
 

 

 

 

 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2020 

Data di pubblicazione – 16 aprile 2020 

         

L’interruzione volontaria di gravidanza tra esercizio della funzione pubblica 

sanitaria e libertà di autodeterminazione. 

Alcune osservazioni sui concorsi “riservati” a medici non obiettori. 

di 

Maria Cristina Carbone* 

 

SOMMARIO: 1. La difficile attuazione della legge 194 del 1978.  Riflessioni introduttive. – 2.  

L’art. 9 della legge 194 del 1978.  – 3. Gli interventi sovranazionali. Le decisioni del Comitato 

europeo dei diritti sociali.– 4.  Segue: i (pochi) suggerimenti offerti dalla giurisprudenza CEDU. 

– 5. Il reciproco condizionamento tra organizzazione e diritti: le delibere regionali e 

l’emanazione di bandi “riservati” a non obiettori. – 6. La questione costituzionale. – 7. Segue: 

l’obiezione di coscienza maturata a seguito dell’assunzione sulla base di bandi emanati “per 

l’applicazione della legge 194”. – 8.  Brevi considerazioni (non) conclusive. 

   

 

1. La difficile attuazione della legge 194 del 1978.  Riflessioni introduttive 

A dispetto di un’esperienza oramai quarantennale, la legge 194 del 1978 vive le 

incertezze del tempo presente1.  

Sono note, e non occorre ripercorrerle, le travagliate vicende legate 

all’approvazione della disciplina sull’interruzione volontaria di gravidanza, 

segnate da profonde divergenze tanto nell’opinione pubblica quanto nel dibattito 

scientifico-dottrinale, per gli evidenti riflessi sulle delicate vicende umane che vi 

 
* Dottore di ricerca in “La tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle Corti 

costituzionali nazionali e delle alte Corti Europee”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
1Tra i casi di cronaca più recenti si segnala il licenziamento, da parte della Asl Napoli 2 Nord, di 

un ginecologo obiettore di coscienza che si è rifiutato di prestare assistenza dopo un aborto 

terapeutico. La vicenda risale al mese di luglio dello scorso anno, ma i dettagli sono stati resi 

noti solo nel mese di novembre, dopo che i vertici della Asl hanno firmato il licenziamento del 

medico. La notizia ha dato l’abbrivio a riflessioni di carattere generale in materia di obiezione di 

coscienza, mentre non è possibile valutare il caso specifico, attese le poche informazioni al 

riguardo. L’unico documento ufficiale (comunque non dettagliato sul punto) è la nota diramata 

dalla direzione sanitaria della Asl Napoli 2 Nord, il cui testo è riprodotto al link che segue: 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68235 . 

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=68235
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sottendono2. All’esito di un accordo faticosamente raggiunto tra le forze di 

maggioranza, il legislatore del ‘78 ha enunciato come criteri direttivi i beni della 

maternità e della tutela della vita umana dal suo inizio. Pertanto, pur segnando un 

passo assai significativo rispetto all’impostazione giuridica originaria che 

configurava le pratiche abortive come reato3, ha rinnegato un regime di totale 

libera disponibilità da parte della donna incinta, ancorando la liceità dell’aborto a 

una preliminare valutazione delle condizioni atte a giustificarla e, in particolare, al 

previo accertamento, affidato al servizio ostetrico-ginecologico ospedaliero, di 

danni o pericoli gravi alla salute fisica o psichica della madre che potrebbero 

derivare dalla prosecuzione nella gestazione. 

La richiamata opzione legislativa ha condizionato in modo decisivo l’impianto 

normativo4 che, pur avendo superato indenne diversi tentativi di abrogazione 

 
2La questione è emersa per la prima volta nel dibattito pubblico nel 1961 a seguito di 

un’inchiesta curata da Noi Donne, giornale dell’associazione Unione Donne Italiane, sui dati 

reali connessi al fenomeno degli aborti clandestini. Da lì, la nascita del Movimento di 

Liberazione della donna, sul finire degli anni ‘60 e l’organizzazione del primo congresso a 

Roma nel 1971. Su posizioni radicalmente distanti si collocava, invece la Chiesa, con l’enciclica 

Humanae Vitae del 1968 e con il documento approvato dal Consiglio Permanente della C.E.I su 

“Aborto e Legge di aborto” (6 febbraio 1975), nel quale si afferma che “Qualsiasi disposizione 

legale circa l’aborto procurato, se vuole essere in armonia con la giustizia, se vuole adempiere a una 

funzione formativa ed educatrice della opinione pubblica e del costume, deve riconoscerlo come reato e 

come tale perseguirlo, anche se la pena verrà ovviamente proporzionata ai casi e alle circostanze”. 
3Previsto dagli artt. 545 e ss. cod. pen., abrogati nel 1978. 
4 L’intervento legislativo è stato sollecitato dal monito della Corte Costituzionale con la sentenza 

n. 27 del 1975. La sentenza ha avuto a oggetto l’art. 546 c.p., in combinato disposto con l’art. 54 

c.p., che puniva l’aborto della donna consenziente, salvo il caso di necessità. La Corte ha 

dichiarato l’illegittimità della disposizione impugnata nella parte in cui non prevedeva che la 

gravidanza potesse essere interrotta, oltre che per l’imminente pericolo di un danno grave alla 

gestante, anche quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente 

accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Per la prima volta la Corte, pur 

rilevando che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, afferma che non esiste 

equivalenza fra il diritto alla vita e alla salute della madre che è già persona e la salvaguardia 

dell’embrione che persona deve ancora diventare e che il bilanciamento tra i richiamati diritti 

fondamentali, quando siano entrambi esposti a pericolo, si trova nella protezione della vita e 

della salute della madre, dovendosi peraltro operare in modo che sia salvata, quando ciò sia 

possibile, la vita del feto. In quell’occasione venne ammonito il legislatore “a predisporre le cautele 

necessarie per impedire che l’aborto venga praticato senza serii accertamenti sulla realtà e gravità del 

danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione”. Per alcuni commenti 

si vedano: S. BARTOLE, Scelte di valore più o meno implicite in una laconica sentenza sull’aborto, in 

Giur. Cost., 1975, p. 2099 ss.; C. CHIOLA, Incertezze sul parametro costituzionale per l’aborto, Ibidem, 

p. 109 ss.; M.C. ANDRINI, Oggetto e persona: rilevanza autonoma nella tematica dell’aborto, in Giur. 

It., 1975, parte I, sez. I, p. 1761 ss.. Una completa analisi, anche in chiave comparata, è offerta da 
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referendaria5, si è rivelato debole in rapporto a nuove e incipienti esigenze di tutela 

della salute della donna incinta6. 

 
M.P. IADICICCO, L’aborto al vaglio dei giudici costituzionali in Italia e Spagna, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, n. 10 del 2012. 
5Nel 1981 vennero celebrati due referendum. Furono, in origine, presentate tre differenti richieste 

referendarie: una “radicale” una “massimale” e infine una “minimale”. Il referendum 

“radicale” si proponeva di sopprimere tutti i procedimenti, gli adempimenti e i controlli di tipo 

amministrativo riferiti all’interruzione volontaria della gravidanza, come pure tutte le sanzioni 

per l’inosservanza delle “modalità configurate dalla legge n. 194”. La richiesta “massimale”, di 

contro, prospettava l’abrogazione della legge n. 194 del 1978, nell’intera parte in cui disciplina e 

consente - a certe condizioni - l’interruzione volontaria della gravidanza. Infine, la richiesta 

“minimale” prospettava agli elettori l’abrogazione di ogni circostanza giustificativa ed ogni 

modalità dell’interruzione volontaria della gravidanza fatta eccezione per l’aborto terapeutico. 

Con sentenza n. 26 del 1981, i giudici costituzionali hanno dichiarato ammissibile la richiesta 

“radicale” e quella “minimale”, specificando che la legge 194 del 1978 “rappresenta nel suo 

contenuto essenziale una norma costituzionalmente imposta dall’art. 32 [Cost.]”. Per un commento si 

veda A. PIZZORUSSO, Osservazione, in Il Foro italiano, parte I, 1981, p. 921. Secondo la sentenza 

n. 35 del 1997, la Costituzione non consente di toccare mediante l’abrogazione, sia pure parziale, 

della legge 194 del 1978 il nucleo di disposizioni attinenti alla protezione della vita del concepito 

quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, né quelle che presidiano alla 

protezione della donna gestante.  Si vedano le note di: C. CASINI, Verso il riconoscimento della 

soggettività giuridica del concepito?, in Giur. cost., n. 1 del 1997, p. 293; M. D’AMICO, Una lettura 

della disciplina sull’interruzione volontaria della gravidanza in una problematica decisione di 

inammissibilità del referendum, Ibidem, n. 2 del 1997, p. 1139 ss.; M. OLIVETTI, La corte e l’aborto fra 

conferme e spunti innovativi, Ibidem, n. 1 del 1997, p. 312 ss.; R. ROMBOLI, L’ammissibilità del 

referendum abrogativo nella giurisprudenza costituzionale: conferme e novità, in Il Foro italiano, n. 3 del 

1997, parte 1, p. 653 ss. M. RUOTOLO, Aborto e bilanciamento tra valori: giudizio sull’ammissibilità 

del referendum o giudizio (anticipato) di legittimità costituzionale?, in Giur. it., n. 7 del 1997, parte I, 

p. 348 ss.. Per un suggestivo excursus della giurisprudenza costituzionale sul tema e per 

dettagliate indicazioni bibliografiche si veda ancora M. D’AMICO, La legge 194 del 1978 fra 

adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie ideologiche, cit., spec. p. 95 ss. 
6 G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola l’applicazione di una legge 

(a contenuto costituzionalmente vincolato), in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a 

cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, tomo III, Napoli, 2009, p. 843 ss., ha rilevato 

criticamente che la disciplina in parola focalizza soprattutto il diritto alla salute della donna e 

non il suo diritto all’autodeterminazione individuale. Invero, il principio 

dell’autodeterminazione individuale ha assunto un ruolo sempre crescente soprattutto nel 

diritto nordamericano, a partire dal caso Roe v. Wade  - 410 U.S. 113 (1973) proprio in materia di 

aborto. La sentenza è consultabile al seguente link 

http://www.biodiritto.org/index.php/item/287-roe-v-wade-410-us-113-1973.  Giova evidenziare 

alcune progressive aperture della Corte di Cassazione, sentt. 14488/2004, 13/2010, 16754/2012 e 

da ultima, ord. 2070/2018 che pronunciandosi in materia di cd. “nascita indesiderata” pare 

ormai orientata ad affermare che, nei casi in cui l’erronea esecuzione dell’intervento di 

interruzione della gravidanza determini una nascita indesiderata, “possa essere riconosciuto non 

solo il danno alla salute della madre ma anche quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della 

libertà di autodeterminazione, diritto che una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 194 del 

1978 consente di ricollegare ad una visione complessiva del bene salute, inteso come benessere psicofisico 

della persona, anche alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 438 del 

2008)” (cit. ord. 2070/2018, punto 7 in diritto). Un’ampia rassegna della dottrina e della 

http://www.biodiritto.org/index.php/item/287-roe-v-wade-410-us-113-1973
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Le problematiche connesse all’aborto, infatti, sono tutt’altro che confinate al piano 

dogmatico ma appaiono, all’opposto, dotate di significative ricadute pratiche che si 

sono manifestate sotto svariati e distinti ambiti.  

