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   La Camera,  

   premesso che:  

    nel nostro Paese, in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è 

espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo: all'interruzione della gravidanza, 

laddove l'obiezione è riconosciuta dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978; alla sperimentazione 

animale, dove l'obiezione di coscienza è disciplinata dalla legge n. 413 del 1993; alla procreazione 

medicalmente assistita, dove l'obiezione di coscienza viene prevista e disciplinata dall'articolo 16 

della legge n. 40 del 2004;  

    l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario in 

relazione all'interruzione volontaria di gravidanza riveste particolare importanza, per le sue 

ricadute socio-sanitarie sulle donne e sulla stessa funzionalità del servizio sanitario nazionale;  

    l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, presentata al 

Parlamento dal Ministro della salute il 9 ottobre 2012, riporta – tra l'altro – i dati definitivi 

sull'obiezione di coscienza esercitata da ginecologi, anestesisti e personale non medico nel 2010. I 

dati che emergono sono molto eloquenti e impongono ancora una volta, e con forza, una seria 

riflessione sulla garanzia e la qualità del servizio per l'interruzione della gravidanza disciplinata 

dalla legge n. 194 del 1978;  

    la relazione dice che in Italia ben il 69,3 per cento dei ginecologi del servizio pubblico è 

obiettore di coscienza. In pratica, quasi sette medici ginecologi su dieci è obiettore. Se si 

analizzano i dati su base territoriale, si trova che, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove i 

ginecologi obiettori sono solamente il 16,7 per cento, le percentuali regionali non scendono mai al 

di sotto del 51,5 per cento. I dati medi aggregati per Nord, Centro, Sud e Isole indicano percentuali 

di ginecologi obiettori di coscienza pari rispettivamente al 65,4 per cento, al 68,7 per cento, al 76,9 

per cento e al 71,3 per cento. Il maggior numero di ginecologi obiettori si trova al Sud, con la punta 

più alta in Molise, dove si raggiunge l'85 per cento;  

    i dati della relazione al Parlamento in realtà non riescono a fotografare lo stato reale della 

sua applicazione sul territorio nazionale, che risulta ben più grave di quella riferita dal Ministro pro 

tempore;  

    si ricordano, in tal senso, i dati resi noti da Laiga (Libera associazione italiana dei 

ginecologi per l'applicazione della legge 194) il 14 giugno 2012 e risultanti da un attento 

monitoraggio dello stato di attuazione della legge nella regione Lazio, dai quali emerge una 

situazione reale ben più grave di quanto riportato nella relazione del Ministro pro tempore: nel 

Lazio in 10 strutture pubbliche su 31 (esclusi gli ospedali religiosi che invocano una obiezione «di 

struttura» e le cliniche accreditate, la maggior parte delle quali ignora semplicemente il problema) 

non si eseguono interruzioni di gravidanza. Nella medesima regione ha posto obiezione di 

coscienza il 91,3 per cento dei ginecologi ospedalieri. In 3 province su 5 (Frosinone, Rieti, Viterbo) 

non è possibile eseguire aborti terapeutici, il che costringe le donne alla triste migrazione verso i 

pochi centri della capitale, sempre più congestionati, o in altre regioni, o all'estero;  

    molte strutture ospedaliere, per garantire l'applicazione della legge, ricorrono a specialisti 

esterni convenzionati con il sistema sanitario ed assunti esclusivamente per le interruzioni di 

gravidanza (medici Sumai), o a medici «a gettone», con un significativo aggravio per il sistema 



sanitario nazionale;  

    a livello nazionale, la principale conseguenza di un numero così elevato di obiettori di 

coscienza è quella di rendere sempre più difficoltosa la stessa applicazione della legge n. 194 del 

1978, con effetti negativi sia per la funzionalità dei vari enti ospedalieri e, quindi, del sistema 

sanitario nazionale, sia per le donne che ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza;  

    la drammaticità dello stato di applicazione della legge comporta l'allungamento dei tempi 

di attesa, con maggiori rischi per la salute delle donne e maggiori rischi professionali per i pochi 

non obiettori, costretti loro malgrado ad una cattiva pratica clinica;  

    a fronte di questo stato «di emergenza» le donne devono spesso migrare da una regione 

all'altra o addirittura all'estero e, soprattutto tra le immigrate, risulta necessario il ricorso 

all'aborto clandestino;  

    il diritto all'obiezione di coscienza in materia di aborto per il personale sanitario ed 

esercente le attività ausiliarie è sancito dall'articolo 9 della suddetta legge n. 194 del 1978, che, 

allo stesso tempo, prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano «tenuti in 

ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della 

gravidanza. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del 

personale»;  

    la legge n. 194 del 1978 prevede, quindi, scelte individuali e responsabilità pubbliche. 

L'obiezione di coscienza è, infatti, un diritto della persona, ma non della struttura;  

    al personale sanitario viene garantito di poter sollevare l'obiezione di coscienza. Ma quel 

che è un diritto del singolo, non è un diritto della struttura sanitaria nel suo complesso, che ha, 

anzi, l'obbligo di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie;  

    i dati sopra indicati sulle percentuali molto elevate di obiettori comportano, oltre che 

evidenti ricadute negative sulla stessa effettiva attuazione della legge sull'interruzione volontaria 

di gravidanza e, quindi, sulle donne che rivendicano l'inviolabile libera scelta a farne ricorso, anche 

conseguenze oggettivamente pesanti sui sempre più pochi medici non obiettori, che spesso si 

ritrovano relegati a occuparsi quasi esclusivamente di interruzioni di gravidanza, con il rischio più 

che concreto di una dequalificazione professionale e di conseguenti effetti penalizzanti sulle loro 

stesse possibilità di carriera;  

    il diritto della donna ad interrompere una gravidanza indesiderata e quello del personale 

sanitario a sollevare obiezione di coscienza dovrebbero poter convivere, affinché nessun soggetto 

veda negata la propria libertà. Di fatto, tale ipotesi trova estrema difficoltà nel realizzarsi per i 

numeri esorbitanti dei medici obiettori, che spesso si rifiutano anche di segnalare alle pazienti un 

medico non obiettore o un'altra struttura sanitaria autorizzata all'interruzione volontaria di 

gravidanza;  

    dal 2009 l'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato l'immissione in commercio del 

mifepristone, o RU486, per l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, nel rispetto dei 

precetti normativi previsti dall'articolo 8 della legge n. 194 del 1978; tale articolo prevede che 

l'interruzione volontaria di gravidanza possa essere praticata in ospedali pubblici generali e 

specializzati e «case di cura autorizzate e presso poliambulatori pubblici adeguatamente 

attrezzati». L'articolo 8 non precisa il regime in cui deve essere praticata l'interruzione volontaria 

di gravidanza farmacologica (ricovero ordinario, day hospital, prestazione ambulatoriale). Il 

Ministro della salute pro tempore, in data 24 febbraio 2010, ha chiesto in proposito il parere del 

Consiglio superiore di sanità; il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 marzo 2010, ha 

individuato il ricovero ordinario come il regime più idoneo per l'interruzione volontaria di 

gravidanza farmacologica;  

    i dati riportati dalla letteratura internazionale, nonché i dati della regione Emilia-Romagna 

che ha adottato il regime diday hospital, non confermano la scelta e le raccomandazioni del 



Consiglio superiore di sanità; gli stessi dati del Ministero della salute sull'interruzione volontaria di 

gravidanza medica dicono che dal 2005 al 2011 circa 15 mila donne hanno scelto il metodo 

farmacologico e che il 76 per cento delle pazienti ha scelto la dimissione volontaria dopo la 

somministrazione del mifepristone, senza che vi siano state complicazioni maggiori rispetto alle 

donne che sono state ricoverate fino all'espulsione;  

    risulta improrogabile la necessità di valorizzare e ridare piena centralità ai consultori, 

quale servizio per la rete di sostegno alla sessualità libera e alla procreazione responsabile. Come 

conferma anche l'ultima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 

1978, «nel tempo i consultori familiari non sono stati, nella maggior parte dei casi, potenziati né 

adeguatamente valorizzati. In diversi casi l'interesse intorno al loro operato è stato scarso ed ha 

avuto come conseguenza il mancato adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, 

delle sedi», 

impegna il Governo: 

   a garantire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale 

nel pieno riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, assumendo tutte 

le iniziative, nell'ambito delle proprie competenze;  

   ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare, come prevede la 

legge, il reale ed efficiente espletamento, da parte di tutti gli enti ospedalieri e delle strutture 

private accreditate, delle procedure e degli interventi di interruzione della gravidanza chirurgica e 

farmacologica;  

   a garantire il pieno rispetto della legge da parte di ogni struttura pubblica o del privato 

accreditato (sia essa un ospedale o un consultorio), posto che solo a fronte di questo impegno può 

essere concesso l'accreditamento;  

   ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia garantita come 

opzione a tutte le donne, che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, devono 

poter scegliere;  

   a promuovere il monitoraggio specifico regionale dell'interruzione volontaria di gravidanza 

farmacologica, anche praticata in day hospital, al fine di verificare la piena applicazione della 

legge, nonché ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia 

proposta come opzione alle donne che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, 

devono poter scegliere quale percorso intraprendere, fornendo alle medesime la piena 

conoscenza delle modalità e dei risultati emersi;  

   ad assumere iniziative per costituire un tavolo tecnico di monitoraggio con gli assessori 

regionali per verificare la piena e corretta attuazione della legge n. 194 del 1978, con particolare 

riferimento agli articoli 5, 7 e 9, al fine di evitare ogni forma di discriminazione fra operatori 

sanitari, obiettori e non obiettori anche attraverso una diversa gestione e mobilità del personale 

garantendo la presenza di un'adeguata rete di servizi in ogni regione;  

   anche ai fini di una maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e medici di famiglia, ad 

assumere iniziative per mettere in condizione gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri di monitorare l'applicazione della legge n. 194 del 1978, anche in riferimento agli 

articoli 5, 7 e 9;  

   ad assumere iniziative per valorizzare e ridare piena centralità ai consultori familiari, quale 

servizio fondamentale nell'attivare la rete di sostegno per la procreazione responsabile, nonché 

strutture assistenziali per l'attivazione del percorso per l'interruzione volontaria di gravidanza nel 

rispetto delle scelte e della salute delle donne;  

   fermi restando l'obbligo di dispensazione dei farmaci e l'adeguata informazione degli utenti 



previsti dalla legislazione vigente, ad assumere iniziative affinché le competenti federazioni 

nazionali degli ordini professionali del personale sanitario si adoperino per garantire uniformità sul 

territorio nazionale in ordine agli indirizzi deontologici relativi all'esercizio dell'obiezione di 

coscienza.  

