafferty, che 
servendosi degli argomenti sui SRHR e sulla libertà di scelta, risulta giuridicamente 
infondato. Per questo il Memorandum riferendosi al Draft Resolution ritiene inaccettabile 
che la CE: 

- costringa gli operatori sanitari ad eseguire trattamenti ai quali il paziente abbia titolo 
legale (cioè l’aborto), ma che sono contro la coscienza degli operatori stessi; 

- costringa gli operatori sanitari a partecipare indirettamente, in qualsiasi circostanza, 
all’aborto o ad altre pratiche mediche contrarie alla loro coscienza; 

- obblighi gli operatori sanitari a comprovare “che la loro obiezione è basata sulla loro 
coscienza o su convinzioni religiose e che il rifiuto viene fatto in buona fede”, 

- privi le strutture “pubbliche/statali” (come ospedali e cliniche) dalla garanzia del diritto 
all’obiezione di coscienza; 

- obblighi lo Stato a creare il “registro degli obiettori di coscienza”; 
- obblighi lo Stato a creare “il meccanismo effettivo di reclamo” contro gli obiettori di 

coscienza605. 

L’ECLJ ammonisce che il Rapporto McCafferty minaccia la libertà di coscienza. Afferma che 
l’agevolazione all’accesso all’aborto non può giustificare la violazione dei principi della 

                                                
604 Cfr. ECLJ, Memorandum…, pp. 4-16; cfr. V. PRIETO, cit., pp. 41-42. 
605Ibidem, p. 2. 
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libertà di coscienza. In conclusione si chiede alla PACE di respingere il Rapporto 
McCafferty606. 

La discussione sul Rapporto McCafferty si conclude con la Risoluzione n. 1763 del 7 
ottobre 2010: Il diritto di obiezione di coscienza nell’ambito delle cure mediche legali607,che 
conferma gli argomenti del Memorandum della ECLJ. Il documento è diverso da quello 
proposto originariamente da McCafferty. Anziché trattare del diritto delle donne all’accesso 
alla sanità, il documento conferma il diritto all’obiezione di coscienza degli operatori sanitari 
come scritto nel 1° punto: “nessuna persona, nessun ospedale o altro istituto sarà costretto, 
reso responsabile o sfavorito in qualsiasi modo a causa di un rifiuto ad eseguire, facilitare, 
assistere  o essere sottoposto ad un aborto, all’esecuzione di un parto prematuro, o 
all’eutanasia o a qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte di un feto o di un embrione 
umano, per qualsiasi ragione”608. Il punto 2 parla della necessità di accertare il diritto 
all’obiezione di coscienza da parte degli Stati, pur garantendo ad ogni paziente pieno 
accesso alla sanità (cfr. anche il punto 3). Il quarto punto afferma: “l’Assemblea invita gli 
Stati Membri del CE a sviluppare regolamenti chiari che definiscano e regolino l’obiezione di 
coscienza in rapporto alla salute e ai servizi medici, che garantiscano il diritto all’obiezione di 
coscienza in relazione alla partecipazione nella procedura in questione”609. 

Questo cambiamento nella posizione della PACE non testimonia, purtroppo, il 
cambiamento nelle menti dei sostenitori del Rapporto McCafferty. L’approvazione di questa 
risoluzione a favore del diritto alla vita (così diversa da quella inizialmente proposta) è stata 
possibile probabilmente grazie all’assenza di parecchi parlamentari. Intanto, sono stati di 
ausilio anche gli interventi di alcuni di essi, tra cui Volonté, Fritz e Farina610. Come i 
movimenti pro-life nel caso della votazione sulla Ris. 1607 (2008), in questo caso i movimenti 
pro-choice sostengono che alla Ris. 1763 (2010) manchi la legittimazione democratica, vista 

                                                
606 Ibidem. 
607 Cfr. PACE, Ris. n. 1763 del 7 ottobre 2010 (35a seduta della PACE), The right to conscientious objection in 

lawful medical care, in http://www.assembly.coe.int/Mainf. asp? 
link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm (conn.: 20.11.2011). 

608 Traduzione di M. CASINI, Nota sulla Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, n. 
1763 del 7 ottobre 2010, sul diritto di sollevare obiezione di coscienza, in “Medicina e Persona – Rassegna 
Stampa” del 18 novembre 2010, in http:// 
www.medicinaepersona.org/resources/.../nota_sulla_risoluzione.pdf (conn.: 06.03.2012); cfr. V. PRIETO, 
cit., p. 41. 

609 M. CASINI, cit.; cfr. PACE, Ris. 1763 (2010). 
610 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 1000. 

http://www.assembly.coe.int/Mainf.%20asp?%20link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm
http://www.assembly.coe.int/Mainf.%20asp?%20link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm
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l’assenza della maggior parte dell’Assemblea611. L’iniziativa femminista italiana (IFE ITALIA) 
denomina la Risoluzione addirittura come “la sentenza che offende i diritti delle donne”612. 
Tuttavia, l’obiezione degli operatori sanitari è la seconda dopo l’obiezione alla leva, in cui si 
conferma ufficialmente il diritto all’obiezione di coscienza all’interno del CE. La Risoluzione è 
l’invito agli Stati Membri di uniformizzarsi alla normativa in merito613. Dato che le norme 
della CE non vincolano giuridicamente gli Stati Membri, ma indicano la strategia legislativa 
“la difesa del diritto all’obiezione di coscienza in tutti i Paesi del CE, sarà molto più agevole in 
sede giurisdizionale interna e internazionale”614. Questa varietà di punti di vista si manifesta 
nei ricorsi presentati alla Corte Europea dei Diritti Umani (CORTEDU) di Strasburgo. 

 
2.2.  Esempi della giurisprudenza alla Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo 

Il tema dell’obiezione all’aborto appare davanti alla CORTEDUcon le liberalizzazioni delle 
leggi sull’aborto. Questi ricorsi presentano il fenomeno dell’obiezione da due punti di vista, 
cioè da parte di coloro che si sentono minacciati a seguito dell’eccessiva protezione 
dell’istituto  dell’obiezione di coscienza e da parte di quelli che accusano la violazione del 
loro diritto all’obiezione. L’ammissibilità di questi ricorsi viene esaminata principalmente in 
riferimento al §2 dell’art. 9, che traccia i limiti nell’esecuzione della libertà di coscienza615 e 
all’art. 14 (divieto della discriminazione) della CEDU. La difficoltà incontrata dalla 
giurisprudenza consiste nel garantire la tutela comune dei diritti fondamentali tenendo 
conto delle particolarità culturali nonché nazionali616. Secondo O. Nawrot, la giurisprudenza 
della CORTEDUindividua tre elementi di competenza dello Stato nel delimitare la libertà di 
espressione delle proprie convinzioni: (1) lo Stato deve precisare i criteri entro i quali può 
essere limitata la libertà di espressione delle proprie convinzioni; (2) il cittadino deve avere 

                                                
611 I voti nelle votazioni, cfr. http://assembly.coe.int/ASP/Votes/DBVotesListingSession_ 

EN.asp?SessionID=327 (conn.: 06.03.2013). 
612 IFE ITALIA, http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article44 (conn.: 06.03.2013). 
613 Cfr. S. SADOWSKA, Znaczenie rezolucji Rady Europy nr 1763 w sprawie klauzuli sumieni w prawie polskim i 

międzynarodowym, in “Życie i płodność” 4 (2010), pp. 7-11.  
614 M. CASINI, cit. 
615 Cfr. CEDU, Art. 9 §2: “La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere 

oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure 
necessarie, ad una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o 
della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui”. 

616 Cfr. C. MIGNONE, La libertà di religione nella giurisprudenza di Strasburgo, pluralità di modelli di 
regolazione del conflitto religioso. Concorso di valori e conflitto di sovranità, in L. RUGGERI (ed.), 
Giurisprudenza dell Corte europea dei diritti dell’uomo e influenza sul diritto interno, Napoli 2009, pp. 93-
95; cfr. M. KUBALA, cit., p. 394. 

http://assembly.coe.int/ASP/Votes/DBVotesListingSession_%20EN.asp?SessionID=327
http://assembly.coe.int/ASP/Votes/DBVotesListingSession_%20EN.asp?SessionID=327
http://www.ifeitalia.eu/spip.php?article44
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gli strumenti legali per combattere con l’arbitrarietà delle autorità; (3) le leggi che 
restringono il diritto di espressione devono elencare precisamente i comportamenti 
vietati617. Ogni Stato definisce i limiti necessari per salvare l’equilibrio relazionale dei diritti 
di tutti618. Porre queste restrizioni è facile nei casi in cui limitando la libertà di espressione 
non si leda la convinzione stessa della persona. Questo risulta però più complesso nel caso 
dell’obiezione di coscienza, specialmente quella all’aborto che rivendica i diritti dei più 
deboli, i nascituri. In questo caso, le convinzioni personali dell’obiettore, che toccano il 
fondamento del suo sistema assiologico, sono necessarie alla difesa del diritto alla vita del 
nascituro e per questo devono essere rese pubbliche. 

Presentando alcuni esempi di giurisprudenza in merito, si utilizzano dunque due categorie 
di ricorsi: pro-life e pro-choice. Nel primo caso, la querela riguarda gli obiettori all’aborto che 
rivendicano il proprio diritto. Di seguito vengono presentati vari gruppi sociali coinvolti 
indirettamente nell’aborto, con una eccezione: l’esempio dell’obiezione dei farmacisti 
coinvolti invece in modo diretto. Il secondo gruppo pro-choice presenta i ricorsi degli 
abortisti che, rivendicando i propri diritti, minacciano anche il diritto all’obiezione del 
personale sanitario. 

 
2.2.1. I ricorsi pro-life 

 
2.2.1.1. I primi ricorsi respinti dalla Comissione Europea dei Diritti umani 

Questo gruppo è rappresentato dalle persone che portavano in giudizio le legislazioni 
sull’aborto. I ricorrenti adducevano prove per dimostrrare che le leggi sull’aborto infrangono 
direttamente l’obbligo dello Stato di proteggere la vita di ogni persona sotto la propria 
giurisdizione619 (CEDU, art. 2 §1). Solo che l’art. 34 della CEDU, definendo chi possa essere 
un ricorrente, parla “di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di 
privati […] vittima di una violazione da parte di una della Alte Parti Contraenti dei diritti 
riconosciuti nella Convenzione e nei suoi protocolli…”620. Ciò vuol dire che l’emanazione 
della legge che minaccia i diritti non viene considerato dalla CORTEDUcome violazione ma lo 
sarebbe l’azione violenta concreta dello Stato, dunque questi ricorsi venivano spesso 

                                                
617 Cfr. E. NAWROT, Klauzula sumienia w zawodach medcznych w świetle standardów Rady Europy, in 

“Zeszyty prawnicze” [dall’ufficio delle analisi della Canceleria Parlamentare] 3/35 (2012), pp. 13-14; cfr. 
Cfr. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, p. 571. 

618 La regola di “margine di libertà” dello Stato che viene definita nella giurisprudenza della Corte per la 
prima volta con la sentenza Handyside v. Regno Unito (Ric. n. 5493/2, dec. Del 7 dicembre 1976); cfr. E. 
NAWROT, Klauzula sumienia w…, p. 14. 

619 Cfr. E. BALESTRERO, cit., p. 145; cfr. E. NAWROT, Ludzka biogeneza w…, p. 104. 
620 Cfr. CEDU, art. 34, §1. 
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respinti. Intanto fin dagli anni sessanta si organizzano forti manifestazioni di resistenza 
sociale contro la legge abortista. Le sentenze che le trattano, di solito, riportano anche la 
posizione giurisprudenziale della CORTEDU sul diritto alla vita nascente, sugli standard 
bioetici621. Le obiezioni che stanno alla base di questi ricorsi, benché riguardino l’obiezione 
alla cooperazione indiretta, esplicitano perfettamente la definizione di obiezione di 
coscienza. 

Nel Ric. n. 867/60: X. v. Norvegia (dec. del 29 maggio 1961) un cittadino norvegese chiese 
di investigare sulla compatibilità del Norwegian Act del 12 ottobre 1960 con la CEDU. Esordì 
“in nome di tutti i genitori” che a loro insaputa avrebbero perso i bambini a causa dell 
“abortus provocatus”622. La COMMEDU respingendo la domanda, oltre all’argomento citato – 
di non poter giudicare la compatibilità del diritto nazionale con quello europeo – affermò 
che il ricorrente non si era autodichiarato vittima ma denunciava la violazione dei diritti di 
terzi e la CORTEDU non giudicava in astratto623.  

Nel Ric. n. 7045/75: X. v. Austria (dec. del 8 marzo 1985) un austriaco parlò in nome di 
tutti i non-nati, sostenendo che la legislazione austriaca avrebbe violato i diritti garantiti 
nell’art. 2 e l’art. 8 della CEDU624. Analogamente come nel 1961, la COMMEDU, respingendo il 
ricorso, riaffermò la non ammissibilità del ricorso da parte di una persona che non riesca a 
dimostrare la sua qualità di vittima625. 

Simile è il Ric. n. 11054/84: Knudsen v. Norvegia (dec. del 8 marzo 1985), in cui si accusava 
la legislazione norvegese sull’aborto di violare il diritto alla vita tutelato nell’art. 2 della 
CEDU626. Interessante è però la motivazione della COMMEDU. Il ricorso venne fatto da un 
Pastore, parroco nella Chiesa Evangelica d’Augsburg. Questa “confessione” era stata 
indicata dalla Costutituzione norvegese del 1914 quale religione ufficiale dello Stato, perciò 
il parroco della Chiesa Evangelica d’Augsburg era un ufficiale dello Stato. Quando fu votata 

                                                
621 Cfr. E. BALESTRERO, cit., pp. 144-150; cfr. M. ZUBIK, cit., pp. 21-25; cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w…, 

101-122. 
622 „[… ] behalf of parents who without their own consent or knowleg have or will have their ofspiring taken 

away by «abortus provocatus», and behalf of those taken away by such operations”, in A. CANCADO 

TRINDADE, Co-Existance and Co-ordination of mecanisms of international protection of human rights, in 
“Recueil Des Cours”, 2 (1987), Haye 1987, p. 264 [nota in calce n. 834]; E. BALLESTRERO, Il diritto alla vita..., 
pp. 147-148. 

623 Cfr. E. BALLESTRERO, Il diritto alla vita..., pp. 147-148. 
624 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w..., p. 104. 
625 Cfr. E. BALLESTRERO, Il diritto alla vita..., p. 148; in quanto la definizione giurisprudenziale della vittima, cfr. 

A. CANCADO TRINDADE, cit, pp. 243-299. 
626 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w..., p. 104. 
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la liberalizzazione della legge sull’aborto627, Knudsen, in segno di protesta, rifiutò di svolgere 
le funzioni amministrative, venendo per questo licenziato. In conseguenza di ciò, il pastore 
ricorse ai Tribunali dello Stato che respinse l’istanza. Inoltre, si rivolse alla CORTEDU, 
accusando la violazione dell’art. 2 (tramite la liberalizzazione della legge sull’aborto) e 
dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, violato in quanto alle libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, cfr. art. 9). La COMMEDU, respingendo il ricorso (come 
avevano fatto prima i Tribunali in Norvegia, Corte di Cassazione inclusa), ne motivò 
l’inamissibilità, in quanto l’art. 2 definisce che la legge in questione non riguarda 
espressamente la vita familiare del querelante e nemmeno i suoi impegni come Pastore. 
Sull’art. 8 non c’è stata nessuna coalizione da parte dello Stato per interferire nelle 
convinzioni del querelante, perciò Knudsen era obbligato ad eseguire le sue mansioni come 
Pastore e funzionario di Stato628. 

Tanti ricorsi su questo tipo di obiezioni si sono fermati a livello di Tribunali Statali. Intanto, 
in Europa si è registrato un numero assai considerevole (alcuni esempi verranno descritti nel 
quarto capitolo) di obiezioni all’aborto. La spinta proveniva dalle sentenze dei Tribunali 
Supremi Statali, che confermavano la dicitura della legge abortista in questione629. 

 
2.2.1.2. L’obiezione all’aborto dei padri mancati 

I ricorsi dei padri, privati dei nascituri –ossia esclusi dalla decisione circa la prosecuzione 
della gravidanza o il ricorso all’aborto da parte delle compagne– sono fondati relativamente 
all’obiezione all’aborto. A differenza del gruppo precedente (2.2.1.1.) la COMMEDU respinse i 
loro ricorsi basandosi sul diritto della donna di decidere liberamente del proprio corpo. Si 
evidenzia in questo modo tutta l’ideologia dei SRHR manifestatasi nelle normative dell’ONU 
e del CE. Nella causa H. v. Norvegia (Ric. n. 17004/90, dec. del 19 maggio 1992) si discute 
dell’obiezione di un padre, escluso nel processo decisionale riguardo l’aborto della propria 
compagna. L’aborto per i cosiddetti motivi sociali era avvenuto quando il feto aveva oltre 14 
settimane630. Dopo la prima visita consultiva in ospedale, il ricorrente non potè più 
partecipare alla procedura che perseguiva come fine l’aborto. Dopo l’intervento, gli era stata 
rifiutata anche la consegna delle spoglie del nascituro. Il ricorrente accusava la violazione 

                                                
627 Cfr. Prima depenalizzazione nel 1964, Seconda: 1975 (L. n. 50 del 13giugno 1975), Terza: 1978 (L. n. 66, 

sez. 1-4 del 16 giugno 1978), cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 10; HSPH, ALofW: Norway. 
628 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 22. 
629 Ad esempio: la sent. della CC spagnola del 1983 emanata dopo la liberalizzazione del Codice Penale, la 

sent. della CC italiana del 1983 sulla ‘legge 1978’ o la sent. della CC portoghese dopo la liberalizzazione 
della legge sull’aborto nel 1984; cfr. M. ZUBIK,  Problem aborcji w…, p. 22. 

630 Cfr. O. NAWROT, Ludzka biogeneza w..., p. 108.  
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degli art. 2 e 3 (il divieto delle torture). Simile è il Ric. n. 50490/99: Boso v. Italia (dec. del 5 
settembre 2002)631. Entrambi i ricorsi, però, denunciavano piuttosto la violazione del diritto 
alla vita del nascituro, anziché quella del diritto all’obiezione dei padri. 

Diverso è invece il Ric. 8416/79: X. v. Regno Unito (dec. del 13 maggio 1980), presentato 
da un padre mancato che, dopo aver saputo che sua moglie voleva abortire, aveva richiesto 
al Tribunale per la Famiglia la possibilità di vietarle l’aborto. Il Tribunale, visto che la 
gravidanza minacciava la vita della donna, aveva respinto la domanda del marito. Il 
ricorrente chiese alla COMMEDU di indagare se l’Abortion Act del 27 ottobre 1967 non 
violasse gli art. 2 e 9 della CEDU, in particolare per due motivi: il diritto alla vita e il diritto 
all’obiezione del padre. Tralasciando la decisione sulla prima motivazione, ci si vuole qui 
soffermare sulla seconda. La COMMEDU ritenne infondata la pretesa del padre che voleva 
influire sulla decisione all’aborto della propria moglie, dichiarando che la decisione 
sull’aborto, presa senza consultazione col marito, non viola l’art. 8 della CEDU632. 

 
2.2.1.3. L’obiezione dei farmacisti 

Il Ric. n. 49853/99, Pichon e Sajous v. Francia (dec. del 2 ottobre 2001) presenta il caso dei 
farmacisti condannati dal Tribunale di Bordeaux per aver rifiutato la vendita delle pillole “del 
giorno dopo”. I farmacisti si difesero con l’argomento previsto dall’art. L. 645 del Code de la 
santé publique che vieta di vendere i mezzi abortivi illustrati nella lista ufficale del Consiglio 
di Stato633. Inotre avevano sostenuto che il passo successivo dello stesso articolo precisava 
le condizioni in cui si possono vendere tali mezzi, ossia affermavache il farmacista 
potesse634venderli, non che dovesse. Come i Tribunali statali anche la CORTEDUrespinse il 
loro ricorso, denominando i medicamenti in questione “prodotti” o “mezzi” 
contraccettivi635, dunque permessi dallo Stato. Inoltre contrappose all’art. citato, gli articoli 
del Code de la Consommation che costringe il venditore al loro commercio, eccetto che per 

                                                
631 Cfr. http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_1999_09_10_FRA_7 90611.pdf (conn.: 

07.03.2013). 
632 Cfr. M. ZUBIK, Problem aborcji w…, p. 23.  
633 Cfr. Code de la Santé Publique, Art. L 645: “Il est interdit toute personne d’exposer, d’ofrir, de fair, de 

vendre, de mettre en vendre, de distribuer, de fair distribuer, de quelque manière que ce soit, les 
remèdes et substances, sondes intra-utérines et autres objets analogue, susceptibles de provoquer ou de 
favoriser l’avortement, dont la liste est tablie par un decret en Conseil d’Etat”, cfr. L 2212-8, versione del 
2009 (agg. 2011), in http://www.legiferance.gouv.fr (conn.: 20.05.2013). 

634Ibidem, Art. L 645: “[...] le farmaciens peuvent vendre les remédes, substances […]”. 
635 Cfr. CORTEDU, Décision sur la recevibilité de la requête n. 49853/99, pp. 2 e 6; cfr. A. GRZESKOWIAK, cit., pp. 

222-223. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_1999_09_10_FRA_7%2090611.pdf
http://www.legiferance.gouv.fr/
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“causa legittima”636. La CORTEDUnon riconobbe come causa legittima le convinzioni dei 
ricorrenti. Ha dichiarato che l’art. 9 non garantisce sempre il diritto alla condotta, 
nell’ambito pubblico, dettata dalle proprie convinzioni. Data la legalità del prodotto, i 
ricorrenti non avrebbero potuto rifiutarne la vendita637. Questa sentenza è stata considerata 
dai movimenti pro-choice come prevalenza dei SRHR sul diritto all’obiezione638. 

 
2.2.1.4. L’obiezione fiscale e l’aborto 

Appare utile menzionare anche il Ric. n. 20747/92: Jean Boussel du Bourg v. Francia (dec. 
del 18 febbraio 1993)639. Un cittadino rifiutò di pagare le tasse visto che lo Stato finanziava 
l’aborto, pratica non accettabile per lui. La COMMEDU respinse il suo ricorso, motivando che 
la relazione tra l’aborto e il non pagamento delle tasse è troppo labile640. 

 
2.2.2. I ricorsi pro-choice 

Famoso è inoltre il Ric. n. 5410/03: Tysiąc v. Polonia (dec. del 20 marzo 2007)641. Alicja 
Tysiąc soffriva di miopia grave. Quando rimase incinta per la terza volta i tre oculisti 
consultati le diagnosticarono che la gravidanza avrebbe messo seriamente in pericolo la sua 
vista. Nonostante ciò, nessuno di loro voleva stenderle un certificato medico col permesso 
per accedere all’aborto terapeutico, costringendola a rivolgersi ad un altro medico che le 
rilasciò il certificato. Il medico ginecologo che la visitò in seguito, anziché l’aborto, consigliò il 
parto cesareo, che secondo lui non avrebbe messo in pericolo la sua vita. Successivamente, 

                                                
636 Cfr. Code de la Consommation, Art. L 122: “Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un 

produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime”, in http://www. 
legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 (conn.: 06.05.  

2013 ).  
637 Cfr. CORTEDU, “Note d’information sûr la Jurisprudence de la Cour”, n. 26(2001/1), in 

http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2001_10_35_FRA_815465.pdf (conn.: 08.03. 
2013); cfr A. GRZEŚKOWIAK, cit., p. 223. 

638 Cfr. J. BUENO – L. FINER, Consientious Objection: protecting sexual and reproductive health rights, (HUMANE 

RIGHTS CENTRE), University of Essex, 1 dicembre 2008,  , p. 5, in 
http://www.essex.ac.uk/hrc/research/projects/rth/docs/Conscientious_objection_final.pdf 

(conn.: 08.03.2013). 
639Cfr. CORTEDU, Ric. 20747/92: Jean Boussel du Bourg v. Francia (dec. del 18 febbraio 1997), cfr. in 

http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNE DESDROITSDELHOMME-19930218-
2074792. 

640 Cfr. https://www.uclouvain.be/260898.html (conn.: 05.03.2013); cfr. O. NAWROT, Klauzula sumienia w.., 
p. 18. 

641 Cfr. CORTEDU, http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2007_03 
_95_FRA_822317.pdf (conn.: 6.06.2013). 

http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2001_10_35_FRA_815465.pdf
http://www.essex.ac.uk/hrc/research/projects/rth/docs/Conscientious_objection_final.pdf
http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNE%20DESDROITSDELHOMME-19930218-2074792
http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNE%20DESDROITSDELHOMME-19930218-2074792
http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2007_03%20_95_FRA_822317.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2007_03%20_95_FRA_822317.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/resources/hudoc/CLIN/CLIN_2007_03%20_95_FRA_822317.pdf
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il ginecologo, assecondato da un altro medico endocrinologo, inficiò il certificato 
precedente, rifiutando l’aborto642. Tysiąc partorì nel mese di novembre 2000 con il parto 
cesareo e tutto andò per il meglio. Dopo sei settimane la sua vista peggiorò, secondo lei in 
conseguenza del parto. Perciò accusò i medici di avere leso la sua salute come conseguenza 
del rifiutato aborto. Dopo che il suo ricorso fu bocciato dai Tribunali polacchi, Tysiąc fece 
ricorso alla CORTEDU, accusando la violazione degli art. 3, 8, 13, 14 della CEDU643. La 
CORTEDUriconobbe solo la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata). In 
quanto all’obiezione dei medici, la sentenza fece notare che in Polonia non esistono leggi 
specifiche ed efficaci per citare in giudizio i medici che hanno ignorato la richiesta della 
paziente, anche se fondata legalmente. Secondo alcuni, questa astensione nel pronunciarsi 
sull’istituto dell’obiezione fu una scelta consapevole della CORTEDU, allo scopo di accettare il 
diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario644. D’altro canto la CORTEDUesorta 
lo Stato a stabilire la procedura per l’accesso dei pazienti alle cure sanitare legalmente 
garantite. Quest’ultima considerazione viene ribadita dal Center for Reproductive Rights 

(CRR), che rivendica ufficialmente il riconoscimento giuridico per la libertà riproduttiva645. 
Nel comunicato stampa emanato dopo la sentenza in questione, la CRR affermò che il 
termine “salute riproduttiva” presuppone che le donne possano decidere da sole quando 
avere bambini e quando usufruire della contraccezione. Per questo, secondo CRR, il termine 
“diritti riproduttivi” esplicita il diritto della donna all’aborto in sicurezza, legale e 
accessibile646. 

Il caso della Tysiąc somiglia a quello del Ric. n. 27617/04: R. R. v Polonia (dec. del 26 
maggio 2011), in cui si lamentava la violazione dell’art. 3 della CEDU647. La querelante, 
quando era incinta alla 18a settimana, fu informata durante l’esame ecografico della 
probabile malformazione del feto, perciò richiese l’esame genetico. Questo le venne più 
volte rifiutato dai medici, obiettori all’aborto. Nel suo ricorso affermava che l’obiezione dei 
medici le avevano impedito l’accesso legale alla IVG648. La CORTEDU, anziché l’art. 3, dichiarò 

                                                
642Cfr. J. CORNIDES, cit. 
643 Cfr. CORTEDU, “Note d’information sûr la Jurisprudence de la Cour”, n. 95(2007/3), pp. 20-22. 
644 Cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 5; cfr. E. NAWROT, Klauzula sumienia w..., p. 16. 
645 CRR – organizzazione non governativa per “lo sviluppo della libertà riproduttiva come diritto 

fondamentale, che tutti i governi devono proteggere, osservare e eseguire”; cfr. 
http://reproductiverights.org/en/about-us (09.03.2013). 

646 Cfr. J. CORNIDES, cit., p. 1, cita: CRR, Center Applauds Landmark Abortion Decision by ECHR [CORTEDU], 
comunicato stampa del 22 maggio 2007. 

647 Cfr. CORTEDU, “Note d’information sûr la Jurisprudence de la Cour”, 26 (2001/1), pp. 9-10. 
648 Cfr. procedura in cap. 4 (Polonia). 

http://reproductiverights.org/en/about-us
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la violazione dell’art. 8. Sebbene nella sentenza si ricordi l’obbligo dello Stato di provvedere 
al libero accesso alla sanità da parte dei cittadini649, la CORTEDU non si intromette nel 
giudicare la questione del diritto all’obiezione. Anzi, nella sentenza i diritti degli operatori 
sanitari vengono equiparati a quelli dei pazienti650. 

Un caso simile si ritrova nel Ric. n. 25579/05: A. B. and C. v. Ireland (dec. del 16 dicembre 
2010), dove due irlandesi e una lituana – residente in Irlanda – dopo aver scoperto di essere 
incinte e con gravi problemi di salute a causa della gravidanza, non potendo abortire in 
Irlanda hanno dovuto recarsi in Inghilterra651. Ritenendosi vittime della legge abortista 
irlandese, hanno denunciato lo Stato. La prima donna (applicant A) disoccupata, dopo le 
cure contro l’alcolismo necessarie per ritornare ad occuparsi dei suoi quattro bambini, aveva 
paura che la gravidanza avrebbe potuto impedirle questo. La seconda ricorrente (applicant 
B) era in pericolo di vita a causa di una gravidanza extra-uterina. Entrambe le donne dopo il 
ritorno dall’Inghilterra (dove hanno abortito) hanno avuto dei disturbi, ma non sono andate 
dal medico per paura. La CORTEDU ha dato però ragione solo alla terza donna (applicant C) la 
quale, essendo stata ammalata di tumore, dopo la chemioterapia, aveva paura che la 
gravidanza avrebbe provocato una recidiva della malattia652. 

La CORTEDU, pur rimproverando l’Irlanda per la mancanza delle procedure che 
garantirebbero l’accesso all’aborto alle donne in pericolo di vita e pur raccomandando di 
attivare le procedure in merito, ha affermato che l’art. 40 della Costituzione irlandese è 
conforme con la CEDU653. Inoltre, respingendo la base del ricorso (l’art. 8 della CEDU) la la 
CORTEDUha dichiarato che l’articolo 8 non attesta il diritto all’aborto654. Questa sentenza 
conferma che nella CEDU non c’è il diritto all’aborto655. Si evidenzia quindi, a livello 

                                                
649 Appoggiato alla posizione dell’ONU; cfr. Cap. 3 (1.2). 
650 Cfr. O. NAWROT, Klauzula sumienia w…., p. 16. 
651 Cfr. CORTEDU, Ric. n. 25579/05: A. B. and C. v. Ireland (dec. del 16 dicembre 2010), in 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102332#{%22itemid%22: [%22001-
102332%22 ]} (conn.: 25.04. 2013). 

652Ibidem, §§ 13-26. 
653 Cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, Perpectivas sobre la objeción de conciencia al aborto en Irlanda, in 

RGDCDEE, 23 (2010), p. 14. 
654 Cfr. CORTEDU, Ric. n. 25579/05…, § 214: “Article 8 cannot, accordingly, be interpreted conferring a right 

to abortion”. 
655 Cfr. ECLJ, A. B. C. Irish abortion case: No human right to abortion under the Convention, says the 

European Court of Human Rights, in http://eclj.org/Releases/Read. aspx?GUID=b533673b-73b0-43ab-
b7c6-07e091a1e706&s=eur (conn.: 25.04.2013). 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102332#{%22itemid%22: [%22001-102332%22 ]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-102332#{%22itemid%22: [%22001-102332%22 ]}
http://eclj.org/Releases/Read.%20aspx?GUID=b533673b-73b0-43ab-b7c6-07e091a1e706&s=eur
http://eclj.org/Releases/Read.%20aspx?GUID=b533673b-73b0-43ab-b7c6-07e091a1e706&s=eur
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europeo, la linea della Conferenza del Cairo che bocciò il postulato di riconoscere il diritto 
all’aborto come diritto umano. 