Ben presto il dibattito attorno al corretto bilanciamento tra il diritto alla vita e alla 

salute della madre e la salvaguardia dell’embrione ha lasciato il passo alla 

discussione sugli strumenti che l’ordinamento può legittimamente utilizzare per 

assicurare l’effettività della prestazione pubblica sanitaria.   

La questione interpretativa di maggior rilievo riguarda i profili procedurali 

dell’obiezione di coscienza del personale sanitario e i connessi aspetti di ordine 

organizzativo, in un quadro generale caratterizzato da percentuali molto elevate di 

medici obiettori7; tale questione traslittera, poi, nella dilemmatica contrapposizione 

 
giurisprudenza, anche comparata, è contenuta in S. CACACE, Autodeterminazione in salute, 

Torino, 2017. In generale, sull’autodeterminazione si veda il fondamentale scritto di S. 

MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale? (Relazione su “La comunità 

familiare e le scelte di fine vita”; Abbazia di Santa Scolastica – Subiaco, 3-5 luglio 2009), in Teoria del 

diritto e dello Stato, n. 2/3 del 2009, p. 258 ss. 
7 La letteratura sul punto è molto vasta. Senza pretese di esaustività si vedano: G. VIGGIANI, 

Bandi per medici non obiettori. Spunti per una riflessione su aborto e libertà di scelta, in Biolaw journal – 

Rivista di BioDiritto, n. 2 del 2019; N. VETTORI – V. ABU AWWAD, Servizi di interruzione 

volontaria della gravidanza e obiezione di coscienza: obblighi dell’amministrazione sanitaria e possibili 

profili di responsabilità penale, in Riv. italiana medicina legale, n. 1 del 2018, p. 9 ss.; V. BALDINI, 

Obiezione di coscienza e … altri diritti, in dirittifondamentali.it, n. 1 del 2017; C.B. CEFFA, Gli 

irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza all’aborto a quasi quarant’anni 

dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della gravidanza, in Osservatorio 

Costituzionale, n. 1 del 2017; M. D’AMICO, Sui bandi di concorso per medici non obiettori: l’obiezione 

di coscienza è regola o eccezione in uno stato laico?, in Quad. cost., 2 del 2017, p. 350 ss.; ID.  I diritti 

contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, Milano, 2016; B. LIBERALI, “Per l’applicazione 

esclusiva della legge n. 194”: una clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che attua gli 

obblighi organizzativi di ospedali e Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a 

seguito delle decisioni del Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia), in Rivista AIC, n. 1 del 

2017; C. PICIOCCHI, Diritto e coscienza: circoscrivere per garantire, in nome del pluralismo, in 

BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, n. 1 del 2016; S. PRISCO, La musica della vita. Quaderno di 

biopolitica e bioetica di un giurista, Napoli, 2015; M. AMITRANO ZINGALE, L’obiezione di 

coscienza nell’esercizio della funzione pubblica sanitaria, in Quad. cost., n. 3 del 2015, p. 1099 ss.; F. 

GRANDI, Le difficoltà nell’attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194: ieri, oggi, domani, in 

Istituzioni del Federalismo, n. 1 del 2015, p. 89 ss.; B. LIBERALI, L’obiezione di coscienza alla luce di 

alcune recenti vicende giudiziarie e amministrative, in Quad. cost., n. 2 del 2015, p. 416 ss.; C.B. 

CEFFA – L. MUSSELLI, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale, 

Torino, 2014; L. VIOLA, Obiezione di coscienza “di massa” e diritto amministrativo, in Federalismi.it, 

n. 10 del 2014; M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell’obiezione di 

coscienza all’aborto in Italia, in Materiali Storia Cultura Giur., n. 2 del 2013, p. 477 ss.; D. PARIS, 

L’obiezione di coscienza: studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, 

Firenze, 2011; G. BRUNELLI, L’interruzione volontaria della gravidanza: come si ostacola 
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tra due manifestazioni della stessa capacità di autodeterminazione: da un lato, 

quella di chi intende avvalersi del diritto a interrompere la gravidanza all’interno 

di una struttura sanitaria pubblica nei modi consentiti dalla legge, dall’altro, quella 

di chi si rifiuta di agire in contrasto con un proprio convincimento morale che vieta 

di tenere il comportamento prescritto.  

In questo contesto è maturata progressivamente la tendenza all’emanazione di 

bandi di concorso contenenti clausole direttamente o indirettamente volte a 

limitare la partecipazione ai soli sanitari non obiettori, con lo scopo di potenziare 

l’organico idoneo a operare in reparti in cui si pratica l’interruzione di gravidanza.  

Il tema, affatto inedito, è tornato al centro del dibattito scientifico nel 2017 a seguito 

dell’assunzione presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di due 

dirigenti medici da dedicare “alle prestazioni assistenziali rese dalla UOSD DHl Day 

Surgery; Centro di riferimento regionale per la Legge 194/78”. Tuttavia, non ha perso di 

attualità: risale, infatti, al 3 giugno 2019 la pubblicazione di un bando da parte 

dell’Azienda sanitaria locale di Pescara riservato a “non obiettori di coscienza per 

l’espletamento delle prestazioni sanitarie dirette a garantire il servizio di interruzione 

volontaria di gravidanza in applicazione della legge nr. 194/1978 per le esigenze del P.O. di 

Penne”8.  

L’incentivo a rinnovate riflessioni sulle vicende connesse all’accessibilità delle 

pratiche abortive è, inoltre, fornito dall’evoluzione del contesto sovranazionale, al 

cui interno rilevano anche le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali e – 

in maniera più latente – la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Un breve 

approfondimento delle accennate tendenze pare indispensabile per comprendere 

quali dinamiche si pongano oggi in questo peculiare campo e quali siano in 

particolare gli aspetti ancora irrisolti in sede interpretativa. 

 
l’applicazione di una legge (a contenuto costituzionalmente vincolato), in G. BRUNELLI, A. 

PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, p. 815 

ss.; A. BURATTI, Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza: spunti a partire da un 

recente bando per “non obiettori”, in forumcostituzionale.it, 2009.  
8Consultabile al link:  https://www.ausl.pe.it/bandi/bando%20ivg_190603121135.pdf . 

https://www.ausl.pe.it/bandi/bando%20ivg_190603121135.pdf
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Partendo da tutti gli elementi sin qui accennati, si tenterà una razionalizzazione 

delle soluzioni possibili, muovendo dai profili meno controversi per giungere a 

quelli ancora problematici. 

 

2. L’art. 9 della legge 194 del 1978 

Lasciando necessariamente sullo sfondo un dibattito dottrinale ancora vivace9, il 

diritto a sollevare obiezione di coscienza, strumentale alla tutela della libertà di 

coscienza10, può annoverarsi tra i diritti fondamentali contemplati dalla Carta 

costituzionale, trovando presidio negli articoli 2, 3 e 21 e ridondando 

nell’espressione delle libertà di cui agli art. 4, 8, 13 e 1911. Esso, inoltre, è 

espressamente sancito nell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea e nell’art. 9 della Convenzione EDU, nonché nella Dichiarazione 

universale dei diritti Umani12 e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici13. 

 
9 Per l’ampia bibliografia esistente sulle varie forme di obiezione di coscienza cfr. M. L. DI 

PIETRO, M. PENNACCHINI, M. CASINI, Evoluzione storica dell’istituto dell’obiezione di coscienza 

in Italia, in “Medicina e morale”, 2001/6, pp. 1093 ss.; G. CONCETTI, Etica fiscale. Perché e fin dove è 

giusto pagare le tasse, Casale Monferrato (Piemme), 1995; A. GUARINO, Obiezione di coscienza e 

valori costituzionali, Napoli 1992; P. MONETA, Obiezione di coscienza. II. Profili pratici, in 

“Enciclopedia Giuridica”, vol. XII, Roma, Istituto Enciclopedia Italiana Treccani, 1990; F. 

ONIDA, L’obiezione di coscienza nelle prestazioni lavorative, in AA.VV., Rapporti di lavoro e fattore 

religioso, Napoli 1988, pp. 227 ss. 
10 Una lettura suggestiva del diritto della libertà di coscienza, inserita in una più ampia 

riflessione attorno allo Stato come Stato etico è offerta da E. BÖCKENFÖRDE, paragrafo Il 

diritto fondamentale della libertà di coscienza, in Stato, costituzione e democrazia: studi di teoria della 

costituzione e di diritto costituzionale (a cura di M. Nicoletti- O. Brino), Milano 2006, p. 263 ss. 
11 Seguendo la tralatizia interpretazione di P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, 

Bologna, 1984 che rinviene il fondamento della libertà di coscienza nell’art. 2 Cost. letto in 

connessione con gli artt. 19 e 21. F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza 

costituzionale, Torino, 1995 la riconduce nell’alveo dell’art. 13 Cost.. Nella sentenza n. 271 del 

2000 la Consulta rinviene il fondamento costituzionale della tutela della coscienza nell’ 

“univoco convergere degli artt. 2, 3, 19, e 21 primo comma della Costituzione”.  
12 Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’art. 1 si legge: “Tutti gli esseri umani 

nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza” e all’art. 18: “Ogni 

individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 

cambiare religione o credo, e la libertà, da solo o in comune, sia in pubblico che in privato, di professare la 

propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. 
13 Art. 18, co. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale 

diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la 

libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la 

propria religione o il proprio credo nel culto e nell’osservanza dei riti, nelle pratiche e 

nell’insegnamento. 
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Tale diritto si sostanzia nel rifiuto di prestazioni per la realizzazione di fini di 

pubblico interesse qualora il comando non rifletta lo statuto individuale di regole e 

valori riconducibili al “foro interno”.  

Configurato come legittima astensione da un obbligo professionale, l’esercizio 

dell’obiezione di coscienza nell’ambito della sfera pubblica implica potenziali 

conflitti con interessi e pretese egualmente tutelati. D’altronde, qualsiasi diritto di 

libertà, se inteso correttamente, presuppone limiti; così la coscienza dei cittadini, 

pur godendo di una tutela costituzionale da parte dello Stato, rileva entro i confini 

del ragionevole bilanciamento con i diritti e le libertà altrui14.  