(1-00045)  

(Testo modificato nel corso della seduta) (Ulteriore nuova 

formulazione) «Migliore, Nicchi, Piazzoni, Aiello, Airaudo, Boccadutri,Franco 

Bordo, Costantino, Di Salvo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo 

Giordano, Kronbichler,Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto,

 Pannarale, Pellegrino, Pilozzi, Piras, Placido,Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Z

an, Zaratti, Rigoni». (APPROVATA) 

   La Camera,  

   premesso che:  

    come si rileva dalle relazioni annuali sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, 

quest'ultima, nei suoi ormai trentacinque anni di attuazione, ha dato buoni risultati e il nostro 

Paese ha visto una progressiva riduzione del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 

2011 sono state effettuate 109.538 interruzioni volontarie di gravidanza con un decremento del 

5,6 per cento rispetto al 2010 e un decremento del 53,3 per cento rispetto al 1982, mentre il tasso 

di abortività per donna è calato all'8,3 per mille donne in età feconda dal 16,9 per mille del 1983;  

    l'applicazione della legge ha trovato però recentemente un ostacolo nel sempre maggior 

ricorso all'obiezione di coscienza del personale sanitario. Infatti, dall'ultima relazione sullo stato di 

attuazione della legge n. 194 del 1978, presentata al Parlamento dal Ministro della salute il 9 

ottobre 2012, si evince che: «a livello nazionale, per i ginecologi, si è passati dal 58,7 per cento del 

2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per 

cento del 2009 e al 69,3 per cento nel 2010; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7 per cento 

al 50,8 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori 

che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,7 per cento nel 2010. Percentuali superiori all'80 

per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al sud: 85,7 per cento in Molise, 85,2 per 

cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 81,3 per cento a Bolzano e 80,6 per cento in Sicilia. 

Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al sud (con un massimo di più di 75 per 

cento in Molise e Campania e 78,1 per cento in Sicilia) e i più bassi in Toscana (27,7 per cento) e in 

Valle d'Aosta (26,3 per cento). Per il personale non medico i valori sono più bassi e presentano una 

maggiore variabilità, con un massimo di 86,9 per cento in Sicilia e 79,4 per cento in Calabria»;  

    tre regioni (Campania, Molise e Basilicata) hanno segnalato la riduzione dei servizi 

effettivi relativi all'interruzione volontaria di gravidanza;  

    una tale situazione porta a ritenere che il clima lavorativo non sia favorevole al medico 

non obiettore e che, sui pochi che non obiettano, gravino carichi pesanti di lavoro tali da favorire 

una sempre maggior tendenza all'obiezione, fino alla definitiva chiusura del servizio con la grave 

conseguenza che le donne si devono rivolgere a strutture estere, all'uso dei farmaci non legali e 

all'aborto clandestino con grave pregiudizio per la loro salute. Queste sono le situazioni che la 

legge n. 194 del 1978 si proponeva di combattere;  

    vale la pena ricordare che l'obiezione di coscienza è prevista all'articolo 9 della legge n. 
194 del 1978: «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie 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»; al terzo comma si precisa 

che: «l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal 

compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a 



determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente 

all'intervento»;  

    lo stesso articolo stabilisce, però, al quarto comma che: «Gli enti ospedalieri e le case di 

cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste 

dall'articolo 7 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»;  

    la stessa legge n. 194 del 1978, quindi, distingue tra diritto del singolo all'obiezione e 

diritto della donna alla libera scelta in materia di procreazione, e tra diritto del singolo ad obiettare 

ad una legge dello Stato e obbligo per lo Stato di dare attuazione al servizio previsto;  

    sul tema dell'obiezione di coscienza, istituto che risale nella sua prima applicazione al 

diritto ad obiettare al servizio militare, si è recentemente espresso il Comitato nazionale di 

bioetica. Il Comitato nel suo parere del 30 luglio 2012 così conclude:  

   a) l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti 

inviolabili dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e 

un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti 

della tutela dei diritti inviolabili; quando l'obiezione di coscienza inerisce a un'attività 

professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria ex lege delle finalità proprie della 

stessa attività professionale;  

   b) la tutela dell'obiezione di coscienza, per la sua stessa sostenibilità nell'ordinamento 

giuridico, non deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge, né 

indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale;  

    su queste basi il Comitato nazionale di bioetica propone le seguenti raccomandazioni:  

   a) nel riconoscere la tutela dell'obiezione di coscienza nelle ipotesi in cui viene in 

considerazione in bioetica, la legge deve prevedere misure adeguate a garantire l'erogazione dei 

servizi, eventualmente individuando un responsabile degli stessi; 

   b) l'obiezione di coscienza in bioetica deve essere disciplinata in modo tale da non 

discriminare né gli obiettori né i non obiettori e, quindi, non far gravare sugli uni o sugli altri, in via 

esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti;  

   c) a tal fine, si raccomanda la predisposizione di un'organizzazione delle mansioni e del 

reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l'obiezione di coscienza viene esercitata, che può 

prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla 

base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori. Controlli di norma a 

posteriori dovrebbero inoltre accertare che l'obiettore non svolga attività incompatibili con quella 

a cui ha fatto obiezione;  

    una compiuta applicazione della legge deve tener conto di fenomeni nuovi rilevanti, quali 

la presenza delle donne immigrate da altri paesi: ad oggi, il 34,2 per cento delle donne che 

ricorrono all'interruzione volontaria di gravidanza sono immigrate;  

    le donne immigrate tendono a ricorrere più facilmente all'aborto clandestino per la minor 

conoscenza dei loro diritti. Si pensi, ad esempio, all'importanza di un'adeguata informazione sulla 

possibilità di non riconoscere il bambino alla nascita o a quanto incide sulle scelte il timore di 

accedere a una struttura pubblica quando non si ha un regolare permesso di soggiorno;  

    la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 ha messo in luce 

come sia importante sviluppare un'adeguata campagna di prevenzione nei confronti di questa 

utenza e come essa debba basarsi sullo sviluppo e l'adeguamento ai nuovi bisogni della rete 

consultoriale, servizi a bassa soglia di accesso a cui già ora le donne immigrate tendono a rivolgersi 

in misura prevalente (il 53 per cento delle donne immigrate che hanno praticato l'interruzione 

volontaria di gravidanza si sono rivolte a un consultorio);  



    dal 2005, prima in fase sperimentale realizzata all'ospedale Sant'Anna di Torino, poi con 

l'importazione diretta adottata in sei regioni (tra cui Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Marche e 

Provincia autonoma di Trento) ed infine nel 2009, con l'autorizzazione in commercio da parte 

dell'Agenzia italiana del farmaco, vi è la possibilità di somministrare il mifepristone o RU486 per 

l'interruzione volontaria della gravidanza in regime di ricovero ordinario;  

    secondo la nota «Interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine. 

Anni 2010-2011» del Ministero della salute, pubblicata il 28 febbraio 2013, si è passati dai 132 casi 

del 2005 (solo Toscana e Piemonte utilizzavano tale metodo) ai 7432 casi del 2011;  

    tale incremento non è però omogeneo su tutto il territorio nazionale, basti pensare che 

nel 2011 nella regione Marche tale farmaco non è mai stato usato, mentre in Emilia Romagna ci 

sono stati 1717 casi, in Piemonte 1273 e nel Lazio solo 352, 

impegna il Governo: 

   a dare piena attuazione alla legge n. 194 del 1978 nel rispetto del diritto del singolo 

all'obiezione di coscienza;  

   a predisporre, nei limiti delle proprie competenze, tutte le iniziative necessarie affinché 

nell'organizzazione dei sistemi sanitari regionali si attui il quarto comma dell'articolo 9 della legge 

n. 194 del 1978, nella parte in cui si prevede l'obbligo di controllare e garantire l'attuazione del 

diritto della donna alla scelta libera e consapevole, anche attraverso una diversa gestione e 

mobilità del personale, garantendo la presenza di un'adeguata rete di servizi sul territorio in ogni 

regione;  

   a promuovere un'equa diffusione della presenza sul territorio nazionale dei consultori 

familiari quale struttura socio-sanitaria in grado di aiutare la donna nella sua difficile scelta e 

strumento essenziale per le politiche di prevenzione e di promozione della maternità/paternità 

libera e consapevole, tenendo conto della necessità di rivolgersi anche alle donne immigrate da 

altri paesi;  

   ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia proposta come 

opzione alle donne, che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, devono poter 

scegliere quale percorso intraprendere fornendo alle medesime la previa conoscenza delle 

modalità e dei rischi connessi;  

   a promuovere, d'intesa con le autorità scolastiche, attività di informazione ed educazione 

alla salute nelle scuole, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla tutela della 

salute sessuale e riproduttiva anche in collaborazione con la rete dei consultori;  

   a presentare al più presto la relazione annuale al Parlamento così come prevista dalla legge 

n. 194 del 1978.  