Al gruppo dei ricorsi pro choice si può aggiungere il Ric. n. 12242/86: Rommelfanger v. 
Germania (dec. del 6 settembre 1989)656. La sua particolarità consiste nel fatto che descrive 
l’obiezione di coscienza del medico a favore dell’aborto. 

Maximilian Rommenfanger fu licenziato da un ospedale cattolico dopo aver espresso le 
sue opinioni sull’ammissibilità dell’aborto. La COMMEDU, respingendo il suo ricorso, ha 
affermato che il datore di lavoro non ha violato la legge licenziandolo, in quanto era 
Rommenfanger ad averne intaccato gli standard etici657. In questo modo, la COMMEDU ha 
sostenuto le obiezioni all’aborto delle strutture sanitarie. Ciò avvenne molto prima della 
famosa Ris. n. 1763 (2010) della PACE. 

I ricorsi Knudsen v. Norvegia, Pichon e Sajous v. Francia, Boussel du Bourg v. Francia e 
Tysiąc v. Polonia, vengono nominati nel Memorandum della ECLJ come esempi di approccio 
comune verso il diritto all’obiezione di coscienza del personale medico658. Infatti, la 
giurisprudenza europea si accosta al riconoscimento del diritto all’obiezione degli operatori 
sanitari in genere. Questo diritto, se riconosciuto, riguarderebbe sia la partecipazione diretta 
sia indiretta nei trattamenti abortivi e comprenderebbe tutto il personale coinvolto: medici, 
infermiere, anestesisti ecc.659. Rimane però in sospeso la questione del diritto all’obiezione 
dei farmacisti. Almeno di fronte a questi ricorsi, come dimostrò il caso A. B. C. v. Ireland, la 
CORTEDUrifiuta il riconoscimento del diritto all’aborto come diritto fondamentale. 

 
2.3.  L’Unione Europea 

Gli argomenti degli abortisti sono presenti anche nell’Unione Europea (UE), che si ascrive 
al patrimonio giuridico e culturale dell’ONU e del CE. La normativa dell’UE ribadisce le 
normative internazionali in materia e soffre l’influsso degli stessi movimenti pro-choice. In 
uno dei Regolamenti del Parlamento europeo (PE) e del CE leggiamo che all’interno 
dell’Unione non verranno promosse le pratiche di sterilizzazione e di aborto, perché 
l’Unione è vincolata con l’art. 8.25 del Program of Action del ICPD 1994, che non promuove 

                                                
656 Cfr. CORTEDU, Ric. 12242/86: Rommelfanger v. Germania (dec.del 20 ottobre 1986), in 

http://echr.ketse.com/doc/12242.86-en-19890906/view/ (conn.: 08.03.2013); cfr. EUNIEFR, Opinion N° 4-
2005: The right to conscientious objection and the conclusion by EU members States of Concordats with 
the holy see, in http://ec.europa.eu/justice/ fundamental-rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf 
(conn.: 10.03.2013), p. 30 [nota 88]. 

657 Cfr. E. NAWROT, Klauzula sumienia w..., p. 19. 
658 Cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 12. 
659 Ibidem. 

http://echr.ketse.com/doc/12242.86-en-19890906/view/
http://ec.europa.eu/justice/%20fundamental-rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf
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l’aborto come metodo di pianificazione familiare660. Tuttavia, come nel caso dell’ONU e 
della CE, la realtà si discosta da questa dichiarazione e ciò minaccia la posizione giuridica 
dell’istituto dell’obiezione di coscienza.  

Nel riportare il dibattito comunitario sul diritto all’obiezione si evidenziano 
particolarmente due eventi, la Risoluzione 2001/2128 (INI) del PE e il dibattito sorto dopo il 
rapporto della Commissione dell’UE di esperti indipendenti sui Diritti Fondamentali 
(EUNIEFR) sul diritto all’obiezione di coscienza nato sulla scia del Concordato con la 
Slovacchia. 

 
2.3.1. Risoluzione 2001/2128(INI) del Parlamento europeo 

Nell’anno 2001 la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (FAMM) 

del PE preparò il rapporto sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne661, che prese il nome 
della relatrice e autrice principale Anne E. M. van Lancker (cosiddetto Rapport van Lancker). 
Il 3 luglio 2002 il PE, basandosi sul Rapporto, adottò la risoluzione Salute e diritti sessuali e 
riproduttivi662 (la votazione: 280 – a favore, 240 – contro, 28 – astenuti)663. Il documento 
ribadisce le norme in questione delle ICPD e gli art. 12(1), 16(1), della CEDAW nonché la 
Racc. n. 21 del Comitato CEDAW. Inoltre vengono citate le Ris. del 29 settembre 1994 e del 4 
luglio 1996 sull’implementazione delle ICPD del ‘94 e del ‘95664. Viene citato anche il 
documento della WHO ROE del 1999 che riassume i documenti sopraccitati nel contesto 
europeo665. Il documento viene descritto nel bollettino 7/8-2002 dell’UE666. Esprime la 
preoccupazione del PE per “le disparità” nell’Unione in materia delle SRHR che intendono, 
secondo PE, la pianificazione familiare, la contraccezione, l’educazione sessuale, l’aborto e la 

                                                
660 Cfr. PE e CONSIGLIO EUROPEO [dell’UE], Regolamento n. 1567/2003 del 15 luglio 2003sul sostegno alle 

politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo, art. 16 
[del Preambolo], in G. U. dell’UE del 6 settembre 2003, 2.224/1.  

661 Cfr. FAMM, RapportoA5-0223/2002, in G. U. dell’UE del 3 luglio 2002, C 271 E/370. 
662 Cfr. PE, P5_TA(2002)0359: Résolution du Parlament européen sur la santé et les droits sexuels et 

génésiques, in G. U. dell’UE del 12.11.2003, C 271 E/369-374. 
663 Cfr. E. SGRECCIA, La bioetica nel quotidiano, p. 177; cfr. “Zenit.org” del 3 giugno 2002 (conn.: 10.03.2013). 
664 Cfr. PE, Ris. sull’implementazione ICPD, in G. U. dell’UE del 31 ottobre 1994, C/305, p. 80; G. U. dell’UE 

del 22 luglio 1996, C/211, p. 31; G. U. dell’UE del 3 luglio 1995, C/166, p. 92; G. U. dell’UE del 16 ottobre 
1995, C/269, p. 146; G. U. dell’UE del 23 febbraio 2001, C/59, p. 258; e anche cfr. PE, Ris. del 9 marzo 
1999: Sullo stato di salute delle donne nella Comunità europea, G. U. dell’UE del 21 giugno 1999, C/175, p. 
68. 

665 WHO ROE, Definitions and Indicators in Family Planning, Maternal and Child Health and Reproductive 
Health Used in the WHO Regional Office for Europe (marzo 1999), in www.who.org... (conn.: 10.03.2013). 

666 UE, Bollettino, 7/8-2002, in http://ec.europa.eu/archives/bulletin/it/200207/p102001. htm#anch0010 
(conn.: 10.03.2013). 

http://www.who.org/
http://ec.europa.eu/archives/bulletin/it/200207/p102001.%20htm#anch0010
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gravidanza. Il PE dichiara il rispetto al principio della sussidiarietà e definisce il suo ruolo solo 
“di supporto” nello scambio di informazioni sulle migliori prassi. In realtà, la Risoluzione non 
ha semplicemente un carattere informativo. Nei documenti della Raccomandazione molto 
spesso viene usata l’espressione “[on] recommande aux gouvernements”, specialmente 
nella parte dedicata all’aborto (punti 8-13)667. Una volta il PE “esorta” i governi, cinque volte 
“appella” e solo nove volte “invita”668. Così si raccomanda ai governi di formulare una 
politica nazionale “di qualità” in materia SRHR e ancora: “agli Stati Membri e ai Paesi 
candidati di adoperarsi per attuare una politica sanitaria e sociale che consenta una 
riduzione del ricorso all'aborto, e auspica che tale pratica sia legalizzata, sicura e accessibile 
a tutti”669. Si “esorta” a raggiungere un miglioramento dell'informazione “dei giovani nel 
quadro dell'educazione sessuale degli adolescenti e il loro accesso ai servizi sanitari, senza 
discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sul sesso o lo stato civile”670. 

Come si vede nella Risoluzione si ribadiscono i soliti argomenti pro-choice di671: 

(1°) promuovere l’aborto, specialmente attraverso la RU 486, come necessità sociale (cfr. 
Ris. A, D, E; n. 9, 10 e 3, 4, 6); 

(2°) promuovere la contraccezione, specialmente attraverso la pubblicità (cfr. Ris. D, E, F; 
n. 1, 3, 6); 

(3°) distribuire i contraccettivi anonimamente e all’insaputa dei genitori (cfr. Ris. G, n. 3, 4, 
8); 

(4°) concedere ai ragazzi l’accesso all’educazione sessuale nel corso della formazione 
scolastica e senza il consenso dei genitori (cfr. n. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15)672. 

Dunque il documento, oltre a promuovere l’aborto, intacca anche il diritto dei genitori di 
educare i propri figli. Dato che l’oggetto delle cure secondo UE è l’adolescente a partire dai 
15 anni673, si teorizza il caso sopraccitato dell’obiezione dei genitori all’aborto di una figlia 
minorenne. 

                                                
667 Cfr. PE, P5_TA(2002)0359: Résolution…, C 271 E/372-373. 
668 Ibidem, C 271 E/372-374. 
669 Cfr. UE, Bollettino, 7/8-2002... 
670 Ibidem. 
671 Ibidem. 
672 La classifica secondo: S. OLEJNICZAK – S. SKIBA, Europejski Traktat Konstytucyjny, Kolejny krok ku 

dyskryminacji katolików w Europie, Kraków 2007, pp. 20-21. 
673 Cfr. PE e CONSIGLIO EUROPEO, Regolamento n. 1567/2003…, punto 1 del Preambolo: “la Comunità tiene 

presente la salute riproduttiva e sessuale degli uomini e delle donne nell’età 15-49”. 
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Inoltre l’UE finanzia i progetti sui SRHR eseguiti dalla IPPF e MSI. Data l’impostazione 
apertamente abortista di queste organizzazioni e le informazioni ufficiali sulla destinazione 
dei fondi, si può constatare che l’UE finanzia l’aborto, ciò che è vietato674. Tutto questo è 
stato denunciato nel rapporto European Dignity Watch (EDW) del 2012675. Dopo 
l’approvazione della Ris. n. 2001/2128 sono sorte molte proteste da parte delle 
organizzazioni pro choice. Il card. López Trujillo – presidente del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia (PCF) – ha denominato il giorno dell’emanazione della Risoluzione il “momento 
oscuro” per l’Europa radicata nel cristianesimo676. L’illogicità degli argomenti contenuti nel 
documento sono stati confermati dalla parlamentare Elisabeth Montfort. Il 18 luglio 2002 la 
stessa ha dichiarato che il rapporto van Lancker è “una risoluzione inutile, ambigua e 
irresponsabile”677. L’inutilità era basata sul fatto che la legge abortista era di competenza 
esclusiva dei singoli Stati678. L’ambiguità veniva comprovata nella comparazione degli art. 
8679 e 12680. Nell’art. 8 si ribadisce la dicitura del punto 8.25 del Cairo, ossia che l’aborto non 
può essere considerato come un metodo di pianificazione familiare, mentre nell’art. 12 si 
chiede che sia depenalizzato e accessibile a tutti. Inoltre si chiede agli Stati che hanno una 
legge più rigida sull’argomento di non perseguire almeno gli aborti illegali. L’atto è 
irresponsabile perché, pur riconoscendo il diritto alla riproduzione, simultaneamente ne 
indica i mezzi per ostacolarla, oltre a ridurre l’educazione sessuale alla contraccezione. 
Secondo la Montfort, il rapporto prosegue con un riconoscimento del “diritto all’aborto”681. 

 
2.3.2. L’Opinione n. 4-2005 della Commissione dell’Unione Europea di esperti 

indipendenti sui Diritti Fondamentali 

                                                
674 Cfr. PE e CONSIGLIO EUROPEO,Regolamento n. 1567/2003…, art. 1, 2, 16. 
675 Cfr. EDW, cit., pp. 12-19. 
676 Cfr. S. OLEJNICZAK – S. SKIBA, cit., p. 21. 
677 Cfr. E. MONTFORT, Déclaration, 18 juillet 2002, in Relazione sul Rapporto van Lancker secondo il Rapporto 

Sandbaek, in http://www.jurivie.org/danger/VAN%20LANCKER_ SANDBAEK.htm#PREMIER% 
20COMMENTAIRE (conn.: 10.03.2013). 

678 Cioè violazione del principio di sussidiarietà; cfr. l’intervento della Montfort nel dibattito del 4 luglio 
2002, in Relazione sul Rapporto van Lancker secondo il Rapporto Sandbaek. 

679 Cfr. PE, Ris. 2001/2128 (INI), l’art. 8: “[..] l’avortement ne saurait être promu en tant que méthode de 
régulation des naissances”. 

680 Ibidem, l’art. 12: “recommande, pour protéger la santé et les droits génésiques des femmes, que 
l’avortement soit légalié, sûr et accessible à tous”. 

681 E. MONTFORT, cit. 

http://www.jurivie.org/danger/VAN%20LANCKER_%20SANDBAEK.htm#PREMIER% 20COMMENTAIRE
http://www.jurivie.org/danger/VAN%20LANCKER_%20SANDBAEK.htm#PREMIER% 20COMMENTAIRE
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Il 24 novembre 2000 la Repubblica della Slovacchia ha stipulato con la Santa Sede 
l’Accordo Base682. Nelle bozze del Concordato si garantiva la libertà di coscienza in 
riferimento alla vita, alla dignità umana, alla famiglia e ai valori universali; inoltre vi 
rientravano anche l’obiezione all’aborto, alla contraccezione, alla fecondazione artificiale, 
alle sperimentazioni genetiche, all’eutanasia683. Perciò la Commissione europea l’11 luglio 
2005 ha chiesto alla EUNIEFR684 un’opinione sulla questione dell’obiezione di coscienza, in 
funzione dei futuri concordati tra la Santa Sede e gli altri Stati Membri dell’UE. Il 14 
dicembre 2005 L’EUNIEFR ha espresso la propria Opinione685. Rispondendo alla domanda 
della Commissione, l’EUNIEFR prospetta la panoramica giuridica dell’istituto dell’obiezione 
di coscienza non solo in Slovacchia, ma anche nell’ambito degli altri Stati Membri dell’UE. 
L’Opinione, anche se conferma i fondamenti legali dell’istitituto dell’obiezione di 
coscienza686, sostiene che l’obiezione stessa potrebbe entrare in conflitto con altri diritti 
riconosciuti dalle leggi internazionali687. Secondo quell’Opinione, l’accordo tra due Stati (che 
diventa internazionale) non può esplicitare norme contrarie a quelle ascritte ad altri accordi 
internazionali. L’Accordo Base, secondo l’Opinione, vìola l’art. 30(4) sulla Legge dei Trattati 
della Convenzione di Vienna, per questo andrebbe bocciato688. 

Quali diritti ugualmente riconosciuti sarebbero allora violati secondo l’Opinione? Al primo 
posto viene messo il diritto al libero accesso delle donne ai servizi sanitari. In questo 
contesto viene evidenziato l’argomento dell’aborto con la descrizione del caso di Tysiąc v. 
Polonia689. L’Opinione considera i problemi che possono scaturire dall’obiezione sollevata 
dai medici. L’istituto dell’obiezione viene presentato come minaccioso dei diritti delle donne 

                                                
682 Cfr. Accordo Base tra la Repubblica di Slovacchia e la Santa Sede, in AAS 93 (2001) 136-156; gli accordi 

seguenti del 2002: scuole cattoliche, in ASS 95 (2003) 176-184, del 2002: pastorale militare, in AAS 95 
(2003) 102-129, del 2006: questioni finanziarie, in AAS 98 (2006) 142-148; cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Passato 
e presente dei concordati, in btcafg, pp. 43-44; cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordaty z Państwami Europy 
środkowej i wschodniej zawarte na przełomie XX i XXI wieku, in “Teka Kom. Praw – OL PAN”, 2010, p. 99. 

683 Cfr. J. CORNIDES, cit., p. 3. 
684 EUNIEFR istituita nel 2002 in seguito alla Raccomandazione del PE e dipende dalla Direzione Generale 

per Giustizia, Libertà e Sicurezza, cfr. http://europa.eu.int/comm/ justice_home/cfr_cdf/index_en.htm  
(conn.: 10.02.2013). 

685 EUNIEFR, Opinion N0 4-2005: The right to conscientious objection. 
686 Cioé: CEDU, art. 9 e 14, CCPR art. 18, CEDAW; cfr. EUNIEFR, cit., punto 3.1.: The right to religious 

conscientiuos as a dimension of freedom of thought, conscience and religion. 
687 „which may not lead to one right being sacrified to another”, in EUNIEFR, cit., punto 3.3.: The allowable 

restrictions to the right to religious consientious objection. 
688 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 16. 
689 Ibidem, pp. 17-22 

http://europa.eu.int/comm/%20justice_home/cfr_cdf/index_en.htm
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nell’accesso ai trattamenti sanitari. In seguito l’obiezione di coscienza viene vista alla luce 
della direttiva del Consiglio dell’UE 2000/78 del 27 novembre 2000 sulle bozze del 
programma per l’uguale trattamento nell’occupazione e nelle professioni, che parla del 
divieto della discriminazione690. In seguito, l’Opinione si conclude con il par. 4.2: l’impatto 
del diritto di eseguire l’obiezione di coscienza con l’accesso ai servizi sanitari da parte delle 
donne. Quindi si impone agli Stati Membri l’obbligo di vigilare sul divieto della 
discriminazione basata sul sesso691. Questo divieto riguarda sia i settori privati sia quelli 
pubblici. Si presume dunque che anche le strutture sanitarie e gli operatori, sollevando 
l’obiezione, causerebbero la discriminazione delle donne. 

 

 

Capitolo 4 – Le legislazioni statali europee 

Prendendo in considerazione il riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza 
all’aborto negli Stati europei, essi si possono dividere in quattro gruppi. Del primo gruppo 
fanno parte gli ordinamenti dei paesi senza legislazione abortista; il secondo gruppo riunisce 
gli ordinamenti giuridici che riconoscono l’istituto dell’obiezione di coscienza; del terzo 
gruppo fanno parte gli ordinamenti che rifiutano apertamente di riconoscere l’obiezione di 
coscienza come diritto, ed infine, il quarto gruppo è costituito dagli ordinamenti privi di una 
normativa specifica sulla tematica in esame. 

In questo capitolo verrano descritti gli esempi più rilevanti delle normative che 
permettono di non prender parte all’esecuzione dell’aborto. Queste normative, anche se 
non tutte perfettamente qualificabili, vengono chiamate le “clausole di coscienza” e 
riportano la risposta degli ordinamenti giuridici statali alla rivendicazione abortista. 
L’obiettivo di questo capitolo è vedere se l’istituto dell’obiezione di coscienza all’aborto 
resiste alla rivendicazione abortista nelle formulazioni legislative dei Paesi Europei. 

 

L’obiezione di coscienza nei Paesi senza legislazione abortista 

Come già visto nel primo capitolo, quattro paesi in Europa – cioè Malta, Andorra, San 
Marino e Irlanda – non hanno una legislazione abortista e l’aborto è sanzionato penalmente. 

                                                
690Ibidem, p. 25; cfr. CONSIGLIO D’UNIONE EUROPEA, Direttiva 2000/78/EC del 27 novembre 2000: Establishing a 

general framework for equal treatment in employment and occupation, in “Official Journal” L 303, 
02.12.2000, P. 0016-0022, cfr. in http://eur-lex.europa.eu (conn.: 14.10.2011). 

691 Ibidem, p. 27. 

http://eur-lex.europa.eu/
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Le pene più severe sono previste a Malta692 e Andorra693. Malta è infatti rimasto in Europa 
l’ultimo paese che vieta l’aborto in ogni circostanza694. La situazione è più complicata ad 
Andorra, San Marino e in Irlanda, dove si ammette l’aborto terapeutico praticato per salvare 
la vita della donna695. Questi Paesi, pur non ammettendo l’aborto, non hanno riconosciuto 
legislativamente l’istituto dell’obiezione di coscienza all’aborto. 

 

Andorra 

                                                
692 Cfr. Codice Criminale del 2003 (agg. 2009), vers inglese in HSPH, ALofW: Malta: 241. (1) Whosoever, by 

any food, drink, medicine, or by violence, or by any other means whatsoever, shall cause the miscarriage 
of any woman with child, whether the woman be consenting or not, shall, on conviction, be liable to 
imprisonment for a term from eighteen months to three years; (2) The same punishment shall be 
awarded against any woman; who shall procure her own miscarriage, or who shall have consented to the 
use of the means by which the miscarriage is procured; 242. If the means used shall cause the death of 
the woman, or shall cause a serious injury to her person, whether the miscarriage has taken place or not, 
the offender shall, on conviction, be liable to the punishment applicable to wilful homicide or wilful bodily 
harm, diminished by one to three degrees; 243. Any physician, surgeon, obstetrician, or apothecary, who 
shall have knowingly prescribed or administered the means whereby the miscarriage is procured, shall, on 
conviction, be liable to imprisonment for a term from eighteen months to four years, and to perpetual 
interdiction from the exercise of his profession; 243A.: Whosoever, through imprudence, carelessness; 
unskilfulness in his art or profession, or non-observance of regulations, causes the miscarriage of a 
woman with child, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or 
to a fine (multa) not exceeding two thousand and three hundred and twenty-nine euro and thirty-seven 
cents (2,329.37). 

693 L. n. 21 del 21 luglio 1990 [Codice Penale], in Butlletí Oficial del Principat d`Andor, vol. 2 (21), art. 185-
188 [vers. ing.], in HSPH, ALofW: Andorra: TITLE III: Offences against persons: Chapter I: Offences against 
the life of persons: (art. 185): “A mother who performs an abortion or gives her consent to an abortion will 
incur a penalty of up to two and one half years' imprisonment. If another person performs an abortion 
with the consent of the mother, the maximum applicable penalty will be four years' imprisonment. The 
penalty will be imprisonment for up to six years if the perpetrator is a physician, medical practitioner, 
health officer, or person who is customarily devoted to performing, or with the intent of profit performs, 
abortive practices; (art. 186): “An abortion performed without the consent of the mother will be punished 
with a maximum penalty of ten years' imprisonment.”; Art. 187: “If, as a consequence of abortive 
practices performed on a person actually or supposedly pregnant, serious injuries or the death of the 
person occurs, the maximum applicable penalty will be twelve years' imprisonment”, (art. 188): “Whoever 
offers his own or another's services for the performance of an abortion or provides means or suggests 
abortive procedures, will be punished with a penalty of up to three years' imprisonment”. 

694 Cfr. Codice Criminale del 2003, §§ 241-243A; cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 26; cfr. S. ROWLANDS, cit, p. 12; 
cfr. Cap. 1 (2.3.2.1). 

695 Cfr. Cap. 1 (2.3.2.1). 
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La posizione degli obiettori all’aborto non sembra in pericolo ad Andorra. Oltre all’art. 5 
della Costituzione696, che recepisce la DUDU (quindi anche il suo l’art. 18) come legge 
statale, il Parlamento del Principato di Andorra ha bocciato per due volte (nel 2005 e nel 
2013) le bozze della legge che intendeva abolire la responsabilità penale per chi procura 
l’aborto697. A tal proposito, giova notare che, oltre alle ragioni etiche, va considerata altresì 
la ragione politica che assicura l’impostazione della società contraria all’aborto. Andorra ha 
due “capi”: uno è il Presidente della Francia e l’altro è il vescovo della diocesi di Seu d’Urgell 
in Spagna (Catalogna)698. Come fatto notare da Ladislau Barό, il capo del Partito 
Democratico di Andorra dopo l’ultima votazione sul progetto abortista, la Chiesa cattolica 
non poteva permettere che il vescovo guidasse un Paese con una legislazione abortista699. 

 

San Marino 

A San Marino, anche se l’aborto è vietato, si vende la pillola “del giorno dopo”. Questo 
fatto ha spinto la dottoressa Antonella Sorcinelli – direttore di Dipartimento Ospedaliero – a 
chiedere chiarimenti in merito all’Authority sanitaria700. Ciò è avvenuto con una lettera, 
datata 2 dicembre 2010701, con la quale dottoressa ha chiesto all’Authority un parere “in 
merito [ai seguenti quesiti]: 

Legittimità della prescrizione di contraccezione post-coitale; 

                                                
696 Consitució d’Andorra [verione: Català], 14 març de 1993 (Casa de la Vall, 28 abril 1993), Art. 5: “La 

Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra”, in 
http://www.parlament.ad/micg/webconsell.nsf/0/172d2f36a117355ec1256bd60048b6d1/ 
$FILE/Constituci%C3%B3%20d%27Andorra%20%20Catal%C3%A0.pdf (conn.: 23.04. 2013). 

697 KAI, comunicato del 19 aprile 2013. 
698 Andorra è stata fondata nel 1278, quando il vescovo di Seo Urgel e il re francese hanno deciso di 

governare insieme sul territorio allora vertente, cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, pp. 24-25. 
699 Cfr. http://gosc.pl/doc/1527414.Andora-za-zyciem (conn.: 23.04.2013). 
700 Cfr. La pillola «del giorno dopo» è legittima, in “Tribuna Sammarinese” Anno XVIII, n. 226, del 9 

settembre 2012, p. 3; cfr. in http://www.latribunasammarinese.net/edizioni/ 2012/09-settembre/09-09-
2012 bgkd.pdf (conn.: 24.04.2013). La richiesta basata sulla Delibera n. 45 del CONGRESSO DI STATO della 
seduta del 14 giugno 2010 (2010/1709 d.F.R., pratica n. 2188: Disposizioni in materia di sangue, cellule 
tessuti ed organi dell’essere umano, in http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/delibere-
c.d.s..html, conn.: 24.04.2013).  

701 Cfr. Richiesta parere su contraccezione post-coitale inviata dalla dr. Ssa Antonella Sorcinelli, Direttore del 
Dipartimento Ospedaliero dell’ISS, del 2 dicembre 2010, prot. n. 387, ricevuta ipso die dall’Authority 
(l’Istituto per la Sicurezza Sociale) prot. n. 785, in CSB, Risposta alla richiesta di pareri sulla contraccezione 
post-coitale, allegato 1, p. 4, in www.sanita.sm/...di.../documento2046231.htm (conn.: 24.04.2013). 

http://www.parlament.ad/micg/webconsell.nsf/0/172d2f36a117355ec1256bd60048b6d1/%20$FILE/Constituci%C3%B3%20d%27Andorra%20%20Catal%C3%A0.pdf
http://www.parlament.ad/micg/webconsell.nsf/0/172d2f36a117355ec1256bd60048b6d1/%20$FILE/Constituci%C3%B3%20d%27Andorra%20%20Catal%C3%A0.pdf
http://gosc.pl/doc/1527414.Andora-za-zyciem
http://www.latribunasammarinese.net/edizioni/%202012/09-settembre/09-09-2012%20bgkd.pdf
http://www.latribunasammarinese.net/edizioni/%202012/09-settembre/09-09-2012%20bgkd.pdf
http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/delibere-c.d.s..html
http://www.interni.segreteria.sm/on-line/home/delibere-c.d.s..html
http://www.sanita.sm/...di.../documento2046231.htm
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Obblighi dei sanitari nei confronti delle pazienti che avanzano tali richieste e possibilità di 
avvalersi dell’obiezione di coscienza; 

Comportamento da adottare nei confronti dei minori (obbligo o meno di acquisire il 
permesso dei genitori o di chi ne fa le veci); 

Comportamento da adottare in caso di richiesta di contraccezione e presenza 
contemporanea di patologie che ne controindicano la somministrazione”702. 

Il 5 settembre 2011, il Comitato Sanmarinese di Bioetica (CSB) competente sulla 
questione703 ha pubblicato la Risposta alla richiesta di parere sulla contraccezione post-
coitale704. Ai fini della presente tesi sono particolarmente importanti le risposte alle prime 
tre domande. 

Con riferimento alla prima domanda, il CSB ritenne legitima “la pillola del giorno dopo”, 
“in quanto «prescrizione di contraccezione postcoitale»”705. Non si menzionano però gli 
eventuali effetti abortivi della pillola, che renderebbero l’uso della stessa contrario alla legge 
che vieta l’aborto. Perplessità vengono anche dalla risposta alla terza domanda. Secondo il 
CSB, nel caso di richiesta della pillola da parte di una minorenne “i tempi brevi” per 
l’assunzione del farmaco (40, massimo 72 ore successive al rapporto) rendono poco 
praticabile la richiesta di parere o autorizzazione da parte dei genitori706. Il CSB concede 
però al medico la possibilità di rivolgersi al “Servizio Minori per un eventuale supporto 
psicologico; il Servizio Minori [stesso] valuterà se informare i genitori”707. L’argomento dei 
“tempi brevi” risulta fittizio perché, anziché informare il Servizio dei Minori, sarebbe più 
giusto e logico informare principalmente i genitori, responsabili della cura e dell’educazione 
dei figli minori. 

La questione dell’obiezione di coscienza all’aborto nella Repubblica di San Marino viene 
messa in risalto nella risposta alla seconda domanda. Il CSB ha notato: “in merito agli 
obblighi dei sanitari nei confronti delle pazienti che avanzano tali richieste e in relazione alla 
possibilità di avvalersi della «obiezione di coscienza», in questa materia non ha ragion 
d’essere l’obiezione di coscienza, tanto più che tale istituto non è previsto nell’ordinamento 
sammarinese. Tuttavia, in ambito bioetico, è prospettabile che il medico al quale vengono 

                                                
702 Ibidem. 
703 CSB, cit., p. 2: “[…] assume[ndo] iniziative di sensibilizzazione in attivazione del p. 3 dell’art. 2 della Legge 

2010 n. 34”; cfr. L. n. 34 del 29 gennaio 2010, San Marino 2010/ 1709. 
704 CSB, cit., pp. 2-3. 
705 Ibidem, p. 2. 
706 Ibidem. 
707 Ibidem, pp. 2-3. 
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richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico 
può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e 
immediato nocumento per la salute della persona assistita, e deve fornire al cittadino ogni 
utile informazione e chiarimento”708. 

La Repubblica di San Marino prospetta dunque al medico la possibilità di sollevare 
l’obiezione di coscienza. Rimane il dubbio circa il significato da attribuire all’inciso “grave e 
immediato nocumento per la salute della donna” nel contesto della “pillola del giorno 
dopo”. Infatti, se si riconoscessero gli eventuali effetti abortivi della “pillola del giorno 
dopo”, il fatto di renderla accessibile, oltre a non essere compatibile con i dettami di 
coscienza dell’obiettore, sarebbe anche contrario alla norma del Codice Penaleche vieta 
l’aborto. Il paradosso consiste nel fatto che lo Stato, pur non considerando queste pratiche 
come abortive, non concede in questi casi l’obiezione. Quindi la posizione del CSB (che ha 
rilevanza nell’ordinamento giuridico sammarinese) risulterebbe contraria alla normativa 
vigente che, come si è visto, è in linea di principio contro l’aborto. 