La legge, come si è detto, non fonda il diritto ma ne contempera ragionevolmente 

limiti, modalità e termini di esercizio nel rispetto dei parametri che qualificano il 

giudizio di proporzionalità, così che non pare escludersi in principio la possibilità 

di ricorrere all’obiezione di coscienza anche per ambiti materiali in cui la disciplina 

legislativa risulti del tutto carente15. 

L’obiezione di coscienza relativa all’interruzione di gravidanza è disciplinata 

dall’art. 9 della legge 194 del 1978. Esso trova un antecedente nella legge 772 del 

1972 che ha introdotto la possibilità di obiettare al servizio militare16, da cui si 

distingue per alcuni importanti tratti strutturali. Gli elementi più marcati di 

differenziazione attengono allo svolgimento di prestazioni alternative e alla 

necessità di una valutazione preliminare sulle motivazioni della scelta di coscienza, 

 
14 E. BÖCKENFÖRDE, Il diritto fondamentale della libertà di coscienza, cit., spec. p. 304 ss. 
15 Da ultimo, C. LUZZI, La questione dell’obiezione di coscienza alla luce della legge 219/2017 tra 

fisiologiche esigenze di effettività e nuove prospettive di tutela, in www.dirittifondamentali.it, n. 1 del 

2019. In termini parzialmente difformi rispetto a quanto si afferma si esprime E. ROSSI, 

L’obiezione di coscienza del giudice, in Foro It., n. 1 del 1998, p. 776 ss. che scorge 

nell’emancipazione dell’obiezione da espresse previsioni normative un rischio di sovvertimento 

delle scelte politiche operate dal Parlamento. 
16 Gli obbiettori, in questo caso, potevano optare per lo svolgimento di un “servizio sostitutivo”, 

dalla durata di due anni, previa richiesta giustificata da motivi “religiosi o filosofici o morali” e 

valutata da una commissione all’uopo prevista. La disciplina è stata successivamente oggetto di 

rimodellamento ad opera della giurisprudenza costituzionale. Si ricordano ad esempio le 

sentenze nn. 164 del 1984; n. 164 del 1985; n. 113 del 1986; n. 409 e 470 del 1989 che hanno 

rilevato l’irragionevolezza di qualunque disparità di durata del servizio militare non armato 

rispetto a quello armato e progressivamente ampliato lo spettro dell’ammissione al beneficio. 

Gli esiti giurisprudenziali sono stati trasfusi nella legge n. 230 del 1998. Infine, la legge n. 331 

del 200 e il d. lgs. n, 215 del 2001 hanno sospeso l’obbligo di leva. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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previsti per l’astensione dal servizio militare ma esclusi nel caso di obiezione 

all’aborto17. 

Il richiamato art. 9 esonera il personale sanitario e quello esercente le attività 

ausiliarie dal compimento di procedure e attività “specificamente e necessariamente 

dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, tuttavia esso non riguarda 

l’assistenza antecedente e conseguente l’intervento18. Il sanitario, perciò, non è 

esente dal prestare la propria attività nelle fasi successive al praticato aborto poiché 

è tenuto comunque ad assicurare la tutela della salute e della vita della donna 

anche se messe in pericolo da un intervento abortivo19. 

L’obiezione, sollevata a mezzo di dichiarazione formale, può essere revocata ma 

viene meno automaticamente se il sanitario prende successivamente parte a 

procedure o interventi per l’interruzione della gravidanza, al di fuori del caso 

eccezionale di pericolo per la vita della donna; una sorta di “prova di coerenza” 

 
17 Benché sia la legge 772 del 1972 che la 194 del 1978 fossero chiamate a garantire il medesimo 

diritto alla libertà di coscienza, le predette differenze strutturali trovano una giustificazione 

nell’oggetto della prestazione rifiutata: l’addestramento militare in vista di una eventuale e 

futura difesa armata della patria nel primo caso e la soppressione del feto, considerato vita 

umana, dall’altro. Sul punto si v. S. PRISCO – L. CAPPUCCIO, Obiezione di coscienza e 

trattamenti sanitari obbligatori, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Paravia 

Scriptorum, 2000, p. 51 ss., spec. p. 65. 
18 A sostegno di tale tesi, A. D’ATENA, Commento all’art. 9, in AA. VV., Commentario alla l. 22 

maggio 1978, n. 194, in C. M. BIANCA - F. D. BUSNELLI (a cura di), Le Nuove leggi civili 

commentate, I, 1978, p. 165 ss. In senso contrario P. NUVOLONE - A. LANZI, Gravidanza 

(interruzione della), in Dig. disc. pen., VI, 1992, p. 33 ss., a giudizio dei quali tutte le attività e 

procedure previste agli art. 5 e 7 sono specificamente e necessariamente dirette all’interruzione 

volontaria di gravidanza.  
19 Sul punto si veda Cass. pen. 14979 del 2013 sul caso riguardante una guardia 

medica, obiettore di coscienza in servizio nel reparto di ostetricia e ginecologia, condannata  per 

essersi rifiutata, per motivi di coscienza, di assistere una paziente già sottoposta ad un 

intervento di interruzione della gravidanza attuato mediante somministrazione farmacologica, 

con note di V. ABU AWWAD, Obiezione di coscienza e aborto farmacologico,  in  Diritto Penale 

Contemporaneo, 27 giugno 2013 e P. PIRAS, Quando volere non è potere: in tema di obiezione di 

coscienza, Ibidem, 8 gennaio 2014. L. EUSEBI, Obiezione di coscienza del professionista sanitario. 

Statuto delle Professioni sanitarie, in L. LENTI – E. PALERMO FABRIS – P. ZATTI (a cura 

di), Trattato di biodiritto. I diritti in medicina, Milano, 2011, p. 186, secondo il quale l’esercizio della 

libertà di coscienza, salvaguardando il bene-vita, dovrebbe in ogni caso prevalere nel 

bilanciamento con altri beni giuridici. 
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finalizzata ad assicurare l’autenticità del rifiuto, disincentivando l’abuso del 

diritto20. 

Nell’intento di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni, la norma 

prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate siano tenuti in ogni 

caso ad assicurare l’espletamento delle procedure di IVG, escludendosi che 

possano darsi casi di obiezione della struttura oltre a quella dei singoli soggetti.  

Se si ha riguardo al mero profilo astratto-prescrittivo, la trama predisposta dal 

legislatore da un lato presta attenzione alla tutela del diritto degli operatori sanitari 

a esercitare la professione in conformità con le proprie convinzioni morali, 

dall’altro si mostra coerente con l’obiettivo di garantire il diritto alla vita e alla 

salute della donna, contemperando l’esercizio dell’obiezione di coscienza alla 

garanzia strutturale del servizio interruttivo. Le disposizioni richiamate, invero, 

sembrano calibrate nel rispetto di un rapporto proporzionato tra richieste di aborto 

e numero di medici disposti a praticarlo. In quest’ottica il ricorso all’obiezione non 

è percepito come ostacolo strutturale al funzionamento complessivo del sistema, 

tanto che la stessa disposizione che impone alle Regioni di adottare soluzioni 

organizzative volte ad assicurare la continuità dell’erogazione, opera come clausola 

residuale e presidio eccezionale ai casi estremi di carenza del personale obiettore. È 

probabile che il legislatore dell’epoca avesse sottostimato non tanto l’entità dei 

ricorsi all’obiezione di coscienza (agevolati, come si è visto, da una procedura 

snella e scevra da qualsiasi controllo) quanto l’espansione della pratica abortiva.   

Nel corso del tempo, perciò, è emersa una crescente difficoltà di attuazione21.  

Dall’ultima relazione del Ministero della Salute, trasmessa al parlamento il 18 

gennaio 201922, a livello nazionale risulta obiettore il 68.4% dei ginecologi. Questi 

 
20 Così la definisce M. SAPORITI, Se fossero tutti obiettori? Paradossi e fraintendimenti dell’obiezione 

die coscienza all’aborto in Italia, in Materiali Storia Cultura Giur., n. 2 del 2013, p. 477 ss., cit. p. 478. 
21 Cfr. A. BURATTI, Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza: spunti a partire da 

un recente bando per “non obiettori”, in Osservatorio costituzionale, 2017. 
22Consultabile su : http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_allegato.pdf 

Le tabelle, invece si possono consultare: 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_al

leg.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf
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dati presentano notevoli variazioni regionali, con picchi del 96,4% in Molise e 

86,2% in Sicilia e sebbene si registri un lieve calo rispetto agli anni precedenti, i 

numeri si mostrano ancora molto elevati23.  

Un primo, evidente, effetto disfunzionale scaturente da un così alto ricorso 

all’obiezione di coscienza consiste nella progressiva formazione di livelli 

assistenziali sensibilmente differenti all’interno del territorio nazionale, con la 

conseguente difficoltà, se non addirittura impossibilità, per le donne di accedere al 

servizio nel luogo in cui vivono. Al problema della variabilità territoriale si 

connette il profilo ulteriore della tempestività della prestazione sanitaria che, di 

regola, deve concludersi entro i primi novanta giorni dal concepimento. La 

necessità di rispettare questo termine può comportare la concreta eventualità per la 

gestante di dover ricercare su tutto il territorio nazionale di una struttura disposta 

ad accoglierla in breve tempo24. Tanto riverbera in una discriminazione di carattere 

economico-sociale, con evidente svantaggio per le donne indigenti che non 

dispongono di mezzi sufficienti per affrontare i costi di un viaggio. 

 

3. Gli interventi sovranazionali. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti 

sociali  

Le criticità sopra accennate sono state stigmatizzate da due decisioni rese nei 

confronti dell’Italia nel 2014 e successivamente nel 201625 dal Comitato Europeo dei 

 
La relazione contiene i dati definitivi relativi all’anno 2017.  A partire dall'anno 2018, il 

monitoraggio e le modalità di acquisizione da parte dell’Istat dei dati delle indagini sulla salute 

riproduttiva (quindi anche quella sulle IVG) sono variate. 
23 In questo contesto le condotte dissenzienti perdono la connotazione individualistica che 

precipuamente le dovrebbe caratterizzare e acquistano una dimensione collettiva che rischia di 

compromettere i diritti delle singole gestanti nonché l’interesse generale perseguito dalla legge. 
24 Si v. C.B. CEFFA, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale…, cit., spec. pp. 4 e 5. 
25Rispettivamente le decisioni sono state rese sui reclami collettivi n. 87 (International Planned 

Parenthood Federation European Network c. Italia) e n. 91 (CGIL c. Italia). Entrambe le 

decisioni sono disponibili sul sito www.coe.int/socialcharter. Per i commenti si vedano: M. 