(1-00074)  

(Testo modificato nel corso della seduta) (Nuova 

formulazione)  «Lenzi, Speranza, Bellanova, Sbrollini, Argentin, Beni,Carnevali, D'Incecco, Marza

no, Miotto, Murer, Iori, Scuvera, Giuliani, Roberta Agostini, Martella».  

(11 giugno 2013) 

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (APPROVATA) 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il 7 ottobre 2010 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha approvato la 

risoluzione n. 1763 in materia di obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche;  

    nella citata risoluzione si indicava, oltre alla necessità di garantire l'obiezione di coscienza 



per l'operatore sanitario:  

   a) la necessità di garantire che le donne possano accedere ai servizi con tempestività;  

   b) la preoccupazione che l'obiezione di coscienza potesse danneggiare le donne meno 

abbienti;  

   c) la necessità di contemperare sia la garanzia dell'accesso alle cure mediche e la tutela della 

salute delle donne che la garanzia di libertà di coscienza degli operatori sanitari;  

    appare di tutta evidenza che, pur nel diritto di obiezione di coscienza, si debba assicurare 

che le pazienti siano informate per tempo di eventuali obiezioni, in modo da poter essere 

indirizzate a un altro operatore sanitario che non abbia fatto la scelta di obiezione di coscienza;  

    vanno, altresì, garantiti alle pazienti i trattamenti appropriati, in particolare nei casi di 

emergenza ma anche nelle fasi pre e post intervento di interruzione della gravidanza;  

    in Italia in ambito medico-sanitario il diritto all'obiezione di coscienza è espressamente 

codificato e disciplinato per legge e i settori in cui trova applicazione vanno dall'interruzione della 

gravidanza che è riconosciuta dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, alla sperimentazione 

animale, prevista dalla legge n. 413 del 1993, fino alla procreazione medicalmente assistita, come 

prevista dall'articolo 16 della legge n. 40 del 2004;  

    relativamente all'interruzione volontaria di gravidanza il Ministero della salute afferma 

che l'obiezione di coscienza è esercitata in Italia da oltre il 70 per cento dei ginecologi nel servizio 

pubblico, mentre sono obiettori di coscienza oltre il 50 per cento degli anestesisti e oltre il 44,4 

per cento per il personale non medico;  

    è nelle regioni meridionali che si registra il dato più alto relativo agli obiettori di 

coscienza, solo tra i ginecologi risultano essere obiettori almeno 8 obiettori su 10;  

    è di tutta evidenza che con un numero così elevato di ginecologi e operatori sanitari 

obiettori di coscienza appare problematica l'applicazione della legge n. 194 del 1978, con ricadute 

pesanti sulle donne che sono costrette alla ricerca di non obiettori o addirittura alla migrazione in 

altre regioni;  

    sono stati oggetto di ricorsi al giudice anche casi nei quali l'obiezione di coscienza si è 

spinta fino al negare l'assistenza nelle fasi pre e post interruzione di gravidanza;  

    casi sui quali è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza n. 14979 del 2 aprile 

2013, che ha confermato la condanna ad un anno di carcere per omissione in atti d'ufficio con 

interdizione dell'esercizio della professione medica nei confronti di una dottoressa di un presidio 

ospedaliero che si era rifiutata di visitare una donna che, a seguito di interruzione volontaria di 

gravidanza, correva il rischio di un'emorragia, nonostante le richieste dell'ostetrica e dell'ordine di 

servizio avuto dal primario;  

    il comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 esclude dall'obiezione l'assistenza 

antecedente e conseguente all'interruzione volontaria di gravidanza;  

    si assiste anche a casi nei quali l'obiezione di coscienza da singola si trasforma in 

obiezione di coscienza della struttura, quando una struttura ha al suo interno personale 

esclusivamente obiettore; questo crea ulteriori difficoltà, in una situazione già difficile di per sé, 

alla donna nel suo diritto all'interruzione di gravidanza; si tratta di un'obiezione di struttura 

inaccettabile, in particolare in strutture che sono convenzionate con il sistema sanitario nazionale; 

in tali casi sarebbe opportuno intervenire sulle strutture «obiettrici» al fine di chiedere che sia 

presente anche personale non obiettore e, se persiste la situazione, occorrerebbe escludere tale 

struttura da qualsiasi convenzione pubblica;  

    l'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura 

autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure e gli interventi di 

interruzione della gravidanza; va, quindi, ulteriormente affermato che l'obiezione di coscienza è un 

diritto della persona ma non della struttura;  



    appare necessario procedere all'istituzione di un registro nazionale degli obiettori di 

coscienza e prevedere contestualmente che sul tesserino dell'ordine dei medici sia apposta la 

dicitura «obiettore di coscienza»;  

    la crescita in questi anni del numero degli obiettori ha determinato la chiusura dei servizi, 

con ospedali privi di reparti di interruzione di gravidanza, perché praticamente la totalità di 

ginecologi, anestesisti e paramedici ha scelto l'obiezione di coscienza, 

impegna il Governo 

   a garantire il rispetto della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, e in 

particolare quanto previsto dall'articolo 9, nonché la sua piena applicazione, a tutela dei diritti e 

della salute delle donne;  

   ad assumere iniziative con le amministrazioni regionali allo scopo di istituire tavoli di 

monitoraggio a livello locale, anche con la partecipazione di rappresentanti di associazioni per la 

tutela della salute delle donne, per verificare l'attuazione della legge n. 194 del 1978, allo scopo di 

avere dati periodici e certi, in particolare sul numero dei consultori sul territorio, nelle loro attività, 

sulla formazione degli operatori presenti nei consultori, nelle strutture ospedaliere che effettuano 

interruzione volontaria di gravidanza, sul numero di operatori coinvolti nell'interruzione volontaria 

di gravidanza per ogni struttura ospedaliera, sul numero delle strutture nelle quali non si 

effettuano attività di interruzione volontaria di gravidanza.  

(1-00078)  

(Nuova formulazione) «Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia 

Giordano, Grillo, Mantero, Manlio Di 

Stefano,Fantinati, Castelli, Colonnese, Busto, Artini, Villarosa».  

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (APPROVATA) 

   La Camera,  

   premesso che:  

    nel nostro Paese, in ambito medico-sanitario, il diritto all'obiezione di coscienza è 

espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo:  

     a) all'interruzione della gravidanza, laddove l'obiezione è riconosciuta dall'articolo 9 

della legge n. 194 del 1978;  

     b) alla sperimentazione animale, dove l'obiezione di coscienza è disciplinata dalla legge 

n. 413 del 1993;  

     c) alla procreazione medicalmente assistita, dove l'obiezione di coscienza viene prevista 

e disciplinata dall'articolo 16 della legge n. 40 del 2004;  

    l'obiezione di coscienza è costituzionalmente fondata, con riferimento ai diritti inviolabili 

dell'uomo, così come ha riconosciuto recentemente il Comitato nazionale di bioetica, organo 

consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel parere «obiezione di coscienza e 

bioetica», approvato il 12 luglio 2012;  

    la risoluzione 1763 del 2010 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, «The 

right of conscientious objection in lawful medical care», afferma che: nessuna persona, ospedale o 

istituzione deve essere costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo per il rifiuto a 

eseguire, accogliere, assistere o sottoporsi a un aborto, all'esecuzione di un aborto spontaneo 

umano, o all'eutanasia o a qualsiasi atto che potrebbe causare, per qualsiasi ragione, la morte di 

un feto o di un embrione umano;  

    i dati raccolti in modo capillare nelle regioni e presentati al Parlamento nella relazione 

annuale sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 sono attendibili, completi ed esaustivi. Questi 



dati evidenziano una continua e costante diminuzione del ricorso delle donne all'aborto nel nostro 

Paese, attraverso tutti gli indicatori utilizzati. In particolare, dall'ultima relazione, presentata al 

Parlamento il 9 ottobre 2012, i dati preliminari relativi al 2011 mostrano un tasso di abortività 