 
1.1. Irlanda 

Fino a poco tempo fa, non si prospettava in Irlanda la necessità della legge sull’obiezione 
di coscienza all’aborto. Il Paese, indipendente dal 1921, ha infatti ereditato la normativa 
inglese che vietava severamente l’aborto709. Codesta normativa è stata confermata sia 
dall’art. 58 della Legge sulla Reponsabilità Civile del 1961710, sia dall’art. 10 della Legge sulla 
Pianificazione Familiare del 1979711. 

                                                
708 Ibidem, p. 3. 
709 Cfr. Offences Against the Person Act, art. 58-59; cfr. Cap. 4 (2.19), la normativa del Regno Unito. La 

giurisprudenza irlandese non ha adottato il principio dalla sentenza inglese R. v. Bourne del 1939 (1 KB 
687) che sosteneve la legittimità dell’aborto nel caso in cui lo si reputi necessario per salvare la vita della 
madre. Ciò è stato confermato ufficialmente con la sentenza del 1997 (The Society for the Protection of 
Unborn Child v. Grogan and Others, unreported judgment del 6 marzo 1997) che dichiarò che il principio 
della sentenza R. v. Bourne non era conforme con la Costituzione irlandese (del 29 dicembre 1937) fino 
all’ottavo emendamento costituzionale del 1983 (cfr. nota 714); cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, cit., pp. 3-
4; cfr. womenslinkworldwide.org/…/fileFS.php?/… (conn.: 10.06. 2013). 

710 Cfr. L. 1961, n. 41, Civil Liability Act, art. 58: „The law relating to wrongs shall apply to an unborn child 
for his protection in like manner as if the child were born, provided the child is subsequently born alive”, 
in http://www.irishstatutebook.ie/1961/en/act/pub/0041/ print.html (conn.: 26.04.2013), cfr. M. C. 
GARCIMARTÍN MONTERO, cit., p. 3. 

711 Cfr. L. 1979, n. 20, Health (Family Planning) Act, art. 10: “Nothing in this Act shall be construed as 
authorising (a) the procuring of abortion, […]”. in http://www.irishstatute 
book.ie/1979/en/act/pub/0020/print.html (conn.: 6.06.2013). 

http://www.irishstatutebook.ie/1961/en/act/pub/0041/%20print.html
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Nel 1974, la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto all’intimità coniugale (“matrimonial 
privacy”)712; ciò è stato interpretato dai movimenti pro-life come il tentativo di ammettere 
legalmente l’aborto713. Questo fatto ha portato ad inserire nella Costituzione, dopo il 
referendum del 1983, l’ottavo emendamanto costituzionale (del 7 ottobre 1983), conosciuto 
oggi come l’art. 40.3.3 della Costituzione714. Questo articolo rappresenta uno dei pochi 
esempi legislativi in cui si riconosce espressamente il diritto alla vita del nascituro. Il 
medesimo articolo parla anche del diritto alla vita della madre, confermando così 
l’ammissibilità dell’aborto terapeutico, ossia per salvare la vita della madre (e non per 
tutelarne la salute). Nel 1992, la Corte Suprema (CS), nel famoso X. Case, si è riferita al 
precetto costituzionale, considerando il tentato suicidio da parte di una minorenne incinta 
come una ipotesi di gravidanza che metteva in pericolo la vita della madre715. 

Nel 1995, il governo irlandese creò una Commissione Interparlamentare per la revisione 
della Costituzione716. Tra le modifiche proposte, la Commissione ha trattato anche la 
questione dell’aborto. Nel 1996, ammise però la sconfitta, dichiarando di non essere riuscita 
a raggiungere il consenso717. Similmente, il governo inserì nel Libro Verde del 1999 sette 
possibili modi di regolamentare la questione, dalla piena conferma della dicitura 
costituzionale fino all’ammissione della legge abortista718. Tuttavia,durante l’elaborazione 
del documento, la maggior parte degli interventi si è espressa a favore della disposizione 
costituzionale719. Nel 2000, la Commissione ha pubblicato il quinto Rapporto sull’aborto720 – 
un grande riassunto del dibattito svoltosi in Irlanda– che non ha adottato nessuna delle 

                                                
712 Cfr. CORTE SUPREMA, McGee v. Attorney General, [1974] IR 284, [1973] IESC 2, in 

http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1973/ (conn.: 10.06.2013). 
713 Così è successo in Inghilterra e negli Stati Uniti, cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, cit., p. 3. 
714 Cfr. Constitution of Ireland – BUNREACH NA hÈIREANN, del 1 luglio 1937 (in vigore 29 dicembre 1937), 

agg. 27 maggio 1999, l’emend. 8: “Acknowledged the right to life of the unborn, with due regard to the 
equal right to life of the mother”, in http://archive. constitution.ie/reports/ConstitutionofIreland.pdf 
(conn.: 26.04.2013). 

715 Cfr. CORTE SUPREMA, Attorney General v. X and Others [X. Case], [1992] IESC 1; [1992] 2 IR 1 (5 de marzo 
1992) in CONSTITUTIONAL COMMISSION, Fifth Progress Report, Dublin 2010; cfr. nota 243. 

716 Cfr. https://www.constitution.ie/Default.aspx (conn.: 26.04.2013).  
717 Cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, cit., p. 7. 
718 Cfr. Departament of Health, Green Paper on Abortion, A5-A65, in http://www.dohc.ie/ 

publications/green_paper_on_abortion.html (conn.: 26.04.2013). 
719 Ibidem. 
720 Cfr. COMMISSIONE COSTITUZIONALE, Fifth Progress Report– Abortion,in http://home page.eircom.net/~ 

irishhumanrights/Report1.pdf (conn.: 10.06.2013). 

http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1973/
https://www.constitution.ie/Default.aspx
http://www.dohc.ie/%20publications/green_
http://www.dohc.ie/%20publications/green_
http://www.dohc.ie/%20publications/green_
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sette proposte del governo. In conclusione, il documento sottolinea la mancanza di accordo 
sulla questione721. 

A partire dai primi anni del XXI° secolo, il popolo irlandese ha iniziato a propendere per 
l’ammissione dell’aborto. Ad esempio, nel referendum del 2002, è stata bocciata la proposta 
del 25° emendamento, che mirava a rigettare il precedente della sentenza del 1992, cioè di 
non interpretare più il pericolo di suicidio della madre come presupposto per considerare la 
sua vita in pericolo722. Nel 2009, il Consiglio dei Medici Irlandesi pubblicò il documento 
Guida della condotta professionale ed etica per le professioni mediche723. Il § 10 di questo 
documento stabilisce tre principi generali in relazione all’obiezione di coscienza: 

1.-  Le convinzioni morali del medico non possono influire sul trattamento dei 
pazienti; 

2.-  Se il medico obietta ad una determinata azione o trattamento, deve comunicarlo 
al paziente e facilitarne l’accesso verso altri medici che potranno provvedere ai suoi 
bisogni; 

3.-  L’obiezione di coscienza non esonera il medico dalla responsabilità in caso di 
urgenza724. 

Queste indicazioni, proposte da professionisti sanitari per professionisti sanitari, hanno 
messo in risalto la questione dell’obiezione di coscienza degli operatori sanitari in Irlanda. 
Nel mese di febbraio 2012, una parlamentare, Clare Daily, ha presentato un progetto di 
legge che permettesse l’aborto nel caso di pericolo di vita della donna incinta (“real and 
substantial risk of the life”)725. Oltre però ad un recepimento legislativo della pratica 
giurisprudenziale726 riguardo all’aborto, il progetto prevedeva per i medici sanitari la 
possibilità di sollevare l’obiezione all’aborto727. A tenore del §5(1), il medico, sollevando 
l’obiezione di coscienza, dovrebbe: informarne la donna (b, i), indicarle un altro medico 

                                                
721 Ibidem, p. 712; cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, cit., p. 8. 
722 Cfr. 25th Amendment of Constitution (Protection of human life in Pregnancy) Bill 2000, del 6 marzo 

2000, in http://www.referendum.ie/archive/display-ballotid=73&page=0.Php (conn.: 26.04.2013). 
723 Cfr. M. C. GARCIMARTÍN MONTERO, cit., p. 12. 
724 Ibidem; cfr. http://www.medicalcouncil.ie/ (conn.: 26.04.2013). 
725 Progetto L. 2012, n. 10: Medical Treatment (Termination of Pregnancy in the Case of Risk to life of 

Pregnant Woman) Bill 2012 [PMB], del 24 febbraio 2012 (votato 19 aprile 2012), in 
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=20441&&CatID=59&StartDate= 
01%20January%202012&OrderAscending=0 (conn.: 26.04.2013). 

726 Cfr. X. Case del 1992 e The Society for the Protection of the Unborn Child v. Grogan and Others del 1997, 
cfr. note 718, 712 e 244. 

727 Cfr. PARL. IRLAND., cit., §5(1): Obligation to provide medical treatment, p. 5. 

http://www.referendum.ie/archive/display-ballotid=73
http://www.medicalcouncil.ie/
http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?DocID=20441&&CatID=59
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disposto ad affrontare l’intervento (b, ii), partecipare comunque all’IVG se questo fosse 
necessario per salvare la vita della donna (b, iii)728. Il progetto rifiutava inoltre alle isituzioni 
ed alle organizzazioni la possibilità di declinare l’esecuzione dell’IVG, con evidente 
ripercussione negativa per gli ospedali cattolici (§5, 3)729. Nel caso di una minorenne incinta, 
il documento pretendeva l’esonero dall’obbligo di ricevere il consenso dei genitori o dei 
tutori legali (§6, 3). Inoltre, nella parte 3 (“Offences”) si stabiliva l’ipotesi di reato, imputabile 
a qualsiasi organizzazione o persona fisica che avesse impedito in qualche modo alla donna 
incinta di ricevere il trattamento previsto dalla legge, prevedendo altresì la sanzione di 2000 
euro e quella detentiva fino ad un anno di prigione (§7). Questo riguarderebbe per esempio i 
consultori familiari d’impostazione cattolica. Il 19 aprile [o meglio il 20 di aprile – perché 
l’ultima votazione è avvenuta all’una di notte] 2012 il progetto è stato bocciato730. Il 23 
novembre 2012, la signora Daily ha proposto un nuovo progetto che assomigliava al 
precedente731, ma anche questo è stato bocciato con votazione del 28 novembre 2012732. 

Lo stesso giorno, tuttavia, si è verificato in Irlanda un fatto importante per l’approvazione 
delle leggi abortiste, come ha assicurato il primo ministro irlandese. Nell’Ospedale 
dell’Università di Galway è morta Savita Halappanavar, una donna incinta alla 17° settimana 
con gravidanza a rischio. I medici, pur avendo accertato il pericolo di vita, non avevano 
voluto eseguire l’aborto, aspettando tre giorni dalla morte del feto. Nel frattempo, si era 
sviluppata una grave infezione che aveva provocato la morte di Savita733. Sulla scia di questo 
avvenimento, il 4 dicembre 2012, durante l’incontro del Comitato dei Ministri del CE, 
l’Irlanda è stata ufficialmente rimproverata per non aver seguito le indicazioni della sentenza 
della CORTEDU del 2010734. 

                                                
728 Ibidem, pp. 5-6. 
729 Ibidem, p. 6. 
730 Ibidem. 
731 Cfr. Progetto L. 2012, n. 103, Medical Treatment (Termination of Pregnancy in the Case of Risk to life of 

Pregnant Woman) [No. 2] Bill 2012, in http://www.oireachtas.ie/ 
viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2012/10312/document1.htm (conn.: 26.04.2013). 

732 Cfr. J. KENNEDY, Daily may table third abortion Bill, in “Irishtimes.com”, del 29 novembre 2012, 
http://www.irishtimes.com/news/daly-may-table-third-abortion-bill-1. 751731 (conn.: 27.04.2013). 

733 Cfr. Savita Halappanavar inquest Shortcomings in treatmenti, in “BBC News Europe” del 12 aprile 2013, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22124579 (conn.: 27.04. 2013). 

734 Cfr. Doc. 1157DH: L’incontro del Comitato dei Ministri del CE, del 4 dicembre 2012, in 
http://www.coe.int/t/cm/Home_en.asp (conn.: 26.04.2012); cfr. CORTEDU, Ric. n. 25579/05: A. B. and C. v. 
Ireland (dec. del 16 dicembre 2010); cfr. Cap. 3 (2.2.2.). 

http://www.oireachtas.ie/%20viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2012/10312/document1.htm
http://www.oireachtas.ie/%20viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2012/10312/document1.htm
http://www.oireachtas.ie/%20viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/bills/2012/10312/document1.htm
http://www.irishtimes.com/news/daly-may-table-third-abortion-bill-1.%20751731
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22124579
http://www.coe.int/t/cm/Home_en.asp
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A causa degli ultimi avvenimenti, il terzo progetto dell’Abortion Bill preannunziato dalla 
Daily potrebbe trovare l’appoggio del parlamento. Se le proposte contenute nel primo 
progetto verrano reiterate, l’Irlanda, oltre ad ammettere l’aborto, riconoscerà 
legislativamente per la prima volta anche l’istituto dell’obiezione di coscienza, perché fino 
ad oggi la libertà di coscienza riconosciuta nella Costituzione irlandese, insieme alla libertà di 
religione, non è stata contemplata nel contesto degli obiettori nella sanità735. In questa 
legge, però, la libertà degli obiettori verrebbe limitata da una disciplina tesa a garantire alla 
donna – in una visione contrattualistica – il diritto all’aborto, nella più generale intenzione di 
difendere la vita della madre. 

 
2. Gli Stati con normative riguardanti l’obiezione all’aborto 

In questo paragrafo vengono presentati alcuni esempi del riconoscimento giuridico del 
diritto all’obiezione di coscienza all’aborto. Questo riconoscimento avviene in vari modi: 
direttamente dalle Costituzioni (il diritto all’obiezione di coscienza), nelle leggi sull’aborto e 
in quelle sulle professioni, oppure tramite la giurisprudenza. 

 
2.1. Albania 

L’Albania, oltre all’art. 24(1) della Costituzione del 1998736, che garantisce la libertà di 
coscienza e di religione, riconosce anche nell’art. 16 della legge sull’interruzione di 
gravidanza del 1995 (contenuta nel Codice Penale) che “al medico non può essere imposto 
di eseguire l’aborto contro la sua volontà”737. Questa clausola viene però limitata, per 
esempio dall’art. 4 (4), che obbliga il medico ad informare la donna che vuole abortire, sulle 
cliniche e gli ospedali che eseguono l’aborto738. L’art. 14 impone inoltre al medico l’obbligo 
di informare la donna sui servizi contraccettivi offerti dalle varie istituzioni pubbliche e 
private739. L’art. 16, prevede sanzioni per le violazioni degli articoli 4 e 14, anche se non le 

                                                
735 Cfr. Constitution of Ireland – BUNREACH NA hÈIREANN, art. 44(2). 
736 Cfr. Constitution of Republic of Albania, del 22 novembre 1998 (agg. 13 febbraio 2007), art. 24 (1): 

„Freedom of conscience and of religion is guarantee” in http://www.osce.org/ albania/41888 (conn.: 
27.04.2013). 

737 Cfr. L. n. 8045 del 7 dicembre 1995: Legge sull’interruzione di gravidanza, art. 16, in L. n. 26 del 1995, 
pp. 1144-1148: Fletorja Zyrtale, Legge n. 26 del 1995, Fletorja Zyrtare [Codice Penale], art. 16-17, vers. ing. 
in ALofW: Albania. 

738 Ibidem. Art. 4(4). 
739 Ibidem, Art. 14. 

http://www.osce.org/%20albania/41888
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considera come delitto, ma come contravvenzione, punibili con una sanzione amministrativa 
da 50 mila fino a 100 mila leks740. 

La legge del 1995 è la terza liberalizzazione in materia di aborto741. Con questa legge, in 
Albania, è possibile l’aborto on request742. Paradossalmente, nell’art. 1 sta scritto che 
“[questa] legge garantisce rispetto ad ogni essere umano fin dall’inizio della vita” e che 
“[questo] principio non può essere violato eccetto i casi in cui è indispensabile e nelle 
circostanze previste da questa legge”743. Le circostanze previste dalla legge del 1995, invece, 
ignorano completamente il principio dell’art. 1. Esso, pur risultando fittizio, è comunque 
importante, perché evidenzia la contraddizione della normativa albanese che, se da un 
canto dichiara di tutelare i diritti del nascituro e la libertà di coscienza, dall’altro realizza i 
principi dei rivendicatori dell’aborto. 

 
2.2. Austria 

In Austria la legge sull’aborto è contenuta nelle sezioni 96-98 del Codice Penale del 23 
gennaio 1974744. L’aborto on request è permesso durante i primi tre mesi di gravidanza, 
senza indicazioni mediche745. La stessa legge contiene delle clausole di coscienza per il 
personale medico. L’art. 97, 3(2) recita che “nessun medico, deve considerarsi obbligato a 
praticare una interruzione di gravidanza o a cooperarvi, salvo i casi in cui tale intervento non 
risulti necessario per salvare una donna in pericolo di vita in nessun altro caso evitabile. 
Questo riguarda anche le persone che svolgono la loro attività nel servizio specialistico di 
assistenza sanitaria, nel servizio tecnico-medico o nel servizio ausiliario di sanità”746. L’art. 
97, 3(3) stabilisce inoltre che “nessuno può essere giudicato perché abbia eseguito o 
giustificato l’aborto, o ne abbia partecipato, oppure perché avesse rifiutato di eseguirne o 
cooperarne”747. Codesta normativa rispetta i dettami di coscienza del personale medico, 

                                                
740 Ibidem, Art. 16. 
741 Liberalizzazioni: (1) Ord. n. 1765 del 17 giugno 1989; (2) Diret. del 8 giugno 1991 del MINISTERO DELLA 

SALUTE; (3) Dec. del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1992, approvata come L. 1995, in “18 Annual Review of 
Population Law 26”, (R. BOLAND & J. STEPAN ed., 1991; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 1; cfr. Cfr. B. NURI, Albania, HiT 
4 (2002) 6, pp. 7-8. 

742 Cfr. B. NURI, cit., p. 75. 
743 Cfr. L. n. 8045 del 7 dicembre 1995, ALofW: Albania, l’art. 1. 
744 Cfr. StGB, L. del 23 gennaio 1974, in BGBL, n. 60/1974. 
745 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 9. 
746 Cfr. StGB, cit., cfr. trad. italiana in G. GALLO, L’obiezione di coscienza all’aborto in Europa, Roma 2009 

[estratto della tesi dottorale], pp. 55-56. 
747 Ibidem. 
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anche per il fatto che non richiede la dichiarazione preventiva748. Un’esenzione simile 
(anche se più limitata), l’hanno ricevuta gli obiettori in materia di fecondazione artificiale 
assistita. Secondo il § 6 della Legge sulla Medicina Riproduttiva, il medico, l’infermiera o 
coloro che svolgono le attività ausiliarie, non possono essere costretti a partecipare alla 
fecondazione artificiale e nemmeno pregiudicati per averne rifiutato la partecipazione749. Si 
presume che questa normativa sia vigente anche in materia di diagnosi pre-impiantatoria, 
diagnosi che solleva molte obiezioni perché spesso viene usata per accertare eventuali 
disabilità del feto prima dell’impianto750. 

 
2.3. Belgio 

Il Re Baldovino del Belgio, con la lettera del 30 marzo 1990, informava il Primo Ministro di 
aver rifiutato di firmare la legge abortista a causa di “gravi problemi di coscienza”751. Chiese 
inoltre “di trovare la soluzione giuridica che potesse conciliare il suo diritto di non agire 
contro la sua coscienza, con la necessità del buon funzionamento della democrazia 
parlamentare”752. Infatti la soluzione fu trovata. Il parlamento, riferendosi all’art. 82 della 
Costituzione753, combinato con l’art. 79(2), annunciò l’indisposizione temporanea del Re a 
governare (che durò un giorno e mezzo), nel frattempo (il 5 di aprile), fu adottata le legge 
del 3 aprile 1990754. La normativa, oltre ad aver depenalizzato l’aborto, conferì ai medici, 
agli infermieri e al personale ausiliario, la facoltà di astenersi dall’esecuzione o dalla mera 
cooperazione alla IVG755. Sulla base di quella legge, se il medico interpellato vuole rifiutare 
l’esecuzione dell’IVG, è obbligato ad informarne la donna interessata durante la sua prima 

                                                
748 Cfr. G. GALLO, cit., p. 56.  
749 Cfr. Fortpflanzungsmedizingesetz, BGBL, n. 275/1992, §6. 
750 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 9. 
751 La lettera del 30 marzo 1990 del Re indirizzata a Wilfried Martens, allora primo ministro, è stata 

riprodotta interamente nella dichiarazione del governo durante la riunione delle camere del 5 aprile 1990; 
cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, cit., p. 9.  

752 Ibidem. 
753 Nella versione del 17 febbraio 1994, questo articolo è diventato 93; cfr. ibidem, p. 10.  
754 Cfr. L. 1990-04-03/30, art. 2, 002, in Moniteur belge [G. U.]. del 5 aprile 1990, in Code Pénal 8 juin 1867 

(agg. 14.12.2012, in vigore dal 2 maggio 2013, versione), Titre VII, Chapitre I: De l’Avortement, art. 348-
353; cfr. R. TORFS, L’objection de conscience en Belgique, in AA. VV., L’obiezione di coscienza nei paesi della 
Comunità Europea (Atti dell’incontro del Consorzio europeo di ricerca sui rapporti tra Stati e Confessioni 
Religiose, Bruxelles-Lovanio, 7-8 dicembre 1990), Milano 1992, pp. 242-243; cfr. V. PRIETO, cit., p. 52. 

755 Cfr. Code Pénal, art. 350 (6): “Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliare médical 
n’est tenu de concourir à une interrumption de grossesse”. 
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visita756. L’obiettore non deve produrre nessuna dichiarazione preventiva e comunica la sua 
obiezione caso per caso757. In quanto all’obbligo imposto al medico obiettore, la Corte 
Costituzionale, in occasione dell’esame di costituzionalità della legge 1990, si è pronunciata 
con una sentenza il 19 dicembre 1990758. Il 13 agosto 1991 è stato fondato il Comitato 
Nazionale di Valutazione, che ha come scopo di fare osservare l’applicazione della legge del 
1990759. Da quel momento, l’opinione pubblica ha notato poche controversie in materia di 
obiezione di coscienza all’aborto760. È apparso invece il caso dell’obiezione istituzionale 
all’aborto. Il 17 ottobre 2000, il Consiglio di Stato, riferendosi agli articoli 5, 20 e 21 della 
legge regionale di Wallonia del 18 luglio 1997761, ha condannato la posizione antiabortista di 

                                                
756 Ibidem: “Le médecin sollicité est tenu d’informer l’intéressée, des la premiére visite, de son refus 

d’intrvention ”. 
757 Cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, cit., pp. 15-16. 
758 Cfr. Ibidem, pp. 9-10, citazione della sentenza: “la loi attaquée n’empȇche nullement le médecin à qui 

une femme enceinte demande d’intervenir  d’offrir de l’aider autrement que par un avortement, mais elle 
l’oblige, s’il entend ne pas collaborer à l’interruption de grossesse, à en avertir la femme dès sa première 
visite. Elle n’impose au médecin aucun obligation. De cette manière, le législateur a entendu respecter la 
liberté de conscience du médecin sans mettre en cause le droït à une assistance médicale de la femme qui 
se trouve dans les conditions fixées par la loi. Le législateur pouvait raisonnablement exiger que celui qui a 
l’intention de se refuser à pratiquer une interruption de grossesse ne tarde pas à le dire”; cfr. la parte 
precedente in nota 276. 

759 Cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 2. 
760 Il 9 febbraio 2006 si è notato il caso contrario davanti al Tribunale di Bruges: due medici, due 

coordinatori e una inferniera del centro della pianificazione familiare sono stati accusati d’aver leso la 
legge sull’aborto, perché hanno eseguito l’aborto su di una adolescente di quattordici anni non avendo 
osservato il periodo di sei giorni tra la prima visita consultativa e il giorno dell’intervento. I medici hanno 
motivato che se avessero dovuto aspettare sei giorni avrebbero superato il periodo previsto dalla legge di 
due settimane ciò avrebbe reso l’aborto stesso illegale. La ragazza dichiarava invece che si sarebbe 
suicidata se non avesse ricevuto il trattamento; cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, cit., p. 13. 

761 Cfr. 18 juillet 1997: Décret relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, in 
Moniteur Belge. del 23 settembre 1997, p. 24677: “Conseil régional wallon a adopté et Nous, 
Gouvernement sanctionnons ce qui suit: […] Art. 5: Le centre a pour mission de: (1) organiser des 
consultations psychologique, sociale, médicale et juridique; (2) préparer les jeunes à la vie affective et 
sexuelle; (3) informer les personnes et groupes sur tout ce qui concerne la contraception, la grossesse 
désirée ou non, l’interruption volontaire de grossesse, les maladies sexuellement transmissibles et tout 
aspect de la vie sexuelle et affective; (4) aider les personnes dans les problèmes d’infertilité, de 
contraception et dans tout autre aspect de leur vie sexuelle et affective; (5) aider les femmes enceintes en 
difficultés; (6) porter à la connaissance du public les notions de droit familial; (7) assurer l’éducation et 
l’information des adultes et des jeunes dans le domaine de la vie relationnelle, affective et de la parenté 
responsable. Le centre peut développer des activités dans des domaines spécialisés notamment dans la 
pratique de l’interruption volontaire de grossesse réalisée dans le respect de l’article 350 du Code pénal 
et dans le cadre de la consultation conjugale et de la médiation familiale. Le centre organise des 
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uno dei Centri confessionali (Ligne di Vie) sovvenzionato dallo Stato, che nei suoi bollettini 
trimestrali (del 1996 e del 1998) si è pronunciato contro l’aborto e contro l’omosessualità762. 

L’obiezione di coscienza delle professioni sanitarie trova un ostacolo in riferimento al 
fenomeno dell’eutanasia. La legge sull’eutanasia del 2002 ha riconosciuto il diritto 
all’obiezione “al medico ed a qualsiasi persona”, cioè in teoria a tutti763. Il problema è 
emerso con la Legge del 10 novembre 2005, che completava la Legge del 2002. Il 
documento ha introdotto la possibilità di prescrivere una droga come farmaco per eseguire 
l’eutanasia. Lo Stato si è quindi impegnato ad adottare le procedure necessarie per 
l’accessibilità al farmaco. Gli esecutori di queste norme sono i farmacisti, costretti a fornire i 
medicinali, dato che la medesima legge non riconosce loro il diritto all’obiezione764. Un 
limite all’obiezione dei farmacisti è stato riconosciuto nel mese di gennaio 2008 dal Consiglio 
Generale dell’Ordine dei farmacisti del Belgio, nella risposta al Centro Belga d’Azione Laica 
concernente “il diritto di rifiuto” da parte dei farmacisti765. Il Consiglio asserì la possibilità 
per i farmacisti di sollevare l’obiezione di coscienza, precisando tuttavia che i loro diritti e le 
loro libertà “finiscono dove cominciano i diritti dei pazienti”766. Questa constatazione può 
essere perfettamente riferita al caso della vendita dei farmaci abortivi. 

Tra le varie proposte per la modifica della legge abortista del 1990,ve ne sono due 
particolarmente importanti, presentate durante le sessioni ordinarie del parlamento dal 
1995 fino al 2008, che miravano anche a modificare l’istituto dell’obiezione all’aborto767. 

                                                                                                                                                                          
animations liées aux missions énoncées ci-avant. Le centre peut aussi contribuer à la formation des 
personnes exerçant une activité dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle. L’intervention du 
centre fait l’objet, en son sein, d’une concertation pluridisciplinaire régulière dont les modalités sont 
fixées par le Gouvernement.; Art. 20: La personne prise en charge a, dans tous les cas, le libre choix du 
centre. En toute circonstance, les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses ainsi que la 
volonté de la personne prise en charge doivent être respectées; art. 21: Le centre doit recevoir toute 
personne d’où qu’elle vienne, à charge éventuellement de l’orienter, si la personne l’accepte, vers un 
centre ou un service mieux adapté à ses besoins.”. 

762 Cfr. Conseil d’État, Ric. n. 90265: Ligne di Vie. Région Wallonne (dec. del 17 octobre 2000); cfr. L. L. 
CHRISITANS – S. MINETTE, cit., pp. 13-15, citano, p. 15: “[…] l’aide sociale ne peut se pratiquer que dans le 
respect des autres, respect d’autant plus nécessaire que l’aide s’adresse, par hypothése, à des gens 
fragiles et en difficulté […]”. 

763 Cfr. L. 28 maggio 2002: Loi relative à l’euthanasie, in Moniteur Belge n. 2002-2141 del 22.05.2002, cap. 
6, art. 14, p. 28520. 

764 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 10.  
765 Cfr. L. L. CHRISITANS – S. MINETTE, cit., p. 20. 
766 Ibidem. 
767 Ibidem, p. 17. 
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Una prima serie è costituita dalle proposte antiabortiste del deputato Gerolf Annemans, 
tesa a reintrodurre in Belgio il reato di aborto, così da far venire meno la necessità del 
riconoscimento legislativo dell’obiezione768. L’altra serie, è costituita dalle proposte della 
deputata Alexandra Colen, che tra le ipotesi pro-abortiste, mirava anche a cambiare la 
costruzione dell’art. 350, 2(6) del Codice Penale769. Questa proposta pretendeva per il 
medico disposto a partecipare all’IVG una dichiarazione preliminare scritta di disponibilità, 
con scadenza e rinnovo annuale. In base a questo, tutti i medici non resisi disponibili 
sarebbero stati ritenuti presunti obiettori770. Questo progetto apriva la possibilità a 
discriminazioni in ambito professionale. Entrambe le proposte furono bocciate. In Belgio 
dunque, esiste la facoltà di rifiutare l’aborto anche se nella società secolarizzata l’obiezione 
all’aborto viene sollevata sempre più raramente. 

 
2.4. Cipro 

A Cipro l’obiezione di coscienza viene riconosciuta ai medici dall’articolo 8 del 
Regolamento di Condotta dei Dottori del 1991, che si basa sulla Legge n. 16 del 1067 
(emendata nel 1970) in materia di professioni mediche771. La clausola comprende tutti i 
trattamenti che il medico ritiene contrari alle proprie convinzioni religiose o ideologiche. Il 
diritto a sollevare l’obiezione viene però sospeso in caso di emergenza772. La legge abortista, 
contenuta nel Codice Penale del 1974, come la L. n. 59 del 1974 aggiornata dalla L. n. 186 
del 1986, è ancora una delle più restrittive in Europa773. Essa ammette cinque dei sette 
criteri di restrittività elencati dall’ONU e CFRLP, cioè non si permette ancora l’aborto on 
request774, o per ragioni economiche o sociali775. L’aborto può essere eseguito solo da 
medici registrati ufficialmente. Inoltre, prima di procedere con l’interruzione della 
gravidanza, occorrono due certificati medici a favore di tale richiesta. Questo non è 
necessario nel caso di stupro, ove per l’IVG si richiede il certificato della polizia e 
“possibilmente” quello medico. L’obiezione sollevata dagli operatori sanitari all’aborto non 
susciterà nella società di Cipro tante controversie, perché come afferma l’ONU, la maggior 

                                                
768 Ibidem. 
769 Ibidem. 
770 Ibidem. 
771 Cfr. A. C. ÉMILIANIDÈS, Religion and Law in Cyprus, Alpehen aan den Rijn 2011, p. 176; EUNIEFR, cit., p. 10. 
772 Cfr. A. C. ÉMILIANIDÈS, cit., p. 176, cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 21. 
773 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, pp. 115-116; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 4. 
774 Cfr. PD (DESA), AP., vol. 1, p. 115. 
775 Ibidem, p. 116. 
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parte degli aborti viene eseguito nelle cliniche private776,dove presumibilmente sarà 
impiegato personale medicodisposto a praticare l’aborto senza scrupoli di coscienza. 

