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L’obiezione di coscienza può trovare
riconoscimento se intesa come

modalità di tutela della libertà di
coscienza

•Libertà di coscienza → “la sfera intma della coscienza
individuale deve esser considerata come il rifesso
giuridico più profondo dell'idea universale della dignità
della persona umana” (sent. n. 467 del 1991)



• La libertà di coscienza non trova esplicito
riconoscimento nella Carta costtuzionale, 

→ fondamento ricavabile da una letura sistematca
degli art.

2, 3, 19 e 21, comma 1, Cost 
           ↓

“contengono un insieme di element normatvi
convergent nella confgurazione unitaria di un

principio di protezione dei cosiddet dirit della
coscienza”. (Corte cost. sent. n. 467 del 1991). 



In partcolare rilevano:

• Art. 2 Cost.: tutela dei dirit inviolabili della persona
umana

• Art. 3 Cost.: tutela della dignità umana

• Art. 19 Cost.: tutela della libertà di religione

• Art. 21 Cost.: tutela della libertà di manifestazione
del pensiero



Libertà di coscienza, presupposto logico per l’esercizio
della libertà di religione (art. 19 Cost.) e di
manifestazione del pensiero (art.21 Cost.) 

Esige una tutela pari a quelli dei dirit costtuzionali in
cui trova fondamento e costtuisce: “un valore
costtuzionale così elevato da giustfcare la previsione di
esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici
qualifcat dalla Costtuzione come inderogabili (c.d.
OBIEZIONE DI COSCIENZA” (Corte cost. sent. 467/1991)



OBIEZIONE DI COSCIENZA
Strumento per tutelare la libertà di

coscienza

• Soluzione normatva escogitata dal Legislatore per
risolvere il c.d. “confito di lealtà”  in cui viene a
trovarsi l’obietore (imperatvi morale vs. obblighi di
appartenenza all’ordinamento giuridico); 

→ soluzione normatva concretzzata, ad esempio,
negli art. 9 l. n. 194/1978 e 16 l. n. 40/2004



Carateristche dell’obiezione di
coscienza

• Eccezionalità              deve essere prevista

espressamente dal legislatore (es. art 9 l. n. 194/1978 e art. 16
l. n. 40/2004). 

• Limitatezza             la protezione della libertà di

coscienza, atraverso la previsione dell’obiezione di coscienza,
“non può ritenersi illimitata e incondizionata. Speta
innanzituto al legislatore stabilire il punto di equilibrio tra la
coscienza individuale e le facoltà ch'essa reclama, da un lato, e
i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politca,
economica e sociale che la Costtuzione (art. 2) impone,
dall'altro” (Corte cost. sent. n. 43 del 1997).



Esempio di limite all’esercizio dell’obiezione di
coscienza nella legge n. 194 del 1978:

La Corte costtuzionale  (sent. n. 196/1987) ha escluso
che il giudice tutelare possa esercitare l’obiezione di
coscienza ai sensi dell’art. 9 l. n. 194 del 1978,
valorizzando: “indeclinabile e primaria realizzazione
della esigenza di giustzia”



L’obiezione di coscienza nella legge n.194
del 1978, artcolo 9



• L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed
esercente le atvità ausiliarie dal compimento delle procedure e
delle atvità specifcamente e necessariamente direte a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente all'intervento.

• Gli ent ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenut in ogni
caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste
dall’artcolo 5 e l'efetuazione degli intervent di interruzione della
gravidanza richiest secondo le modalità previste dagli artcoli 5, 7
e 8. La regione ne controlla e garantsce l'atuazione anche
atraverso la mobilità del personale.

• L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale
sanitario, ed esercente le atvità ausiliarie quando, data la
partcolarità delle circostanze, il loro personale intervento è
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente
pericolo.

• L'obiezione di coscienza si intende revocata, con efeto,
immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a
intervent per l'interruzione della gravidanza previst dalla
presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.



Problemi applicatvi
1. Quali sono gli at compiut dal personale medico-sanitario

“copert” dall’obiezione di coscienza (problema da sempre
avvertto nella prassi)      può il personale medico sanitario invocare
l’obiezione anche rispeto ad atvità che precedono l’interruzione volontaria
di gravidanza?