D’AMICO, La legge n. 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie 

ideologiche, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 3/2018, spec. p. 100, nonché EADEM, The 

decision of the European Committee od Social Rights on the conscientious objection in case of Voluntary 

termination of pregnancy (Collective Complaint No. 87/2012), in M. D’AMICO – G. GUIGLIA (a cura 

di), European social Charter and the challenges of the XXI century. La Charte Sociale Européenne et les 

défis du XXIe siècle, Napoli, 2014, p. 219 ss.; A. CARMINATI, La decisione del Comitato europeo dei 
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diritti sociali (CEDS), organo deputato a controllate il rispetto della Carta Sociale 

Europea e dei suoi protocolli26. 

Nello specifico, nel 2014 il CEDS, in accoglimento del reclamo collettivo presentato 

dall’associazione International Planned Parenthood Federation Europea Network, ha 

rilevato l’inerzia delle istituzioni italiane che, consapevoli della concentrazione dei 

medici obiettori in alcune strutture o in differenti aree geografiche, non hanno mai 

effettivamente approntato sistemi di monitoraggio né introdotto alcuna soluzione 

organizzativa concreta volta a rendere efficaci le diposizioni legislative.  

Questa inattività, oltre a compromettere la salute delle richiedenti l’intervento 

abortivo, ha anche prodotto un doppio profilo di discriminazione. Il primo attiene 

al luogo di residenza e colpisce le donne che vivono nelle regioni dove la 

concentrazione dei medici obiettori risulta particolarmente alta. Queste sono spesso 

costrette a “migrare” in regioni limitrofe o a rivolgersi a centri privati 

convenzionati, vivendo una condizione di svantaggio rispetto alle donne residenti 

in regioni con un numero adeguato di medici non obiettori che, quindi, possono 

fruire del servizio senza difficoltà. Ne consegue l’ulteriore disparità subita dai 

soggetti economicamente svantaggiati che, per ragioni economico-sociali, non 

possono neppure recarsi in strutture dislocate al di fuori del territorio in cui 

vivono. 

Un secondo profilo di disparità riguarda le donne che intendono ricorrere all’IVG 

rispetto alla generalità dei consociati che richiedono l’accesso ad altre e differenti 

prestazioni incluse nei livelli essenziali di prestazione. Benché entrambe le 

categorie di soggetti intendano fruire di servizi parimenti garantiti dal servizio 

sanitario nazionale, per le gestanti l’assistenza pubblica si profila più complessa.  

 
diritti sociali richiama l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, in Osservatorio 

costituzionale, giugno 2014. 
26 Sul punto si v. ancora C.B. CEFFA, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale…, cit.; B. LIBERALI, 

Le problematiche applicative della legge n. 194 del 1978 relative al diritto di obiezione di coscienza ancora 

a giudizio (Prime osservazioni alla decisione 

del Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel caso CGIL contro Italia), in BioLaw Journal – Rivista di 

BioDiritto, n. 2 del 2016; A CARMINATI, La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali richiama 

l’Italia ad una corretta applicazione della legge 194 del 1978, cit.. 
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Giova, però, precisare che il Comitato ha sanzionato l’inidoneità delle soluzioni 

organizzative approntate dall’Italia ma non la scelta politica operata dal legislatore 

nazionale, ritenendo che la legge 194/1978 stabilisca un equilibrio ponderato tra il 

diritto individuale all’obiezione di coscienza e il dovere delle strutture sanitarie di 

garantire l’accesso al trattamento interruttivo della gravidanza. D’altra parte il 

parametro invocato è proprio l’art. 11 CSE che sancisce il diritto di ogni persona di 

usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute 

ottenibile.  

A distanza di qualche anno, nel 2016, il CEDS è giunto all’accoglimento di un 

ulteriore ricorso27. Nuovamente, è stata rilevata la mancata introduzione di 

sufficienti garanzie di effettività della legge ma ha altresì accolto le dichiarazioni di 

impegno e gli sviluppi positivi addotti dal Governo italiano che sarebbero state 

oggetto di progressivi monitoraggi e aggiornamenti.  

Risalgono al gennaio 2019 i rilievi del Comitato in ordine alla pronuncia resa contro 

l’Italia nel 2016. In quest’ultima occasione è stato evidenziato un generale 

miglioramento che tuttavia non è valso a compensare le considerevoli disparità di 

accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale, dovute alla mancanza di una 

distribuzione omogenea di medici non obiettori sul territorio nazionale.  

Dunque, ancora oggi, nonostante la riduzione complessiva della percentuale dei 

medici obiettori e la tendenza a una maggiore proporzionalità tra personale 

sanitario disposto a praticare l’IVG e richieste di aborto, lo stato italiano non si 

pone in linea con i predicati della Carta sociale europea perché non ha ancora 

indicato con sufficiente esaustività le soluzioni concrete ed effettive che consentono 

di ovviare all’assistenza “a macchia di leopardo” e di assicurare a ciascuna donna 

la possibilità di interrompere la gravidanza, previa sussistenza dei requisiti 

richiesti dalla legge, nell’ospedale pubblico più vicino.  

 

 
27 Il reclamo promosso dalla CGIL ha lamentato non solo la violazione dei diritti afferenti alla 

salute delle donne ma anche quelli dei medici non obiettori, in qualità di lavoratori costretti a 

condizioni di lavoro impari rispetto al restante personale sanitario (sulla base del combinato 

disposto degli artt. 1, diritto al lavoro e art. 26, diritto alla dignità sul lavoro CSE). 
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4. Segue: i (pochi) suggerimenti offerti dalla giurisprudenza CEDU 

Sempre sul fronte europeo, i precedenti della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si 

caratterizzano per un approccio cauto al tema dell’aborto, con ricostruzioni a 

maglie larghe in ragione della delicatezza della materia trattata e delle specificità 

nazionali in cui si innervano i casi concreti oggetto di giudizio. In termini generali, 

sul piano sovranazionale si afferma l’obbligo positivo dei singoli Stati di 

organizzare il servizio sanitario pubblico mediante soluzioni che non limitino le 

effettive possibilità di ottenere l’interruzione di gravidanza, lasciando al margine di 

apprezzamento l’individuazione degli strumenti che in concreto garantiscano 

l’accesso ai servizi abortivi28. 

La prima pronuncia che più da vicino ha affrontato la questione del bilanciamento 

tra diritti del nascituro, autodeterminazione della donna e garanzia dell’effettività 

del diritto ad abortire29 è la Tysiąc c. Polonia del 200730.  Nel decidere il ricorso 

presentato da una donna alla quale era stata negata l’autorizzazione a interrompere 

la gravidanza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il diritto ad autodeterminarsi 

nelle scelte procreative ricadesse nella latitudine applicativa dell’art. 8 CEDU sul 

rispetto della vita privata e familiare31. A sostegno dell’apparato argomentativo i 

Giudici hanno richiamato i dati emersi in un rapporto presentato da ASTRA, 

(Network on Reproductive Health and Rights in Central and Estern Europe for European 

Population Forum) a Ginevra nel 2004: l’interruzione di gravidanza presso gli 

 
28 Per un’analisi esaustiva si vedano: S. PENASA, La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo difronte al 

fattore scientifico: analisi della recente giurisprudenza in materia di procreazione assistita e interruzione 

volontaria di gravidanza, in Rev. Eur. de Derechos Fundamentales, n. 1 del 213, p. 235 ss.; F. 

FABBRINI, The European Court of Human Rights, the EU Charter of Fundamental Rights and the 

Right to Abortion: Roe V. Wade on the Other Side of the Atlantic? (November 15, 2011), in Columbia 

Journal of European Law, Vol. 18, 2011. Scaricabile al seguente link: 

https://ssrn.com/abstract=2578665 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2578665  
29 Fino a questa sentenza il tema dell’aborto è stato solo accennato nelle sentenze Open Door e 

Dublin Well Woman c. Irlanda del 1992 Cedu, e Vo c. Francia del 2004, nonché nella decisione Boso 

c. Italia del 2002, resa su ricorso proposto dal padre del nascituro che lamentava di non aver 

avuto voce in capitolo nella decisione della madre di interrompere la gravidanza. 
30 Tysia ̨c v. Polonia, ric. n. 5410/03, sentenza 20 marzo 2007. 
31 Nella fattispecie, il medico aveva ritenuto non sussistenti le condizioni previste dalla 

legislazione vigente in Polonia per consentire l’aborto (pericolo di vita o alla salute per la 

madre, gravissima malformazione del feto e stupro) e nonostante fosse stato successivamente 

accertato un deterioramento della vista a seguito del parto, la denuncia presentata dalla donna 

era stata archiviata e nessuna azione disciplinare era stata intrapresa contro il medico. 

https://ssrn.com/abstract=2578665
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2578665
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ospedali pubblici polacchi risultava particolarmente gravosa a causa di un 

atteggiamento ostativo del personale medico, avvezzo a una interpretazione 

eccessivamente restrittiva delle norme che ne disciplinavano le modalità di 

esercizio legittimo, perché restio a concedere le necessarie autorizzazioni. Il diffuso 

ostruzionismo del personale sanitario, nota il rapporto, ha alimentato una 

recrudescenza degli aborti clandestini, così minando l’incolumità fisica delle donne 

gestanti. Nel caso di specie, la Corte ha condannato lo Stato polacco poiché la 

previsione legislativa, lasciando ai medici un ampio margine interpretativo in 

ordine alla sussistenza dei requisiti per accedere alle pratiche abortive, aveva 

costretto la ricorrente ad una condizione di prolungata incertezza circa le possibili 

conseguenze negative per la sua salute derivanti dalla gravidanza e dalla nascita 

imminente.  

Di poco successiva è la più nota decisione della Grande Camera del 16 dicembre 

2010 nel caso A. B. and C. v. Ireland32, antecedente allo storico referendum del 25 

maggio 2018 che ha abolito il divieto di aborto33.  

Il quadro legislativo all’epoca vigente in Irlanda consentiva i soli viaggi all’estero 

per abortire34, fermo restando il divieto assoluto, penalmente sanzionato35, di 

 
32 A, B e C c. Irlanda, ric. n. 25579/05 sent. 16 dicembre 2010, in Dir. Pub. Comp. Eur., n. 2 del 2011 

con nota di L. BUSATTA, La sentenza A., B. e C. c. Irlanda: la complessa questione dell’aborto tra 

margine di apprezzamento, consenso e un (possibile) monito. Si vedano le ulteriori note di: A. 