 
2.5. Danimarca 

In Danimarca, l’aborto è stato depenalizzato per prima volta nel 1937777. Nel 1973, con la 
quarta legislazione, che ha introdotto l’aborto on request778, ai direttori degli ospedali è 
stata concessa la facoltà di “presentare l’obiezione di coscienza a nome di tutti i medici alle 
loro dipendenze”779. Dopo le tre legislazioni susseguenti780, il 16 giugno 2004, è stata 
promulgata la Legge consolidata sull’interruzione di gravidanza e sulla distruzione del 
feto781. Questa legge ha concesso il diritto all’obiezione ai medici, agli infermieri, alle 
ostetriche e agli assistenti sociali e sanitari, nonché agli studenti di queste professioni782. 
L’obiezione potrà essere sollevata in base alle convinzioni etiche o alle credenze religiose783. 
La stessa normativa si trova nel § 102 nella Legge n. 95 del 2 luglio 2008, che è la versione 
consolidata delle legislazioni precedenti784. L’aborto può essere eseguito dai medici negli 
ospedali statali o comunali785. Il medico che solleva l’obiezione deve indicare un altro 
medico o un’altra struttura ospedaliera dove poter interrompere la gravidanza. Questo è 
però l’unico limite di questa clausola. Il legislatore non la sospende nemmeno in caso di 
pericolo di vita della donna786. 

 
2.6. Francia 

Un carattere ancora più assoluto con riferimento all’inviolabilità dei diritti di coscienza, 
rispetto alla normativa danese, la possiede la normativa francese. Basta ricordare che il 
riconoscimento giuridico della libertà di coscienza ha origine nella Dichirazione dei Diritti 

                                                
776 Ibidem. 
777 Cfr. nota 233. 
778 L. 350 del 13 giugno 1973, LfKD, n. 32, Part A del 6 luglio 1973, pp. 993-995; cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, 

pp.125-126. 
779 J. MARTÍNEZ-TORRON  – R. NAVARRO-VALLS (e altri), Le obiezioni di coscienza..., p. 104.  
780 L. 350 del 24 maggio 1989, emendata da L. 389 del 14 giugno, emendata da L. 430 del 31 maggio 2000, 

LfKD, n. 86, Part A; cfr. S. ROWLANDS, cit. p. 4. 
781 L. n. 541 del 16 giugno 2004: Lovbekendtgørelse om svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion, LfKD, n. 

103, Part A del 24 giugno 2004, pp. 3395-3398. 
782 Ibidem, S § 10, skt. 2. 
783 Ibidem. 
784 Cfr. HSPH, ALofW: Denmark. 
785 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, p. 124. 
786 Cfr. EUNIEFR, cit., pp. 10-11. 
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dell’Uomo del 1789787 ed è stata richiamata sia nel Preambolo della Costituzione del 1946 
sia nella Carta Costituzionale del 1958788. La giurisprudenza francese interpreta la libertà di 
coscienza come la facoltà di “non agire contro l’imperativo della propria coscienza”, salve le 
ipotesi dell’osservanza di un preciso dovere giuridico789. 

Un esempio in tal senso è offerto dalle clausole di coscienza all’aborto, contenute nella 
Legge n. 75-17 del 17 gennaio 1975, che aveva ammesso l’aborto on request fino alla 12° 
settimana, prima penalizzato dall’art. 317 del Codice Penale790. Il 15 gennaio 1975 sulla 
costituzionalità di questa normativa si è pronunciata la Corte Costituzionale. Secondo la 
Corte, la legittimità costituzionale della legge che depenalizza l’aborto risiede “proprio 
nell’incondizionata libertà consentita ai medici ed al personale paramedico di non praticare 
l’aborto per motivi di coscienza”791. La legge del 1975 è stata inserita nel Codice della Salute 
Pubblica, ove la norma sull’obiezione di coscienza viene riportata dall’art. L 162-8 (1-2)792. La 
clausola di coscienza può essere invocata dal medico, il quale è sempre tenuto ad 
informarne la donna fin dalla prima visita, benché lo stesso non sia mai obbligato (“n’est 
jamais tenu”) a praticare l’interruzione di gravidanza. Il medico non deve produrre nessuna 
dichiarazione preventiva per iscritto. Possono rifiutarsi di partecipare all’IVG anche gli 
infermieri, le ostetriche ed il personale ausiliare medico, qualunque sia la funzione 
esercitata793. Il diritto a sollevare l’obiezione di coscienza è stato concesso anche ai 
responsabili di un servizio ospedialiero, qualora fosse loro chiesto di acconsentire 
all’esecuzione dell’IVG nella strutture da loro dirette794. Per la Legge 75-17 del 1975 è stato 
designato un periodo di prova di cinque anni, dopodiché è stata adottata con qualche 
emendamento come legge permanente nel 1979795. Questa legge ha creato l’obbligo per le 
strutture ospedaliere pubbliche di rispondere alle richieste di IVG. Col decreto n. 80-285 del 
17 aprile 1980 ai centri ospedalieri regionali viene imposto l’obbligo di accertare l’accesso 

                                                
787 Cfr. R. VINCIGUERRA, cit., p. 20; cfr nota 325. 
788 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza nell’ordinamento giuridico 

francese, in R. BOTTA (ed.), L’obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato 
democratico (Atti del Convegno di studi, Modena, 30 novembre – 1 dicembre 1990), Milano 1991, p. 297. 

789 Ibidem, p. 298; cfr. M. CEBRIÁ GARCÍA, Objeciones de Conciencia a Intervenciones Médicas. Doctrina y 
Jurisprudencia, Navarra 2005, p. 117. 

790 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, pp. 150-151; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 5. 
791 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 307. 
792 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, p. 151. 
793 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 306. 
794 Ibidem, p. 308. 
795 Cfr. L. n. 79-1204 del 31 dicembre 1979; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 5; cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, p. 151. 
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all’aborto. Col decreto n. 82-1172 ciò si estese anche agli istituti ospedalieri pubblici796. La 
facoltà concessa al dirigente di sollevare l’obiezione di coscienza non è stata però abolita; 
infatti è il Consiglio amministrativo dell’ospedale che deve dare concretamente la possibilità 
di avere accesso all’IVG nell’ospedale stesso797. 

L’unica categoria trascurata dall’art. L162-8 (3) erano i farmacisti, che secondo l’art. 569 
del Codice della Salute Pubblica dovevano tenere nelle farmacie “droghe semplici, prodotti 
chimici e preparazioni stabili descritte dalla Farmacopea”798. Inoltre l’art. L 645 conferiva 
alla categoria una certa libertà799. La questione è diventata attuale in materia di aborto 
dopo la creazione della pillola RU 486800. Intanto l’Ordinanza n. 86-1243 del 1 dicembre 
1986801, contenuta oggi nell’art. L 122 del Code de la Consommation, ha vietato ai farmacisti 
il rifiuto alla vendita del farmaco prescritto802. La sentenza Pichon e Sajus v. Francedella 
CORTEDU del 2001 ha confermato infatti questa posizione della legislazione francese803. Nel 
dibattito pubblico si è posta anche la questione dell’obiezione di coscienza dei riceratori e 
dei dipendenti dell’industria farmaceutica, in quanto potrebbero opporsi ad attività di 
ricerca di equivoca moralità804. La risposta è stata data dalla Legge n. 88-1138 del 20 

                                                
796 Cfr. S. ROWLANDS, cit. 5; cfr. PD (DESA), AP, vol. 1, p. 151. 
797 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 306. 
798 Cit. secondo L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 312. 
799 Cfr. nota 633-634. 
800 Messa in commercio dai Laboratori Roussel-Uclaf con l’autorizzazione ministeriale successivamente 

ritirata. Dal 1990 (Circolare 90-06 del 22 febbraio 1990) la RU 486 viene distribuita, sotto controllo 
medico, nei centri ospedalieri autorizzati ad eseguire l’IVG; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 5; cfr. L. RENZONI 

GOVERNATORI, cit, p. 314. Recentemente in Francia  
801 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 313. 
802 Cfr. nota 636. 
803 Cfr. Cap. 3 (2.2.1.3). 
804 In quanto all’industria farmaceutica va notato che recentemente le case produttrici di pillole 

anticoncezionali hanno dovuto affrontare le denunce per gli effetti collaterali delle pillole anticoncezionali 
di terza e quarta generazione. Una delle prime ricorrenti è stata Marion Larat di 25 anni, che il 14 
dicembre 2012 “ha presentato il suo esposto contro il laboratorio farmaceutico Bayer, che commercializza 
la pillola Meliane. La giovane accusa[va] questo contraccettivo, cosiddetto di terza generazione, di essere 
all’origine del suo incidente vascolare cerebrale che nel 2006 l’ha lasciata gravemente disabile”, citato 
secondo: http://cronachelaiche.globalist.it/Detail_News_Display?ID=46385 (conn.: 16.06. 2013); cfr. P. 
KREME, Pilule: Marion Larat, l’injustice transormée en combat, in “Le Monde” del 14 dicembre 2012, 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/14 (conn.: 16.06.2013). Simili ricorsi sono stati 
recentemente presentati anche negli Stati Uniti. La questione è in corso, ma una comprovata pericolosità 
dei “nuovi” anticoncezionali, potrebbe fortificare la posizione degli obiettori di coscienza in materia di 
sanità. 

http://cronachelaiche.globalist.it/Detail_News_
http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/14
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dicembre 1988 “relativa alla protezione delle persone che svolgono ricerche 
biomediche”805. Le legge in questione, pur ordinando disposizioni molto rigorose nel campo 
della ricerca biomedica, non prevede esplicitamente la clausola di coscienza per i 
ricercatori806. 

Oggi l’art. L 162-8 compare nel Code de la Santé Publique come art. L 2212-8, in vigore 
nella versione del 26 febbraio 2010 (modificato dall’Ordinanza n. 2010-177 del 23 febbraio 
2010, art. 1). Data l’importanza della norma, si ritiene opportuno citarla per esteso: 

„Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais 
il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le 
nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à 
l'article L. 2212-2[807]. 

Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il 
soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Un établissement de santé privé 
peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses 
locaux. Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de 
l'article L. 6161-5[808] ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en 
application de l'article L. 6161-9[809] dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux. 

                                                
805 Cfr. L. RENZONI GOVERNATORI, cit., p. 316. 
806Ibidem. 
807 Cfr. Code de la Santé Publique, L’art. L 2212-2 (vers. in vigore dal 22 dicembre 2007), in HSPH, ALofW: 

France: “L’interruption volontaire de’une grossesse ne peut pas ȇtre pratique que par un médecin. Elle ne 
peut avoir lieu que un établissement de santé, publicou privé, satisfaisantaux dispositions de l’art. L 2322-
1 ou, dans le cadre d’une convention entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État”.  

808 Cfr. Code de la Santé Publique, L’art. L 6161-5 (vers. in vigore dal 23 luglio 2009), elenca le categorie dei 
Centri di Sanità privata, cfr. in http://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020 886414&dateTexte= 
(conn.: 1.05.2013). 

809 Cfr. Code de la Santé Publique, L’art. L 6161-9 (vers. abrogata 1 maggio 2010), elenca le regole del diritto 
privato applicabili per le strutture di sanità privata che partecipano nel pubblico servizio ospedaliero, cfr. 
in http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle... (conn.: 1.05.2013). 

http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020%20886414&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020%20886414&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle
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Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant 
la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret”810. 

Nonostante il passare del tempo e le varie modifiche alle quali è stato sottoposto il Codice 
della Salute Pubblica, la clausola di coscienza ha conservato la sua posizione di diritto 
inviolabile riconosciuto agli operatori sanitari. 

 
2.7. Germania 

La storia della clausola di coscienza nella legge tedesca è legata a quella della legge 
abortista. Fino al 1974, l’aborto era penalmente perseguibile, eccetto i casi di interruzione 
della gravidanza su indicazione medica811. Il 26 aprile 1974, il Parlamento (Bundestag) ha 
approvato la Fünfte Gesetz zur Reform des Strafrechts (FGzRS), ossia la Quinta Legge 
diRiforma del Diritto Penale. La legge è stata firmata dal presidente il 18 giugno e 
promulgata il 21 giugno 1974. Essa sarebbe dovuta entrare in vigore il 22 giugno 1974, ma il 
governo regionale di Baden-Württemberg ha chiesto alla Corte Costituzionale Federale 
(Bundesverfassungsgericht) di sospenderne l’entrata in vigore812. Il 21 giugno la Corte 
Costituzionale si è pronunciata sulla questione813. La Corte ha sospeso temporaneamente 
l’entrata in vigore dell’art. 218A della FGzRS, che rendeva non punibile l’aborto on request 
durante le prime dodici settimane, approvando invece l’art. 218B, che dichiarava la non 
punibilità dell’aborto se eseguito in conseguenza di un atto illecito (atto voluttoso contro 
minorenni indifesi o stupro)814. Questa sentenza è stata contestata dai capi di alcune 
Regioni (Land), che la ritenevano ancora troppo abortista e contraria alla Costituzione815, 
sopratutto all’art. 1(1) (“ognuno ha diritto alla vita”) combinato con l’art. 2(2) (“la dignità 
umana è inviolabile”), i quali fecero un nuovo ricorso alla Corte Costituzionale. Nella 
sentenza del 25 febbraio 1975816 con la forza di legge817, la Corte bocciò queste richieste. A 

                                                
810 Cfr. Code de la Santé Publique, L’art. L 2212-8, in http://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021939947&dateTexte=20
130501 (conn.: 1.05.2013). 

811 La base era la legge penale (cfr. L’art. 218 del StGB), la legge speciale (cfr. DEUTSCHE REICH, 
Erbgesundheitsgesetze,l’art. 14(1), in RGB 1933 I 529, §12; RGB1. 1935 I 773) e la giurisprudenza (cfr. le 
sentenze in Bundesgerichtshof in Strafsachen, vol. 2, pp. 111-116 [113-114]); cfr. M. ZUBIK, cit., p. 115. 

812 La Corte poteva farlo in base all’art. 34 della Legge sulla Corte Costituzionale Federale (Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht), cfr. M. ZUBIK, cit., p. 116. 

813 Cfr. CC, dec. del 21 giugno 1974, in BVerfGE, 37, pp. 324-328 (325). 
814 Cfr. StGB, versione L. 13 novembre 1998, in BGBL I. S. 3322, Art. 176-179. 
815 Cfr. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Costituzione della Repubblica Federale di 

Germania], del 23 maggio 1949, agg. giugno 2008, in www.bundestag.de (conn.: 2.05.2013).  
816 Cfr. CC, Sent. del 25 febbraio 1975, in 1 BverfGE 39, pp. 1-95. 

http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021939947&dateTexte=20130501
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021939947&dateTexte=20130501
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021939947&dateTexte=20130501
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021939947&dateTexte=20130501
http://www.bundestag.de/
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seguito di ciò, il 12 febbraio 1976 il Bundestag adottò la Quindicesima modifica del Diritto 
Penale (“Fünfzehntes Strafrechsändurungsgesetz”) – la Legge promulgata il 21 maggio 1976 
è entrata in vigore un mese dopo818. La normativa, che era permissivista, ammetteva 
l’aborto durante le prime 12 settimane o anche dopo, se necessario per salvare la vita o la 
salute della donna, anche se in teoria escludeva l’aborto on request819. In pratica, la 
definizione della situazione difficile, contenuta nell’art. 218A820, era talmente vaga che 
consentiva alla donna di dichiararsi in qualsiasi situazione “non capace di portare avanti la 
gravidanza”. Una dimostrazione è data dal fatto che la definizione dei motivi socio-
economici dell’art. 218A (2)3, è stata interpretata diversamente: nei Land del Nord a favore 
della donna abortista e nei Land del Sud (come Bavaria) in senso contrario821. 

Altre contestazioni simili tra fautori e avversari dell’aborto si ebbero anche in seguito 
all’emanazione della Legge sull’aborto del 27 luglio 1992822. La legge, adottata dopo la 
riunificazione delle due Germanie, cercava di concordare le normative della Repubblica 
Federale Tedesca con quelle comuniste della Repubblica Democratica Tedesca823. Dopo una 
serie di contestazioni davanti alla Corte Costituzionale, la stessa si è pronunciata nella 
sentenza del 28 maggio 1993824. Secondo la Corte, l’aborto sarebbe ammissibile solo per 
motivi terapeutici e non sarebbe invece ammissibile nelle ipotesi di mera situazione difficile 
della donna. Nella stessa sentenza, la Corte dichiara però la non punibilità delle persone che 
avrebbero eseguito l’aborto in tale ultima circostanza825. Secondo questa posizione, 
l’aborto, pur considerato illegale, non dovrebbe tuttavia essere punito. Questa posizione 
ambigua è stata accolta dalla Legge del 21 agosto 1995826, che in diversi punti fa riferimento 
alla sentenza del 1993. L’aborto è dunque permesso on request durante le prime 12 
settimane di gravidanza, oppure fino alla 22a settimana nel caso in cui sia stato riconosciuto 
il pericolo per la vita o la salute fisica o psicologica della donna (inclusi i casi in cui la 

                                                                                                                                                                          
817 Cfr. M. ZUBIK, cit., p. 117. 
818Ibidem; cfr. V. PRIETO, cit., p. 51. 
819 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 25. 
820 Cfr. StGB, Art. 218a (2) 3, a-b, versione del 1974. 
821 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 25. 
822 Cfr. BGBL, Parte I, n. 37 del 4 agosto 1992, pp. 1398-1404; cfr. R. W. PIOTROWICZ – S. K. N. BLAY, German 

Monitor. The unification of Germany in International Domestic Law, Amsterdam – Atlanta 1997, p. 182. 
823 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 25. 
824 Cfr. CC, BverfGE 88, 203 – Schwangerchaftsabbruch II; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 6; cfr. R. W. PIOTROWICZ – S. 

K. N. BLAY, cit., p. 196. 
825 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 26. 
826 Cfr. HSPH, ALofW: Germany. 
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sofferenza psicologica è provocata dalla malformazione del feto)827. È sufficiente che la 
donna partecipi agli incontri con il consulente prescritti dalla legge e che l’aborto non si 
svolga prima del terzo giorno dalla consultazione828. La Legge del 26 agosto 2009 che ha 
emendato la Legge del 1995, ha ristretto i termini per la consultazione in caso di aborto per 
motivi eugenetici829. 

La storia della delibera sulla riforma della legge penale, sopra descritta, evidenzia la 
serietà di un conflitto tra la posizione anti e pro abortista nel popolo tedesco. Pertanto, si 
spiega meglio il contesto dell’istituto dell’obiezione di coscienza all’aborto inserito già nella 
FGzRS del 1974 (nell’art. 3)830, che riconosce ad ognuno il “non obbligo” a cooperare 
all’IVG831. Ciò è stato conservato in tutte le versioni della legge sull’aborto e nella versione 
aggiornata del 2009 figura nel primo capitolo come §12 (Weigerung): “(1) Nessuno è tenuto 
a collaborare all’interruzione di gravidanza; (2) Il comma 1 viene sospeso qualora tale 
cooperazione risulti necessaria per salvare la vita o la salute della donna”832. 

Dal momento che, secondo la legge, ognuno può astenersi dal collaborare all’aborto, si 
presume che ciò comprenda tutte le categorie di obiettori sanitari. Infatti nessuno nega la 
possibilità di invocare l’obiezione di coscienza al medico (che non deve rilasciare 
dichiarazione preventiva ma può sollevare l’obiezione caso per caso), all’infermiera o anche 
al personale dell’ospedale. Si è posta invece la questione per i consulenti, ai quali si rifiuta il 
diritto all’obiezione e che devono ignorare le proprie convinzioni “recitando” le prescrizioni, 
spesso ideologiche, dello Stato833. Sorge quindi la domanda se ciò non vìoli la clausola di 
coscienza riconosciuta nella legge sull’aborto. 

L’istituto giuridico in questione, oltre ad essere protetto dalla legge sull’aborto, si fonda 
sul precetto costituzionale. Nell’ordinamento tedesco, l’art. 4(1) della Costituzione 
garantisce l’inviolabilità della libertà di coscienza834. Questo articolo (come in Francia) 
contemplato dalla giurisprudenza della Corte Federale Costituzionale e della Corte Federale 

                                                
827 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 26. 
828 Cfr. HSPH, ALofW: Germany. 
829 Cfr. http://www.hsph.harvard.edu/.../RECENTDEVELOPMENTS.htm#germany09 (conn.: 8.05.2013).  
830 Cfr. G. GALLO, cit., p. 48.  
831 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley…, p. 125; cfr. M. CEBRIÁ 

GARCÍA, cit., p. 117. 
832 Cfr. HSPH, ALofW: Germany: “(1) Niemand ist verpflichtet, an einem Schwangerschaftsabbruch 

mitzuwirken; (2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Mitwirkung notwendig ist, um von der Frau eine anders 
nicht abwendbare Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung abzuwenden”. 

833 Cfr. Cap. 2 (2.1.2). 
834 Cfr. Grundgesetz, art. 4 (1). 

http://www.hsph.harvard.edu/.../RECENTDEVELOPMENTS.htm#germany09
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Amministrativa ha acquisito il valore di diritto fondamentale, e come tale deve essere preso 
in considerazione in occasione di tutte le attività svolte dalle autorità statali835. 

2.8. Grecia 
 
L’art. 13 della Costituzione greca del 1975, pur riconoscendo nel comma 1 l’inviolabilità 

della “libertà di coscienza religiosa”836, nel comma 4 esplicita che nessuno può essere 
esonerato dal compiere un obbligo verso lo Stato, a meno che esso non sia riconosciuto da 
leggi specifiche837. Questa restrizione della libertà di coscienza è stata contestata parecchie 
volte in Grecia; basti ricordare il ricorso Kokkinakis v. Grecia, presentato da un cittadino 
condannato per aver compiuto atti di proselitismo,in cui si lamentava, tra l’altro, la 
violazione dell’art. 13 della Costituzione838. Inoltre, le istituzioni internazionali criticarono la 
Grecia per il trattamento discriminatorio di coloro che sollevavano l’obiezione alla leva per 
convinzioni non religiose839.Quel contesto è importante per capire la posizione legale della 
clausola di coscienza dei medici, riconosciuta dal Codice dell’Etica Medica (“Κώδικας 
Ιατρικής Δεοντολογίας”) e Legge n. 3418 del 2005. L’art. 31, che corrisponde all’art. 13 (4) 
della Costituzione, prevede che il medico possa rivendicare i principi della coscienza morale 
e rifiutare di essere coinvolto nell’interruzione della gravidanza840. Questa facoltà è 

                                                
835 Cfr. CORTE FEDERALE AMMINISTRATIVA, dec. del 18 giugno 1997, das Bundesverwaltungsgericht scheidung 

[Gazzetta Ufficiale della Federale Corte Amministrativa della Repubblica Federale di Germania] 105, 73 
(77, 78), http://dejure.org/ gesetze/GG/5.html (conn.: 19.10.2011).; cfr. EUNIEFR, cit., p. 11. 

836 Cfr. Costituzione greca, trad. inglese in http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25. html#A13 (conn.: 
06.04.2013), art. 13(1).  

837 Cfr. Costituzione di Grecia, art. 13(4): “No person shall be exempt from discharging his obligations to the 
State or may refuse to comply with the laws by reason of his religious convictions”.  

838 Cfr. CORTEDU, Ric. n. 14307/88; M. KUBALA, cit., p. 394  
839 La motivazione non religiosa, come motivo dell’obiezione alla leva, venne ammessa dalla rifoma 

costituzionale del 2001 e apparve nell’art. 18 della legge sull’obiezione di coscienza [al servizio militare] 
del 1997, cfr. L. 2510/1997 (in vigore da 1 gennaio 1998); emandata da L. 3421/2005, emandata da L. 
3883/2010; cfr. M. STOLWIJK, The Right to conscientious objection in Europe. A Review of Current situation, 
Brussels 2005, pp. 35-38; ECBO, Submission by the European Bureau for Conscientious Objection to the UN 
Universal Working Group, Brussels 2010, pp. 1-5.  

840 Cfr. HSPH, ALofW: Greece: Law No. 3418/2005, the Code of Medical Ethics:“Αρθρο 31. Τεχνητή διακοπή 
κύησης: (1): Ο ιατρός μπορεί να επικαλεσθεί τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής συνείδησης του και 
να αρνηθεί να εφαρμόσει ή να συμπράξει στη διαδικασία τεχνητής διακοπής της κύησης, εκτός εάν 
υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της 
υγείας της. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του κατά περίπτωση 
αρμόδιου ιατρού; (2): Ο ιατρός οφείλει να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στη γυναίκα που ζητεί την 
παροχή των υπηρεσιών του, πριν προχωρήσει στη διακοπή τηςκύησης”; la traduzione inglese – padre 
John Luke Gregory (Vicario generale dell’Archidiocesi di Rodi): “(1): The doctor can invokethe rules and 

http://dejure.org/%20gesetze/GG/5.html
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.%20html#A13
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sottoposta però a dei limiti. Il diritto di sollevare l’obiezione viene sospeso qualora ci sia il 
rischio “inevitabile” per la vita della donna oppure il rischio serio e permanente di un danno 
per la sua salute. Questa normativa sussiste accanto alla L. n. 821 del 14 ottobre 1978 
sull’aborto, che, liberalizzato dalla legge n. 1609 del 28 giugno 1986841, ammette l’aborto on 
request842. Dall’entrata in vigore della L. 3418/2005 il valore della clausola di coscienza dei 
medici è stato confermato due volte nei documenti della Commissione Nazionale di Bioetica 
(CNDB). La prima volta essa apparve nel contesto della legge sulla Riproduzione Umana 
Medicalmente Assistita del 23 dicembre 2002 (emendato nel 2005)843. Su questa base è 
emersa anche la questione della legittimità morale della diagnosi pre-impiantatoria. La CNDB 
nel Rapporto “On prenatal and pre-implantation diagnosis and ebryo treatment”, che ha 
preceduto l’Opinione della CNDB del 9 marzo 2007 (lo stesso titolo), trattando la questione, 
parla anche di aborto per motivi eugenetici (p. 10). In questo contesto, conferma la facoltà 
dell’art. 31 della L. 3418/2005 (“in must be mentioned, though, that the physician may 
refuse […]”)844. La seconda volta, la dicitura dell’art. 31 è stata confermata dalla 
Commissione nel 2010 nell’Opinione sul consenso [informato] in una relazione medico-
paziente845. Questa conferma non si riferisce solo al caso dell’IVG trattato dall’art. 31, ma si 
estende a tutti i trattamenti di equivoca moralità, provocati dall’impostazione 
contrattualistica in una relazione medico-paziente. La Commissione sottolinea che “i medici 
conservano il diritto di rifiutare un trattamento che, secondo il loro punto di vista, non è 
medicamente indicato, anche se il paziente insiste per ottenerlo”846. Benché i documenti 
della Commissione non abbiano un valore giuridico ma semplicemente consultivo, essi 
hanno molta risonanza nell’ambito sociale, perché al loro interno sono espresse le opinioni 

                                                                                                                                                                          
principles of moral/ethical conscience and refuse to carry out or to join in the process of artificial 
interruption of pregnancy unless there is in escapable risk to the life of the pregnant woman or risk of 
serious and permanent damage to her health. In this case, a consistent/agreeable and reasoned/justified 
opinion of any other competent physician is required/demanded; (2) The physician must/is obliged to 
provide counseling/consultative support to women seeking his services, before proceeding with a 
termination of pregnancy”. 

841 In Codice Penale, art. 304-305, in HSPH, ALofW: Greece; cfr. IPPF, cit., p. 36. 
842 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 32. 
843 Cfr. L. n. 3089/2002, in G. U. della Repubblica Greca, n. 327 del 23 dicembre 2002, agg. 3305/2005; cfr. 

http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=68&document _id=292 (conn.: 06.05.2013). 
844 NATIONAL BIETHICS COMMISSION, Report: On prenatal and pre-implantation diagnostic tests and the question 

of choice of embryo, in http://www.bioethics.gr (conn.: 06.05.2013). 
845 NATIONAL BIETHICS COMMISSION, Opinion: Consent in the patient-physican relationship, Athens 2010. 
846 Ibidem, p. 7: „The Commission points out that physicians reserve the right to refuse a treatment which 

is not medically indicated in their view, even if the patient insists upon it”. 

http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=68&document%20_id=292
http://www.bioethics.gr/
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degli esperti di alto livello che la compongono847. Sulla base di queste testimonianze si può 
dunque affermare che in Grecia –Paese che ha visto nascere la tradizione della medicina 
ippocratica – un istituto espressamente riconosciuto come quello dell’obiezione di coscienza 
all’aborto, resiste di fronte alla rivendicazione abortista. 

 
2.9. Italia 

L’art. 546 del Codice Penale del 1930 metteva l’aborto tra i delitti “contro l’integrità e la 
sanità della stirpe”848 e vietava la pubblicità sulla contraccezione849. Negli anni ‘70, la Corte 
Costituzionale ha giudicato due volte l’incostituzionalità di queste leggi, nel 1971850 si è 
pronunciata in merito alla normativa sulla contraccezione e nel 1975 in merito a quella 
contraria all’aborto, ritenendo incostituzionale la mancata previsione dell’ipotesi di aborto 
lecito in quanto unica possibilità per salvare la vita di una donna incinta851. Il 29 luglio 1975 
è stata emanata la legge sull’Istituzione dei consultori familiari. Questa legge, che ha 
apportato considerevoli modifiche alle norme del Codice Penale riguardanti la famiglia e lo 
statuto delle donne, istituiva i centri di Pianificazione della famiglia ed aveva fra gli obiettivi 
anche quello di divulgare l’informazione sulla contraccezione852. In questo contesto, il 22 
maggio 1978 fu adottata la L. n. 194 recante Norme per la tutela sociale della maternità e 
sull’interruzione volontaria della gravidanza, tutt’oggi in vigore, con la quale è stato 
liberalizzato l’aborto853.Con la L. n. 194 del 1978, una delle più permissive in Europa, 
l’aborto può essere praticato, formalmente, soltanto in presenza di determinate condizioni 
ma, di fatto, alcune di quelle condizioni sono tali da poter trovare ampia applicazione. 
Questa legge, pur ammettendo le motivazioni elencate dall’ONU come i primi sei criteri di 
restrittività, non ha ammesso ufficialmente l’aborto on request. Spetta però alla donna 
certificare la presenza di almeno una delle situazioni elencate dalla legge ed il ruolo del 
primario o del medico è solo quello di certificare lo stato di gravidanza. L’art. 9 della legge in 
esame, tuttavia, al fine di evitare la possibilità di realizzare un aborto on request ha previsto 

                                                
847 Cfr. http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=54&document_id=99 (conn.: 06.05.2013). 
848 Cfr. Cfr. nota 219.  
849 Cfr. PD (DESA), AP, p. 74. 
850 Cfr. CC, Sent. (10.3) 16 marzo 1971, n. 49, in “Giurisprudenza Costituzionale” 1971, I, pp. 525-558. 
851 Cfr. Ibidem; cfr. CC, Dec. n. 27 del 18 febbraio 1975, in http://www.giurcost.org/ decisioni/index.html 

(conn.: 6.05.2013). 
852 Cfr. L. 29 luglio 1975 n. 405: Istituzione dei consultori familiari, in G. U. n. 227 del 27 agosto 1975; cfr. 

l’art. 2 della L. 22 maggio 1978, n. 194, in G. U., n. 140, Parte I, del 22 maggio 1978, pp. 3642-3646. 
853 Cfr. L. 22 maggio 1978, n. 194; cfr. A. BETTETINI, cit., p. 1; cfr. I. MARTÍN SÁNCHEZ, cit., p. 72; cfr. V. PRIETO, 

cit., p. 47. 

http://www.bioethics.gr/document.php?category_id=54&document_id=99
http://www.giurcost.org/%20decisioni/index.html
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una clausola di coscienza per gli operatori sanitari854. Come la normativa francese in merito, 
anche quella italiana, per costruzione e contenuto, è frequente oggetto di studio da parte 
dei giuristi e va citata per esteso: 

“Art. 9. (1) Il personale sanitario e quello che esercita le attività ausiliarie[855] non è 
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per 
l'interruzione della gravidanza, quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva 
dichiarazione. (2) La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico 
provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura, anche al 
direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal 
conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire 
prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione 
con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. (3) L’obiezione può 
sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente 
comma, ma in tal caso la dichiarazione diventa operativa dopo un mese dalla sua 
presentazione al medico provinciale. (4) L’obiezione di coscienza esonera il personale 
sanitario ed esercente le attività ausiliarie, dal compimento delle procedure e dalle attività 
specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, 
ma non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. (5) Gli enti ospedalieri e le 
case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle 
procedure previste dall’articolo 7[856] e l’effettuazione degli interventi di interruzione della 
gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne 
controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. (6) L'obiezione 
di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività 
ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è 
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. (7) L’obiezione di 

                                                
854 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 74. 
855 Si distingue: 1. Le professioni sanitarie principali (medici, veterinari, farmacisti [cfr. D. Regale 30 

settembre 1938, n. 1706: Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, in G. U. n. 259, 14 
novembre 1938 ]), 2. Le professioni sanitarie ausiliarie (ostetrica, infermiere, assistenti sanitari), 3. 
Esercenti un’arte ausiliaria alla professione sanitaria (massaggiatori, odontotecnici, ottici, meccanici 
ortopedici, ecc.);cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, pp. 47-48; cfr. 
Regio D. 27 luglio 1934, n. 1265: Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie, G. U. del 9 agosto 
1934, n. 186 [vari cambiamenti, ad esempio: L. 26 febbraio 1999, n. 42, Disposizioni in materia di 
professioni sanitarie, G. U. n. 50 del 2 marzo 1999]. 