1. Medici obietori sempre più numerosi e relatvo  sacrifcio dei
dirit della donna, impossibilitata ad accedere all’IVG, poiché
grava sulla donna la mancanza nelle struture pubbliche di
personale medico non obietore.    

       

      



La questone posta dinanzi al T.A.R.
Puglia 

(primo problema applicatvo)

• può l’amministrazione regionale riservare la
partecipazione alle procedure concorsuali per
i post disponibili nei consultori al solo
personale sanitario non obietore, escludendo
i medici e le ostetriche che abbiano sollevato
obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 194 del 1978?



La decisione del T.A.R. Puglia

Annullamento della deliberazione della Giunta
regionale in quanto: 

•All’interno dei consultori “non si pratca
materialmente l’interruzione della gravidanza per la
quale unicamente opera l’obiezione”

•La previsione dell’esclusione dai concorsi del
personale medico obietore

                  clausola discriminatoria in contrasto   

                  con il principio di eguaglianza 



SABOTAGGIO DELLA LEGGE PER ASSENZA
DI PERSONALE MEDICO NON OBIETTORE

(secondo problema applicatvo)

• Il Legislatore con l’art. 9, legge n. 194/1978,
tenta di realizzare un bilanciamento dei
diversi interessi coinvolt

ma, di fato,

consentendo l’obiezione in modo illimitato,
viola il dirito della donna che intenda
sotoporsi a IVG



Relazione del Ministro della Salute sulla atuazione della legge
contenente norme per la tutela sociale della maternità e per
l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78), del 6

agosto 2010,

• notevole aumento generale dell’obiezione di
coscienza negli ultmi anni per tute le
professionalità.

• A livello nazionale sono obietori di coscienza
il 71,5% dei ginecologi, il 52,6% degli
anestesist e il 43,3% del personale non
medico (dat riferit all’anno 2008).



Possibile proflo di incosttuzionalità
dell’art. 9 l. n. 194/1978

• La norma non garantsce l’equa presenza di medici obietori e
non obietori nella strutura pubblica:

OCCORRE LA RICERCA DI UN PUNTO DI EQUILIBRIO
La libertà di coscienza del medico obietore (art. 2,
3, 19 e 21 Cost.) e il dirito alla procreazione
cosciente e responsabile della donna potrebbero
trovare un giusto equilibrio nella garanzia di un’equa
presenza di medici obietori e non obietori nelle
struture pubbliche.



I profli di dubbia legitmità costtuzionale 
dell’art. 9, comma 4, legge n. 194/1978

Con partcolare riferimento a:

- Art. 2: dirit inviolabili 

- Art. 3: principio di eguaglianza e di
ragionevolezza

- Art. 32 : dirito alla salute



Art. 9, comma 4, l. n. 194/1978

• Gli ent ospedalieri e le case di cura
autorizzate sono tenut in ogni caso ad
assicurare l'espletamento delle procedure
previste dall’artcolo 5 e l'efetuazione degli
intervent di interruzione della gravidanza
richiest secondo le modalità previste dagli
artcoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e
garantsce l'atuazione anche atraverso la
mobilità del personale.



occorrerebbe chiedere alla Corte di dichiarare
l’incosttuzionalità dell’art. 9, comma quatro,
primo periodo, laddove non prevede le parole 
“anche atraverso la presenza di una idonea
presenza di personale medico sanitario non
obietore”. 



Normatva di risulta
art. 9, comma 4, l. n. 194/1978

“ Gli ent ospedalieri e le case di cura autorizzate sono
tenut in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle
procedure previste dall’artcolo 5 e l'efetuazione
degli intervent di interruzione della gravidanza
richiest secondo le modalità previste dagli artcoli 5,
7 e 8, anche atraverso la presenza di una idonea
presenza di personale medico sanitario non
obietore. La regione ne controlla e garantsce
l'atuazione anche atraverso la mobilità del
personale”.



Art. 2 Cost.

• La Repubblica riconosce e garantsce i dirit
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politca,
economica e sociale.



Art. 9 l. n.194/1978 e art. 2 Cost.