COLELLA, Un’importante pronuncia della Corte europea in tema di bilanciamento tra diritti della 

donna e tutela del nascituro, in Diritto Penale Contemporaneo, 10 gennaio 2011; G. REPETTO, 

Obblighi positivi dello Stato e salute della donna in una recente decisione in tema di aborto, in 

L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di 

Strasburgo, diritti-cedu.unipg.it. 
33 Cui è conseguita l’approvazione della legge sulla “Regolamentazione dell’interruzione di 

gravidanza che prevede la possibilità di abortire «per qualunque motivo» fino alla dodicesima 

settimana e, in presenza di rischi per la salute della madre o di disabilità del bambino, fino alla 

ventiquattresima settimana. Fino alla nona settimana, saranno i medici di base a effettuare 

l’interruzione di gravidanza; dalla nona in poi le donne dovranno riferirsi agli ospedali o alle 

cliniche 
34 A seguito di una modifica costituzionale indotta dal caso Open Door and Dublin Well Woman c. 

Irlanda. 
35 Gli artt. 58 e 59 del l’Offences Against the Person Act del 1861 (il cd. “1861 Act”) incriminavano 

rispettivamente, la condotta della donna che si autoprocurava l’aborto. “Every woman, being with 

child, who, with intent to procure her own miscarriage, shall unlawfully administer to herself any poison 

or other noxious thing or shall unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like 

intent, and whosoever, with intent to procure the miscarriage of any woman, whether she be or not be 

with child, shall unlawfully administer to her or cause to be taken by her any poison or other noxious 
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interrompere la gravidanza in patria, a meno di un grave e irreparabile danno alla 

salute e alla vita della madre.  

La Grand Chamber ha ritenuto, in primo luogo, che le ragioni di tutela del concepito 

fossero espressione dell’interesse statuale alla protezione di un valore morale 

profondamente radicato nella cultura irlandese, tali da legittimare le restrizioni 

vigenti in materia di aborto, a nulla rilevando l’esistenza in Europa di legislazioni 

nazionali molto più permissive (il cd. consensus inquiry). In secondo luogo, ha 

tuttavia specificato che, fermo restando l’ampio margine di apprezzamento, è 

comunque necessario che le misure poste in essere a tutela di un bene ritenuto 

primario siano proporzionate, attraverso un giusto bilanciamento con altri interessi 

concorrenti36.  In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il bilanciamento 

tra gli interessi del nascituro e il diritto della donna al rispetto della vita privata 

non fosse sproporzionato o ingiusto rispetto alla condizione di due delle ricorrenti 

che hanno potuto interrompere la gravidanza all’estero senza difficoltà e ricevendo 

assistenza medica prima e dopo l’intervento. 

È stata, invece, accertata la violazione delle norme convenzionali rispetto alla 

posizione della terza ricorrente per la quale il proseguimento della gestazione 

avrebbe comportato un serio rischio di vita, avendo la donna una rara forma di 

tumore. In quest’ultimo caso, a differenza dei primi due ricorsi, alla gestante 

veniva astrattamente riconosciuta dalla legislazione nazionale la possibilità di 

 
thing, or shall unlawfully use any instrument or other means whatsoever with the like intent, shall be 

guilty of a felony, and being convicted thereof shall be liable to be kept in penal servitude for life.” 

e quella di chiunque le forniva sostanze o strumenti abortivi. “Whoever shall unlawfully supply or 

procure any poison or other noxious thing, or any instrument or thing whatsoever, knowing that the 

same is intended to be unlawfully used or employed with intent to procure the miscarriage of any woman, 

whether she be or be not with child, shall be guilty of a misdemeanour ...”  
36 Le tre ricorrenti denunciavano una violazione dell’art. 8 CEDU a seguito della necessità di 

recarsi in Gran Bretagna per sottoporsi ad aborto, così intraprendendo una procedura 

dispendiosa, complicata e traumatica, senza alcun sostegno medico adeguato da parte di 

sanitari irlandesi. Contestavano, altresì, la violazione dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) 

e all’art. 14 (divieto di discriminazione) in relazione alla circostanza che le richiamate restrizioni 

si imponevano alle ricorrenti in quanto donne e nel caso della terza ricorrente in quanto donna 

indigente. Le prime due ricorrenti, inoltre, hanno richiamato nel ricorso anche l’art. 3 (divieto di 

trattamenti inumani o degradanti) mentre la terza ha evidenziato una violazione dell’art. 2 

(diritto alla vita), in quanto la carenza di assistenza medica e la scarsità di informazioni 

disponibili avrebbero messo a rischio la vita della gestante stessa e del nascituro.  
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ricorrere ad una procedura legale di aborto in patria in ragione di un pericolo 

concreto per la vita. Ciononostante, non veniva disposto alcun tipo di 

regolamentazione, prassi o procedura volta a determinare in maniera certa e 

tempestiva l’effettiva titolarità del menzionato diritto. Queste carenze attuative 

hanno determinato una violazione degli obblighi positivi derivanti dall’art. 8 

CEDU. 

Le conclusioni formulate nella sentenza A, B e C c. Irlanda sono state arricchite 

dalle due successive pronunce R.R c. Polonia37 e P. e S. c. Polonia38, incanalate nel 

medesimo solco argomentativo. 

Oltre alla violazione dell’art. 8 CEDU è stata evidenziata una violazione dell’art. 3 

CEDU, considerando inumano e degradante il comportamento dei medici che 

avevano ostacolato e reso più gravoso l’ottenimento di un test genetico da parte 

della donna ricorrente, la quale ne aveva diritto in quanto a rischio di mettere al 

mondo un feto malformato. In P. e S. contro Polonia, infine, la Corte ha accolto il 

ricorso anche rispetto alla violazione dell’art. 5 CEDU (libertà personale) poiché 

una delle ricorrenti, minorenne, era stata privata della custodia della madre e 

portata in un centro d’accoglienza.  

In definitiva, le soluzioni adottate dalla giurisprudenza di Strasburgo in materia di 

aborto riflettono due idee di base. 

La prima attiene alla libertà del singolo Stato di bilanciare diritti e interessi 

contrapposti39, specie in ambiti eticamente sensibili, in relazione ai quali 

l’individuazione di un punto ragionevole di equilibrio appartiene alla valutazione 

del legislatore nazionale, non rilevando a tal fine il consensus inquiry inteso come 

 
37 R. R. c. Polonia, ric. n. 27617/04, sentenza del 26 maggio 2011. 
38 P. e S. c. Polonia, ric. n. 57375/08, sentenza del 30 ottobre 2012. 
39 G. REPETTO usa efficacemente la locuzione “Stati signori dei loro bilanciamenti”, in Gli stati 

signori dei propri bilanciamenti? A proposito di una recente sentenza in tema di aborto, in 

Diritticomparati.it, 24 febbraio 2011. 
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indagine sul grado di condivisione o di diffusione di un certo principio tra gli Stati 

contraenti40. 

La seconda direttrice attiene al ruolo della Corte, chiamata a valutare che le 

soluzioni legislative liberamente adottate siano assistite da una procedura efficace 

che consenta ai soggetti destinatari di godere in modo pieno ed effettivo del 

proprio diritto. In materia di aborto, dunque, gli Stati aderenti alla Convenzione 

EDU godono di piena libertà in ordine alla selezione e alla comparazione di valori e 

interessi da tutelare di talché è possibile prevedere una regolamentazione più 

restrittiva rispetto a quelle diffuse nei paesi europei, in ragione della tutela 

accordata alla vita dell’embrione. È invece contraria alla Convenzione, così come 

interpretata dal Giudice di Strasburgo, l’assenza di misure che rendano concreto ed 

effettivamente esercitabile il diritto se questo risulta legislativamente riconosciuto. 

 

5. Il reciproco condizionamento tra organizzazione e diritti: le delibere regionali e 

l’emanazione di bandi “riservati” a non obiettori 

Le esortazioni provenienti dagli organismi giurisdizionali sovranazionali hanno 

incentivato, in Italia, un attivismo delle Regioni alla ricerca di soluzioni concrete in 

grado di apprestare una risposta effettiva sul piano organizzativo. Tra queste ha 

avuto un importante seguito giurisdizionale l’iniziativa della Regione Puglia n. 735 

del 201041 assunta nell’ambito di un più vasto progetto di riorganizzazione della 

rete consultoriale, finalizzato alla ottimale distribuzione delle strutture sul 

territorio e alla completezza delle prestazioni offerte. L’atto di giunta assegnava 

maggiori risorse ai consultori al fine di integrare l’organico con personale sanitario 

non obiettore di coscienza. In buona sostanza, la Regione aveva individuato nei 

“bandi riservati” uno strumento efficace di garanzia dei servizi abortivi all’interno 

dei consultori e ne aveva incentivato l’indizione.  

 
40 Sul punto, in termini generali, si v. C. DJEFFAL, Consensus, Stasis, Evolution: Reconstructing 

Argumentative Patterns in Evolutive ECHR Jurisprudence, in P. KAPOTAS – V. TZEVELEKOS, 

Building Consensus on European Consensus: Judicial Interpretation of Human Rights in Europe and 

Beyond, Cambridge, 2019, pp. 71- 95; L.R. HELFER, Consensus, Coherence and the European 

Convention on Human Rights, in Cornell International Law Journal: Vol. 26, n. 1 , Article 4, 1993. 
41 Consultabile nel BUR, anno XLI, n. 61 del 7 aprile 2010. 
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La delibera è stata annullata dal TAR Puglia42, nella parte in cui ha consentito la 

dotazione organica di solo personale non obiettore, per violazione dei criteri di 

proporzionalità e ragionevolezza. La sentenza non esprime un giudizio reciso in 

ordine alla possibilità di ricorrere, in via generale, a clausole di riserva a fronte di 

un’oggettiva carenza di personale da adibire allo svolgimento di un servizio 

altrimenti non garantito. Compie, piuttosto, una delimitazione oggettiva degli 

ambiti rispetto ai quali rileva la dichiarazione di obiezione di coscienza. In questi 

ambiti non rientrano le attività svolte nei consultori: chi opera al loro interno non è 

chiamato a praticare materialmente l’interruzione della gravidanza e dunque le 

funzioni svolte non ricadono tra quelle rispetto alle quali è possibile dichiararsi 

obiettori. Una procedura selettiva che escluda aprioristicamente i medici obiettori 

di coscienza è, perciò, priva di una giustificazione oggettiva e si pone in contrasto 

con gli artt. 3, 19, 21 e 4 della Costituzione.  