856 L. 194/78, Art. 7: “I processi patologici che configurino i casi previsti dall’art. 6” [cioé l’ammissibilità 
dell’aborto dopo 90 giorni]”. 
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coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a 
procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al 
di fuori dei casi di cui al comma precedente”857. 

Tale disposizione è simile a quella contenuta nella successiva Legge del 19 febbraio 2004 
recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, laddove appunto l’art. 16 
ribadisce i primi tre comma dell’art. 9 della L. 194/78, riferendosi alle “procedure per 
l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”858. Entrambe le leggi 
prevedono che il servizio richiesto (IVG o fecondazione artificiale) possa essere eseguito 
nelle strutture autorizzate dalle regioni o dallo Stato859. 

Dal 2004, il riconoscimento dell’obiezione di coscienza al personale sanitario impiegato 
nelle citate strutture autorizzate, trova la “propria giustificazione, razionale ed assiologica, 
nel valore alla cui tutela essa presiede, che è – in generale – il valore della vita umana in sé 
ed – in particolare – quello della professione medica, specificatamente finalizzata alla tutela 
del medesimo valore”860. Questo emerge anche dall’art. 1 della L. 194, in cui lo Stato italiano 
“riconosce il valore sociale della maternità” e dichiara di tutelare “la vita umana dal suo 
inizio”861. L’art. 1 richiama invece gli art. 2 (sull’inviolabilità dei diritti dell’uomo) e 31 (sui 
compiti dello Stato riguardo la famiglia e la protezione della maternità) della 
Costituzione862.Questo riferimento, anche se remoto e non riferito espressamente ai diritti 
di coscienza, è l’unica conferma che l’istituto dell’obiezione trova nella Costituzione, poiché 
essa, pur riconoscendo la libertà personale (art. 13) o il diritto di professare la propria fede 
religiosa (art. 19), non usa in nessun momento la parola coscienza863. La Corte 
Costituzionale, nella sentenza n.561 del 1987, ha precisato che l’art. 2 come tale è una 
forma di protezione diretta ed esplicita dell’inviolabilità dei diritti della persona umana, 

                                                
857 Cfr. L. 22 maggio 1978 n. 194, cit., art. 9. 
858 Cfr. L. 19 febbraio 2004 n. 40, in G. U. n. 45 del 24 febbraio 2004; cfr. in http://www. 

camera.it/parlam/leggi/04040l.htm (conn.: 7.05.2013), l’art. 16. 
859 Nella L. 22 maggio 1978 n. 194, cfr. l’art. 8: ospedale pubblico specializzato ed enti elencati dalle leggi 

seguenti: L. 12 febbraio 1968 n. 132 (art. 1 e 20), L. 26 novembre 1973 n. 817, Decreto del Presidente 
della Repubblica 18 giugno 1958 n. 754; nella L. 19 febbraio 2004 n. 40, cfr. l’art. 11: registro nazionale 
delle strutture sanitarie autorizzate presso Istituto superiore di sanità; cfr. EUNIEFR, cit., p. 12; cfr. V. 
PRIETO, cit., p. 47. 

860 R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza..., p. 116. 
861 Cfr. L. 22 maggio 1978, n. 94, art. 1. 
862 R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza..., p. 116; cfr. Costituzione della 

Repubblica italiana, art. 2 e 31, in http://www.governo.it/ 
rapportiparlamento/normativa/costituzione.pdf (conn.: 7.05.2013). 

863 Cfr. Costituzione della Repubblica italiana. 

http://www.governo.it/%20rapportiparlamento/normativa/costituzione.pdf
http://www.governo.it/%20rapportiparlamento/normativa/costituzione.pdf
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inclusi i casi in cui questa protezione non trovi la formalizzazione esplicita nella 
Costituzione864. Su questa linea la Corte riconobbe, come anche nella successiva sentenza 
del 1997865, un “rango costituzionale dello scopo di tutela del concepito che motiva 
l’astensione”866. 

Questa linea giurisprudenziale, insieme all’art. 19 del Codice di Deontologia medica(nella 
versione del 1998), è stata citata dal Comitato Nazionale di Bioetica nella Nota sulla 
contraccezione d’emergenza del 28 maggio 2004867. In questa nota il Comitato si era 
pronunciato a favore dell’obiezione di coscienza sollevata dai medici alla prescrizione o 
somministrazione dei “contraccettivi d’emergenza”, soprattutto con riferimento alla “pillola 
del giorno dopo”868. La legittimità dell’obiezione sollevata circa la somministrazione della RU 
486 (da qualche anno solo negli ospedali) presenta alcune difficoltà, in quanto malgrado per 
alcuni si tratti di un vero e proprio farmaco abortivo, tuttavia va considerato che l’effetto 
abortivo degli antiannidatori non viene ancora abitualmente riconosciuto. È per questo 
motivo che l’obiezione sollevata in merito suscita diverse contestazioni, alcune delle quali 
sono ad esempio sfociate in procedimenti penali a carico dei medici o dei farmacisti che si 
sono rifiutati di somministrare il farmaco in esame. Le denunce sono state presentate o per 
violazione dell’art. 328 c.p. (rifiuto di atti d’ufficio) o per violazione dell’art. 340 c.p. 
(interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)869. Ad 
ogni modo, la giurisprudenza, almeno fino ad oggi, si è mostrata favorevole al 
riconoscimento del diritto di obiezione anche in questi casi. Sono state inoltre presentate 
alcune proposte di riconoscimento legislativo dell’obiezione alla prescrizione, vendita o 
procacciamento dei farmaci della cosiddetta “contraccezione d’emergenza”870. La questione 
rimane per ora in sospeso. 

                                                
864 Cfr. A. Bettetini, cit., p. 21. 
865 Cfr. CC, Sent. (30.1) 10 febbraio 1997, n. 35, in G. U. 12 febbraio 1997.  
866 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, p. 148. 
867 Cfr. http://www.governo.it/bioetica/testi/contraccezione_emergenza.pdf (conn.: 7.05. 2013), p. 2.  
868 Oggi in Italia levonorgetrel viene distribuito in base al Decreto del Ministero della Salute del 2000; cfr. 

M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, pp. 142-147. 
869 Ibidem, p. 143.  
870 Tra le proposte La Rosa cita: C 401, presentato dall’on Volonté il 29 aprile 2008; C 907, presentato 

dall’on Pedrizzi, il 24 maggio 2006; S 424, presentato dal senatore Castellani, il 17 luglio 2001; S 60, 
presentato dal senatore Eufemi, l’1 giugno 2001, cfr. in E. LA ROSA, Il rifiuto di prescrivere la c.d. «pillola del 
giorno dopo» tra obiezione di coscienza e responsabilità penale, in “Stato,Chiese e pluralismo 
confessionale. Rivista telematica” 7(2008), in www.statochiese.it (conn.: 14.01.2010), p. 16. 

http://www.statochiese.it/
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Oltre al caso della contraccezione d’emergenza, la violazione dell’art. 328 del codice 
penale è stata oggetto di altre sentenze contro gli operatori sanitari obiettori di coscienza. 
La dottrina cita spesso la sentenza del 9 ottobre 1979 del pretore di Ancona,che condannò al 
pagamento di un’ammenda un cardiologo obiettore per aver rifiutato l’elettrocardiogramma 
e la visita cardiologica ad una paziente, in vista di un’eventuale e successiva IVG871. La 
motivazione del giudice, secondo cui “l’obiettore potrebbe astenersi soltanto dalle attività 
legate in maniera indissolubile in senso spaziale, cronologico e tecnico, all’intervento 
abortivo”, contrasta con la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 428 del 10 ottobre 
1983 (non passata però in giudicato) che ha qualificato gli accertamenti di laboratorio in 
vista di una IVG come attività finalizzate alla IVG872. La decisione del pretore, tuttavia, non è 
stata eseguita perché il reato si è estinto in seguito al decreto di amnistia n. 744 del 18 
dicembre 1981: ciò ha dichiarato il 2 dicembre 1985 la Corte di Ancona dopo aver esaminato 
l’appello del cardiologo873. Un fatto analogo viene riportato nella sentenza del 6 dicembre 
1983 del pretore di Penne, che condannò a venti giorni di reclusione due ostetriche che 
avevano rifiutato di preparare il campo sterile (dilatare il canale cervicale) per un intervento 
di IVG874. Diversamente da quanto sopra,la Corte d’Appello di Pescara, con sentenza n. 691 
dell’8 giugno 1984, ha accolto il ricorso delle ostetriche, e da quel momento il “non obbligo” 
di preparare il campo sterile da parte delle ostetriche si ritiene coperto dall’art. 9 della L. 
194/78875. 

La giurisprudenza dunque, a prescindere dai ricorsi bocciati – descritti nel secondo 
capitolo – dei padri mancati e dei giudici876, risulta favorevole a riconoscere in diversi ambiti 
il diritto di obiezione di coscienza. Le clausole riconosciute dall’art. 9 della L. 194/78 
resistono alla rivendicazione abortista.Per questo entrambi i fenomeni – l’aborto e 
l’obiezione di coscienza – “coesistono”in modo un po’ schizofrenico nella legge del ‘78 che, 
se da un canto riconosce il valore della vita, dall’altro riconosce il diritto della donna 
all’aborto. 

 

                                                
871 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, p. 66; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. 

MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, p. 120. 
872 Cfr. M. L. DI PIETRO (e altri), Obiezione di coscienza in sanità. Vademecum, p. 66. 
873 Ibidem. 
874 Ibidem, p. 70. 
875 Ibidem, p. 71. 
876 Cfr. CC, Sent. del 25.05.1987 n. 196, in “Giurisprudenza Costituzionale” 32(1987) 1440-1466; cfr. CC, 

ord. 24 settembre 1984; CC, ord. 31 marzo 1988, n. 389, in http://www.cortecostituzionale.it/default.do 
(conn.: 20.05.2013). 

http://www.cortecostituzionale.it/default.do
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2.10. Kosovo 
Il Kosovo è attualmente un Paese con una posizione giuridicamente discutibile nel foro 

internazionale. Infatti, non fa parte né dell’ONU né del CE877 ed è teatro di conflitti etnici. In 
ogni caso merita attenzione perché nell’art. 38 della sua Costituzione del 7 aprile 2008 si 
“garantisce […] libertà di coscienza”878. L’art. 13 della Legge 22 gennaio 2009 
sull’interruzione di gravidanza riconosce che nessun medico può essere forzato ad eseguire 
l’interruzione volontaria di gravidanza contro le proprie convinzioni879. Nel caso in cui un 
medico non accetti di eseguire l’IVG, le istituzioni della sanità pubblica sono obbligate a 
trovare una soluzione appropriata per la donna all’interno della stessa struttura. L’art. 9 
precisa che l’IVG si esegue in strutture specializzate in ginecologia-ostetricia che abbiano 
ricevuto l’idoneità statale. Il diritto all’obiezione di coscienza viene dunque riconosciuto alla 
persona ma non alla struttura sanitaria. In questo modo, però, non viene garantito il diritto 
all’obiezione né al direttore dell’ospedale, né agli altri operatori sanitari (che infatti non 
vengono neppure menzionati dall’articolo). 

Nella stessa legge, l’istituto dell’obiezione deve scontrarsi con il diritto all’aborto, al quale 
il legislatore dedica un ampio spazio. L’art. 3, pur dichiarando il “rispetto alla vita fin 
dall’inizio dell’embrione”, ammette che quel “principio può essere limitato dai casi previsti 
dalla legge”. L’art. 5 riconosce alla donna maggiorenne (18 anni) il diritto di chiedere 
l’interruzione della gravidanza. Lo stesso spetterebbe ad una ragazza che abbia superato i 
sedici anni, però con il consenso dei genitori. In teoria questo diritto sussiste fino alla 10a 

settimana di gravidanza, ma in pratica è possibile anche dopo, esibendo un certificato 
rilasciato da un consiglio di professionisti della sanità (art. 7). L’art. 16 proroga il termine 
dell’IVG alla 22a settimana e permette di provocare anche successivamente un parto 

                                                
877 Il 17 febbraio 2008, il Kosovo ha dichiarato la sua indipendenza come Repubblica di Kosovo (in albanese 

Republika e Kosovës, in serbo: Република Косова). Il 22 luglio 2010 la Corte Internazionale di Giustizia 
dell’Aia ha ritenuto (nell’opinione e non nella sentenza) la dichiarazione d’indipendenza conforme con il 
diritto internazionale. Il processo di riconoscimento è stato però bocciato davanti all’ONU pertanto solo 
alcuni paesi l’hanno riconosciuto come Stato (circa 100 da 193 Stati Membri dell’ONU). Kosovo non fa 
parte né dell’ONU né del Consiglio d’Europa. Secondo il diritto internazionale il Kosovo fa parte della 
Serbia come un territorio autonomo; cfr. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Accordance with International Law 
of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo (Advisory Opinion), 22 July 2010 
(Kosovo AO), in ICJ Reports 2010, http://www.icj-cij.org (conn.: 7.05.2013); cfr. S. YEE, Notes on the 
International Court of Justice (Part 4): The Kosovo Advisory Opinion, in “Chinese Journal of International 
Law” 9(2010)4, pp. 763-782 [Oxford]. 

878 Cfr. Costituzione di Kosovo, in http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ 
Constitution1%20of%20the%20Republic%20of%20Kosovo.pdf  (conn.: 7.05.2013). 

879 Cfr. HSPH, ALofW: Kosovo. 

http://www.icj-cij.org/
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/%20Constitution1%20of%20the%20Republic%20of%20Kosovo.pdf
http://www.assembly-kosova.org/common/docs/%20Constitution1%20of%20the%20Republic%20of%20Kosovo.pdf
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prematuro, in caso di gravidanza conseguente alla commissione di un reato (stupro, tratta 
delle bianche, pedofilia, incesto). Questa possibilità si fonda sull’art. 4, che stabilisce il diritto 
della donna a decidere liberamente sull’interruzione della gravidanza nei termini definiti 
dalla legge880. 

 
2.11. Liechtenstein 

Nel referendum svoltosi in Liechtenstein il 27 novembre 2005 è stato bocciato il progetto 
del vescovo Wolfgang Haas e del principe ereditario di introdurre nella Costituzione il diritto 
alla vita fin dal concepimento e fino alla morte naturale881. Questa bocciatura ha portato 
alcuni a ritenere legittimo l’aborto nei casi previsti come meramente non punibili dal codice 
penale del 24 giugno 1987882. Sotto il profilo della rilevanza penale, l’aborto è ammesso 
nelle ipotesi di serio pericolo per la vita o la salute della madre e nel caso di gravidanza di 
una minorenne inferiore a 14 anni883. Negli altri casi rimane perseguibile penalmente. 
Pertanto, la legge del Liechtenstein sull’aborto rimane una delle più restrittive in Europa. 
Questa normativa ha resistito anche durante il referendum del 18 settembre 2011 che 
intendeva liberalizzarla. La legge non riconosce direttamente al personale sanitario il diritto 
all’obiezione all’aborto. L’art. 10(4) dell’ordinanza per i medici del 2008 
(“Ärzteverordnung”)884, basata sulla Legge della Professione Medica (“Ärztegesetz”)885, 
permette però al medico di rifiutare il trattamento per gravi motivi886. Questa norma 
potrebbe servire in futuro per appoggiare l’obiezione di coscienza all’aborto, quando la 
legge sull’aborto dovesse essere liberalizzata. Per ora solo l’art.37(1) della Costituzione del 
Principato del Liechtenstein riconosce la libertà di coscienza887. 

 
2.12. Lituania 

L’art. 26 della Costituzione lituana (“Lietuvos Respublikos Konstitucija”) del 1992 afferma 

                                                
880 Cfr. HSPH, ALofW: Kosovo. 
881 Cfr. T. VANDERHEYDEN, Liechtenstein Legalizes Abortion, in “LifeSiteNews” del 28 novembre 2005.  
882 Cfr. StGb, LGBL n. 37 del 24 ottobre 1988, pp. 1-125; cfr. Art. 96(4); cfr. agg. StGb del 1 gennaio 2008, LR 

311.0, in http://www.llv.li/stgb-01-01-08.doc-3.pdf (conn.: 9.05.2013).  
883 Ibidem, Art. 96(4), 1-2. 
884 Cfr. L. n. 366 del 9 dicembre 2008, in LGBL 811.121.1 del 22 dicembre 2008. 
885 Cfr. L. n. 239 del 23 ottobre 2003, in LGBL: 811.12 del 10 dicembre 2008. 
886 Cfr. L. 366/2008, Art. 10 (4): „10.4 Der von einer Behörde oder Amtsstelle beauftragte Arzt kann 

dieAusarbeitung vonGutachten und die Durchführung von Untersuchungennur aus wichtigen Gründen 
ablehnen.” 

887 Cfr. Costituzione del Principato di Liechtenstein del 24 ottobre 1921 (agg. 1 febbraio 2009 – LR 101), in 
http://www.llv.li/verfassung-e-01-02-09.doc.pdf (conn.: 9.05.2013). 

http://www.llv.li/stgb-01-01-08.doc-3.pdf
http://www.llv.li/verfassung-e-01-02-09.doc.pdf
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che le libertà di pensiero, di coscienza e di religione non “possono essere ristrette”888. Il 28 
gennaio 1992 è stata emessa l’ordinanza n. 50 del Ministero della Salute sulle Procedure 
Abortive (“Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos”), che ha sostituito la 
vecchia normativa dell’URSS889. 

Entro la 12a settimana l’aborto è accessibile on request, mentre entro la 22a settimana è 
possibile solo se c’è richio per la vita o per la salute (fisica e mentale) della donna nonché 
per un eventuale malformazione del feto. Alla donna viene chiesto solo di seguire un 
percorso di consulenza e, nel caso di minorenni inferiori a 16 anni, è altresì richiesto il 
permesso per iscritto dei genitori (se tra i 16 e 18 anni il permesso è richiedibile)890. La 
normativa è dunque molto permissiva, nel senso che riconosce alle donne, di fatto, un vero 
e proprio diritto ad abortire.Di fronte a questo fenomeno, il medico obiettore non rimane 
però senza strumenti a sua tutela. Il 4 marzo 2008 il Ministero della Salute ha emanato 
infatti l’ordinanza n. V-170 (MN 64): Il medico ostetrico-ginecologo. I diritti e gli obblighi, la 
competenza e la responsabilità, che è in vigore dal 28 marzo 2008891. Secondo quanto 
previsto nel 10.8 del capitolo V (“Teisės”, cioé i diritti), il medico può astenersi dal prestare il 
trattamento sanitario se esso è contrario alle regole dell’etica professionale, oppure se è 
potenzialmente lesivo della vita di una paziente, salvo i casi di servizio medico necessario892. 

La facoltà dell’astensione nel prestare un trattamento viene dunque sospesa qualora vi 
sia l’urgenza di prestare un servizio sanitario. Ciò viene confermato dal punto 11 del cap. VI 
Obblighi (“Pareigos”), che chiarisce il dovere del medico di prestare i servizi sanitari nei 
campi di propria competenza. Detta competenza viene precisata nel capitolo VII, come 
anche la capacità di sorvegliare, riconoscere e curare le malattie elencate (VII, 17). Tra 
queste“malattie”, vi sono le patologie della gravidanza, come l’aborto spontaneo (17.59) o 

                                                
888 Cfr. Costituzione della Repubblica di Lituania del 25 ottobre 1992, in vigore dall’11 novembre 1992 (agg. 

2004), Art. 26: “Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma [...]”, in 
http://www.wipo.int/wipolex/en/ text.jsp?file_id=188297 (conn. 9.05.2013). 

889 Cfr. HSPH ALofW: Lithuania; cfr. IPPF, cit., p. 51. 
890 IPPF, cit., p. 51. 
891 Cfr. Ministero della SaluteDėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo, in Valstybės žinios [G. U.] n. 35 del 2008; cfr. 
in http://sena.sam.lt/lt/main/teisine _informacija/medicinos_normos (conn.: 9.05.2013); traduzione da 
lituano e consultazioni: dott. Regina Povorska (medico anestesista di Vilnius, specializzazione in corso). 

892 Ibiedem, punto 10.8: „Atsisakyjti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja gydytojo 
profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, 
kai teikiama būtinoji pagalba”. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/%20text.jsp?file_id=188297
http://sena.sam.lt/lt/main/teisine_informacija/medicinos_normos?id=122146
http://sena.sam.lt/lt/main/teisine_informacija/medicinos_normos?id=122146
http://sena.sam.lt/lt/main/teisine%20_informacija/medicinos_normos
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mola vescicolare (17.61), nonché la capacità di eseguire l’aborto (17.52 e 17.60)893. Si 
presume però che i capitoli V e VI non escludano l’aborto dalle fattispecie dell’obiezione che 
potrebbe sollevare il medico. In caso contrario, infatti, vi sarebbe una violazione delle regole 
dell’etica professionale medica, le stesse enunciate, per esempio, dalla FIGO, alla quale 
appartiene l’Associazione lituana degli Ostetrici e Ginecologi894. La FIGO, infatti, riconosce 
agli operatori sanitari il diritto di seguire i dettami della propria coscienza895. 

 
2.13. Lussemburgo 

Il 15 novembre 1978 venne emanata la Legge Relativa all’informazione sessuale, alla 
prevenzione all’aborto clandestino e alla regolamentazione dell’interruzione della 
gravidanza896. Dopo aver abrogato gli art. 348-353 del codice penale, il Parlamento propose 
una nuova disciplina sull’interruzione della gravidanza, come si evince dall’art. 12 del 
capitolo 2 (“De l’interruption volontaire de la grossesse”)897. 

La legge sull’aborto ha recepito sei delle sette motivazioni elencate dall’ONU, respingendo 
solo l’aborto on request. L’aborto viene ammesso generalmente durante le prime dodici 
settimane di gravidanza. Se però due medici accertano che la gravidanza danneggia la vita o 
la salute della donna, viene permesso di interromperla in qualsiasi momento. Per l’aborto si 
richiede un certificato medico898. 

L’art. 353-1 del codice penale chiarisce che nessun medico –o appartenente al personale 
sanitario – è tenuto a dichiararsi preventivamente obiettore all’aborto899. La facoltà 
concessa dall’art. 353-1 c.p. agli operatori sanitari, se esprimesse l’obiezione di coscienza 

                                                
893 Ibidem, punto 17. 
894 Cfr. FIGO, Ethical issues in obstetrics and gynecology by the FIGO Committee for the Study of Ethical 

Aspects of Human Reproduction and Women’s Health, London 2009, punto 4; cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 
7. 

895 Ibidem. 
896 Cfr. Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin 

et à la régolamentation de l’interruption de la grossesse, in MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de 
Luxembourg, n. 81 del 6 dicembre 1978.  

897 Ibidem, art. 12; cfr. Codice Penale, art. 348-353, in HSPH, ALofW: Luxembourg; cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 
10.  

898 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 113. 
899 Cfr. Le Code Pénal, Art. 353-1. (L. 15 novembre 1978): “Aucun médecin ne sera tenu d'émettre l'avis 

prévu par l'article précédent, ni de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse, sauf en cas de 
danger imminent pour la vie de la femme enceinte. De même, aucun auxiliaire médical ne sera tenu de 
concourir à une telle intervention [...]”, in HSPH, AlofW: Luxembourg; cfr. J. T. MARTIN DE AGAR, Diritto e 
obiezione di coscienza, p. 996. 
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per motivi religiosi, troverebbe un riferimento all’art. 19 della Costituzione del 17 ottobre 
1868 (agg. 12 marzo 2009), che tra le altre cose riconosce la libertà “di manifestare le 
opinioni religiose”900. 

La clausola in questione viene sospesa nel caso di pericolo per la vita della madre901. La 
legge ammette l’aborto in vari casi, limitandosi a dichiarare solo la sua non punibilità (art. 
353). Inoltre gli art. 348-352 c.p. elencano ancora le pene per l’aborto eseguito contra 
legem, alcune molto severe, come ad esempio la reclusione, anche se non più secondo 
quanto previsto nella versione antecedente al 1978, che prevedeva una detenzione da 5 fino 
a 10 anni902. Attualmente, tuttavia, l’ordinamento lussemburghese non concepisce la 
possibilità di ricorrere all’aborto come un diritto delle donne. 

 
2.14. Montenegro 

Le informazioni disponibili sul Montenegro non riportano molti dati sulle obiezioni 
relative all’aborto. La legge sulle condizioni e sulle procedure interruttive della gravidanza 
del 27 luglio 2009 permette l’aborto on request durante le prime 10 settimane di gravidanza 
e fino alla 20a(con richiesta di approvazione da parte del Comitato dei medici) se esiste il 
pericolo per la vita e la salute della madre, o per un serio rischio di disabilità mentale del 
nascituro, quando la gravidanza è l’effetto di un crimine, o se si è in presenza di serie 
difficoltà familiari e personali. L’aborto viene permesso anche tra la 20ae la 32a settimana 
(sempre con richiesta ed approvazione del Comitato dei medici) solo se esiste pericolo per la 
vita della madre o nel caso di comprovata disabilità mentale del nascituro903. Oltre la 32a 
settimana l’aborto è concesso solo nel caso di pericolo per la vita della gestante. Questa 
legge, che riconosce praticamente il diritto all’aborto, non menziona nulla sul diritto 
all’obiezione904. 

                                                
900 Constitution, in http://www.legilux.public.lu/leg/../recueils/constitution_droits_de_ 

lhomme/CONST1.pdf (conn.: 10.05.2013), art. 19: „Liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi 
que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties sauf la répression des delits commis à 
l’occasion de l’usage de ses libértes”. 

901 Le Code Pénal, cit.: “[…], sauf en cas de danger imminent pour la vie de la femme enceinte”. 
902 Ibidem, art. 348. 
903 HSPH, ALofW: Montenegro. 
904 Ibidem.  

http://www.legilux.public.lu/recueils/constitution_droits_de_%20lhomme/CONST1.pdf
http://www.legilux.public.lu/recueils/constitution_droits_de_%20lhomme/CONST1.pdf
http://www.legilux.public.lu/recueils/constitution_droits_de_%20lhomme/CONST1.pdf
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Il diritto all’obiezione si fonda però sul testo costituzionale. L’art. 46 garantisce le libertà 
di pensiero, di coscienza e di religione905. L’art. 47 dichiara che “ognuno” deve avere il 
diritto all’obiezione di coscienza. Pertanto, anche se l’articolo citato si riferisce in maniera 
precisa all’obiezione in materia di servizio militare, il diritto all’obiezione che viene 
riconosciuto nella parola “ognuno” dovrebbe essere considerato valido per tutti, quindi 
anche per gli operatori sanitari. Tuttavia, proseguendo l’esame delle norme costituzionali, 
non si può non considerare la limitazione prescritta dall’art. 46, per cui l’espressione delle 
credenze religiose può essere limitata per proteggere la vita o la salute delle persone e gli 
altri diritti protetti dalla costituzione906. Vi sarebbe dunque una limitazione del diritto 
all’obiezione: il pericolo per la vita e la salute della madre. Ciò sarebbe confermato dall’art. 
25 che, parlando della possibilità delle restrizioni temporanee dei diritti, dichiara che non si 
possono imporre limiti ai diritti alla vita, al rimedio legale, alla dignità ed al rispetto della 
persona907. Queste norme ben potrebbero essere estese al nascituro, se si considerasse la 
sua vita meritevole di rispetto fin dall’inizio; in caso contrario –come sembrerebbe suggerire 
la normativa montenegrina – sia la posizione del nascituro (ivi feto), sia quella dell’obiettore 
all’aborto sarà sottoposta – secondo la logica contrattualista – alle rivendicazioni degli 
abortisti, forti della legge sul diritto all’aborto. 

 
2.15. Norvegia 

In questo Paese l’aborto era permesso solo su indicazione medica fino al 1964, quando la 
legge permise l’interruzione della gravidanza anche per motivi socio-economici. La legge del 
13 giugno 1975908, che ha ammesso l’aborto on request durante le prime dodici settimane 
della gravidanza, è oggi in vigore nella versione emanata dal 19 giugno 2009909. L’aborto 
viene ammesso anche dopo la 12a settimana per una serie di motivi e dopo la 18a settimana 
nel caso in cui vi siano motivi “particolarmente importanti”910. Non viene concesso però il 
certificato nell’ipotesi di feto “vitale” (“viable”)911. 

                                                
905 Cfr. Costituzione di Montenegro del 19 ottobre 2007, in http://www.legislationline. 

org/download/action/download/id/929/file/b4b8702679c8b42794267c691488.htm/preview (conn.: 
16.05.2013). 