(numero delle interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne in età feconda tra 15-49 anni, 

cioè l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della tendenza al ricorso all'interruzione 

volontaria di gravidanza), nel 2011 pari al 7,8 per mille, un valore fra i più bassi a livello 

internazionale. Dalle relazioni sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 si desume anche che per 

le minorenni il tasso di abortività in Italia è considerevolmente inferiore rispetto a quanto 

registrato negli altri Paesi, così come è minore l'abortività ripetuta;  

    sempre dal confronto dei dati presentati nelle relazioni al Parlamento si evince che alla 

costante e continua diminuzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza corrisponde 

un aumento molto meno significativo del numero di obiettori di coscienza, sostanzialmente stabile 

negli ultimi anni;  

    dalle cifre riportate nelle relazioni annuali sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 non 

sembra esistere alcuna correlazione fra numero di obiettori di coscienza e tempi di attesa delle 

donne che chiedono l'interruzione volontaria di gravidanza. Appare chiaro, invece, che le modalità 

di accesso all'aborto dipendono dal livello e dalle scelte di organizzazione del servizio sanitario 

nelle singole regioni. Sulla base dei dati disponibili si può notare come in alcune regioni 

all'aumentare degli obiettori di coscienza diminuiscano i tempi di attesa delle donne e, viceversa, 

in altre regioni, al diminuire del numero di obiettori, addirittura aumentino i tempi di attesa. Si 

considerino, ad esempio, gli anni dal 2006 al 2009, un triennio in cui gli obiettori sono in aumento, 

dal 69,2 al 70,7 per cento. La percentuale di donne che aspetta meno di una settimana (oltre la 

settimana di riflessione prevista per legge) è aumentata, dal 56,7 per cento al 59,3 per cento, il che 

significa che l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza è migliorato. Al tempo stesso, 

diminuisce la percentuale di donne (dal 12,4 per cento all'11,1 per cento) che aspetta da 22 a 28 

giorni. Confrontando, sempre nello stesso triennio, i dati regione per regione, per verificare 

l'eventuale correlazione tra tempi di attesa e numero degli obiettori, i risultati sono contraddittori: 

nel Lazio e in Piemonte, gli obiettori aumentano e i tempi di attesa diminuiscono. In Lombardia, 

invece, gli obiettori diminuiscono e i tempi di attesa aumentano. In Umbria la situazione è come in 

Lombardia, mentre in Emilia-Romagna succede una cosa ancora diversa: diminuiscono gli obiettori 

e anche i tempi di attesa;  

    se ne deduce che non è il numero di obiettori di per sé a determinare l'accesso 

all'interruzione volontaria di gravidanza, ma il modo in cui le strutture sanitarie organizzano 

l'applicazione della legge n. 194 del 1978;  

    secondo i dati raccolti dalla Laiga (Libera associazione italiana dei ginecologi per 

l'applicazione della legga 194) alcuni medici non obiettori, per motivi non noti, non eseguono 

l'interruzione volontaria di gravidanza, e che già oggi è possibile attuare sia forme di mobilità del 

personale (come previsto dall'articolo 9 della stessa legge n. 194 del 1978), sia forme di 

reclutamento differenziato, 

impegna il Governo: 

   a garantire sempre il diritto all'obiezione di coscienza, costituzionalmente fondato, così 

come previsto dalla normativa vigente;  

   a garantire, altresì, il pieno accesso al servizio sanitario su tutto il territorio nazionale, nel 

rispetto della normativa vigente;  

   ad assumere ogni iniziativa volta ad eliminare qualsiasi discriminazione fra lavoratori 

obiettori e non obiettori di coscienza;  



   ad assumere ogni iniziativa per la piena applicazione della legge n. 194 del 1978, in tutte le 

sue parti, compresa quella preventiva a tutela della maternità;  

   ad informare le donne straniere sulle opportunità e sulle modalità di accesso ai servizi di 

salute della donna, compresa l'interruzione volontaria di gravidanza, per evitare il ricorso a 

strutture clandestine;  

   a promuovere, in riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 
33, di concerto con le amministrazioni regionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti 

sulla privacy, l'accesso totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione del 

servizio relativo all'interruzione volontaria di gravidanza e le modalità di attuazione dell'intero 

percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza, ivi compreso il monitoraggio regionale 

dedicato alle modalità di aborto con RU486.  

(1-00079) «Brunetta, Calabrò, Roccella, Fucci, Dorina Bianchi».  

(11 giugno 2013) 

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (APPROVATA) 

   La Camera,  

   premesso che:  

    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce, all'articolo 3, il diritto alla vita 

sancendo che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria 

persona»;  

    a livello comunitario, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 2, afferma: 

«il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;  

    la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta ad Oviedo nel 1997, 

nel delineare una sorta di costituzione europea in materia di diritto a nascere, non riconosce 

valore personale assoluto al diritto di interruzione della gravidanza;  

    la Carta europea dei diritti, adottata dal Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000 e 

alla quale, con il Trattato di Lisbona, è stata attribuita la stessa efficacia giuridica delle norme dei 

Trattati, dopo aver affermato, all'articolo 1, l'inviolabilità della dignità umana, all'articolo 2 

dispone: «ogni individuo ha il diritto alla vita»;  

    dopo sessanta anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che ha sancito il 

pieno rispetto della dignità e della vita di ogni persona non sono state attuate politiche 

internazionali volte alla concretizzazione di tali principi;  

    la denatalità in Europa, e soprattutto in Italia, è ormai una emergenza: entro il 2025 i 

primi paesi europei – Italia, Spagna, Germania, Grecia – potrebbero sperimentare l'implosione 

demografica, ovvero la diminuzione effettiva della popolazione;  

    attualmente l'Europa ha un tasso di fecondità medio di 1,4 figli per donna, quando il 

livello di sostituzione – ossia il livello che permette di mantenere l'equilibrio – è di 2,1. 

L'evoluzione della percentuale di popolazione giovanile sul totale: nel 1950 si attestava su una 

percentuale del 26,2 per cento della popolazione europea al di sotto dei 15 anni, nel 1975 al 23,7 

per cento, nel 2000 si sono ridotti al 17,5 per cento;  

    in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l'Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa ha ribadito (risoluzione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna 

persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo 

a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o 

eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per 

qualsiasi motivo;  

    l'Assemblea parlamentare ha sottolineato la necessità di affermare il diritto all'obiezione 

di coscienza insieme con la responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano in grado di 



accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo;  

    stante l'obbligo di garantire l'accesso alle cure mediche e legali per tutelare il diritto alla 

salute, così come l'obbligo di garantire il rispetto del diritto della libertà di pensiero, di coscienza e 

di religione di operatori sanitari degli Stati membri, l'Assemblea ha invitato il Consiglio d'Europa e 

gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l'obiezione 

di coscienza in materia di servizi sanitari e medici;  

    in materia di obiezione di coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI 

articolo dei principi di Nuremberg; nell'articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea; negli articoli 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti umani; nell'articolo 

18 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici; la promozione del diritto 

all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è affermata nelle «linee guida» della 

federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e della Organizzazione mondiale della 

sanità (Who-Europe);  

    in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico è assicurato ed 

espressamente codificato dalle seguenti leggi: la legge n. 194 del 1978 che, all'articolo 9, ha 

introdotto una particolare specie di obiezione di coscienza, in materia di interruzione volontaria 

della gravidanza, riconosciuta al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie, salvo nei casi 

urgenti nei quali è in gioco la vita di una persona; peraltro, una disposizione similare è contenuta 

anche nel codice di deontologia medica, approvato anch'esso nel 1978, che all'articolo 28 

stabilisce che «qualora al medico vengano richiesti interventi che contrastino col suo 

convincimento clinico o che discordino con la sua coscienza, come nel caso di sterilizzazione, 

aborto o interventi di plastica, egli può rifiutare la propria opera pur nel rispetto della volontà del 

paziente»; la legge n. 413 del 1993 che disciplina l'obiezione di coscienza per la sperimentazione 

animale; l'articolo 16 della legge n. 40 del 2004 che riguarda la procreazione medicalmente 

assistita e riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie accessorie la facoltà di 

astenersi dal compimento della procedura, adottando un'impostazione similare alla disciplina in 

materia di aborto;  

    il nostro Paese deve essere da esempio nell'elaborare una linea politica di invito alla vita e 

operare per garantire tutte le condizioni utili ad una crescita della società incentrata sui valori di 

un umanesimo diffuso. Occorre, quindi, rimodulare l'azione politica sui valori fondanti della vita e 

della persona umana;  

    Madre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la pace (17 ottobre 1979), nel discorso di 

premiazione disse di accettare il prestigioso riconoscimento esclusivamente a nome dei poveri e 

presentò l'aborto come il principale pericolo in grado di minacciare la pace nel mondo. La frase 

pronunciata dalla religiosa albanese – «Promettiamoci che in questa città nessuna donna possa 

dire di essere stata costretta ad abortire» – è carica di significati capaci di superare qualsiasi 

strumentalizzazione ideologica e diretta a considerare unicamente l'impegno nella tutela della vita 

nascente un'irrinunciabile prerogativa da parte di tutti;  

    si ritiene, infatti, quanto meno singolare che proprio in un momento storico in cui 

l'opinione pubblica mostra una rinnovata attenzione alle tematiche di tutela della vita – basti 

pensare alle firme raccolte nella campagna (l'embrione uno di noi) finalizzata a sensibilizzare 

l'Unione europea sul tema della tutela della vita fin dal suo concepimento e alla grande 

manifestazione che ha visto scendere in piazza a Roma il 12 maggio 2013 più di trenta mila 

persone a difesa della vita) – si cerchi di aggirare lo spirito originario della legge n. 194 del 1978, 

con particolare riguardo agli aspetti di prevenzione-riflessione, proponendo campagne contro il 

diritto all'obiezione di coscienza e a favore della diffusione dell'aborto farmacologico;  

    il tribunale amministrativo regionale della Puglia ha annullato, con la sentenza n. 3477 

del 2010, la delibera di giunta regionale e i relativi atti dell'azienda sanitaria locale di Bari con cui 



venivano esclusi dalla presenza nei consultori ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i 

giudici amministrativi il provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i 

principi posti a fondamento dell'obiezione di coscienza;  

    pur ponendo l'accento sul valore storico che hanno rappresentato i consultori familiari 

per la società italiana, è doveroso, a distanza quasi di quarant'anni dall'approvazione della legge 

che ne prevedeva l'istituzione, riconsiderarne il lavoro svolto e l'attuale ruolo nel nostro Paese. 