Un passaggio della sentenza, tuttavia, appare controverso. In un obiter dictum, è 

fornita una sorta di presunzione di proporzionalità per le procedure di assunzione 

nei consultori che prevedano una riserva di posti equamente ripartiti tra specialisti 

obiettori e non obiettori. A ben vedere, quest’ultima previsione si mostra poco 

coerente con il complessivo apparato motivazionale: se la scelta dell’obiezione 

all’interno dei consultori non incide sulla garanzia delle prestazioni, la distinzione 

tra le due differenti “categorie” di sanitari non ha alcuna ragione giustificativa, dal 

momento che la teorica presenza di soli sanitari obiettori sarebbe del tutto 

irrilevante ai fini della corretta applicazione della legge 194/1978. Il passaggio cela, 

piuttosto, la preoccupazione “culturale” di voler assicurare una eterogeneità di 

approcci all’interno delle strutture consultoriali in modo da consentire alla donna 

di potersi rapportare con la personalità che risulti maggiormente vicina alla propria 

sensibilità. Tale apprezzamento, tuttavia, esula dalle ragioni giuridiche e non 

potrebbe in alcun modo giustificare il ricorso a quote di riserva perché 

 
42 D. PARIS, Medici obiettori e consultori pubblici. Nota a T.A.R. Puglia (Bari), sez. II, 14 settembre 

2010, n. 3477, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale – www.statoechiese.it, maggio 2011; M.P. 

IADICICCO, Obiezione di coscienza all'aborto ed attività consultoriali: per il t.a.r. puglia la presenza di 

medici obiettori nei consultori familiari è irrilevante, ma non del tutto, in Giur. cost., fasc. 2, 2011, pag. 

2000. 

http://www.statoechiese.it/
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assurgerebbe le convinzioni personali a criterio essenziale per l’accesso al lavoro 

benché queste ultime non costituiscano un requisito essenziale e determinante ai 

fini dello svolgimento dell’attività medesima.  

Le premesse di fondo elaborate dal TAR pugliese sono state mutuate nel decreto 

del Commissario ad acta della Regione Lazio, n. 152 del 2015. In particolare, 

nell’atto veniva esplicitato l’obbligo per il personale operante all’interno delle 

richiamate strutture di svolgere procedure prodromiche all’IGV e di prescrivere i 

contraccettivi di emergenza, senza la possibilità di sottrarsi per ragioni di 

coscienza, poiché l’obiezione riguarda l’attività degli operatori direttamente 

impegnati nell’interruzione di gravidanza, nella quale il personale dei consultori 

non è direttamente coinvolto. Con esiti differenti ma con motivazioni simili a quelle 

esposte dal TAR Puglia, il TAR Lazio43 ha respinto il ricorso contro il richiamato 

decreto. Il mero accertamento dello stato di gravidanza richiesto al medico di un 

consultorio non è atto a turbare la coscienza dell’obiettore, trattandosi di attività 

meramente preliminari non legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, 

cronologico e tecnico al processo di interruzione della gravidanza, implicando 

quella serie di conoscenze mediche specialistiche che caratterizzano più 

propriamente la professione medica.  

Da ultimo si segnala la delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 300 del 

2018 recante “Indirizzi e criteri per garantire l’effettivo accesso alle procedure per 

l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 22 maggio 

1978, n. 194”. Il richiamato atto rappresenta un buon punto di partenza per 

evidenziare da un lato come la gestione della tematica in questione risulti 

fortemente influenzata dalle condanne in sede sovranazionale e dalla 

giurisprudenza nazionale, dall’altro come il ricorso a procedure selettive riservate 

rappresenti la soluzione che più delle altre è considerata idonea a garantire 

l’effettiva applicazione della legge. Richiamate le statuizioni del CED e la 

giurisprudenza del TAR Puglia, il Consiglio regionale del Piemonte, oltre a ribadire 

che le attività erogate nei consultori non sono soggette a obiezione, individua le 

 
43 TAR Lazio, sez. III, sentenza 2 agosto 2016 n. 8990. 
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soluzioni da adottare in caso di carenze di personale nelle strutture in cui si pratica 

l’interruzione di gravidanza. In primo luogo, è necessario ricorrere a procedure di 

mobilità, nel caso in cui il rapporto fra personale obiettore e non obiettore sia 

superiore al 50%. Qualora il ricorso alla procedura di mobilità non dovesse 

risultare sufficiente a colmare il divario, le aziende sanitarie ben potrebbero 

bandire concorsi riservati a medici specialisti che pratichino IVG. L’autorizzazione 

di bandi di concorso riservati, dunque, è considerata dalle amministrazioni 

regionali una soluzione assolutamente legittima e percorribile e la più idonea per 

far fronte nell’immediato a condizioni di emergenza.  

D’altronde l’inserimento di “clausole di riserva”, anche se attraverso le più varie 

formulazioni lessicali, è una soluzione sperimentata già a partire dagli anni ‘80. 

Essa, tuttavia, non è riuscita ad affermarsi come scelta organizzativa consolidata 

anche in ragione di una giurisprudenza ondivaga. 

In senso contrario alla loro legittimità si è espresso il TAR Liguria44 che le ha 

ritenute discriminatorie dal momento che la carenza di personale da collocare nei 

reparti di IVG conseguente al legittimo esercizio dell’obiezione di coscienza non 

rappresenterebbe una condizione oggettiva tale da legittimare l’esclusione della 

categoria degli obiettori dalla partecipazione al concorso. Una ricostruzione 

diametralmente opposta è stata invece offerta dalla sentenza del TAR Emilia 

Romagna n. 238 del 13 dicembre 198245. Nella specie il tribunale ha ritenuto 

legittimo il provvedimento di decadenza di un sanitario che, assunto sulla base di 

un bando riservato a “non obiettori”, aveva, poco dopo l’assunzione, manifestato la 

volontà di presentare obiezione di coscienza. In tal caso, infatti, l’obiezione di 

 
44 TAR Liguria, sent. 3 luglio 1980, n. 396, in Foro Amm., 1980, fasc. 12, pt. 1, p. 2172 ss. I giudici 

hanno appuntato le motivazioni sul combinato disposto degli artt. 3, 51, primo comma e 97 

della Costituzione, ponendo al centro dell’argomentazione il principio della parità di 

trattamento tra i partecipanti ad un pubblico concorso. Ogni requisito speciale per l’ammissione 

al pubblico impiego integrerebbe una limitazione all’accesso che deve necessariamente trovare 

la propria fonte in una norma di legge.  La previsione normativa, per non dirsi irragionevole, 

dovrebbe giustificare le restrizioni o l’esclusione per alcune classi di persone sulla base di 

requisiti attitudinali o in ragione di esigenze obiettivamente valutabili e che comunque 

“escludano trattamenti differenziali rimessi unicamente all’arbitrio e all’ingiustificata discriminazione”. 
45 TAR Emilia Romagna (Parma), sent. 13 dicembre 1982, n. 289, in Foro Amm., 1983, fasc. 1, p. 

735 ss. 
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coscienza aveva comportato il venir meno di un indispensabile requisito cui era 

subordinata la stessa assunzione. 

Peculiare è il caso deciso dal TAR Campania46 che aveva decretato l’illegittimità del 

provvedimento di dispensa dal servizio per incapacità sopravvenuta nei confronti 

di un medico che aveva proposto obiezione di coscienza dopo sei anni 

dall’assunzione e dopo aver prestato servizio nel reparto di ostetricia, anche 

praticando interruzioni di gravidanza. Nel caso di specie i giudici avevano 

correttamente rilevato che la sopravvenuta mozione di coscienza non comportava 

un’assoluta inidoneità alle mansioni, ma alle sole attività connesse alle pratiche 

abortive e che, dunque, il rapporto di impiego potesse proseguire mediante una 

ricollocazione del dipendente in un differente reparto. Nel caso affrontato dai 

giudici partenopei, infatti, l’obiettore non era stato assunto sulla base di concorsi 

“riservati”.   

 

6. La questione costituzionale 

Dalle riflessioni svolte ai paragrafi precedenti è emersa un’insanabile 

contraddizione scaturente non già dalla formulazione dell’enunciato normativo ma 

dal suo svolgimento concreto. Il mancato equilibrio tra libertà di coscienza e diritti 

della donna gestante è stato censurato in sede europea e rilevato da alcune  

Regioni, che, pur con singole specificità, hanno tutte individuato una possibile 

soluzione nell’indizione di concorsi pubblici specificamente volti all’applicazione 

della legge 194 del 1978. I bandi emanati di recente dall’Azienda sanitaria di 

Pescara e, con esiti più eclatanti, dall’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, dal 

Policlinico Umberto I e dall’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro47 

pongono astrattamente questioni di compatibilità con la Costituzione che non 

paiono essere state chiarite in via definitiva dalla (scarna) giurisprudenza nazionale 

 
46 TAR Campania, sez. IV, sent. 3 maggio 1989, n. 78, in Trib. Amm. Reg, fasc. 1, p. 2570 ss. 
47 Un efficace commento è offerto da B. LIBERALI, “Per l’applicazione esclusiva della legge n.194”: 

una clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi degli 

ospedali e Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a seguito delle decisioni del 

Comitato Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia), in Osservatorio costituzionale, fasc. 1 del 2017, 14 

marzo 2017. 
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formatasi sul punto. Il principale e più evidente profilo di criticità attiene alla 

possibile natura discriminatoria dei richiamati bandi i quali, in ogni caso, 

determinano, direttamente o indirettamente, una preclusione soggettiva alla 

partecipazione al concorso in ragione di convinzioni morali o religiose. È 

necessario, cioè, verificare se il sacrificio della libertà di coscienza del sanitario trovi 

una giustificazione congrua e ragionevole nella necessaria tutela di altri beni di 

rilievo costituzionale e se sia possibile graduarne le possibilità di realizzazione in 

modo da non arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle strutture 

organizzative e dei servizi d’interesse generale. La possibilità di astenersi da una 

prestazione pubblica sanitaria per ragioni di coscienza concorre con il diritto della 

donna a ottenere le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e incide 

altresì sul ruolo organizzativo della Pubblica Amministrazione, chiamata a 

garantire in concreto l’accesso a un servizio rientrante nei LEA48 e il cui godimento 

va uniformemente assicurato sull’intero territorio nazionale49.  

 
48 Le prestazioni sanitarie connesse all’interruzione volontaria della gravidanza sono state 

inserite nel DPCM del 29 novembre 2001 che ha individuato i livelli essenziali di assistenza. In 

generale sul punto si vedano: L. BUSATTA, Insolubili aporie e responsabilità del SSN. Obiezione di 

coscienza e garanzia dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza, in Rivista AIC, n. 3 del 

2017; F. GRANDI, L’abbandono dei LEP alle Regioni. Il caso di interruzione volontaria di gravidanza, 

in Osservatorio Costituzionale, marzo 2015. Riflessioni generali sul tema dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti diritti civili e sociali sono offerte da M. LUCIANI, I diritti costituzionali 

tra Stato e Regione (a proposito dell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione), in San. Pubbl., 2002, p. 