906 Ibidem, l’art. 46. 
907 Ibidem, l’art. 25. 
908 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 175. 
909 Cfr. LOV [L.] n. 50 del 13 giugno 1975 (19 giugno 2009); cfr. IPPF, cit., p. 59. 
910 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 175. 
911 Cfr. HSPH, ALofW: Norway. 
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Accanto a questa normativa così permissivista, la legislazione norvegese dedica ampio 
spazio all’obiezione di coscienza all’aborto. Nella sezione 14 si stabilisce che le autorità 
regionali, nell’organizzare il servizio sanitario, pur dovendo garantire che la donna riceva 
l’interruzione della gravidanza in qualsiasi momento per i casi previsti dalla legge, devono 
comunque rispettare l’obiezione del personale sanitario che, per motivi di coscienza, si rifiuti 
di eseguire l’aborto912. Il Regolamento sull’aborto del 15 giugno 2001 dedica l’intero quarto 
capitolo (§§ 15-18) all’esonero per motivi di coscienza (“Fritak av samvittighetsgrunner”)913. 
Il § 15 (recante il medesimo titolo indicato per il capitolo) precisa che il “diritto” di non 
cooperare all’aborto non comprende le persone che curano le donne incinte, prima, durante 
e dopo la gravidanza. Possono astenersene solo gli operatori sanitari che assistono la donna 
nelle procedure direttamente collegate all’intervento. L’esonero riguarda tutte le forme 
dell’aborto medico914. Secondo il § 17 (“Stillingsutlysning og opplysning om 
reservasjonsrett”) gli operatori sanitari che lavorano in strutture dove si pratica l’aborto on 
request, già al momento dell’assunzione, devono dare comunicazione scritta circa la loro 
disponibilità ad eseguire o meno aborti, con l’obbligo di indicare i motivi specifici in caso di 
diniego. Il § 16 (“Melding om antall personer som har fritak”) precisa che gli ospedali e le 
cliniche autorizzate a praticare l’aborto devono informare con cadenza annuale i loro 
superiori, indicando sia il numero degli obiettori che quello dei sanitari disposti ad eseguire 
l’aborto in una data struttura915. Il § 18 (“Fosterets levedyktighet”) non descrive l’istituto 
dell’obiezione, ma si riferisce alla parte finale della sezione 2 della L. del 1975 
sull’ammissibilità dell’aborto dopo la 18a settimana (da considerarsi piuttosto come parto 
prematuro)916. 

In Norvegia appare dunque sufficientemente garantita l’obiezione alla cooperazione 
diretta all’aborto. L’obiezione di coscienza non viene limitata nemmeno in caso di pericolo 
per la vita della donna incinta. Inoltre, con riferimento alla cooperazione indiretta, nei §§ 11-
12 gli obiettori sono esonerati (o più precisamente non viene loro permesso) dal partecipare 
alle commissioni (composte da due medici) che devono decidere se permettere l’aborto o 

                                                
912 Ibidem.  
913 Ibidem. 
914 Cfr. S. ZAAMI, L’interruzione di gravidanza nell’Europa occidentale. Studio compara- tistico su aspetti di 

legislazione, deontologia e medicina sociale, Roma 1996, p. 110; cfr. G. GALLO, cit., p. 118. 
915 Cfr. HSPH, ALofW: Norway. 
916 Ibidem, cfr. S. ROWLANDS, cit., p. 10 . 
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meno nel caso in esame917. Manca invece la “copertura giuridica” per gli operatori che 
assistono prima e dopo l’operazione918. 

2.16. Olanda 
La legge sull’aborto introdotta in Olanda il 1 maggio 1981 permetteva l’aborto on request, 

sei giorni dopo un appuntamento consultivo con il medico919. L’IVG poteva essere eseguita 
fino alla 13a settimana in clinica privata o in ospedale, mentre successivamente solo in 
ospedale. In merito alle modifiche di carattere penale che hanno riguardato l’istituto, si deve 
osservare che la legge del 1981 non ha cancellato la punibilità dell’aborto, ma ha attenuato 
le pene per l’aborto eseguito clandestinamente e ha introdotto la sezione 296 sulla non 
punibilità dell’aborto eseguito nei casi previsti dalla legge. 

Con il Decreto governativo sull’interruzione della gravidanza del 17 maggio 1984 sono state 
adottate formalmente le regolamentazioni per la realizzazione ed il perfezionamento della 
legge sull’aborto920. La legge modificata è entrata in vigore il 1 novembre 1984921. Nella 
sezione 20 viene riconosciuto l’istituto dell’obiezione di coscienza922. Il 20(1) stabilisce che 
nessuno può essere costretto a eseguire o partecipare all’interruzione della gravidanza; il 
20(2) precisa che se un medico solleva l’obiezione di coscienza a eseguire o collaborare al 
trattamento, deve informarne la donna tempestivamente, ossia subito dopo la prima 
consultazione [923]; il 20(3) le disposizioni della subsezione 1 non esonerano il medico dal 
dare informazioni riguardanti le sue condizioni di salute alla donna, se essa lo chiede924. 

Dunque l’obiezione di coscienza all’aborto riconosciuta nella normativa olandese possiede 
solo una limitazione del diritto, in quanto si costringono i medici a fornire le informazioni 
necessarie. L’obiezione degli altri collaboratori non viene invece limitata, anzi le cliniche 

                                                
917 Cfr. LOV n. 50 del 13 giugno 1975, Sez. 8. 
918 Cfr. S. ZAAMI, p. 110. 
919 Cfr. Wet van 1 mei 1981, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van zwangerschap (agg. 17 

aprile 2010), in HSPH, ALofW: Netherlands; cfr. V. PRIETO, cit., p. 51. 
920 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 2, p. 160; cfr. IPPF, cit., p. 58. 
921 Cfr. Decr. sull’interruzione della gravidanza del 17 maggio 1984 (emendato 18 maggio 1984), sez. 30, in 

HSPH, ALofW: Netherlands; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley, p. 
125; cfr. V. PRIETO, cit., p. 51. 

922 Cfr. Decr. 17 maggio 1984, cit. 
923 Cfr. G. GALLO, cit., p. 80: “Si concede al medico un termine di alcuni giorni dal primo contatto con la 

donna, esigenza di accordarli la possibilità di una pausa di riflessione per assumere decisioni 
sufficientemente ponderate; cinque giorni al massimo per i sanitari operanti presso ospedali o cliniche 
autorizzate, tre per gli altri”. 

924 Cfr. L. 1 maggio 1984, nella versione del 1 novembre 1984; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, 
cit., 125. 
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private e gli ospedali – come nota Gallo – possono chiedere di essere esentati dal praticare 
interruzioni di gravidanza925. 

 
2.17. Polonia 

La prima restrizione della legge comunista sull’aborto n. 61 del 27 aprile 1956 è avvenuta 
con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 aprile 1990. Si chiedeva che l’aborto 
eseguito per motivi sociali fosse approvato da due ginecologi e da un medico di medicina 
generale e che la donna intenzionata ad abortire ricevesse consulenza da uno psicologo 
approvato dallo Stato926. Con la Legge del 7 gennaio 1993 sulla pianificazione della famiglia, 
protezione del feto umano e sulle condizioni dell’interruzione di gravidanza927 è stata 
eliminata la possibilità di ricorrere all’aborto per motivi sociali (“trudna sytuacja życiowa”) 
ed è stato permesso l’aborto con il consenso di due medici in caso di gravidanza seriamente 
lesiva per la vita o la salute della donna o nei casi in cui si accerti – tramite diagnosi 
prenatale – una deformazione grave e irreversibile del feto928. Inoltre è stata prevista la 
possibilità di abortire nell’ipotesi di gravidanza conseguente ad uno stupro (tramite 
conferma del procuratore)929. Questa legge, che sostituiva la normativa pro-abortista, fu la 
prima al mondo che, anziché liberalizzare la legge sull’aborto, la restringeva. Il suo art. 1 
dichiarava infatti che la vita umana va tutelata anche nella fase prenatale. Purtroppo il 20 
novembre 1996 il presidente dello Stato ha firmato una nuova legge che ha di fatto privato i 
nascituri di tutela. All’art. 1 della legge 1993: “il diritto alla vita viene tutelato, anche nella 
fase prenatale” si è aggiunto “nei termini di questa legge” (“w granicach tej ustawy”)930. 
Inoltre è stato permesso di nuovo l’aborto per motivi socio-economici. La normativa è stata 
subito portata in giudizio dai parlamentari di destra, ed in seguito il Tribunale Costituzionale, 
con la decisione del 28 maggio 1997931, ha rilevato la “non” conformità della legge del 1995 
con la Costituzione (emanata il 2 aprile 1997)932. Dall’art. 1 è stata eliminata la frase “nei 
termini di questa legge” e dall’art. 4a(1) il comma 4 sull’ammissibilità dell’aborto per motivi 

                                                
925 Cfr. G. GALLO, cit., p. 80. 
926 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 3, p. 38. 
927 Cfr. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

przerywnia ciąży, in Dz. U. (1993) n. 17, pos. 78; la trad. inglese cfr. in International Digest of Health, vol. 
44 (1993) 2, pp. 253-255.  

928 Ibidem, art. 4a. 
929 Ibidem. 
930 Ibidem, art. 1. 
931 Cfr. TC, Ordinanza del Presidente Tribunale del 28 maggio 1997, in Dz. U. del 1997, n. 157, pos. 1040. 
932 Cfr. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, in Dz. U. del 1997, n. 78, pos. 483. 
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socio-economici. Questa normativa con piccole modifiche è tutt’oggi in vigore933. Inoltre il 
codice penale del 6 giugno 1997 negli articoli 152-157a (il capitolo I Crimini contro la vita e la 
salute) punisce coloro che eseguono o collaborano all’aborto clandestino, eccetto la madre 
del nascituro (art. 157a, §3)934. 

Rispetto ad altre legislazioni europee, la normativa polacca in materia di aborto è 
senz’altro restrittiva e coerentemente riconosce altresì l’istituto dell’obiezione di coscienza 
all’aborto. Già la Costituzione del 22 luglio 1957 tutelava il diritto alla libertà di coscienza e 
di religione935. Su questa base, la Corte Costituzionale ha precisato, il 15 gennaio 1991, che 
questi diritti comprendono non solo la possibilità di presentare la propria convinzione, ma 
anche la tutela di poter seguire la propria coscienza, il diritto di essere liberi da qualsiasi 
costrizione e la possibilità di rifiutare dei comportamenti contrari alle proprie convinzioni936. 
Questa interpretazione vige anche per l’art. 53(1) della Costituzione del 1997937. 

Il medico obiettore può riferirsi anche all’art. 39 della Legge sulla Professione del Medico 
e del Dentista (U.oz.l) del 5 dicembre 1996938, che gli permette di astenersi da azioni non 
compatibili con la propria coscienza; in questo caso, il medico deve indicare alla paziente le 
alternative possibili per ottenere il trattamento richiesto, indicando un altro medico o 
un’altra struttura sanitaria, oltre a giustificare il motivo del rifiuto ed annotarlo nella 
documentazione medica. Se impiegato in una struttura sanitaria pubblica o militare, il 
medico deve fornire al suo superiore per iscritto una dichiarazione preliminare in cui si 
dichiari formalmente obiettore939. L’art. 39 rimanda all’art. 30 e stabilisce i limiti per 

                                                
933 Cfr. Ustawa z dnia 7 stycnia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

przerywnia ciąży, in: Dz. U. (1993) n. 17, pos. 78. I cambiamenti: Dz. U. del 1995, n. 66, pos. 334; Dz. U. del 
1996, n. 139, pos. 646; Dz. U. del 1997, n. 141, pos. 943; Dz. U. del 1999, n. 5, pos. 32; Dz. U. del 2001, n. 
154, pos. 1792, agg. 01.01.2002. 

934 Ibidem. 
935 Cfr. Konstytucja Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952, in Dz. U. del 1952, n. 19, pos. 156.  
936 Cfr. J. PAWLIKOWSKI, cit. 
937 Ibidem. 
938 Cfr. Ustawa o zawodzie lekarza i dentysty z dnia 5 grudnia 1996 [u.oz.l], in Dz. U. del 1997, n. 28, pos. 

152; Dz. U. del 2011, n. 277, pos. 1634, n. 291, pos. 1707; Dz. U. del 2012, pos. 95, 1456; in tenore del 1 
gennaio 2013 in http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-grudnia-1996-r-o-zawodzie-lekarza/ (conn. 
12.05.2013); cfr. K. WOJTYCZEK, The conscience clause in Polish law, in RGDCDEE, 23 (2010), pp. 10-11. 

939 Ibidem, art. 39: “Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z 
jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania 
tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w 
dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach 
służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-grudnia-1996-r-o-zawodzie-lekarza/
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l’obiezione del medico, che non può essere accettata in caso di pericolo di vita per la 
paziente, di un grave danno per il corpo o un esaurimento nervoso, nonché in tutti i casi 
urgenti940. L’istituto dell’obiezione di coscienza viene contemplato anche nell’art. 7 del 
Codice dell’Etica Medica (KEL), che permette al medico di astenersi dal prestare trattamenti 
sanitari nei casi “particolarmente giustificati” (“w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach”)941. Questo è legato all’art. 4, che garantisce al medico la libertà delle proprie 
azioni, purché conformi alla propria coscienza e alla conoscenza professionale942. Un caso 
“particolarmente giustificato” sarebbe il conflitto di coscienza, perciò il KEL riconosce 
un’autonomia più vasta per gli obiettori943. Pertanto nella prassi i medici obiettori fanno 
riferimento molto più spesso al KEL (che ha un valore di atto normativo 
dell’Amministrazione Pubblica944), che non all’art. 39 della U.oz.l. Infatti il 7 ottobre 1992 la 
Corte Costituzionale, esaminando la conformità del KEL con la Costituzione (del 1952) e con 
altre leggi945, ha confermato la legittimità del diritto del medico ad astenersi dall’esecuzione 
dell’IVG946. Inoltre è stato specificato che “nessun organo dell’Amministrazione Pubblica è 
mai stato competente a determinare le norme deontologiche per i medici”947. La dottrina 
polacca precisa però che il medico non può dichiararsi obiettore di coscienza ex ante, vale a 
dire che è necessaria l’effettiva ed attuale sussistenza di “un caso d’urgenza” ex art. 30 
dell’U.oz.l948. Se ad esempio una donna chiedesse ad un medico il certificato d’idoneità per 

                                                
940 Ibidem, art. 30. 
941 Cfr. NACZELNA RADA LEKARSKA [La Camera Generale Medica], Kodeks Etyki Lekarskiej (KEL), art. 7, in 

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf (conn.: 12.05.2013). 
942 Ibidem, art. 4. 
943 K. PAWLIKOWSKA, cit. 
944 Cfr. TC, Dec. n. 38 del 7 ottobre 1992, sygn. Akt [segnatura degli atti] U. 1/92, in 

http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1992/U_01_92.pdf (conn.: 12.05.2013); in base alla Legge 
del 2 dicembre 2009 sulle Camere Mediche il KEL che concede ai Tribunali Medici la competenza di 
giurdicare i delitti contro la professione medica, il KEL è l’atto normativo usato nel procedimento, cfr. 
Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009, in Dz. U. del 2009, n. 219, pos. 1708. 

945 In esame conformità degli art.: 37, 76, 26, 46 del KEL, con: art. 90 della Costituzione (del 1952), art. 
1(1.2) della legge sull’aborto (del 1956), art. 110§2 del Codice Penale, art. 14 della legge sulla professione 
medica (del 1950), art. 48 KEL e art. 23a del Codice Penale (del 19 aprile1969); cfr. TC, Dec. n. 38 del 7 
ottobre 1992. 

946 Ibidem. 
947 Ibidem, p. 8. 
948 Cfr. K. PAWLIKOWSKA, cit. 

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/1992/U_01_92.pdf
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l’aborto, il medico prima di rifiutare dovrebbe fare degli accertamenti per assicurarsi sullo 
stato di salute della donna949. 

L’istituto dell’obiezione di coscienza viene disciplinato anche dall’art. 23 della Legge sulla 
Professione dell’infermiera e dell’ostetrica del 5 luglio 1996950. Le ostetriche e le infermiere, 
dopo aver redatto la dichiarazione obiettoria preliminare, possono sollevare l’obiezione di 
coscienza, eccetto nei casi di pericolo per la vita o di un grave danno per la salute della 
paziente. L’infermiera e l’ostetrica non sono tenute ad annotare per iscritto il fatto d’aver 
sollevato l’obiezione. 

In merito all’obiezione all’aborto dei farmacisti, non esiste nell’ordinamento polacco 
nessuna disposizione in materia. Anche se in Polonia la RU 486 è vietata, vengono venduti i 
cosidetti farmaci antiannidatori, perciò alcuni farmacisti, considerando la probabilità del loro 
effetto abortivo, sollevano l’obiezione ed invocano la dichiarazione dell’art. 3 (art. 4 nella 
versione del 25 aprile 1993) del Codice dell’Etica del farmaceuta della Repubblica di Polonia, 
dove viene affermato che ogni farmacista è libero di eseguire la propria professione in 
conformità con la propria coscienza e con la conoscenza professionale951. Come sostiene la 
dottrina, questa norma non fonda ancora il riconoscimento legislativo dell’istituto 
dell’obiezione all’aborto952. Attualmente la discussione sulle garanzie legali per la clausola di 
coscienza dei farmacisti è ancora in corso e si aspetta a breve qualche iniziativa nel 
Parlamento. 

La prassi polacca ha verificato anche casi di strutture sanitarie che sollevavano l’obiezione 
all’aborto, invocando l’art. 39 dell’U.oz.l. La dottrina maggioritaria giudica queste pratiche 
contrarie alla legge, sostenendo che secondo la legislazione polacca le strutture sanitarie 
non possono sollevare obiezione perché, come le istituzioni, non hanno una coscienza953. 
Ciò riguarda solo le strutture sanitarie pubbliche, dal momento che in Polonia solo esse 
possono eseguire l’aborto954. La normativa polacca in merito non è molto diversa da quelle 

                                                
949 Ibidem, p. 3. 
950 Cfr. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996, in Dz. U. del 2009, n. 151, pos. 1217. 
951 Cfr. Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, Ris. n. IV/25/2012 del VI Convegno Nazionale dei 

Farmacisti, http://nia.org.pl/page/82/gt-kodeks-etyki-aptekarza-rzeczypospolitej-polski.html (conn.: 
12.05. 2012). 

952 Cfr. A. JACEK, Klauzula sumienia w zawodzie lekarza, in “Przegląd Medyczny Uniwerytetu Rzeszowskiego i 
Narodowego Instytutu leków w Warszawie”, 4 (2010), p. 484. 

953 Cfr. K. PAWLIKOWSKA, cit. 
954 Cfr. IPPF, cit., p. 61. 

http://nia.org.pl/page/82/gt-kodeks-etyki-aptekarza-rzeczypospolitej-polski.html
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previste in altri Paesi. Dopo il caso di Alicja Tysiąc la cosiddetta opinione pubblica chiede di 
precisare delle situazioni in cui il medico sarebbe costretto a prestare il proprio servizio955. 

Come nella maggior parte dei Paesi europei, anche in Polonia il riconoscimento del diritto 
all’obiezione di coscienza del medico incontra un limite considerevole, in quanto il medico 
viene costrettto ad una collaborazione indiretta all’aborto, dovendo indicare un altro 
medico o la struttura sanitaria per eseguire l’IVG. 

 
2.18. Portogallo 

Il Portogallo rappresenta uno dei pochi esempi dove l’istituto dell’obiezione di coscienza 
trova un riconoscimento costituzionale. L’art. 41 (6) della Costituzione garantisce il diritto 
all’obiezione di coscienza in conformità con la legge956, vale a dire con la Legge n. 16 del 
2001sulla Libertà di Religione957. L’art. 12 di questa legge stabilisce nel comma 1 che la 
libertà di coscienza include il diritto ad esprimere il proprio diniego all’esecuzione di leggi 
contrarie ai dettami di coscienza, pur prevedendo dei limiti958. Le modalità di esercizio 
dell’obiezione da parte degli operatori sanitari venne descritto nell’art. 4 della legge 
sull’aborto dell’11 maggio 1984 (piccole modifiche con la L. 90/97), che ha depenalizzato 
l’aborto, modificando anche gli articoli del codice penale (art.140-142)959. L’istituto 
dell’obiezione è sopravissuto anche nella versione attuale della Legge n. 16 del 2007 
(Articolo 142(6) del Codice Penale emendato960), tuttavia questa legge ha permesso l’aborto 
on request fino alla 10a settimana e fino alla 12a in caso di rischio irreversibile per la salute 
psichica o fisica della donna, fino alla 16a settimana in caso di stupro o di un altro crimine 
sessuale, fino alla 24a settimana in caso di seria o incurabile malformazione del feto961. L’art. 
11 della legge n. 32/2006 sulla procreazione medicalmente assistita riconosce anche agli 

                                                
955 Cfr. J. PAWLIKOWSKI, cit.  
956 Dopo il settimo emendamento; cfr. Costituzione del Portogallo, vers. ing. in http:// 

legislationline.org/download/action/download/id/1696/file/5b9c1103a855967f0d5979c86a02.htm/previ
ew (conn.: 12.05.2012). 

957 Cfr. http://www.consciencelaws.org.Conscience–Laws-Portugal/LawPortugal.html; cfr EUNIEFR, cit., p. 
12.  

958 Ibidem. 
959 Cfr. IPPF, cit., p. 62; HSPH, ALofW: Portugal. 
960 Cfr. Código Penal Portugȇs, Artigo 142°(6), (agg. 17 aprile 2007), in HSPH, ALofW: Portugal. 
961 Ibidem. 

http://www.consciencelaws.org.conscience–laws-portugal/LawPortugal.html
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operatori sanitari il diritto all’obiezione, nell’esecuzione o collaborazione diretta nella 
procreazione medicalmente assistita962. 

Gli operatori sanitari che sollevano l’obiezione di coscienza sono obbligati a comunicarlo 
alla donna almeno tre giorni prima dell’intervento963. Non si richiede nessuna dichiarazione 
preventiva ma si decide caso per caso. Secondo il codice penale, gli operatori contrari 
all’aborto devono anche indicare alla donna un altro operatore sanitario disposto ad 
eseguire l’intervento964. Questo è l’unico limite posto nell’esercizio del diritto all’obiezione, 
presente ormai nella maggior parte delle legislazioni europee. 

La Corte Costituzionale portoghese ha molte volte esaminato la costituzionalità dei vari 
aspetti della normativa sull’obiezione di coscienza e sull’aborto965. Nessuna di queste 
decisioni ha però considerato l’istituto dell’obiezione in senso difforme da quello contenuto 
nella formulazione della legge del 2007 e del 2006. 

 
2.19. Regno Unito 

 
La clausola di coscienza all’aborto apparve inizialmente nella sezione 4 dell’Abortion, la 

legge del 27 ottobre 1967 che ha depenalizzato alcuni tipi di aborto966, ed è stata accettata 

                                                
962 Cfr. Lei n.° 32/2006 Procriação medicamente assistida, in DIÁRIO DA REPÚBLICA [G. U.] del 26 luglio 

2006, n. 143, p. 5246 [5245-5250], CAPÍTULO II: Utilização de técnicas de PMA, Artigo 11: “Compete ao 
médico responsável propor aos beneficiários a técnica de PMA que, cientificamente, se afigure mais 
adequada quando outros tratamentos não tenham sido bem sucedidos, não ofereçam perspectivas de 
êxito ou não se mostrem convenientes segundo os preceitos do conhecimento médico. Nenhum 
profissional de saúde pode ser obrigado a superintender ou a colaborar na realização de qualquer das 
técnicas de PMA se, por razões médicas ou éticas, entender não o dever fazer. 3 — A recusa do 
profissional deve especificar as razões de ordem clínica ou de outra índole que a motivam, 
designadamente a objecção de consciência”. 

963 Cfr. G. Gallo, cit., p. 64.  
964 Cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 28.  
965 Cfr. voce: Objeccao de consciencia ao aborto, in http://vlex.pt/jurisdictions/PT/ search? 

textolibre=objec%C3%A7%C3%A3o+de+consci%C3%AAncia+ao+aborto&translated_textolibre= (conn.: 
2.05.2013). 

966 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, cit., p. 127; cfr. Abortion Act, sez4, in HSPH, ALofW: United 
Kingdom: “Section 4. (1) Subject to subsection (2) of this section, no person shall be under any duty, 
whether by contract or by any statutory or other legal requirement, to participate in any treatment 
authorised by this Act to which he has conscientious objection: Provided that in any legal proceedings the 
burden of proof of conscientious objection shall rest on the person claiming to rely on it. (2) Nothing in 
subsection (1) of this section shall affect any duty to participate in treatment which is necessary to save 
the life or to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of a pregnant woman. (3) In 
any proceedings before a court in Scotland, a statement on oath by any person to the effect that he has a 

http://vlex.pt/jurisdictions/PT/%20search?%20textolibre=objec%C3%A7%C3%A3o+de+consci%C3%AAncia+ao+aborto&translated_textolibre
http://vlex.pt/jurisdictions/PT/%20search?%20textolibre=objec%C3%A7%C3%A3o+de+consci%C3%AAncia+ao+aborto&translated_textolibre
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in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia)967, mentre gli altri territori indipendenti del 
Regno Unito sono rimasti con la vecchia normativa dell’ “Offences Against the Person Act” 
del 1861968 e con la severa normativa del “Criminal Justice Act” del 1945 (§§25-26)969, 
ammettendo il precedente R. v. Bourne che ha introdotto la possibilità dell’aborto per 
salvare la vita della madre970. I suddetti territori hanno depenalizzato l’aborto più tardi. 
L’Irlanda del Nord ha adottato il 16 luglio 2008 la Guida Ministeriale sull’interruzione di 
gravidanza, che elenca i motivi (1-3 e 5 dell’ONU) per l’accesso all’aborto ritenuti ammissibili 
dalla giurisprudenza negli anni ’90 e nel 2004971. Questo documento, nell’art. 4, riconosce 
l’istituto dell’obiezione di coscienza analogo a quello dell’Abortion Act972, nonché i principi 
deontologici degli operatori sanitari, ribadendo la dicitura dell’inglese Good Medical Practice 
del 2006 della BMA973. Gli altri territori indipendenti del Regno Unito hanno elaborato la 
propria legge sull’aborto con la norma analoga sull’obiezione, ribadendo anch’essi (eccetto 
l’Isola di Man, che formalmente non fa parte del Regno Unito ma viene governato dalla 
monarchia inglese) la dicitura della sez. 4 dell’Abortion Act: Isola di Man nel 1995974, 
Guernsey nel 1996975 e Jersey nel 1997976. Queste normative, pur ammettendo l’aborto 
nelle prime tre o quattro circostanze elencate dall’ONU, sono più restrittive rispetto a quelle 
della Gran Bretagna che, emendando l’Abortion Act con Human Fertilization and Embriology 

                                                                                                                                                                          
conscientious objection to participating in any treatment authorised by this Act shall be sufficient 
evidence for the purpose of discharging the burden of proof imposed upon him by subsection (1) of this 
section”. 

967 Cfr. IPPF, cit., p. 84. 
968 Cfr. Offences Against the Person Act, sez. 58-59. 
969 Cfr. HSPH, ALofW: United Kingdom. 
970 Cfr. nota 709. 
971 Cfr. Guidance on the Termination of pregnancy: the Law and Clinical Practice in Northern Ireand, 2009, 

in ALofW: Nothern Ireland, art. 2.2.-2.7 (Northern Ireland Legal Principles): in quanto la giurisprudenza si 
notino i casi citati da J. GARCÍA OLIVA – F. CRANMER, Objeción de conciencia al aborto en el Reino Unido, in 
RGDCDEE, 23 (2010), pp. 15-16, trad. spagnola S. CAÑAMARES ARRIBAS: Northern Health and Social Services 
Board v. F and G (K case) [1993] NI 268; Northern Health and Social Sevices Board v. A & Ors [1994] NIJB 1; 
Western Health and Social Services Board v. CMB and the Official Solicitor (S caso) [1995] NI. 

972 Ibidem, art. 4.  
973 Ibidem, cfr. nota 479. 
974 Cfr. Termination of Pregnancy (Medical Defences) Act 1995 (Chapter 14 of 1995), in Acts of Tynwald del 

19 ottobre 1995, pp. 360-367, HSPH, ALofW: Isle of Man. 
975 Cfr. The Abortion Law, punto 5(1-4): Conscientiuos objection to participation in treatment, in HSPH, 

ALofW: United Kingdom. Guernsey. 
976 Cfr. Termination of Pregnancy (Jersey) Law, agg. 2005, punto 5 (1-3): Conscientious objection to 

participation in treatment, in HSPH, ALofW: United Kingdom. Jersey. 
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Act (HFE) del 24 aprile 1990, ha liberalizzato la normativa sull’aborto977. Secondo l’HFE, l’IVG 
può essere eseguita, teoricamente, entro le prime 24 settimane978, ma in pratica senza 
nessun limite temporale per tutti i motivi, esclusi i casi dell’aborto on request e dello 
stupro979. Si è discusso recentemente di ammettere il cosiddetto “aborto post-natale” per 
motivi eugenetici (ipotizzabile nel futuro nelle condizioni “ordinarie” dell’IVG)980. L’art. 37 
dell’HFE contiene la clausola di coscienza che in modo sintetico esprime la dicitura della 
sezione 4981. Viene infatti riconosciuta la clausola di coscienza per tutte le procedure 
contenute in questo documento, non solo quelle relative all’aborto ma anche alla 
fecondazione artificiale982. 

A prescindere dalle differenza circa la più o meno restrittiva ammissione all’aborto, 
l’istituto dell’obiezione trova una formulazione quasi simile nelle normative del Regno Unito, 
basandosi sempre sulla sezione 4 dell’Abortion Act. Vi sono anche alcune limitazioni previste 
dalla legge per l’esericizio dell’obiezione. Il primo limite della clausola è il caso dei 
trattamenti necessari per salvare la vita o per impedire un danno permanente e grave per la 
salute fisica o mentale della donna incinta983. Un’altra limitazione contenuta nel comma 2 
della sezione 4, è costituito dall’obbligo dell’obiettore di comprovare la veridicità della 
propria obiezione durante qualsiasi procedimento, mentre ad esempio in Scozia è sufficiente 
una dichiarazione giurata984. In quanto alle modalità con cui l’operatore dovrebbe 
manifestare l’obiezione, la legge non prevede norme specifiche, dunque essa va esposta 
caso per caso985. 

                                                
977 Cfr. Human Fertilisation and Embryology Act, in http://www.legislation.gov. uk/ukpga/ 

1990/37/pdfs/ukpga_19900037_en.pdf (conn.: 14.05.2013). 
978 Cfr. J. GARCÍA OLIVA – F. CRANMER, cit., pp. 8-9. 
979 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 3, pp. 155-158. 
980 Cfr. H. KUHSE – P. SINGER, Schould the Baby live?..; cfr. note 35 e 240. 
981 Cfr. Human Fertilisation and Embryology Act, cap. 37, section38: Conscientious Objection – “(1) No 

person who has a conscientious objection to participating in any activity governed by this Act shall be 
under any duty, however arising, to do so. (2) In any legal proceedings the burden of proof of 
conscientious objection shall rest on the person claiming to rely on it. (3) In any proceedings before a 
court in Scotland, a statement on oath by any person to the effect that he has a conscientious objection to 
participating in a particular activity governed by this Act shall be sufficient evidence of that fact for the 
purpose of discharging the burden of proof imposed by subsection 2 above”. 