Infatti, alla luce anche dei notevoli cambiamenti sopravvenuti nell'attuale contesto socio-culturale, 

è necessario dare nuova linfa vitale a ciò che già era ben esplicitato nelle intenzioni del legislatore 

che nel 1975 aveva emanato la legge n. 405 (ovvero l'assistenza alla famiglia, l'educazione alla 

maternità e alla paternità responsabile, l'educazione per l'armonico sviluppo fisico e psichico dei 

figli e per la realizzazione della vita familiare), ma che nei fatti è stato residualmente attuato, 

complice anche la talora mera funzione burocratica dei consultori, ridotti, troppo spesso, a pura 

assistenza sanitaria, deboli di quella necessaria sensibilità e competenza su problematiche sociali 

per i quali furono istituiti. In questa ottica sarebbe opportuno considerare come forza attiva anche 

il ruolo dei medici obiettori di coscienza all'interno dei presidi sociosanitari dei consultori familiari, 

anche al fine di dare piena attuazione alla prima parte della legge n. 194 del 1978, attraverso la 

reale presa in carico della donna per aiutarla a superare le cause che la inducono alla scelta di 

interrompere la gravidanza, 

impegna il Governo 

   a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e 

a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con 

l'invito del Consiglio d'Europa (risoluzione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010);  

   a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le risorse disponibili al fine di 

rafforzare gli interventi finalizzati a rafforzarne il ruolo dei consultori familiari per una piena e 

corretta applicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità;  

   a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione europea di politiche dirette al 

contrasto del fenomeno della denatalità.  

(1-00080)  

(Testo modificato nel corso della seduta) «Rondini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo 

Bragantini, Buonanno, Busin,Caon, Fedriga, Giancarlo 

Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera».  

(11 giugno 2013) 

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (NON APPROVATA) 

   La Camera,  

   premesso che:  

    la libertà di coscienza trova ampio riconoscimento nel diritto internazionale, in particolare 

nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 18), nel Patto internazionale sui diritti 

civili e politici (articolo 18) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 9, il quale 

recita: «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»;  

    la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 10, comma 2, tutela 

specificamente il diritto all'obiezione di coscienza, confermando la crescente attenzione a livello 

internazionale verso la protezione di questo diritto;  

    in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l'Assemblea parlamentare del 

Consiglio d'Europa ha ribadito (risoluzione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna 

persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo 



a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o 

eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un uomo, di un feto o embrione 

umano, per qualsiasi motivo;  

    fermo l'obbligo di garantire l'accesso alle cure mediche legali per tutelare il diritto alla 

salute, così come l'obbligo di garantire il rispetto del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e 

di religione degli operatori sanitari degli Stati membri, l'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa ha invitato il Consiglio d'Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e 

chiare, che definiscano e regolino l'obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici, 

volte soprattutto a garantire il diritto all'obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla 

procedura medica in questione e a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di 

coscienza in modo tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di 

emergenza;  

    la promozione del diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è 

affermata nelle «linee guida» della Federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e 

della Organizzazione mondiale della sanità (Who-Europe); 

    l'imperativo ad agire secondo coscienza e il diritto al rifiuto di prestazioni professionali 

contro coscienza è espressamente previsto dai codici deontologici delle principali professioni 

medico-sanitarie: dall'articolo 22 del codice di deontologia medica, dal punto 3.16 del codice 

deontologico 2010 dell'ostetrica/o e dall'articolo 8 del codice deontologico 2009 degli infermieri;  

    il Comitato nazionale per la bioetica ha affrontato la questione dell'obiezione di coscienza 

nel documento «obiezione di coscienza e bioetica», pubblicato il 30 luglio 2012, nel quale si 

afferma che «l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata», «costituisce un 

diritto della persona» e risponde alla necessità di «assicurare una zona di rispetto della coscienza 

dei singoli», «anche in funzione del principio pluralista che caratterizza le democrazie 

contemporanee»;  

    nello stesso documento il Comitato nazionale per la bioetica ricorda che l'obiezione di 

coscienza non è soltanto una forma di protezione della coscienza individuale, ma un’«istituzione 

democratica» che impedisce che «le maggioranze parlamentari o altri organi dello Stato neghino 

in modo autoritario la problematicità relativa ai confini della tutela dei diritti inviolabili»; in questo 

modo l'obiezione di coscienza si pone come «istanza critica» in un ordinamento democratico, 

segnando «una ulteriore presa di distanza dall'idea dello “Stato etico” come pretesa di imporre ex 

lege un solo punto di vista morale»;  

    tale funzione di istanza critica è particolarmente evidente nell'obiezione di coscienza 

all'aborto, posto che il valore che ispira la scelta dell'obiettore è rappresentato dalla tutela della 

vita umana sin dal concepimento ed è noto che, nelle fondamentali sentenze nn. 27 del 1975 e 35 

del 1997, la Corte costituzionale italiana ha affermato che «ha fondamento costituzionale la tutela 

del concepito, la cui situazione giuridica si colloca, sia pure con le particolari caratteristiche sue 

proprie, tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, 

denominando tale diritto come diritto alla vita, oggetto di specifica salvaguardia costituzionale»;  

    la tutela del vita umana sin dal concepimento è del resto valore fondante della stessa 

legge n. 194 del 1978, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione 

volontaria della gravidanza», che, nel suo primo articolo, «riconosce il valore sociale della 

maternità e tutela la vita umana dal suo inizio»; lo scopo dichiarato della legge n. 194 del 1978 è, 

infatti, quello di porre fine alla piaga dell'aborto clandestino e di evitare il ricorso all'aborto, 

rimuovendone e superandone le cause profonde di natura culturale, economica e sociale, 

attraverso una serie di azioni di informazione e di sostegno affidate prioritariamente ai consultori 

familiari istituiti dalla legge n. 405 del 1975;  

    il Comitato nazionale per la bioetica ha, altresì, sottolineato che l'obiezione di coscienza 



deve essere esercitata in maniera «sostenibile», nel rispetto dei principi di legalità e di certezza del 

diritto (articolo 54 della Costituzione), oltre che dei diritti spettanti secondo la legge. A questo 

scopo ha formulato una serie di raccomandazioni tra cui la previsione di misure adeguate per:  

     a) «garantire l'erogazione dei servizi, eventualmente individuando un responsabile 

degli stessi»;  

     b) evitare la discriminazione tanto degli obiettori quanto dei non obiettori, non facendo 

gravare sugli uni o sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti;  

     c) predisporre «un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento, negli ambiti della 

bioetica in cui l'obiezione di coscienza viene esercitata, che può prevedere forme di mobilità del 

personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il 

numero degli obiettori e dei non obiettori»;  

     d) accertare attraverso controlli a posteriori che l'obiettore non svolga attività 

incompatibili con la sua scelta di obiezione;  

    il contributo degli obiettori di coscienza all'attuazione della legge n. 194 del 1978 nelle 

sue parti finalizzate alla prevenzione dell'aborto può essere una valida prova della sincerità e 

autenticità dell'obiezione, ma è spesso difficile, se non impossibile, anche a causa del meccanismo 

della revoca immediata dell'obiezione di coscienza di cui all'articolo 9, sesto comma, della legge n. 
194 del 1978, 

impegna il Governo: 

   a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e 

a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con 

l'invito del Consiglio d'Europa e secondo le raccomandazioni espresse dal Comitato nazionale per 

la bioetica, nonché a prevedere adeguati strumenti per il coinvolgimento degli obiettori di 

coscienza nelle attività di prevenzione dell'aborto, anche valorizzando il ruolo degli ordini 

professionali;  

   a dare attuazione a quanto indicato dal Comitato nazionale per la bioetica, in particolare per 

rendere «sostenibile» il diritto all'obiezione di coscienza, attraverso idonee misure che:  

    a) garantiscano l'erogazione di tutti i servizi previsti dalla legge n. 194 del 1978;  

    b) evitino la discriminazione tanto degli obiettori quanto dei non obiettori, anche per 

quanto riguarda i carichi di lavoro e la tipologia delle prestazioni professionali;  

    c) accertino che il personale che si avvale del diritto all'obiezione non svolga attività non 

compatibili con tale scelta.  

(1-00081) «Binetti, Balduzzi, Gigli, Sberna, Nissoli, Buttiglione, Cesa, Cera, De 

Mita, Marazziti, Santerini».  