1025 ss.; C. PINELLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, 

comma 2, lett. m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, p. 887 ss.; A. ANZON DEMMIG, Potestà legislativa 

regionale residuale e livelli essenziali delle prestazioni, in Giur. cost., 2010, 155; L. TRUCCO, I livelli 

essenziali delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, in www.gruppodipisa.it. 
49 Sul punto, si veda Corte Cost., sent. 282 del 2002, punto 3 in diritto: “ Quanto poi ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una “materia” in senso 

stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali 

il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio 

nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la 

legislazione regionale possa limitarle o condizionarle”. Per commenti alla sentenza si vedano: R. BIN, 

Il nuovo riparto di competenze legislative: un primo, importante chiarimento, in Le Regioni, 2002, p. 

1445 ss.; B. CARAVITA, Prime precisazioni della Corte costituzionale sulla potestà legislativa regionale 

nel nuovo art. 117 Cost., in Federalismi.it, 26 giugno 2002; F. CAVASINO, I “vincoli” alla potestà 

legislativa regionale in materia di “tutela della salute” tra libertà della scienza e disciplina costituzionale 

dei trattamenti sanitari, in Giur. Cost., n. 5 del 2002, p. 3282 ss.; A. D’ATENA, La Consulta parla... e 

la riforma del titolo V entra in vigore, Ibidem, n. 3 del 2002, p. 2027 ss.; L. VIOLINI, La tutela della 

salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici 

interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2002, p. 1450. 
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Sotto il primo profilo qualche perplessità può riguardare il bando che inserisce 

un’esplicita clausola di coscienza e che qualifica l’obiezione come un vero e proprio 

elemento attitudinale. È il caso del Concorso bandito dall’Azienda Ospedaliera 

Pugliese Ciaccio, “riservato ai soli dirigenti medici non obiettori di coscienza” o dalla 

ASL di Pescara riservato a “non obiettori di coscienza…”. 

Il riferimento all’obiezione di coscienza come requisito attitudinale comporta una 

valutazione di qualità e condizioni personali, morali e soggettive che possono 

essere influenzate e condizionate nel tempo da diversi fattori e non costituiscono 

realtà innate e tantomeno immutabili. Un improvviso cambiamento nella sfera 

motivazionale del sanitario ad assolvere il delicato compito di favorire 

l’interruzione di gravidanza è sempre possibile; d’altronde la legge 194 del 1978 

prevede che l’obiezione possa essere revocata in qualsiasi momento, salvo iniziare 

a produrre i suoi effetti un mese dopo la presentazione. D’altra parte neppure 

convince l’ipotesi di accompagnare alla clausola esplicita di riserva di posti a non 

obiettori una condizione temporale che inibisca la revoca dell’obiezione entro un 

determinato lasso di tempo. Se da un lato questa soluzione garantirebbe una certa 

stabilità, anche se temporalmente limitata, per la struttura sanitaria, dall’altro 

comporterebbe un’ingiustificata compressione della libertà di coscienza che è 

intrinsecamente libera e mutevole50. 

Appaiono, invece, maggiormente conformi al dettato costituzionale i bandi che, 

senza menzionare esplicitamente la clausola di coscienza, specificano nel dettaglio 

le mansioni da svolgere. In tal caso le ragioni di coscienza non rappresentano un 

requisito attitudinale e al contempo il concorrente è perfettamente consapevole dei 

compiti professionali da svolgere in caso di assunzione. Sebbene in sostanza lo 

svolgimento di mansioni connesse all’attuazione della legge 194 implichi l’essere 

non obiettore di coscienza, il criterio di selezione non avrà riguardo alle qualità 

soggettive del candidato ma al profilo oggettivo delle garanzia di determinate 

prestazioni mediche, funzionali alla realizzazione del diritto alla salute della donna 

 
50 In questo senso anche L. BUSATTA, Insolubili aporie e responsabilità del SSN. Obiezione di 

coscienza e garanzie dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza, cit. 
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incinta che sceglie di abortire. I richiamati bandi vanno cioè collocati in un contesto 

caratterizzato da oggettive e non altrimenti gestibili urgenze organizzative delle 

strutture sanitarie.  

Ancora una volta è necessario richiamare l’obbligazione che l’art. 9 della legge 194 

pone a carico delle strutture sanitarie che “in ogni caso” devono garantire il servizio, 

il cui adempimento risulterebbe praticamente impossibile se gli ospedali non 

disponessero della possibilità di implementare l’organico con personale da 

destinare a reparti o a settori carenti. Il soddisfacimento della necessità da ultimo 

citata ha, inoltre, ricadute più generali sulla corretta ripartizione delle risorse 

economiche disponibili, al fine di garantire il buon andamento di tutti i servizi 

sanitari con esse finanziati per realizzare l’interesse generale della collettività. La 

stessa Corte Costituzionale ha specificato che “organizzazione e diritti sono aspetti 

speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi 

reciprocamente” e che “non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, 

non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni 

l’organizzazione” (Corte cost., sentenza n. 383 del 1998)51. In buona sostanza, 

l’attuazione del diritto alla salute nella precipua declinazione di diritto a ricevere 

prestazioni sanitarie non può prescindere dalla necessaria intermediazione 

dell’attività prestata dall’Amministrazione e, quindi, dalla doverosità della 

prestazione stessa.  In capo al servizio sanitario sussiste, perciò, un vero e proprio 

obbligo di facere, poiché solo mediante la prestazione della struttura sanitaria è 

possibile che il diritto del paziente, di fronte al rifiuto legittimo del singolo medico, 

trovi comunque attuazione.  

Non vi è dubbio che in tale prospettiva, l’esclusiva presenza nella struttura 

sanitaria di soli medici obiettori non può mai compromettere la funzionalità 

dell’istituzione pubblica nel suo complesso; quest’ultima è invece chiamata, 

 
51 Con nota di E. CASTORINA, Diritto allo studio e limiti di accesso all’istruzione universitaria 

(rileggendo l’art. 33 cost.), in Il Foro italiano, 1999, num. 122, parte I, p. 2476 ss. 
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nonostante l’astensione per ragioni di coscienza, ad assicurare una prestazione 

doverosa52.  

In questo contesto di riferimento, sicuramente il ricorso a bandi orientati alla 

ricerca di personale in grado di svolgere prestazioni altrimenti non disponibili non 

discrimina in maniera irragionevole i medici che già operano all’intero della 

struttura. I medici selezionati attraverso procedure riservate non sostituiscono il 

personale già operante negli ospedali ma si aggiungono all’organico, svolgendo 

prestazioni che altri hanno deliberatamente scelto di non svolgere. In questo modo 

i sanitari già assunti che hanno previamente sollevato obiezione di coscienza non 

vengono costretti a svolgere attività che alla luce dell’art. 9 della legge 194/1978 

possono essere legittimamente rifiutate né vengono in qualche modo indotti a 

revocare l’obiezione già presentata. I bandi sino ad ora emanati, infatti, ricorrendo 

a differenti formule contrattuali (a tempo indeterminato, a tempo determinato, 

collaborazione coordinata e continuativa) non si sono mai innestati in contesti di 

ridimensionamento dell’organico, lasciando altresì invariate le mansioni svolte 

dagli strutturati obiettori. Sotto questo aspetto è eloquente il bando dell’ASL di 

Pescara che subordina l’assunzione del sanitario non obiettore alla compatibilità 

con “gli obiettivi finanziari previsti in materia del personale”. 

Più complessa è l’analisi della posizione degli aspiranti candidati a vincere un 

concorso pubblico esclusivamente bandito per il compimento delle prestazioni 

connesse all’IVG. Di fatto, questi ultimi potrebbero essere sin dall’inizio indotti a 

rinunciare alla partecipazione perché consapevoli di non poter svolgere le 

mansioni indicate in ragione della propria opzione di coscienza e quindi subire una 

discriminazione indiretta53.  

 
52 Seppur in relazione a un caso peculiare e molto controverso, nella sentenza conclusiva della 

vicenda Englaro il Consiglio di Stato ha avuto modo di specificare che “a chi avanza motivi di 

coscienza si può e si deve obiettare che solo gli individui hanno una “coscienza”, mentre la “coscienza” 

delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 21 giugno 

2017, n. 3058) 
53 Si v. l’esaustiva riflessione di E. LIBERALI, “Per l’applicazione esclusiva della legge n. 194”: una 

clausola che viola il diritto di obiezione di coscienza o che attua gli obblighi organizzativi di ospedali e 

Regioni? (Osservazioni a margine di alcuni bandi di concorso a seguito delle decisioni del Comitato 

Europeo dei Diritti Sociali contro l’Italia), in Osservatorio costituzionale, n. 1 del 2017. 
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Non vi è dubbio che le convinzioni morali o religiose rappresentino condizioni 

personali che astrattamente non dovrebbero rilevare al fine della selezione 

pubblica, tuttavia la Corte Costituzionale, sebbene con riguardo alla specifica 

previsione in un bando del requisito della residenza in un determinato territorio, 

ha precisato che il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici 

può subire deroghe, ammettendo ragionevoli discriminazioni fra concorrenti, 

purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di 

particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi e quando il 

requisito “discriminatorio” medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, 

all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con 

identico risultato54. Queste conclusioni trovano una corrispondenza sul piano della 

legislazione ordinaria nell’art. 3 del DLGS 9 luglio 2003 n. 216 emanato in 

attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro55 che non considera discriminatorie le 

differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione o alle 

convinzioni personali qualora queste costituiscano un requisito essenziale e 

determinante in ragione della natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui 

essa viene espletata. 

Alle esposte considerazioni ne vanno aggiunte altre - di importanza decisiva 

siccome relative al principio dell’efficienza - che hanno ad oggetto la riforma del 

lavoro pubblico nel suo complesso. La Corte ha più volte richiamato l’esigenza di 

razionalizzazione amministrativa, che lega in un rapporto di funzionalità la 

materia delle assunzioni e la verifica dei carichi di lavoro, soffermandosi sulla 

necessità di garantire, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore 

 
54 Così le sentenze n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960, secondo la 

ricostruzione effettuata dall’ordinanza n. 33 del 1988. 
55 DLGS 216/2003 che “Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la 

finalità sia legittima, nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, 

non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento 

dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o 

all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il 

contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito 

essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima.”. 
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dell’efficienza, grazie a “strumenti gestionali” che consentano di assicurare il 

contenuto della prestazione in termini di produttività e di una sua più flessibile 

utilizzazione56. Sebbene afferiscano a vicende del tutto peculiari e ineriscano 

precipuamente alla cd. privatizzazione del pubblico impiego, le conclusioni della 

Corte sul punto tracciano i termini essenziali del rapporto tra efficienza 

amministrativa e diritto di accesso ai pubblici uffici nel senso di lasciare alla 

Pubblica Amministrazione il compito di adottare soluzioni che consentano una più 

adeguata gestione delle risorse e un migliore assetto organizzativo. 