982 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 14.  
983 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, cit., p. 127. 
984 Ibidem. 
985 Cfr. G. GALLO, cit., p. 61. 
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Molti dubbi ha suscitato la formulazione del comma 1 nella sezione 4 dell’ Abortion Act, 
dove viene scritto che nessuno (“any person”) può essere costretto a partecipare o 
cooperare all’aborto. Più spesso viene citato il caso Janaway v. Salford Health Authority del 
1988, di una segretaria in una struttura sanitaria – neoconvertita al cattolicesimo – che ha 
rifiutato di firmare la cartella ad una donna che voleva accertare la sussistenza dei 
presupposti medico-legali per poter abortire986. La Camera dei Lord ha dichiarato che il 
diritto all’obiezione riconosciuto dalla sez. 4 dell’Abortion Act non comprende il caso in 
esame987. Sulla base di questo precedente la giurisprudenza sostiene che l’obiezione non 
può essere sollevata per i trattamenti che precedono l’aborto, così come non può essere 
invocata per sottrarsi all’obbligo di fornire alle persone interessate le informazioni e i 
consigli necessari in merito all’IVG988. Inoltre, la BMA esige dai medici contrari alla 
prescrizione dei contraccettivi di suggerire alla donna di rivolgersi ad un altro medico, e  la 
dottrina estende detta previsione a tutte le obiezioni sollevate dal medico in base a 
motivazioni morali o cliniche, incluso l’aborto989. L’obbligo di consigliare alla paziente di 
rivolgersi ad un altro medico è stato confermato anche dalla giurisprudenza nel 1999990. 

 
2.20. Slovacchia 

In Slovacchia, secondo la legge del 1986, poi modificata nel 1991, l’aborto è permesso on 
request fino alla 10a settimana e fino alla 12a nei casi di pericolo per la vita della donna e nei 
casi in cui il feto presenti o gravi anomalie genetiche o problemi legati ad un suo sano 
sviluppo991. Secondo la Corte Costituzionale, che ha adottato la posizione della 
CORTEDUriguardo al termine dell’interruzione, l’aborto on request sarebbe possibile entro la 
12a settimana992. La costituzionalità della legge sull’aborto è passata al vaglio costituzionale 
già nei primi anni del 2000993, dopo essere stata giudicata dai politici del Movimento 
Cristiano-Democratico contrastante  con l’art. 15 della Costituzione del 15 settembre 1991, 

                                                
986 Ibidem. 
987 Cfr. R. v. Salford HA Ex p. Janaway, [1989] AC 537: [1988] 3 All ER 1079 (HL); cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. 

MARTÍNEZ TORRÓN, cit., p. 127; cfr. J. GARCÍA OLIVA – F. CRANMER, cit., p. 11. 
988 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 14. 
989 Ibidem; cfr. BMA, Personal Beliefs and Medical Practice (2009), in http://www.gmc-

uk.org/static/documents/content/Personal_Beliefs.pdf (conn.: 14.05.2013). 
990 Cfr. Barr v. Mathhews, [1999] 52 BMLR 217 (QB), citato da. J. GARCÍA OLIVA – F. CRANMER, cit., pp. 12-13. 
991 Cfr. L. 73 del 23 ottobre 1986 (in vigore gennaio 1987); agg. L. n. 419/1991; cfr. IPPF, cit., p. 71; cfr. ECLJ, 

Memorandum…, p. 29.  
992 Cfr. M. MORAVČIKOVÁ – A. RIOBÓ SERVÁN, Regulación legal de la objeción de conciencia al aborto en la 

República Eslovaca, in RGDCDEE, 23 (2010), p. 6. 
993 Cfr. CC, Sent.del 4 dicembre 2007, analisi in M. MORAVČIKOVÁ – A. RIOBÓ SERVÁN, cit., pp. 5-7. 

http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/Personal_Beliefs.pdf
http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/Personal_Beliefs.pdf
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che recita: “(1) tutti hanno diritto alla vita. La vita umana merita protezione anche prima 
della nascita. (2) Nessuno può essere privato dalla vita []”994. 

La questione di un riconoscimento legislativo dell’istituto dell’obiezione di coscienza è 
diventata attuale sopratutto in occasione della stipula di un Accordo Base tra la Santa Sede e 
la Slovacchia995. A prescindere dal dibattito in questione e dalle regolazioni che ne seguono, 
anche l’obiezione di coscienza degli operatori sanitari trova il proprio riconoscimento 
nell’ordinamento slovacco. Ne tratta il §12(2) della legge n. 576, adottata dal Parlamento il 
22 settembre 2004996. Secondo questa normativa, l’operatore sanitario può rifiutarsi di 
partecipare a quelle procedure in contrasto con i dettami della propria coscienza997. 
Vengono inoltre elencate dalla legge le possibili motivazioni dell’obiezione: l’aborto 
procurato, la sterilizzazione e la riproduzione assistita”998. Se il rifiuto al trattamento è 
dettato da motivi di coscienza, la paziente può chiedere al “medico regionale indipendente” 
un’indagine per accertare la legittimità del rifiuto del medico. La decisione del “medico 
regionale indipendente” è vincolante per il medico curante999 e il diritto all’obiezione viene 
sospeso in caso d’emergenza1000. L’operatore sanitario può revocare il suo consenso alla 

                                                
994 Cfr. Ústava Slovenskej Republiky,č. 460/1992 (agg. n. 323/2004), in http://www. legislationline.org/ 

.../preview (conn.: 14 maggio 2013): “(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred 
narodením; (2) Nikto nesmie byť pozbavený života; (3) Trest smrti sa nepripúšťa; (4) Podľa tohto článku 
nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je 
trestné”. 

995 Cfr. EUNIEFR, cit., pp. 4-5; cfr. nota 682.  
996 Cfr. L. n. 576/2004 del 22 settembre 2004, On healthcare, healthcare-related services and on the 

amendment and supplementing of certain laws, vers. ingl. in http://www. 
privireal.org/content/rec/documents/Slovakia_ActNo576_Healthcare_2004.pdf (conn.: 5.06.2013). 

997 Ibidem, § 12(2): “A provider may refuse proposal for agreement on healthcare provision if […] (c) 
healthcare provision is prevented by personal belief of a medical worker, who is to provide the 
healthcare”. 

998 Ibidem, § 12(3): “Reasons set out in subsection [§] 2 part (c) shall apply to artificial abortion, sterilization 
and assisted reproduction only”. 

999 Ibidem, § 12(4): “If a provider refuses a proposal for agreement on healthcare provision on the grounds 
stipulated in subsection 2, pertinent self-governing region upon the suggestion of the person shall check 
these circumstances and determine without undue delay the provider to conclude the agreement with 
the person. If the self-governing region detects the refusal of the proposal for agreement has not been 
justified the same provider having refused the proposal for agreement on healthcare provision can be 
determined to healthcare provision. The provider shall reside in the closest possible place from the 
residence or place of work of the person. The decision of the self-governing region doctor is binding for 
the provider”.  

1000 Ibidem, § 12 (5): “The refusal of proposal for agreement on healthcare provision has no bearing on the 
right of the person for emergency care provision”. 
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partecipazione al trattamento senza dover fornire alcuna giustificazione (diversamente dal 
Regno Unito dove il medico deve comprovare la veridicità della propria obiezione1001). 

 
2.21. Slovenia 

3.  
 La Slovenia ha dichiarato la propria indipendenza e l’uscita dalla Federazione Socialista 

della Repubblica iugoslava già nel 1991, tuttavia la legge sull’aborto è rimasta quella 
iugoslava, in vigore dal 7 ottobre 1977. Questa legge, basata sulla normativa dell’art. 191 
della Costituzione iugoslava, riconosceva la libertà di decidere sulla nascita o meno dei figli 
come diritto riconosciuto, permetteva l’aborto on request durante le prime 10 settimane ed 
anche per alcune settimane successive, se la vita della donna fosse stata in pericolo (in tal 
caso la Commissione composta da due medici, ginecologo/ostetrico e medico generale o 
altro specialista, ha il diritto di appello alla Commissione di secondo grado per respingere la 
richiesta di aborto), ed in caso di minorenni solo con l’approvazione dei genitori o dei 
tutori1002. L’intervento doveva svolgersi in un ospedale pubblico o in altra struttura, purché 
autorizzata dallo Stato. 

Nella Costituzione del 1991, l’art. 191 è stato riscritto in forma più moderata1003 e nell’art. 
46 viene stabilito che il diritto all’obiezione di coscienza è permesso nelle circostanze 
previste dallo Statuto, purché non vengano danneggiati i diritti di terzi1004. Nel 1992, il 
Provvedimento per la Sanità ha riconosciuto in capo al medico il diritto di diniego in ordine 
all’esecuzione di qualsiasi trattamento medico. Lo stesso anno, dopo la revisione dell’Etica 
Medica, è stata introdotta una clausola dove si stabilisce che il medico potrebbe chiedere di 
essere esonerato dall’eseguire l’aborto o la sterilizzazione se il caso non è urgente (Articoli 
14, 19, 42)1005. La Legge sui Servizi Sanitari del 2004 continua su questa linea e nell’art. 45 
stabilisce la base per un comportamento professionale degli operatori sanitari, compresi gli 
ausiliari che devono prestare i servizi sanitari in conformità con la dottrina sanitaria 
approvata, con la prassi deontologica medica, e con gli altri codici etici e medici in vigore. 
Durante il lavoro, i medici devono trattare tutte le persone con uguale rispetto, secondo 

                                                
1001 Ibidem, § §12 (6) […] the person provided with the healthcare may withdraw the agreement even 

without giving reasons. 
1002 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 3, p. 91. 
1003 Ibidem, Costituzione, cfr in http://legislationline.org/ (conn.: 5.06.2013).  
1004 Cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 29. 
1005 Cfr. PD (DESA), AP, vol. 3, p. 91.  

http://legislationline.org/
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quanto previsto dalle norme costituzionali. È stato inoltre stabilito che il criterio prioritario 
nel prestare i servizi deve essere quello dell’emergenza1006. 

L’art. 56 riconosce invece che “l’operatore” può rifiutare l’intervento sanitario in caso di 
contrasto con i dettami della sua coscienza o con le regole internazionali dell’etica dei 
medici. L’operatore sanitario deve informare l’ente sanitario della sua obiezione e lo stesso 
ente, dopo averne preso atto, è tenuto ad assicurare ai malati la possibilità di far valere, 
senza ostacoli, i loro diritti nel campo della sicurezza sanitaria. L’operatore sanitario non può 
rifiutare il pronto soccorso medico1007. 

Il diritto all’obiezione all’aborto viene dunque sospeso nella normativa slovena, qualora 
esista un caso d’emergenza, cioè il pericolo per la vita o la salute della donna. In quanto 
all’obiezione, il medico è obbligato solo a fornire una dichiarazione preliminare, mentre è la 
struttura sanitaria che dovrà fornire alla donna tutte le altre informazioni sanitarie 
riguardanti l’accesso all’aborto. La formulazione dell’art. 56 è molto vasta e non delimita il 
tipo di cooperazione nel trattamento abortivo, ciò fa presumere che la normativa 
“comprenderebbe” anche l’obiezione alla cooperazione indiretta all’aborto. 

 
3.1. Spagna 

Il 30 novembre 1983 fu adottata la prima redazione della legge di portata nazionale che 
depenalizzava l’aborto1008. Questa legge, pur permettendo l’aborto, tuttavia non ne 
riconosceva l’obiezione di coscienza e ciò ha causato il ricorso al Tribunale 
Costituzionale1009. Il Tribunale, con sentenza dell’11 aprile 19851010, ha ritenuto legittima, 
sotto il profilo costituzionale, l’invocazione dell’obiezione di coscienza da parte degli 

                                                
1006 Cfr. in G. U della Repubblica di Slovenia n. 26/2004; cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 29; cfr. G. Gallo, cit., 

p. 86; E. JAKUBOWSKI (ed.), Slovenia, HiT 4 (2002) 3, pp. 18-19. 
1007 G. Gallo, cit., l’art. 56, trad. it. G. GALLO; cfr l’art. 56, trad. inglese, in www.conscience laws.org (conn.: 

14.05.2013): “Healthcare workers may reject a medical intervention if they believe that it is not in 
accordance with their conscience and with international rules of medical ethics. Healthcare workers must 
notify the healthcare institute of their conscientious objections. Healthcare institutes must take these into 
consideration, but must ensure that patients' healthcare rights are exercised without disruption. 
Healthcare workers may not refuse to provide emergency medical assistance”. 

1008 La prima legge sull’aborto in Spagna fu approvata il 26 dicembre 1936 per Catalogna; cfr. R. NAVARRO-
VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, p. 107 

1009 Ibidem. 
1010Ibidem, p. 108, cita la sentenza nel fondamento giuridico n. 14: “[...] L’obiezione di coscienza forma 

parte del contenuto del diritto fondamentale di libertà ideologica e religiosa riconosciuto dall’art. 16.1 
della Costituzione e, come anche il Tribunale ha più volte riconosciuto, la Costituzione è direttamente 
applicabile, in particolar modo in materia di diritti fondamentali” (STC 53/1985, BOE del 18 maggio 1985). 



  M. T. Kubala 

btcamm  176 

operatori sanitari, ai sensi dell’art. 16 della Costituzione del 19781011. Questa posizione è 
stata confermata dalle successive sentenze del 16 e del 23 gennaio 1998, pronunciate dal 
medesimo Tribunale1012. L’obiezione riconosciuta in questo modo ha un “duplice 
fondamento costituzionale: da una parte, la sentenza si riferisce a questo tipo di obiezione 
come ad un diritto fondamentale; dall’altra, anche la realtà stessa la cui soppressione 
provoca il conflitto di coscienza – la vita intrauterina – si trova protetta dall’ordinamento 
giuridico spagnolo”1013. 

Anche se la legge n. 9 sull’aborto, adottata con piccole modifiche il 5 luglio 19851014, non 
riconobbe l’istituto giuridico in questione, il riconoscimento da parte del Tribunale risultò 
nella prassi spagnola sufficiente per sostenere giuridicamente l’istituto dell’obiezione 
all’aborto. Si ritenne che, in virtù del fondamento costituzionale, il diritto all’obiezione non 
potesse essere compresso con facilità dall’altrettanto rivendicato diritto all’aborto1015. 
Come in altri Paesi, anche in Spagna l’aborto, pur essendo ammesso in varie circostanze, è 
rimasto tuttavia punibile in tutte le ipotesi non riconosciute dalla legge1016. Ad ogni modo, i 
Tribunali Superiori delle Comunità Autonome della Spagna hanno precisato che l’esericizo 
del diritto all’obiezione non può esporre a pericoli le pazienti1017. Per esempio, il Tribunale 
Superiore di Castilla-La Mancha ha ribadito, nella sentenza dell’ 11 giugno 1999, che 
l’esercizio dell’obiezione all’aborto da parte di un ginecologo non può impedire alla donna di 
rivolgersi  ad un altro medico disposto ad eseguire l’aborto1018. Il Tribunale Superiore di 
Valencia, nella sentenza del 28 maggio 2003, ha disposto il risarcimento dei danni in favore 
di una donna che aveva partorito un bambino seriamente malformato, perché il ginecologo, 
per motivi di coscienza, non le aveva fornito le necessarie informazioni sullo stato reale del 

                                                
1011 Cfr. Constitución Española, del 31 ottobre 1978 (ratificata 6 dicembre 1978; approvata dalle Corti 27 

dicembre 1978), art. 16(1): “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y 
lascomunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para elmantenimiento del 
orden público protegido por la ley; (2) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias, in http://www.legislationline. org/documents/section/constitutions (conn.: 14.05.2013). 

1012 Cfr. M. DOMINGO GUTIÉRREZ, La objeción de conciencia al aborto. Evolución Jurisprudecial, in RGDCDEE, 
23 (2010), p. 12. 

1013 Cfr. R. NAVARRO-VALLS  –  J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, p. 108. 
1014 Cfr. V. PRIETO, cit., p. 48; S. ROWLANDS, cit., p. 13. 
1015 Cfr. M. DOMINGO GUTIÉRREZ, cit., pp. 23-24. 
1016 Cfr. Ibidem, p. 23; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, p. 109. 
1017 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 13. 
1018 Ibidem. 
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nascituro, con la conseguenza di averle precluso la possibilità di decidere se abortire o 
meno1019. 

Comunque, il diritto all’obiezione di coscienza viene configurato nella prassi 
giurisprudenziale spagnola come un diritto fondamentale che integra il contenuto 
costituzionale della libertà religiosa, ideologica e di coscienza; un diritto di tutti coloro che 
coinvolti nella procedura abortiva, sia in modo diretto che indiretto, sollevano 
l’obiezione1020. La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il ricorso all’obiezione sia da parte 
degli individui sia da parte dei Collegi Professionali e delle Associazioni pro-life1021. 
L’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza si estende a tutte le fattispecie dell’aborto ed 
a tutte le tappe della procedura abortiva, esclusi i casi di pericolo per la vita o per la salute 
della madre1022. 

Alcune Comunità Autonome della Spagna hanno eleborato anche una propria legislazione 
circa l’obiezione di coscienza, spesso molto sobria e limitativa. L’art. 3(2) della Legge n. 7 del 
19 dicembre 2001 sull’Ordinamento Farmaceutico di Cantabria, chiarisce, per esempio, che 
il diritto all’obiezione di coscienza dei farmacisti incontra il limite dei diritti dei pazienti1023, 
che non devono essere danneggiati da una– seppur legittima – scelta del farmacista. L’art. 
5(10) della Legge n. 8 del 1998 sull’Ordinamento Farmaceutico della Comunità Autonoma de 
la Rioja riconosce il diritto all’obiezione di coscienza dei farmacisti, a meno che l’esercizio di 
questo diritto non danneggi la salute della paziente1024. 

                                                
1019 Ibidem. 
1020 Cfr. M. DOMINGO GUTIÉRREZ, cit., p. 22; cfr. STC 53/1985, in BOE del 18 maggio 1985; cfr. nota 1010. 
1021 Ibidem, p. 23. 
1022 Ibidem. 
1023 Cfr. Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmaceutica de Cantabria, in BOE n. 

14 del 16 gennaio 2002, agg. 1 gennaio 2010, art. 3(2): “La Administración sanitaria garantizará que el 
derecho a la objeción de conciencia del profesional farmacéutico no limite o condicione los derechos de 
los ciudadanos recogidos en el apartado anterior, adoptando las medidas oportunas”; cfr. in 
http://noticias. juridicas.com/base_datos/CCAA/ct-l7-2001.html (conn.: 15.05.2013); cfr. http://www. 
consciencelaws.org/ law/laws/spain.aspx (conn.: 15.05.2013). 

1024 Cfr. Ley 8/1998, de 16 de junio, de ordenación farmacéutica de la Communitat Autónoma de La Rioja, in 
BOLR n. 74 del 20 giugno 1998; cfr. in BOR n. 156 del 1 luglio del 1998 (in vigore dal 2 luglio 1998), agg. 27 
dicembre 2009, art. 5(10): “En su actividad profesional queda reconocido el derecho a la objeción de 
conciencia del farmacéutico, siempre que no se ponga en peligro la salud del paciente o usuario”.  
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Alcune indicazioni importanti per l’obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari, 
(seppur nel contesto dell’accanimento terapeutico), sono offerte dalle leggi di Valencia e 
Andalusia1025. 

L’obiezione all’aborto venne prevista nella Legge Organica 2/2010, del 3 marzo, in 
materia di salute sessuale e riproduttiva e d’interruzione volontaria della gravidanza1026. 
L’art. 19(2) di questa legge afferma che “i professionisti sanitari direttamente coinvolti 
nell’interruzione volontaria della gravidanza avranno il diritto di esercitare l’obiezione di 
coscienza senza che l’accesso alla prestazione e la qualità assistenziale della medesima 
possano risultarne diminuite”1027. L’articolo continua affermando che il rifiuto dell’IVG si 
riferisce sempre ad una decisione individuale del personale sanitario coinvolto. La decisione 

                                                
1025 Valencia riconosce l’obiezione di coscienza nella Legge sui diritti e sull’informazione al Paziente del 

2003. L’art. 17(2) di questa legge riconosce agli operatori sanitari la possibilità di sollevare un’obiezione di 
coscienza alla conclusione artificiale della vita, qualora l’ammalato esprima la volontà di non essere 
sottoposto alla terapia ostinata, cfr. Ley 1/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Derechos e 
Información al Paciente de la Comunitat Valenciana [2003/1150], in Diari Oficial de la Comunidad 
Valenciana [G.U] n. 4430 del 30 gennaio 2003 (riferimento dei dati 0421/2003), art. 17(2): “El documento 
de voluntades anticipadas deberá ser respetado por los servicios sanitarios y por cuantas personas tengan 
relación con el autor del mismo. Caso que en el cumplimiento del documento de voluntades anticipadas 
surgiera la objeción de conciencia de algún facultativo, la administración pondrá los recursos suficientes 
para atender la voluntad anticipada de los pacientes en los supuestos recogidos en el actual 
ordenamiento jurídico”. La legge valenziana costringe la pubblica amministrazione della struttura dove 
viene sollevata l’obiezione ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché venga eseguito il 
trattamento previsto dalla legge (cfr. ECLJ, Memorandum…, p. 30). Inoltre, il diritto all’obiezione all’aborto 
viene assicurato dai codici deontologici, sia quello medico che quello infermieristico (cfr. J. T. MARTÍN DE 

AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 997). Analogamente, il 17 marzo 2010, il Parlamento 
dell’Andalusia ha approvato la Legge sui diritti e garanzie della dignità della persona nel processo della 
morte. La legge, regolando i diritti del paziente durante l’ultima tappa della sua vita, definisce anche gli 
obblighi dei medici nei centri pubblici e privati e, permettendo ai pazienti di rifiutare l’accenimento 
terapeutico, non definisce l’obiezione di coscienza, ma indica la competenza statale di provvedere con 
legge, cfr. Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, in 
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb 
parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2 (conn. 15.05.2013); cfr. Relazione di N. SAN 

MARTÍN, in “Zenit.org” del17 marzo 2010.  
1026 Cfr. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la  interrupción voluntaria 

del embarazo, in BOE n. 55 del giovedi, 4 marzo 2010, sez. I, pp. 21001-21014. 
1027 Ibidem, art. 19(2), p. 21011: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción 

voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la 
calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 
conciencia”; cfr. trad. italiana in www.ain-es.org/informe2010/ita/pdf/spagna.pdf (conn.: 15.05.2013).  

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb%20parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portalweb%20parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2
http://www.ain-es.org/informe2010/ita/pdf/spagna.pdf
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di non partecipare all’intervento abortivo deve essere presentata in anticipo e per 
iscritto1028. 

Questa norma restringe al personale sanitario le possibilità di obiettare all’aborto1029. 
Vanno notate principalmente due differenze rispetto alla nozione giurisprudenziale. Mentre 
la prassi giurisprudenziale riconosceva il diritto all’obiezione sia agli individui che agli enti, 
estendendolo a varie categorie di persone, la legge del 2010 riconosce solo l’obiezione del 
personale “direttamente coinvolto” nell’aborto1030. La seconda differenza riguarda i casi che 
sospendono il diritto all’obiezione. Mentre la giurisprudenza metteva come limite solo il 
pericolo per la vita o la salute della donna, la normativa del 2010 mira a sospendere il diritto 
all’obiezione qualora “l’accesso alla prestazione [abortiva] e la qualità assistenziale” risultino 
diminuite. Occorre sottolineare che questa normativa permette l’aborto on request entro la 
14a settimana; entro la 22a settimana in caso di pericolo per la vita e la salute della donna o 
per serie anomalie del feto; nonché dopo la 22a settimana in caso di diagnosi di male 
incurabile del feto o di gravissima malformazione, tale da incidere sulle sue funzioni 
vitali1031. In questo modo l’aborto on request rientra nel caso della “prestazione” che merita 
“la qualità assistenziale”1032. 

 
3.2. Ungheria 

Secondo la legge sulla Protezione della vita del feto n. LXXIX del 27 dicembre 1992, 
emendata nel mese di giugno 2000 (L. n. LXXXVII), l’aborto è permesso in Ungheria entro la 
12a settimana in situazioni “di grave crisi”: se il rischio di un problema genetico del feto 
supera il 10 per cento, nel caso di stupro o di altro crimine, e per salvare la vita o la salute 
della donna1033. Si può inoltre praticare l’aborto nelle ipotesi sopra citate anche in 
riferimento a donne minorenni, o con capacità giuridica limitata (decisione di coloro che ne 

                                                
1028 Ibidem. 
1029 Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 997; in questo punto assomiglia la 

normativa norvegese. 
1030 Ibidem; cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley, p. 141; cfr. V. PRIETO, 

cit., p. 48. 
1031 Cfr. IPPF, cit., p. 73. 
1032 Tuttavia, probabilmente la situazione in Spagna sta per cambiare. Il 28 aprile 2013 Alberto Ruiz 

Gallaron, ministro della giustizia ed ex sindaco di Madrid, ha manifestato il suo favore ad un’eventuale 
reintroduzione della sanzione penale (in alcuni casi) per l’aborto. Fino ad oggi però (16 maggio 2013), non 
è pervenuta al Parlamento nessuna proposta in merito; cfr. S. MOREL, Espagne: le gouvernement souhaite 
pénaliser de nouveau l’avortement, in “Le Monde” del 8 maggio 2013, citato secondo la ristampa in 
“Synthèses de presse gènéthique” del 8 maggio 2013. 

1033 Cfr. IPPF, cit., p. 37. 
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fanno le veci). L’aborto è altresì ammesso nell’ipotesi di una gravidanza indesiderata, 
determinata, ad esempio, da un errore medico. Inoltre, se il difetto genetico del feto supera 
il 50 per cento, è possibile praticare l’aborto entro la 22a settimana o anche entro la 24a, in 
caso di diagnosi tardiva1034. L’aborto praticato al di fuori dei casi previsti dalla legge rimane 
punibile secondo l’art. 169 del Codice Penale1035. 

La legislazione ungherese non prevede nessuna legge specifica in materia di obiezione 
all’aborto1036. La dottrina cita solo una Sentenza della Corte Costituzionale che nel 1991 ha 
riconosciuto in capo agli operatori sanitari il diritto all’obiezione di coscienza dettata dalla 
religione1037. La Corte ha esplicitato che nel rapporto di lavoro, il lavoratore non può 
rifiutare le attività che fanno parte della sua professione1038. Nel caso di aborto, solo 
l’aborto non terapeutico e non prescritto dal medico può essere considerato come 
intervento che non fa parte delle attività professionali di un ginecologo1039. In altri termini, 
l’operatore sanitario potrebbe obiettare solo nel caso di aborto illegale. Sarebbe obbligato 
ad eseguire l’aborto ritenuto legittimo per legge e quello terapeutico, cioè per salvare la vita 
della madre. 

 
4. Gli Stati che non consentono l’obiezione di coscienza all’aborto – Finlandia, Macedonia, 

Svezia 
In Europa ci sono Paesi che, con riferimento all’obiezione di coscienza all’aborto, 

presentano una posizione diversa rispetto a quelle sopra esaminate. Benché questi Paesi, 
come gli altri, riconoscano nelle proprie Costituzioni le libertà di religione e di coscienza 
(come in Finlandia)1040, le libertà di convinzione personale, di coscienza e di pensiero (in 
Macedonia)1041, e le libertà di espressione e di religione (in Svezia)1042; tuttavia 

                                                
1034Ibidem.  
1035 Cfr. L/ IV del 1978 sul Codice Penale (agg. 2005), sez. 169, in http://www.legislation 

line.org/documents/section/criminal-codes (conn.: 15.05.2013). 
1036 Cfr. G. GALLO, cit., p. 83. 
1037 Cfr. ALKOTMÁNYOS BÍRÓSÁG [CC], Határozat [dec.],n. 64 del 17 dicembre 1991, in 

halmaigabor.hu/dok/151_64_1991.doc; cfr. EUNIEFR; Sia la Costituzione del 1949 sia quella del 18 aprile 
2011 (l’art. 7, 1) riconobbe la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, cfr. legislationline.org (conn.: 
15.05.2013). 

1038 Cfr. EUNIEFR, cit., p. 12. 
1039 Ibidem. 
1040 Cfr. Costituzione finlandese del 11 giugno 1999/731, agg. 802/2007, art. 11, in legislationline.org 

(conn.: 15.05.2013). 
1041 Cfr. Costituzione di Macedonia del 17 novembre 1991 (agg. 6 gennaio 1992), in in legislationline.org 

(conn.: 15.05.2013). 
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l’applicabilità di questi riconoscimenti è nella prassi eterogenea. Per esempio, in questi Paesi 
l’obiezione di coscienza alla leva è stata ufficialmente riconosciuta da tempo (Finlandia nel 
1931, Svezia nel 1920, Macedonia nel 2001)1043. Diversamente, invece, si configura la 
posizione dell’obiezione all’aborto, benché, come si è visto, sia riconosciuta nella maggior 
parte dei Paesi europei direttamente dalla legge o ricavata dalla normativa costituzionale o 
dalla prassi giurisprudenziale1044. In Finlandia, Macedonia e Svezia viene esclusa la 
possibilità dei diversi operatori coinvolti nel settore sanitario di invocare ragioni legate alla 
propria coscienza per sottrarsi all’esecuzione di pratiche abortive. Le leggi in questi Paesi 
ammettono l’aborto: in Svezia e Macedonia on request, in Finlandia invece per i primi sei 
criteri di restrittività elencati dall’ONU (cioé l’aborto permesso in tutti i casi eccetto quelloon 
request)1045. 

La legge finlandese sull’aborto del 1970 (nella versione del 2009) esplicita nel §6(3) che il 
medico non può rifiutarsi di considerare la richiesta di interruzione di gravidanza1046. In 
Macedonia, la legge sull’interruzione della gravidanza del 1972 stabilisce che gli operatori 
sanitari non possono sollevare l’obiezione di coscienza, neppure per motivi legati alle loro 
convinzioni religiose o culturali1047. In Svezia, i direttori degli ospedali possono ma non 
devono prendere in considerazione le convinzioni morali e religiose del personale1048. 
Benché gli studenti di medicina o dei corsi infermieristici che obiettano all’aborto siano stati 
esonerati dall’eseguire alcune pratiche contraccettive e dall’esame di Barnmorska 
(assistenza al parto e cure pre e post-parto)1049, tuttavia manca la copertura giuridica per gli 
operatori sanitari. Nel 2010 è diventato famoso in Svezia il caso di un internista che si è 
rifiutata di eseguire un aborto. La donna incinta aveva manifestato l’intenzione di abortire 
perché – come dichiarato – si trattava di una gravidanza non progettata e dunque 
indesiderata, che le avrebbe recato problemi a livello esistenziale. L’internista coinvolta 
aveva in un primo momento assecondato le richieste della donna, fissando anche la data 
dell’intervento, per poi cambiare idea dopo un colloquio con il marito della donna, contrario 
alla decisione presa dalla moglie. L’internista, in sua difesa, aveva poi aggiunto che la donna 

                                                                                                                                                                          
1042 Cfr. Costituzione svedese del 1 gennaio 1975, Cap. 2 [Fundamental Rights and Freedoms], art. 1(1) e 

1(5), in http://library2.parliament.go.th/giventake/content_cons/ sweden.pdf (conn.: 16.06.2013). 
1043 M. STOLWIJK, cit., p. 21, 45 e 66. 
1044 J. T. MARTÍN DE AGAR, Diritto e obiezione di coscienza, p. 994. 
1045 Cfr. IPPF, cit., p.75 . 
1046 Cfr. L. n. 239 del 24 marzo 1970 (agg. L. n. 374 del 29 maggio 2009), art. 6 (3), in HSPH, ALofW: Finland. 
1047 ECLJ, Memorandum…, p. 31. 
1048 Cfr. R. NAVARRO-VALLS – J. MARTÍNEZ TORRÓN (e altri), Le obiezioni di coscienza…, p. 103. 
1049 Ibidem, [nota 7]. 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_
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aveva mostrato segni di squilibrio psichico, che probabilmente non le avevano consentito di 
prendere una decisione razionale. Il Consiglio Nazionale per la Sanità e Sovvenzione, 
rimproverando l’internista, ha dichiarato che il compito del medico non è giudicare lo stato 
psichico del paziente ma dare esecuzione a quanto richiesto dal paziente medesimo. Inoltre 
il Consiglio ha criticato l’internista anche per aver rivelato il segreto professionale, avendone 
parlato con il marito della donna1050. 