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (NON APPROVATA) 

    

   La Camera,  

   premesso che:  

    la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione 

volontaria della gravidanza, presentata al Parlamento dal Ministro della salute il 9 ottobre 2012, 

ha mostrato come in Italia il numero dei ginecologi obiettori di coscienza sia in considerevole 

aumento, passando, nei soli anni tra il 2005 e il 2009, dal 58,7 per cento al 70,7 per cento. Si è 

rilevato un aumento di obiettori anche tra gli anestesisti, passati dal 45,7 per cento al 51,7 per 

cento. Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi si registrano principalmente al Sud: 



85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise, 81,7 per cento 

in Sicilia e 81,3 per cento a Bolzano. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al Sud, 

con un massimo di più di 77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia;  

    parallelamente risultano in preoccupante aumento gli aborti dichiarati come «spontanei», 

passati secondo i dati Istat, dai quarantamila del 2008 ai settantacinquemila del 2011, un aumento 

del 75 per cento, che, secondo molte fonti, potrebbe essere il frutto di interventi illeciti non 

eseguiti in modo corretto;  

    indagini delle forze dell'ordine testimoniano una crescente diffusione di fenomeni, come 

il contrabbando di farmaci (misoprostolo clandestino), che inducono l'interruzione di gravidanza 

con forti rischi per la salute e la vita delle donne, e il proliferare di cliniche e ambulatori fuorilegge. 

Solo nell'ultimo anno sono stati calcolati 188 procedimenti penali aperti per violazione della legge 

n. 194 del 1978, molti dei quali verso insospettabili professionisti che agivano indisturbati tra le 

mura dei loro studi;  

    l'elevata presenza di medici obiettori sembra riflettersi anche sull'operatività e l'efficacia 

dei consultori nelle loro funzioni di prevenzione e supporto della donna nelle fasi antecedenti 

all'interruzione di gravidanza. Come evidenziato nella sopra citata relazione del Ministro della 

salute al Parlamento, l'efficacia ed il ruolo dei consultori nei processi di prevenzione e supporto 

all'interruzione di gravidanza appaiono in molti casi indebolita dalla mancanza di figure mediche 

adeguate o disponibili al rilascio del documento e della certificazione necessaria per l'interruzione 

volontaria della gravidanza, soprattutto al Sud. Un elemento che allontana le donne da queste 

strutture e dai loro indispensabili servizi di informazione, prevenzione e supporto. Infatti, 

nonostante i tassi di presenza di consultori sia di 1,5 consultori pubblici ogni 10.000 donne in età 

15-49 anni tanto nell'Italia settentrionale quanto in quella meridionale; tuttavia, mentre al Nord il 

50,6 per cento delle certificazioni per l'interruzione volontaria della gravidanza passano dai 

consultori, al Sud solo il 20,6 per cento e nelle isole addirittura il 15,8 per cento. In queste aree le 

donne, temendo di vedersi rifiutare la certificazione o di venire giudicate dal personale dei 

consultori, si rivolgono direttamente alle strutture che effettuano le interruzioni di gravidanza 

bypassando interamente il percorso consultoriale;  

    l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza è previsto e disciplinato dall'articolo 9 della 

legge n. 194 del 1978, secondo cui «il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è 

tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione 

di gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza». Tuttavia, la stessa legge ne disciplina e 

regolamenta l'uso, stabilendo che «gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in 

ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione 

degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 

5, 7 e 8» e stabilendo, inoltre, che la regione controlli e garantisca l'attuazione e l'effettiva 

erogazione di tali servizi «anche attraverso la mobilità del personale», una misura scarsamente se 

non per niente utilizzata dalle strutture fino ad oggi;  

    l'obiezione di coscienza si configura, quindi, come un diritto della persona, ma non della 

struttura, che ha l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie previste dalla legge. La tutela del 

legittimo diritto all'obiezione di coscienza non può mettere a rischio la tutela del diritto alla salute 

fisica e psichica della donna che la legge n. 194 del 1978 mira a garantire ed è necessario trovare 

modalità affinché entrambi i diritti possano convivere armonicamente;  

    il Comitato nazionale di bioetica, nel parere sull'obiezione di coscienza formulato al 

Governo il 30 luglio 2012, sostiene la necessità di un diritto all'obiezione «sostenibile», che «non 

deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge, né indebolire i 

vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale». Il Comitato nazionale 

di bioetica raccomanda, inoltre, al Governo «la predisposizione di un'organizzazione delle 



mansioni e del reclutamento, negli ambiti della bioetica in cui l'obiezione di coscienza viene 

esercitata, che può prevedere forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti 

a equilibrare, sulla base dei dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori»;  

    non esistono al momento efficaci strumenti di monitoraggio, premialità o penalizzazione 

per verificare, stimolare o supportare l'effettiva funzionalità delle strutture preposte 

all'applicazione della legge n. 194 del 1978, nonché per analizzare adeguatamente l'impatto del 

fenomeno dell'obiezione di coscienza sulla loro funzionalità. Gli indicatori di efficienza attualmente 

rilevati, come, per esempio, i tempi di attesa per l'interruzione di gravidanza, non sono in grado, 

da soli, di valutare tali aspetti perché sono proprio le regioni e le strutture ospedaliere con minori 

obiettori ad attrarre maggiori richieste di interruzione volontaria della gravidanza e ad avere, 

quindi, liste di attesa più lunghe. Senza contare che, allo stato attuale, è praticamente impossibile 

verificare se le donne che si cancellano da una lista di attesa lo facciano perché hanno 

effettivamente cambiato idea o perché, all'allungarsi dei tempi d'attesa, decidono di ricorrere 

all'aborto clandestino, 

impegna il Governo: 

   a condurre un'analisi conoscitiva approfondita sull'impatto dell'obiezione di coscienza 

sull'applicazione della legge n. 194 del 1978, un'analisi condotta a livello di struttura e che si basi 

su dati e indicatori sufficientemente articolati in grado di affrontare il problema 

dell'interdipendenza tra presenza di personale non-obiettore e lunghezza delle liste di attesa;  

   ad adottare tutte le iniziative di competenza necessarie affinché si garantisca il rispetto e la 

piena attuazione della legge n. 194 del 1978 in tutte le strutture del territorio, adottando, ove 

necessario, una revisione dell'organizzazione delle mansioni e del reclutamento delle strutture 

sanitarie che faccia leva sugli strumenti di mobilità del personale previsti dalla legge e che preveda 

forme di reclutamento differenziato atti a riequilibrare il numero di obiettori e non obiettori, così 

come raccomandato dal Comitato nazionale di bioetica;  

   ad assumere iniziative per introdurre un sistema di monitoraggio costante e rigoroso delle 

azioni intraprese e dei risultati ottenuti dalle regioni sul fronte dell'applicazione della legge n. 194 

del 1978 e della tutela della salute della donna in tutte le strutture operanti sul loro territorio, 

collegando a tali risultati meccanismi di premialità e penalizzazione;  

   a rafforzare l'attività dei consultori, monitorando l'effettiva disponibilità del personale che vi 

opera a erogare tutti i servizi legati alle richieste di interruzione volontaria della gravidanza e ad 

emettere le necessarie documentazioni, promuovendo una maggiore interazione tra questi e le 

strutture ospedaliere e definendo percorsi integrati secondo standard e procedure che 

consentano di seguire e supportare la donna in tutte le fasi legate all'interruzione volontaria della 

gravidanza e di valutarne poi i risutati (così come previsto dal progetto «obiettivo materno-

infantile» varato nel 2000 e rimasto purtroppo inattuato nella maggior parte dei consultori);  

   ad attivarsi perché l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica sia proposta come 

opzione alle donne che, entro i limiti di età gestazionale imposti dalla metodica, debbano poter 

scegliere quale percorso intraprendere, fornendo alle medesime la piena conoscenza delle 

modalità e dei rischi connessi;  

(1-00082)  

(Testo modificato nel corso della seduta) «Tinagli, Andrea 

Romano, Capua, Nesi, Cimmino, Rabino, Zanetti, Vecchio, Oliaro,D'Agostino, Antimo 

Cesaro, Molea».  

(11 giugno 2013) 

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (APPROVATA) 



   La Camera,  

   premesso che:  

    l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, con la raccomandazione 1763 

dell'ottobre 2010, ha ribadito esplicitamente il pieno riconoscimento del diritto di sollevare 

obiezione di coscienza in campo sanitario, quale espressione della più ampia libertà di opinione, 

coscienza, religione;  

    il documento si pone in linea con le norme del diritto internazionale quali, ad esempio, la 