Se consideriamo l’emanazione dei bandi in oggetto come strumento gestionale che 

consente agli ospedali pubblici di assicurare la garanzia di un servizio nel rispetto 

dei vincoli di spesa, le clausole che individuano partitamente le mansioni da 

svolgere  non sono indirettamente discriminatorie neppure rispetto agli aspiranti 

partecipanti obiettori di coscienza proprio perché esse assolvono a una generale 

funzione di razionalizzazione. 

D’altra parte, se le strutture sanitarie non potessero ricorrere alle richiamate 

procedure per colmare carenze specifiche e settoriali, sarebbero costrette a bandire 

concorsi nella speranza che risultino vincitori sanitari disponibili a svolgere le 

attività connesse a IVG, esponendosi, nel caso in cui ciò non dovesse accadere, ad 

un sensibile aggravio di costi a carico del servizio sanitario regionale. 

 

7. Segue: l’obiezione di coscienza maturata a seguito dell’assunzione sulla base di 

bandi emanati “per l’applicazione della legge 194” 

Un differente ma collegato profilo che emerge dalla riflessione svolta sino ad ora e 

già evidenziato in dottrina concerne le conseguenze di un’obiezione di coscienza 

manifestata in seguito all’assunzione avvenuta sulla base di un concorso 

espressamente bandito per lo svolgimento dei servizi connessi all’aborto. Come più 

volte ricordato, l’obiezione di coscienza non resta soggetta ad alcun vincolo 

temporale, può essere presentata in qualsiasi momento e può essere riproposta 

anche nel caso in cui fosse stata in precedenza revocata.  

 
56 Sentenza n. 309 del 1997. 
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Non è remota, perciò, la circostanza che un candidato-vincitore che inizialmente 

riteneva di poter svolgere in serenità le pratiche connesse all’IVG, si renda conto, 

una volta preso servizio, che la prestazione comporti un carico emotivo 

insopportabile rispetto ai propri convincimenti personali.  

In tal caso non vi è dubbio che il ripensamento debba essere considerato meritevole 

di tutela allo stesso modo di un’opzione di coscienza manifestata sin dall’origine. 

L’aspetto controverso, tuttavia, attiene alla circostanza che l’obiezione “successiva” 

annulla l’effetto razionalizzante del concorso e ripropone nuovamente la 

dilemmatica opposizione tra esigenze organizzative della struttura, interessi 

pretensivi della collettività e diritto del singolo medico obiettore alla libertà della 

propria coscienza. 

Né può trascurarsi il rischio di condotte abusive da parte di alcuni medici i quali, 

pur di accedere a ruoli pubblici, decidano scientemente di partecipare a una 

selezione meno competitiva, con lo specifico intento di presentare l’obiezione solo 

dopo l’assunzione.  In questo caso, è innanzitutto necessario distinguere tra il 

ravvedimento avvenuto durante periodo di prova oppure in una fase successiva57. 

Il CCNL dei dirigenti medici del servizio sanitario nazionale58 prevede, all’art. 12, 

un periodo di prova pari a sei mesi con la possibilità per entrambe le parti, decorsa 

la prima metà di tale periodo, di recedere dal rapporto in qualsiasi momento e 

senza obbligo di preavviso. Il medico che, iniziato il periodo di prova, si renda 

conto dell’impossibilità di adempiere all’incarico per il quale è stato assunto, in 

ragione del conflitto generato dalle proprie convinzioni personali, potrebbe 

spontaneamente rinunciare. Parimenti l’Azienda Sanitaria, constatata 

l’impossibilità di destinare il medico al servizio oggetto del bando, può liberamente 

recedere dal rapporto di lavoro con decisione motivata. La posizione del medico-

lavoratore in prova è assistita dalla garanzia della motivazione, attesa la necessità 

 
57 Come efficacemente rilevato da A. BURATTI, Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di 

coscienza: spunti a partire da un recente bando per “non obiettori”, in Quaderni costituzionali, 2017. 

Cfr. anche L. BUSATTA, Insolubili aporie e responsabilità del SSN. Obiezione di coscienza e garanzie 

dei servizi per le interruzioni volontarie di gravidanza, in Rivista AIC, n. 3/2017. 
58 Pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 gennaio 2020. 
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che la Pubblica Amministrazione indichi le ragioni specifiche che giustificano il 

recesso (nel caso specifico l’effettiva inidoneità alla svolgimento delle mansioni 

oggetto del bando) e dalla possibilità che la congruità di tale motivazione venga 

sottoposta a scrutinio giurisdizionale. 

La posizione più complessa da analizzare, tuttavia, è quella del sanitario che 

presenta obiezione una volta decorso il periodo di prova e dopo il perfezionamento 

del rapporto di lavoro. In questo caso, infatti, la posizione del medico si arricchisce 

di tutti i diritti connessi al contratto di lavoro, riconosciuti dalla legge e dai 

contratti collettivi.  

È evidente che l’obiezione di coscienza sopravvenuta non potrebbe comportare un 

licenziamento automatico. Si arriverebbe altrimenti al paradosso che l’esercizio di 

una prerogativa riconosciuta dalla legge n. 194 in adesione a un proprio 

convincimento etico abbia come contropartita la perdita del posto di lavoro. Il 

sanitario, inoltre sarebbe discriminato rispetto agli altri medici del SSN, non assunti 

sulla base di concorsi riservati, che potrebbero proporre e revocare senza alcun 

vincolo l’obiezione di coscienza in qualsiasi momento. Sul punto è stato rilevato 

che una modalità efficace per contrastare l’obiezione sopravvenuta sarebbe quella 

di inserire nel bando una clausola di esclusione con adeguati interventi sul 

trattamento economico e sull’avanzamento di carriera dei soggetti cooptati nei 

ruoli dei non obiettori59. Tale soluzione, benché pregevole nell’intento di 

scoraggiare eventuali abusi, non appare del tutto condivisibile perché 

eccessivamente sproporzionata e irragionevole proprio rispetto alla maggiore 

tutela accordata alle ragioni di coscienza degli altri medici dipendenti dello stesso 

ospedale, nell’ambito dello stesso reparto. Allo stesso modo la previsione nel 

contratto di una clausola di risoluzione automatica del rapporto in caso di 

obiezione di coscienza sopravvenuta pare irragionevole perché ancora una volta 

assurgerebbe l’obiezione di coscienza a requisito attitudinale60. 

 
59 F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Napoli, 2014, spec. p. 183. 
60In questi termini si veda ancora A. BURATTI, Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di 

coscienza: spunti a partire da un recente bando per “non obiettori”, in Quaderni costituzionali, 2017, 

spec. p. 3. 
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Una soluzione più congrua potrebbe essere rappresentata dal ricorso alle unità di 

personale disponibile mediante le procedure di mobilità. È evidente che tale 

soluzione non sarebbe comunque neutra rispetto alla struttura sanitaria, costretta 

ad inglobare nel proprio organico professionisti individuati per lo svolgimento di 

attività connesse all’IVG e successivamente destinati a differenti mansioni. Queste 

ultime potrebbero essere ricoperte da personale maggiormente qualificato e scelto 

in base a di una selezione più ampia riguardante il complesso delle competenze dei 

medici ginecologi. Infatti, la necessità per la struttura sanitaria di dover 

necessariamente ricollocare i medici successivamente divenuti obiettori, la priva 

della possibilità di individuare per altre specifiche prestazioni ginecologiche, 

diverse dalla IVG, professionisti dotati di elevate competenze specifiche e settoriali, 

con conseguente potenziale detrimento della qualità complessiva dei servizi resi. 

In ogni caso, qualora non fosse possibile ricollocare utilmente mediante la mobilità 

il medico che si è rifiutato di svolgere le mansioni specifiche per le quali è stato 

assunto, questi potrebbe essere licenziato per giusta causa o giustificato motivo 

oggettivo61.  

 

8. Brevi considerazioni (non) conclusive 

Le brevi considerazioni svolte lasciano emergere un’ardua sequenza di problemi 

fondamentali che disvela un contesto applicativo di sostanziale elusione 

dell’intento perseguito dal legislatore e un rovesciamento delle posizioni tutelate 

dalla legge 194 del 1978, sicché l’esercizio dell’obiezione di coscienza da 

eccezionale possibilità di sottrarsi a comportamenti doverosi ha assunto portata 

condizionante rispetto al grado di effettiva tutela del diritto alla salute della donna 

gestante.  

 
61 Il bando emanato dalla USL di Pescara ha previsto esplicitamente che “L'Azienda, inoltre, si 

riserva di recedere per giustificato motivo obiettivo dal rapporto di lavoro instaurato con il dirigente in 

caso di obiezione successiva all'assunzione, giacché il recesso sarebbe determinato da ragioni inerenti 

all'attività di IVG e al regolare funzionamento e organizzazione della stessa”. 
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Ormai lontana dal valore sacrificale di testimonianza del rifiuto a svolgere il 

compito previsto dalla norma62, l’obiezione prevista dalla legge 194 del 1978 ha 

assunto i tratti incerti di una sollecitazione democratica che incide, erodendole 

progressivamente, sulle scelte del legislatore.  

Le soluzioni sinora concretamente percorse si sono dimostrate deboli e inidonee ad 

arginare le concrete difficoltà di accesso al servizio, complice una giurisprudenza 

nazionale non risolutiva sul punto.  

Ai richiamati ostacoli strutturali si aggiungono, negli anni, alcune proposte 

reazionarie che, lungi dall’inquadrare il fenomeno abortivo nella complessiva 

condizione socio-economica in cui versa il nostro Paese, alimentano spaccature 

ideologiche ed eludono un discorso razionale che tenga in debito conto sia le 

esigenze di coscienza del singolo medico sia l’obbligo di assicurare un servizio 

pubblico essenziale. 

Nel governo di una realtà così complessa, un piano di radicale semplificazione dei 

meccanismi regolativi non è che un’infantile illusione63.  

La ricostruzione della cornice normativa e del percorso giurisprudenziale 

dimostrano che il delicato contemperamento tra le richiamate esigenze non è 

questione che attiene al solo diritto ma va attuato su più fronti: la scelta 

responsabile del singolo medico, la previsione legislativa di alcuni deterrenti 

all’esercizio abusivo dell’obiezione, la possibilità di adottare soluzioni 

amministrative funzionali alla garanzia del pubblico servizio, nel prisma della 

dimensione relazionale e solidale propugnata dall’art. 2 della Carta Costituzionale.  

 

 
62 Utilizza questi termini V. GUARINO, Obiezione di coscienza, in Appendice al Novissimo Digesto 

Italiano, Torino 1984, p. 338 ss. 
63 Sulla necessità di abbandonate approcci ideologici, con molta efficacia si è espressa M. 

D’AMICO, La legge 194 del 1978 fra adeguamenti scientifici, obiezione di coscienza e battaglie 

ideologiche, cit. 