Nel parlamento svedese benché diverse volte venivano presentati i progetti di legge 
sull’obiezione di coscienza, nessuno di loro ha però avuto un seguito1051. Inoltre nel mese di 
maggio 2011 il Parlamento svedese non ha ratificato la Risoluzione 1763(2010) del CE che 
garantiva l’obiezione di coscienza agli operatori sanitari e alle strutture ospedaliere, cosa 
che ha suscitato varie proteste, soprattutto delle organizzazioni cattoliche. Pertanto il 7 
marzo 2013 la Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa (FAFCE) ha 
presentato un Reclamo collettivo contro la Svezia per la violazione del diritto alla protezione 
della salute e non discriminazione previste nella Carta Sociale Europea del 1961. Le parole di 
Antoine Renard – il Presidente della FAFCE – presentate nel comunicato stampa che 
annuncia il Reclamo sono le seguenti: “ Il diritto all’obiezione di coscienza è una salvaguardia 
per noi tutti, esso fornisce la possibilità a coloro che operano nel settore sanitario di 
illuminare il loro lavoro attraverso la propria coscienza in relazione a ciascun paziente. 
L’importanza della coscienza nel campo medico aumenta ogni giorno che la tecnologia 
avanza ed il personale medico deve affrontare decisioni sempre più complicate da prendere 
[…]. Considerando che la libertà di coscienza è un diritto fondamentale basato sulla 
Convenzione Europea dei Diritti Umani e sulla Carta Fondamentale dei Diritti dell’UE e che 
ogni sua restrizione è contraria ad entrambi questi strumenti legali ed anche alla 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la FAFCE è molto preoccupata per 
la mancanza di rispetto della Svezia nei confronti dei principi stabiliti dalla Risoluzione 1763, 
ivi non ancora applicata []. Non c’è alcuna ragione perché il personale medico svedese 

                                                
1050 Cfr. Szwecja: lekarka ukarana naganą za odmowę aborcji, “KAI” del 16.05.2012, in http://www.fronda. 

pl/a/szwecja-lekarka-ukarana-nagana-za-odmowe-aborcji,19811.html (conn.: 15.05.2013). 
1051 Cfr. Progetti L. sulla clausola di coscienza [Samvetklausul] o sulla libertà di coscienza [Samvetsfrihet]: 

2001/01: K 319 (del 27 settembre 2000), 2001/02: So 563 (del 4 ottobre 2000), 2002/03: Ub 495 (del 23 
ottobre 2002), 2004/05: K 395 (del 30 settembre 2004), 2005/06: K 446 (del 29 settembre 2005), 2007/08: 
K 378 (del 3 ottobre 2007), 2009/10: K 354 (del 5 ottobre 2009), 2010/11:K 263 e K 381 (del 25 ottobre 
2010), in 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?%20nid=410&doktyp=mot&rm=2000/01&bet=K319&dok_id=GO02K
319, ovvero in http://www.consciencelaws.org/law/proposed/sweden.aspx (conn.: 11.06. 2013). 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?%20nid=410&doktyp=mot&rm=2000/01&bet=K319&dok_id=GO02K319
http://www.riksdagen.se/webbnav/?%20nid=410&doktyp=mot&rm=2000/01&bet=K319&dok_id=GO02K319
http://www.consciencelaws.org/law/proposed/sweden.aspx
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debba essere privato di un diritto previsto da numerosi dispositivi europei per i diritti 
umani”1052. 

 
5. Gli Stati senza normativa circa l’obiezione di coscienza all’aborto 

In Europa ci sono Paesi che non riconoscono in modo chiaro il diritto all’obiezione di 
coscienza. Questo non vuol dire che il fenomeno non trovi nessun approccio normativo in 
questi paesi. Per esempio, il diritto all’obiezione di coscienza fa parte delle regole di 
deontologia professionale medica, perché le Associazioni dei ginecologi e ostetrici in tutti i 
Paesi non menzionati finora nel capitolo quattro (eccetto Monaco, Bosnia e Herzegovina) 
aderiscono alla FIGO1053. Quest’organizzazione, come già accennato, riconosce nel suo 
Ethical Issues in Obstetrics and gynecology il diritto all’obiezione di coscienza1054. Anche 
nella prassi quotidiana, nonostante la mancanza di una legge in merito, spesso si riconosce 
agli operatori sanitari la facoltà di astenersi da un trattamento contrario alle loro convinzioni 
personali. Così succede per esempio nella Repubblica Ceca1055 o in alcuni cantoni della 
Svizzera1056. A Monaco per esempio non emerge la questione dell’obiezione all’aborto 
perché l’art. 5 della Legge n. 1359 del 20 aprile 2009 (che ha emandato l’art. 248 del Codice 
Penale che tratta sull’aborto), ammette l’aborto solo per salvare la vita o la salute della 
donna1057. In Russia invece la Legge Federale sulla Libertà di Coscienza e sulle Associazioni 
Religiose del 1997 “riafferma” il diritto di ogni persona alla libertà di coscienza e alla fede, a 

                                                
1052 Cfr. http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:la-svezia-discrimina-

reclamo-collettivo-contro-la-svezia-in-favore-dell-obiezione-di-coscienza-e-del-rispetto-delle-procedure-
democratiche&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en (conn.: 15.05.2013). 

1053 Cfr. nota 447. 
1054 Cfr. note 448. 
1055 Cfr. M. NESYBA, The Obstetric – Gynaceological Practice in the Czech Republic during the Communist 

Regime  and in the Present Days, (Relazione tenuta durante il Convegno Internazionale del Ginecologi e 
Ostetrici Cattolici: The future of obstetrics and gynecology: The fundamental Right To Practice and be 
Trained According to Conscience, Roma, 17-20 giugno 2001), in http://www.consciencelaws.org/index.php 
(conn.: 16.05. 2013). 

1056 Cfr. R. EHMANN, The Situation in Switzerland in General and a Casuistic Report (Relazione tenuta durante 
il Convegno Internazionale dei Ginecologi e Ostetrici Cattolici: The future of obstetrics and gynecology: The 
fundamental Right To Practice and be Trained According to Conscience, Roma, 17-20 giugno 2001), in 
http://www.conscience laws.org/index.php (conn.: 16.05.2013). 

1057 Cfr. L. n. 829 del 28 settembre 1967; cfr. L. n. 1359 del 20 aprile 2009 (fondava dei centri per la 
coordinazione prenatale e emendava l’art. 248 del Codice Penale e l’art. 323 del Codice Civile), cfr. HSPH, 
ALofW: Monaco; cfr. S. ROWLANDS, cit., 9. 

http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:la-svezia-discrimina-reclamo-collettivo-contro-la-svezia-in-favore-dell-obiezione-di-coscienza-e-del-rispetto-delle-procedure-democratiche&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en
http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:la-svezia-discrimina-reclamo-collettivo-contro-la-svezia-in-favore-dell-obiezione-di-coscienza-e-del-rispetto-delle-procedure-democratiche&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en
http://www.fafce.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:la-svezia-discrimina-reclamo-collettivo-contro-la-svezia-in-favore-dell-obiezione-di-coscienza-e-del-rispetto-delle-procedure-democratiche&catid=11:press-and-media&Itemid=110&lang=en
http://www.consciencelaws.org/index.php
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seconda delle leggi che disciplinano l’atteggiamento riguardo alle religioni1058. Il 28 giugno 
2001, il Consiglio ecclesiastico-sociale d’etica (“Церковно общественный совет по 
биомедицинской этике”) presso la Chiesa ortodossa russa ha emanato il documento Sul 
diritto del medico a rifiutare l’aborto (“О праве врача отказаться от производства 
абортов”), che ribadisce la posizione della Chiesa ortodossa e sollecita il Parlamento a 
riconoscere il diritto degli operatori sanitari all’obiezione all’aborto1059. Il Consiglio invoca 
anche l’art. 28 della Costituzione della Federazione Russa del 28 giugno 2001 (agg.) che 
protegge la libertà di coscienza. Anche le altre Costituzioni dei Paesi in questione 
riconoscono la libertà di coscienza, con la clausola che possa essere ristretta per vari motivi 
previsti dalla legge1060. Il Parlamento russo non ha finora adottato la legge sull’obiezione 
all’aborto, ma nell’anno 2012 il Ministero della Salute ha annunciato sulla pagina Web, che 
verrà ridotto l’elenco delle indicazioni sociali che abilitano l’aborto tra la 12a e la 22a 
settimana1061. Il 25 maggio 2012 anche il governo turco ha deciso di presentare al 
Parlamento un progetto di legge per ridurre il periodo della gravidanza durante il quale 
l’aborto sarebbe autorizzato (da 10 fino a 6 settimane)1062. Queste due iniziative 
antiabortiste, abbinate alla recente dichiarazione del Ministro di Giustizia spagnolo su di un 
progetto di legge più restrittiva sull’aborto1063, fanno sperare che anche gli altri paesi 
seguiranno questa strada. 

  

                                                
1058 Cfr. L. n. 125-FZ del 26 settembre 1997, in legislationline.org/.../RF_Freedom_of_ Conscience_L(conn.: 

16.05.2013). 
1059 Cfr. http://orthomed.ru/pms.php?id=communities.sovet.00018 (conn.: 16.05.2013). 
1060 Cfr. http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions (conn.: 16.05. 2013). 
1061 Cfr. W. RADZIWINOWICZ, Rosja ogranicza prawo do Aborcji, in “Gazeta Wyborcza” del 15 febbraio 2012. 
1062 Cfr. G. PERRIER, Tourquie: La reouverture du déchat sûr l’avortement, in “Le Monde” del 30 maggio 2012, 

ristampa in “Synthèse de presse Gènéthique” del 30 maggio 2012. 
1063 Cfr. nota 1032. 

http://orthomed.ru/pms.php?id=communities.sovet.00018
http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions
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CONCLUSIONI 

 

Il presente studio è partito dalla convinzione personale dell’autore che negli ordinamenti 
giuridici contemporanei l’aborto tende ad essere sempre più spesso percepito – se non 
addirittura considerato e disciplinato – come un diritto. Ci si è pertanto chiesti se questo 
tentativo di elevare l’aborto al rango di un diritto – quella che comunemente è chiamata 
rivendicazione abortista – sia o meno lesivo (o potenzialmente tale) dei diritti già 
riconosciuti, quali quello alla vita e all’obiezione di coscienza. 

Da una prima indagine, è emersa l’esistenza di vari studi volti ad analizzare il rapporto 
esistente fra il diritto alla vita e la pretesa abortista e, al tempo stesso, è apparsa la 
mancanza di studi incentrati sull’istituto dell’obiezione di coscienza all’aborto, tematica 
rilevante nei Paesi che hanno ritenuto legittimo ed ammissibile – seppur con differenze che 
sono state puntualmente rilevate nel corso della tesi – il ricorso a pratiche abortistiche. Si è 
deciso dunque di indagare sul conflitto che sperimenta la coscienza umana di fronte alla 
rivendicazione abortista. Le argomentazioni dei sostenitori “dell’aborto libero” sono state 
dunque esaminate sotto il profilo morale, dottrinale e giuridico, così come l’istituto 
dell’obiezione di coscienza all’aborto è stato trattato sia dal punto di vista teorico, con 
riferimento alla dottrina, sia dal punto di vista pratico, attraverso l’approfondimento delle 
legislazioni vigenti nei Paesi europei. A tal proposito, si è avuto modo di volta in volta di 
mettere in evidenza, nelle singole leggi in materia, il rapporto tra l’istituto dell’obiezione e la 
disciplina dell’aborto. 

Nel primo capitolo si è partiti dalla nozione etico-medica di aborto (primo paragrafo) per 
poi sviluppare una riflessione sul rapporto fra le leggi che attualmente lo disciplinano (e in 
molti lo legittimano) e la tradizione giuridica greco-romana. 

Nel primo paragrafo, prendendo spunto dagli studi medici, è stata messa in evidenza la 
veridicità della tesi secondo cui l’embrione ha carattere umano fin dal momento della 
fecondazione e, di conseguenza, si è insistito sull’illegittimità dell’aborto e di tutte le 
tecniche che possono provocare l’effetto abortivo. 

Nel secondo paragrafo ci si è soffermati sulla tutela giuridica fornita al nascituro per vari 
motivi nella tradizione greco-romana, per poi mettere in evidenza come quella disciplina è 
penetrata nelle normative dell’Europa medioevale, influenzandole in maniera 
considerevole. Il filo conduttore nell’analisi era la distinzione tra feto formato e non 
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formato, che da qualifica di carattere inizialmente solo morale o etico è, con il passare del 
tempo, diventato il criterio legale per stabilire se infliggere o meno una pena. 

Nel prosieguo della tesi ci si è soffermati sulla considerazione moderna di aborto, 
rilevando come l’ordinamento canonico sia rimasto fedele alla tradizione greco-romana, 
mentre in generale, gli ordinamenti civili, a partire dalla fine dell’età moderna, abbiano 
iniziato a depenalizzare l’aborto, interrompendo in questo ambito un legame con la 
tradizione giuridica europea costantemente a favore del diritto alla vita del nascituro. 

Per analizzare in chiave comparativa le diverse leggi sull’aborto che sono state emanate in 
Europa, si è fatto ricorso ai sette motivi individuati dall’ONU nei quali si applica l’aborto, vale 
a dire: per salvare la vita della donna, per proteggere la sua salute fisica, per proteggere la 
sua salute psichica o mentale, nel caso di stupro o incesto, nel caso di una grave 
malformazione del feto, per i motivi economici e sociali, on request.Al termine del primo 
capitolo si è fatto un breve accenno al conflitto – sorto in gran parte degli ordinamenti 
giuridici odierni – tra il diritto alla vita e il diritto rivendicato all’aborto. Si è giunti alla 
conclusione che il diritto alla vita, benché venga riconosciuto dai documenti internazionali, 
da quelli statali e dalla giurisprudenza, tuttavia non viene automaticamente attribuito al 
nascituro. Si sono notate posizioni assai diverse, come quella della Corte Costituzionale 
austriaca – che ha escluso il nascituro dai titolari del diritto alla vita – o la posizione della 
Costituzione irlandese, che difende la vita fin dal concepimento. Non si è mancato di 
considerare inoltre, che la CORTEDU evita di prendere una posizione precisa sulla questione. 

Nel secondo capitolo sono state analizzate le caratteristiche generali dell’obiezione di 
coscienza e le sue sfumature in materia di aborto. È stato descritto anche il fenomeno 
dell’obiezione all’aborto e sono state specificate le categorie degli obiettori. 

Nel primo paragrafo è stata presentata anche una breve analisi delle dinamiche storiche, 
e del conflitto tra legalità e legittimità come classico pressupposto per l’antinomia legge-
coscienza. In seguito ci si è soffermati sulla nozione di coscienza umana. È stato inoltre 
giudicato più sostenibile il concetto di san Tommaso, basato sulla tradizione greco-romana, 
che considerava la coscienza umana come un criterio con due manifestazioni – conoscenza 
dei principi dell’ordine morale e atto dell’applicazione di tali principi nell’agire concreto, 
detto coscienza morale. A livello pratico, la coscienza andrebbe dunque caratterizzata come 
giudizio della ragione pratica sulla bontà o la malizia dell’atto che si sta per compiere o si è 
compiuto. L’obiezione di coscienza viene sollevata qualora il giudizio della coscienza – 
basato sui motivi d’ordine assiologico, di tipo etico ancorché non necessariamente di 
credenza religiosa – ritenga una prescrizione imposta dalla legge, contraria ai propri 
dettami. Successivamente l’obiezione di coscienza è stata distinta dalle altre forme di 
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resistenza alla norma. Andrebbe esercitata come un diritto fondamentale, esistente 
indipendentemente dal suo riconoscimento legale e la cui sincerità risulti provata dal 
contegno dell’obiettore, disposto a subire le conseguenze del proprio comportamento pur di 
non trasgredire i dettami della propria coscienza. Si tratta dunque di un conflitto fra 
prescrizione giuridica e coscienza individuale. 

Nel prosieguo della trattazione ci si è soffermati sulla questione di un possibile 
riconoscimento giuridico – detto copertura giuridica – dell’obiezione. Dalla precisazione 
sull’ambivalenza del termine obiezione di coscienza, l’attenzione si è spostata sulle altre 
forme di resistenza alla legge caratterizzate sotto un comune denominatore, disobbedienza 
o resistenza civile. 

Si è brevemente accennato anche all’influenza ed alla posizione di alcune confessioni 
religiose nei confronti dei primi riconoscimenti legislativi dell’obiezione di coscienza e si è 
così avuto modo di notare un cambiamento della posizione cattolica, originariamente 
scettica nei confronti delle obiezioni sollevate alla leva e, in seguito, diventata favorevole. 
Inoltre,  non si è mancato di rilevare altresì l’attività dei testimoni di Geova che, obiettando 
in quasi ogni campo della vita sociale, hanno – in qualche modo e in  qualche caso – 
influenzato il Legislatore. 

Il secondo paragrafo parte dalla considerazione dell’obiezione di coscienza all’aborto 
come un rifiuto ad eseguire o cooperare direttamente o indirettamente ad una condotta 
ritenuta immorale. La distinzione tra l’obiezione diretta e quella indiretta (o più 
precisamente l’obiezione sollevata alla cooperazione diretta o indiretta) si è resa necessaria 
per indagare sulla diversa o meno responsabilità morale individuabile in capo a chi esegue 
direttamente l’aborto e chi, invece, si limita a collaborarvi indirettamente. In questo modo è 
stato poi possibile distinguere le categorie degli obiettori a seconda del grado di 
coinvolgimento nella procedura abortiva. Benché, come è ovvio, i più coinvolti siano gli 
operatori sanitari, sopratutto i medici, si è ritenuto utile e pertinente fare un breve accenno 
anche alla questione dell’ammissibilità dell’obiezione all’aborto da parte dei farmacisti, con 
riferimento alle varie tipologie di farmaci abortivi. 

Alla fine del capitolo sono stati esaminati i codici deontologici, con una particolare 
attenzione ai codici medici, dai quali è emerso che il diritto all’obiezione di coscienza fa 
parte della deontologia sanitaria e trova la sua formulazione nelle disposizioni codiciali. È 
emersa però un’altra tematica a cui i codici deontologici prestano attenzione, vale a dire la 
visione contrattualistica della medicina, che concentrandosi esclusivamente sul 
soddisfacimento dei pazienti, riduce il medico a mero esecutore delle loro pretese. La 
rivendicazione del diritto all’aborto ha avuto successo in questo campo, perché alcune 
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associazioni mediche avrebbero adottato alcune indicazioni pro-abortiste di varie 
organizzazioni internazionali. In questi casi le regole di deontologia sono state modificate, 
introducendo, accanto al diritto all’obiezione, un reclamo di ammissibilità piena e sicura 
dell’aborto. 

La prima parte della tesi, con l’analisi delle nozioni dell’aborto e dell’obiezione di 
coscienza all’aborto, è dunque servita per preparare la base di ricerca per le tematiche 
trattate nella parte seconda, incentrata sulle relazioni tra la rivendicazione abortista e 
l’obiezione di coscienza nel suo riconoscimento normativo. 

Il terzo capitolo ha preso avvio con la ricerca della base dottrinale o morale della 
rivendicazione abortista, tramite l’analisi delle sue manifestazioni più evidenti nelle 
normative e disposizioni delle varie strutture governative e non governative. Nel primo 
paragrafo sono stati collocati gli argomenti utilizzati principalmente dai sostenitori 
dell’aborto, soprattutto dalle organizzazioni pro-choice,che avendo formulato l’ipotesi 
dell’ammissibilità piena dell’aborto sicuro e legale, si basavano per esempio sulle 
convinzioni che solo i bambini sani meritavano la vita.L’ideologia abortista affonda le sue 
radici nella convinzione che l’eccesso di popolazione e la povertà siano correlate, dunque il 
controllo delle nascite garantirebbe lo sviluppo e il benessere delle popolazioni. Questi 
argomenti si sono manifestati durante le Conferenze dell’ONU sulla Popolazione e sullo 
Sviluppo (ICPD) e nelle disposizioni della WHO. Come giustificazione si cercava di trovare un 
collegamento tra la punibilità dell’aborto e il numero di decessi delle donne “costrette” ad 
abortire clandestinamente. Secondo le organizzazioni pro-choice, la depenalizzazione 
dell’aborto rappresentava l’unica soluzione possibile, accanto alla garanzia per le donne di 
poter interrompere la gravidanza senza ingerenze. La rivendicazione del diritto all’aborto è 
stata dunque subdolamente celata dietro la rivendicazione di altri diritti, come il diritto alla 
vita della madre, il diritto alla salute, il diritto alla vita privata, fino addirittura ai diritti alla 
salute sessuale slegata dal suo carattere riproduttivo. Il primo tentativo di introdurre nei 
documenti internazionali il diritto all’aborto come metodo di pianificazione familiare era 
stato bocciato durante la ICPD al Cairo nel 1994, dove venne detto che non esiste il diritto 
all’aborto e, nonostante vari tentativi successivi, questa posizione è stata costantemente 
confermata dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla legislazione internazionale.Questa 
tesi ha trovato la sua conferma anche nell’esposizione del secondo paragrafo, in cui è stata 
riportata la posizione dell’Europa in materia. È stata oggetto di attenzione la prassi della 
PACE, con riferimento ai dati sull’istituto dell’obiezione di coscienza. La Risoluzione 
1763(2010) prevede anche la conformità dei trattamenti sanitari ai dettami di coscienza del 
personale medico e sanitario nonché delle istituzioni. Anche la giurisprudenza 
dellaCORTEDU– secondo la ricerca svolta – è favorevole al riconoscimento del diritto 
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all’obiezione per gli operatori sanitari. L’influsso più forte dei rivendicatori del diritto 
all’aborto si nota nell’ambito dell’UE, come ha testimoniato la risoluzione 2001/2128 del 
Parlamento europeo. 

Nel quarto capitolo sono stati descritti gli esempi più rilevanti delle normative che 
permettono di non prender parte ad un intervento di interruzione della gravidanza. A tal 
proposito si è notato che l’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza all’aborto resiste alla 
rivendicazione abortista nelle formulazioni legislative d’Europa. Le conclusioni di questo 
capitolo sono state raggruppate in tre questioni. 

La prima questione emersa è incentrata sulla qualifica formale delle clausole riconosciute, 
perché non tutte – ancorché chiamate comunemente “clausole di coscienza” – sono 
pienamente qualificabili come tali. Alcune leggi che concedono la facoltà o il diritto di 
astenersi o di opporsi al trattamento di equivoca moralità non proclamano espressamente la 
difesa dei dettami della coscienza umana. Alcune leggi, come quella del Belgio, non 
specificano i motivi, ma si soffermano sulla specie di trattamento, ammettendo la possibilità 
di astensione dall’IVG. Le altre non specificano invece il trattamento, ma esplicitano il 
motivo del rifiuto – per esempio l’obiezione ai trattamenti contrastanti con le regole della 
professione o lesivi della salute di un paziente – come nella normativa lituana; tuttavia più 
frequente è il ricorso al diritto dell’obiezione di coscienza. Ogni tanto si parla anche 
dell’obiezione della coscienza religiosa, soprattutto in relazione al riconoscimento 
costituzionale. 

La seconda questione concerne l’estensione del diritto all’obiezione (contemplata nella 
fattispecie dell’aborto), ossia le categorie di persone elencate nelle leggi come obiettori, il 
tipo di cooperazione che abiliti l’esonero dalla partecipazione nell’IVG, nonché i limiti 
imposti all’esercizio del diritto all’obiezione. Alcune leggi riconoscono il diritto all’obiezione 
ad “ognuno” coinvolto nella procedura abortiva (per esempio la Germania e il Montenegro). 
Questa espressione ha suscitato numerosi problemi intepretativi, perciò si è reso necessario 
precisare le categorie degli obiettori. Le altre leggi usano l’espressione generica “personale 
sanitario” o “professioni ausiliarie”, oppure elencano tassativamente le categorie degli 
obiettori (solo i medici, come a Cipro, o anche altre categorie, come in Francia). Alcune leggi 
ammettono la possibilità di sollevare obiezione di coscienza solo nel caso di cooperazione 
diretta, altre solo nel caso di cooperazione indiretta. Intanto la maggior parte delle clausole 
di coscienza ha dei limiti, cioè viene sospesa dal Legislatore qualora capiti una circostanza 
prevista dalla legge. Nel caso dell’obiezione diretta, la cosiddetta circostanza prevista dalla 
legge sarebbe salvare la vita o la salute della madre, mentre per cooperazione indiretta si 
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intende l’indirizzare la donna da un altro medico (per esempio in Polonia) o dare le 
informazioni sull’aborto a richiesta della donna. 

La terza questione individuata nel quarto capitolo consiste nella base legale della 
normativa sull’obiezione di coscienza. A seconda del tipo di riconoscimento, gli Stati sono 
stati distinti in quattro gruppi: dove l’aborto è ancora illegale, dove si riconosce 
espressamente l’istituto dell’obiezione di coscienza all’aborto; dove espressamente non si 
concede il diritto all’obiezione e dove esso non viene riconosciuto in nessuna normativa 
specifica. Con riferimento alle fonti del diritto all’obiezione, va detto che questo trae origine 
dalle Costituzioni, dalle leggi sull’aborto o dai Codici Penali che incorporano queste leggi, 
nonché dalle normative deontologiche. 

Le Costituzioni raramente riconoscono il diritto all’obiezione di coscienza (per esempio 
nella Costituzione del Portogallo). Più spesso si usano termini quali “libertà di coscienza” o 
“libertà di manifestare le proprie convinzioni”. In questi casi il diritto all’obiezione diventa 
operativo grazie alla prassi giurisprudenziale delle Corti Costituzionali, come nel caso della 
Spagna. In tal caso, il diritto all’obiezione appare come un diritto fondamentale, cioè un 
diritto inviolabile e irrinunciabile appartenente alla persona umana. Le Costituzioni stesse 
però, nell’esecizio di questo diritto, pongono spesso un limite, consistente nei cosiddetti 
“casi previsti dalla legge”. In certi casi la dottrina costituzionale ricava il fondamento del 
diritto all’obiezione di coscienza anche dal principio della tutela della vita umana – la cui 
soppressione provoca un conflitto di coscienza – se la vita intrauterina si trova protetta 
dall’ordinamento (per esempio in Spagna). Questo non è possibile nei Paesi dove le Corti 
hanno dichiarato che la vita del nascituro non viene tutelata dalla Costituzione (per esempio 
Norvegia). Intanto il fondamento costituzionale del diritto all’obiezione come derivante dalla 
libertà di coscienza o dall’insieme delle libertà di pensiero, di coscienza e di religione, è 
importante perché rafforza la posizione legale dell’obiettore di fronte alle pretese abortiste. 
Tale ultima considerazione è non priva di rilievo, se si pensa che in alcuni casi coloro che 
rivendicano “il diritto all’aborto” mirano al contempo a restringere il diritto all’obiezione. 

È interessante notare che, anche laddove l’aborto sia stato considerato con favore 
dall’ordinamento, tuttavia ha continuato ad essere disciplinato sotto il profilo penalistico e 
ad essere sanzionato nelle ipotesi non previste come legittime dalla legge. Accanto a quegli 
ordinamenti che prevedono l’illeceità dell’aborto in ogni caso (salvo ovviamente le ipotesi di 
aborto spontaneo), vi sono anche ordinamenti che, invece, hanno preferito non perseguire 
penalmente né coloro che abortiscono, né coloro che cooperano all’aborto. 

Le domande poste all’origine della ricercacome un filo conduttore della tesi,richiedono 
una conclusione univoca, ricavata dallo studio dei quattro fenomeni (la protezione del 
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nascituro, l’obiezione di coscienza, la rivendicazione abortista e le clausole di 
coscienza)esaminati nella tesi.Dalle ricerche svolte, risulta che le istanze degli obiettori, tese 
al riconoscimento giuridico dell’obiezione di coscienza, nonostante le forti pressioni in alcuni 
casi esercitate dai sostenitori dell’aborto inteso quale diritto fondamentale, riescono 
tuttavia ad imporsi all’attenzione dei diversi legislatori nazionali. A tal proposito, va 
considerato che, in realtà, le pretese abortiste descritte in questa tesi, malgrado possano 
sembrare prima facie forti e convincenti, non hanno alcun solido fondamento, e si basano 
piuttosto su argomentazioni ideologiche e libertarie. Le normative non riconoscono il diritto 
fondamentale all’aborto, mentre rispettano il diritto fondamentale all’obiezione di 
coscienza. Un ordinamento giuridico, anche se riconoscel’abortoon request, pone nel suo 
esercizio limiti o condizioni, ad esempio i tempi entro i quali va eseguito l’IVG (dopo questo 
terminela donna non può più abortire) oppure il requisito di essere sottoposti ad un 
incontro con un consulente per ottenere il permessoad interrompere la gravidanza. 

È interessante comparare gli argomenti che sono stati all’origine delle prime 
depenalizzazioni dell’aborto con quelli attualmente presentati dai rivendicatori del diritto 
all’aborto. La giustificazione addotta nel XX° per depenalizzare l’aborto, era principalmente 
accertare il diritto alla vita o alla salute della madre. Oggi invece, si rivendica il diritto alla 
salute intesa come benessere fisico o psicologico, oaddirittura il diritto alla salute 
sessuale.Coloro che rivendicano il diritto all’aborto ignorano il fatto che già dal 
concepimento, si è dinanzi ad una vita umana e che nessuno deve e può arrogarsi il diritto di 
decidere se e quanto un essere vivente possa essere considerato “meritevole” di proseguire 
il suo corso naturale. Certamente il Legislatore, attraverso le leggi, può orientare gli individui 
a cogliere il disvalore di un atto, come nel caso dell’aborto, ma prima ancora è necessario 
che ciascun individuo rifletta in coscienza sul significato morale – prima ancora che giuridico 
– di una determinata condotta. Questo è ancora più vero ed importante laddove vi siano 
invece, da parte dell’ordinamento stesso, delle prese di posizione opinabili sotto il profilo 
etico e morale, determinate da vari interessi più di ordine politico che economico. Gli 
individui devono, in altri termini, riappropriarsi della propria coscienza, troppo spesso 
subdolamente violentata dai nuovi poteri che tendono ad imporsi sugli uomini, come quello 
tecnologico, quello mass mediatico o scientifico e che propongono spesso idee di libertà 
incondizionata, propinandole come viatici di una vita felice, ma che in realtà altro non sono 
che strumenti di morte, che conducono l’uomo alla schiavitù morale ed al suo 
annientamento. A questo conduce la rivendicazione abortista: nel momento in cui l’uomo 
crede di essere libero e felice attraverso il riconoscimento del diritto di poter decidere se 
una vita umana sia o meno degna di esistere, in realtà si sta condannando ad un esistenza di 
solitudine morale, in cui ciascun individuo si preoccupa esclusivamente di soddisfare i propri 
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piaceri ed i propri interessi. Oggi è l’aborto, domani sarà qualcos’altro, fino alla totale 
negazione dell’essere umano. Da qui l’importanza che hanno tutti coloro che manifestano il 
proprio dissenso ad una legge dello Stato ritenuta in coscienza non accettabile: con le loro 
istanze offrono a tutti la possibilità di una riflessione sull’aborto, evitando che nella società 
si imponga, con il passare del tempo, l’idea che tutto ciò che è possibile fare – grazie, ad 
esempio, agli sviluppi scientifici e tecnologici – sia anche eticamente e moralmente 
accettabile. 
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