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la 

Convenzione europea sui diritti dell'uomo, nelle quali viene garantita ad ogni individuo la pienezza 

del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;  

    in particolare nella raccomandazione si legge che «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»;  

    a tal proposito l'Assemblea ha sollecitato gli Stati membri che ne sono ancora privi, a 

definire e ad adottare specifici regolamenti e normative chiare per disciplinare e garantire 

l'obiezione di coscienza in relazione agli operatori dei servizi medici e sanitari;  

    nello stesso documento l'Assemblea ha segnalato la necessità che sia garantita alle donne 

la possibilità di accedere ai servizi con tempestività, ed ha espresso il timore che l'obiezione di 

coscienza possa danneggiare le donne meno abbienti;  

    inoltre, l'Assemblea ha indicato la necessità di ben regolamentare l'obiezione di 

coscienza, tenendo conto dell'obbligo di garantire sia l'accesso alle cure mediche e la tutela della 

salute, sia la libertà di coscienza degli operatori sanitari;  

    per questo gli Stati membri della Unione europea devono operare per garantire il diritto 

all'obiezione di coscienza, ma anche la possibilità delle pazienti di ricevere i trattamenti 

appropriati, in particolare nei casi di emergenza, e di venire informate in tempo di eventuali 

obiezioni per poter reperire rapidamente un altro operatore sanitario non obiettore;  

    nella medesima risoluzione 1763, si conferma il pieno diritto all'obiezione di coscienza 

dell'operatore sanitario ma all'interno di un «bilanciamento» con il diritto del paziente 

all'assistenza sanitaria. La risoluzione, esplicitamente, si preoccupa delle possibili discriminazioni 

che le donne possono subire, e ribadisce con forza la necessità di regole ben precise che 

garantiscano ai pazienti il trattamento sanitario adeguato;  

    in Italia, il diritto all'obiezione di coscienza da parte degli operatori sanitari è disciplinato e 

garantito in particolar modo dall'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, che prevede una specifica 

forma di obiezione di coscienza legata all'interruzione volontaria della gravidanza. Anche la legge 

n. 40 del 2004, in relazione alla procreazione medicalmente assistita, ha previsto la possibilità per 

il personale sanitario di astenersi dal compiere le procedure richieste «quando sollevi obiezione di 

coscienza con preventiva dichiarazione»;  

    la relazione del Ministero della salute sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, 

presentata al Parlamento il 9 ottobre 2012, ha confermato il dato risaputo di una notevole 

diffusione del fenomeno dell'obiezione di coscienza, «ma nel 2010 si evince una stabilizzazione 

generale del fenomeno dell'obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un 

notevole aumento negli ultimi anni. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 

per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 

2008, al 70,7 per cento nel 2009 e al 69,3 per cento nel 2010; per gli anestesisti, negli stessi anni, 

dal 45,7 per cento al 50,8 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore 

incremento, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,7 per cento nel 2010. 



Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al sud; 85,2 per 

cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 85,7 per cento in Molise, 80,6 per cento in Sicilia, 

come pure a Bolzano con l'81 per cento. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al 

sud (con un massimo di più di 75 per cento in Molise e in Campania e 78,1 per cento in Sicilia) e i 

più bassi in Toscana (27,7 per cento) e in Valle d'Aosta (26,3 per cento). Per il personale non 

medico i valori sono più bassi, con un massimo di 86,9 per cento in Sicilia e 79,4 per cento in 

Calabria. In materia di obiezione di coscienza è da segnalare che il Comitato nazionale per la 

bioetica (CNB) ha recentemente formulato un parere, nel quale ha riconosciuto che l'obiezione di 

coscienza è un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente tutelato, e ha altresì 

affermato che la tutela dell'obiezione di coscienza «non deve limitare né rendere più gravoso 

l'esercizio di diritti riconosciuti per legge». Al riguardo, il CNB, affinché l'obiezione di coscienza 

venga esercitata in modo sostenibile, raccomanda che la legge preveda, accanto alla tutela 

dell'obiezione di coscienza, «misure adeguate a garantire l'erogazione dei servizi», che la disciplina 

sia tale «da non discriminare né gli obiettori né i non obiettori e quindi non far gravare sugli uni o 

sugli altri, in via esclusiva, servizi particolarmente gravosi o poco qualificanti», nonché «la 

predisposizione di un'organizzazione delle mansioni e del reclutamento (...) che può prevedere 

forme di mobilità del personale e di reclutamento differenziato atti a equilibrare, sulla base dei 

dati disponibili, il numero degli obiettori e dei non obiettori. A queste considerazioni si aggiunga 

inoltre che può essere attentamente valutata l'opportunità di un coinvolgimento del personale 

obiettore di coscienza in attività di prevenzione dell'aborto, in maniera coerente con le convinzioni 

di coscienza manifestate.»;  

    alla luce dei dati qui sopra riportati, appare necessario comunque sottolineare che il 

rispetto del diritto di sollevare obiezione di coscienza non può prescindere dalla considerazione di 

altri diritti fondamentali;  

    si è, infatti, di fronte a due soggetti entrambi titolari di diritti soggettivi riconosciuti dalla 

legge, e a due principi che idealmente dovrebbero poter convivere, ma che spesso entrano in 

contrasto perché l'elevato numero di obiezioni di coscienza può rendere difficoltosa l'applicazione 

corretta della legge n. 194 del 1978;  

    va ricordato, inoltre, che il diritto all'obiezione di coscienza, sancito dall'articolo 9 della 

legge n. 194 del 1978, è un diritto strettamente personale e non della struttura, la quale deve 

garantire, a norma di legge, l'espletamento delle procedure e degli interventi necessari per 

l'interruzione di gravidanza;  

    come osserva la citata relazione del Ministro della salute al Parlamento sullo stato della 

legge n. 194, «Il ricorso al Consultorio familiare per la documentazione/certificazione rimane 

ancora basso (40,4 per cento), specialmente al Sud e Isole, anche se in aumento, in gran parte per 

il maggior ricorso ad esso da parte delle donne straniere (53,3 per cento) rispetto al 33,9 per cento 

relativa alle italiane). Le cittadine straniere ricorrono più facilmente al Consultorio familiare in 

quanto servizio a bassa soglia di accesso, anche grazie alla presenza in alcune sedi della mediatrice 

culturale. Il numero dei consultori familiari pubblici notificato recentemente dalle regioni, è stato 

2.204 e 149 quelli privati; pertanto risultano 0,7 consultori per 20.000 abitanti, come nel periodo 

2006-2009, valore inferiore a quanto previsto dalle legge n. 34 del 1996 (1 ogni 20.000 abitanti)», 

impegna il Governo: 

   ad adottare le misure opportune per dare piena attuazione alle indicazioni dell'Assemblea 

parlamentare del Consiglio d'Europa e al tempo stesso assicurare il diritto alla salute di tutti i 

cittadini e il diritto di ricevere le cure richieste;  

   ad attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di assicurare, pur nel rispetto del diritto 



all'obiezione di coscienza, il pieno ed efficiente espletamento da parte degli enti ospedalieri delle 

procedure necessarie per le eventuali richieste di interruzione volontaria di gravidanza;  

   a promuovere un potenziamento della presenza sul territorio del nostro Paese dei consultori 

familiari, quali strutture in grado di aiutare la donna nella difficile scelta che ha di fronte, ed anche 

strumento indispensabile per le politiche di prevenzione, oltre che come strumento essenziale di 

attivazione del percorso per l'interruzione volontaria della gravidanza;  

   ad assicurare la tempestività dell'intervento regolatorio, come richiesto anche dall'Unione 

europea, in modo da consentire una buona programmazione delle attività sanitarie, che 

implichino la legittimità dell'obiezione di coscienza, ma anche l'accesso alle cure mediche e la 

tutela della salute, in modo da evitare una potenziale conflittualità dannosa per lo stesso diritto 

alla salute.  

(1-00087) «Formisano, Tabacci, Pisicchio, Capelli, Lo Monte».  

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (APPROVATA) 

    

   La Camera,  

   premesso che:  

    la legge 22 maggio 1978, n. 194, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per 

le donne di ricorrere, con tempi e modalità determinate, alla interruzione volontaria di gravidanza, 

affiancando tuttavia il diritto alla procreazione cosciente e responsabile al valore sociale della 

maternità e la tutela della vita umana fin dal suo inizio, nella prospettiva, anzitutto, di fornire le 

più ampie forme di assistenza in quel particolare contesto nel quale viene a trovarsi la donna 

dinanzi all'ipotesi di una interruzione della propria gravidanza;  

    l'approvazione di questa legge era stata preceduta da due importanti avvenimenti in 

materia di sostegno alle donne in gravidanza, quali, in primo luogo l'approvazione della legge 29 

luglio 1975, n. 405, e, in secondo luogo, la sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale;  

    con la prima erano stati disciplinati i consultori familiari, ed erano state espressamente 

indicate, tra le loro finalità, quella di fornire assistenza psicologica e sociale per la preparazione 

alla maternità e alla paternità responsabile, la somministrazione dei mezzi necessari per 

conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione 

responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti, la tutela della 

salute della donna e del nascituro, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero 

a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso;  

    con la legge n. 405 quindi, il consultorio viene a costituire un autentico snodo non solo 

medico, ma anche sociale, diffuso sul territorio, all'interno del quale le donne potranno trovare un 

punto di riferimento gratuito e aperto a tutti per ogni questione attinente (anche, ma non solo) 

alla propria vita procreativa;  

    nello stesso anno, la pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta sul tema quando 

era ancora vigente la legislazione che sanzionava penalmente l'interruzione volontaria della 

gravidanza, ancorò il diritto della donna in gravidanza e il diritto alla vita del concepito nel sistema 

costituzionale, individuando principi poi recepiti nella legge n. 194 e consolidatisi nella 

giurisprudenza successiva, comprendendoli entrambi, in linea generale, nella tutela costituzionale 

della protezione della maternità di cui all'articolo 31;  

    sotto il profilo costituzionale, la tutela del concepito e quella della madre trovano poi, 

altresì, separato e ulteriore fondamento in ulteriori disposizioni, quali l'autonoma tutela del 

concepito, riconducibile all'articolo 2 della Carta, laddove riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, la tutela della madre, nell'ambito dell'articolo 32 a protezione della salute;  



    secondo la citata sentenza della Corte, il legislatore avrebbe avuto l'obbligo di predisporre 

le cautele necessarie per impedire che l'aborto fosse procurato senza seri accertamenti sulla realtà 

e gravità del danno o pericolo che sarebbero potuti derivare alla madre dal proseguimento della 

gestazione, stabilendo che la liceità dell'aborto dovesse essere «ancorata ad una previa 

valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla»;  

    la legge n. 194 recita nel suo primo articolo: «Lo Stato garantisce il diritto alla 

procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita 

umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è 

mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie 

funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative 

necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite»;  

    l'articolo 2 della legge riprende, invece, il tema dei consultori e della loro funzione in 

relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno nei confronti della donna in stato 

di gravidanza, informandola sui diritti garantitegli dalla legge e sui servizi di cui può usufruire, sui 

diritti delle gestanti in materia laborale;  

    inoltre, i consultori dovrebbero assolvere alla funzione di «contribuire a far superare le 

cause che possono portare all'interruzione della gravidanza», anche attraverso la formulazione di 

proposte agli enti locali per il sostegno alle maternità contrassegnate da particolari 

problematiche;  

    l'esperienza applicativa della legge n. 194 del 1978, ha posto in evidenza come, dopo un 

iniziale aumento per la completa emersione dell'aborto dalla clandestinità, la cui entità prima della 

legalizzazione era stimata tra i 220 e i 500 mila aborti l'anno, si sia potuta osservare una costante 

diminuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese;  

    dal 1983 i tassi di abortività sono diminuiti in tutti i gruppi di età, più marcatamente in 

quelli centrali, mentre, per quanto riguarda le minorenni, il tasso di abortività nel 2010 è risultato 

pari a 4,5 per 1.000 (4,4 per 1.000 nel 2009), con valori più elevati nell'Italia settentrionale e 

centrale, ma, come già negli anni precedenti, si conferma il minore ricorso all'aborto tra le giovani 

in Italia rispetto a quanto registrato negli altri paesi dell'Europa occidentale;  

    in generale, nel corso degli anni le più rapide riduzioni del ricorso all'aborto sono state 

osservate tra le donne più istruite, tra le occupate e tra le coniugate, per le quali, anche grazie a 

una maggiore competenza di partenza, sono risultati più efficaci i programmi e le attività di 

promozione della procreazione responsabile, principalmente svolti dai consultori familiari;  

    il tasso di abortività (numero delle interruzioni volontarie di gravidanza per 1.000 donne 

in età feconda tra 15-49 anni), l'indicatore più accurato per una corretta valutazione della 

tendenza al ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza nel 2011 è risultato pari a 7,8 per 

1.000, con un decremento del 5,3 per cento rispetto al 2010 (8,3 per 1.000) e un decremento del 

54,7 per cento rispetto al 1982 (17,2 per 1.000), e il valore italiano è tra i più bassi di quelli 

osservati nei paesi industrializzati;  

    a fronte della continua riduzione del ricorso all'aborto tra le donne italiane, riduzione più 

lenta nelle condizioni di maggiore svantaggio sociale, l'aumento degli aborti effettuati da donne 

straniere, dovuto al costante incremento della loro presenza nel Paese, rappresenta una criticità 

importante;  

    questi dati, tuttavia, devono essere inquadrati nell'ambito della generale e progressiva 

riduzione del numero delle gravidanze e delle nascite in Italia dagli anni ottanta ad oggi, e allora si 

evince come in proporzione alle gravidanze avviate quelle oggetto di interruzione volontaria di 

gravidanza non rappresentano affatto un trend in diminuzione;  

    permangono, infatti, delle forti criticità nell'applicazione della legge 194 del 1978 sia sotto 

il profilo della prevenzione e della comunicazione, proprio tra i più giovani, tra le donne straniere, 



nelle fasce sociali più deboli e disagiate, sia sotto il profilo delle possibili alternative per le donne 

che pensano di ricorrere all'aborto, laddove, invece, il legislatore voleva esaltare proprio questo 

ruolo dissuasivo rispetto al non portare a termine la propria gravidanza;  

    sotto il profilo dell'assistenza e del sostegno alle donne in gravidanza, solo per citare un 

esempio, appare ancora sottodimensionato l'importantissimo ruolo svolto dai centri di aiuto alla 

vita, istituiti dalla stessa legge, che ogni anno accolgono migliaia di donne in difficoltà, quasi la 

metà delle quali sono incinta, e che ancora non hanno raggiunto la necessaria diffusione sul 

territorio nazionale;  

    sono gravissime le notizie riportate in questi giorni dagli organi di stampa circa il diffuso 

ritorno a pratiche di aborto clandestino da parte di donne che non otterrebbero adeguata 

assistenza nelle strutture pubbliche;  

    gli aborti illegali calcolati dal Ministero della sanità nel 2008 sarebbero stati ventimila, e il 

fenomeno sarebbe in costante crescita;  

    gli aborti clandestini sarebbero praticati in strutture cliniche illegali, con farmaci di 

contrabbando, e mettono seriamente in pericolo la salute, se non la stessa vita, delle donne che li 

praticano, per non parlare del fatto che in quelle sedi neanche la pur minima esigenza di tutela 

della vita del nascituro gode di alcuna considerazione, 

impegna il Governo 

   a verificare che, nel rispetto della libertà degli obiettori di coscienza, le strutture pubbliche 

sanitarie continuino a garantire l'applicazione della legge 194 del 1978, preservando le donne che 

scelgono di interrompere la propria gravidanza da pratiche illegali e pericolose per la propria 

salute e la propria vita, prevedendo al contempo che anche la somministrazione della pillola RU 

486 avvenga nel pieno rispetto dei pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità;  

   a potenziare, attraverso l'opera dei consultori, l'attività per la prevenzione dell'aborto, 

mediante adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare tra i più giovani e 

nelle fasce sociali più disagiate, non ultimo attraverso l'educazione sessuale;  

   a sostenere, a livello normativo e finanziario, tutte quelle iniziative che offrano a queste 

madri un'alternativa all'aborto, attraverso la creazione di ulteriori centri di aiuto che possano 

accoglierle e sostenerle nella loro maternità, attraverso forme di sostegno economico erogato 

direttamente alle madri, attraverso la creazione di politiche abitative che favoriscano questa 

categoria ed individuando ogni altra iniziativa utile a sostenere questi nuovi genitori;  

   a verificare la possibilità di adottare adeguate politiche a sostegno della natalità e della 

famiglia, quali l'introduzione del quoziente familiare, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'IVA 

sui prodotti per l'infanzia, la previsione della possibilità di astenersi dal lavoro per periodi 

determinati per entrambi i genitori, il potenziamento dell'offerta pubblico-privata degli asili nido, 

anche applicando il modello delle Tagesmutter;  

   a rimuovere le cause economiche e sociali, che portano a rinunciare alla maternità, 

attraverso forme di sostegno, una corretta applicazione della legislazione vigente, ed attraverso il 

rilancio dell'occupazione femminile, garantendo il part-time e diffondendo il telelavoro.  

(1-00089)  

(Testo modificato nel corso della seduta) «Giorgia Meloni».  

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno e vertente su materia analoga) (NON APPROVATA) 

Risoluzione 



   La Camera, al termine del dibattito sulla mozione relativa al diritto all'obiezione di coscienza in 

ambito medico-sanitario,  

   premesso che:  

    la legge n. 194 ha avuto il merito di togliere il velo di ipocrisia sull'aborto clandestino 

affermando il principio dell'autodeterminazione delle donne;  

    il bilancio di questi 35 anni di vita della legge presenta luci ed ombre; tra le prime si 

annovera l'emersione dell'aborto clandestino, la diminuzione degli aborti, l'azione di informazione 

e di formazione svolta dai consultori; tra le seconde l'alto numero degli obiettori di coscienza tra 

gli operatori sanitari ed il costante smantellamento dei consultori in diverse aree del Paese, il loro 

funzionamento zoppo, la loro irregolare distribuzione geografica, con penalizzazione soprattutto 

delle regioni meridionali;  

    i dati relativi all'obiezione di coscienza sono sorprendenti per la loro consistenza 

numerica: mediamente 7 ginecologi su 10 sono obiettori di coscienza; con l'eccezione della Valle 

d'Aosta, che pare presenti percentuali fisiologiche (16 per cento), non vi è realtà nel Paese dove la 

percentuale sia inferiore al 50 per cento con punte estreme nel Sud e nelle Isole dove 3 su 4 

medici sono obiettori;  

    il principio dell'obiezione di coscienza va difeso, quando esso venga da vero 

convincimento morale e non sia dettato da ragioni diverse;  

    l'esercizio dell'obiezione di coscienza non deve impedire l'applicazione della legge n. 194 

in tutte le sue parti, 

impegna il Governo 

   mentre si afferma la difesa del diritto all'obiezione di coscienza, a svolgere una rigorosa 

indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 194 del 1978, con un'attenzione particolare al 

tema del ricorso all'obiezione di coscienza che coinvolge la gran parte degli operatori sanitari;  

   a verificare se, su tutto il territorio nazionale, la legge n. 194 del 1978 sia applicata nella sua 

interezza e la prestazione del servizio della IVG sia garantita;  

   a rilevare la consistenza della rete nazionale dei consultori, la loro organizzazione, 

distribuzione territoriale, dotazione in termini di strutture e personale;  

   ad informare tempestivamente sui risultati di questa indagine, al fine di individuare tutte le 

iniziative amministrative ed organizzative necessarie per assicurare l'applicazione della legge n. 
194 in tutte le sue parti.  

(6-00014) «Locatelli» (APPROVATA) 

 