• L’assenza di personale medico non  obietore
impedisce alla donna di interrompere la
propria gravidanza.

lesione del dirito all’autodeterminazione della
donna



Art. 3 Cost.

• Comma 1: tut i citadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davant alla legge, senza
distnzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politche, di condizioni
personali e sociali.

→ obbligo di tratare in modo eguale situazioni
eguali e in modo diverso situazioni diverse.



Art. 9 l. n. 194/1978 e art. 3 Cost.

• La predominanza o l’esclusiva presenza di medici
obietori nella strutura sanitaria pubblica determina
una discriminazione  tra donne tenute a ricorrere
all’IVG, a seconda del luogo in cui si trovano e
dell’ente ospedaliero a cui si rivolgono.

violazione del principio di eguaglianza 



Art. 9 l. n. 194/1978 e art. 3 Cost.

• La normatva riconosce alla donna il dirito di
interrompere la gravidanza, ma ne rende impossibile
l’esercizio  nei casi di assenza di personale medico-
sanitario non obietore.

→ sproporzione tra scopo della normatva e mezzi
apprestat a farvi fronte

violazione principio di ragionevolezza



Art. 32 Cost.

• Comma 1: la Repubblica tutela la salute come
fondamentale dirito dell’individuo e interesse
della colletvità, e garantsce cure gratuite agli
indigent.



Art. 9 l. n. 194/1978 e art. 32 Cost.

• La mancanza di personale medico non
obietore pregiudica il dirito fondamentale
alla salute della donna, che intenda ricorrere
all’IVG.



Ancora sul rapporto tra art. 9 l. n.
194/1978 e art. 32 Cost.

• La richiesta non esaudita della donna di
ricorrere all’IVG costtuisce una violazione del
dirito all’otenimento di una prestazione
sanitaria da parte dello Stato  (dimensione di
garanzia positva dell’art. 32 Cost.)



I RIMEDI OFFERTI DAL NOSTRO SISTEMA
DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Il giudizio in via incidentale dinanzi
alla Corte costtuzionale

Come far valere l’incostituzionalità
dell’articolo 9, comma 4, l. n.

194/1978?



Il sistema di giustzia costtuzionale italiano non
consente al singolo di atvarsi e di ricorrere in via

direta davant al Giudice costtuzionale 

Necessario l’intervento di un giudice comune
che, partendo da un caso concreto che

evidenzi il pregiudizio arrecato alla donna
dovuto all’assenza di personale medico non

obietore, rimeta la questone di dubbia
legitmità costtuzionale dinanzi alla Corte

costtuzionale



Il giudice comune

Se ritene che la norma giuridica rilevante
present uno o più profli di illegitmità
costtuzionale                   

                                            

solleva la questone di legitmità costtuzionale
dinanzi alla Corte costtuzionale.



Due ipotesi:
Prima ipotesi

              Giudizio cautelare (ex art. 700 c.p.c.): 

Azionato da una donna che, avendo espletato la
procedura necessaria per l’interruzione volontaria di
gravidanza, non possa darvi seguito  in conseguenza
dell’assenza, nella strutura pubblica, di personale
medico disposto ad efetuare l’intervento, e che risult
da un ato dell’ente ospedaliero, che atest tale
impossibilità 



Seconda ipotesi

                Giudizio dinanzi al T.A.R. :

Se fosse possibile individuare un ato amministratvo
dell’ente ospedaliero, delle case di cura autorizzate o
della Regione, fondato sull’art. 9, comma 4, atnente
alla qualità del personale obietore e non obietore, si
potrebbe immaginarne l’impugnazione dinanzi al T.A.R.



CONCLUSIONE:

In questo modo, atraverso l’intervento della
Corte costtuzionale, si tornerebbe a garantre
un vero “punto di equilibrio” tra dirit
costtuzionalmente sancit e bisognosi di
bilanciamento, capace di tutelare appieno, da
un lato, la libertà di coscienza del medico
obietore e, dall'altro, il dirito alla procreazione
cosciente e responsabile della donna. 



Non si trata di negare il dirito alla libertà di
coscienza del medico, né di riscrivere l’art. 9
della legge 194 del 1978, sosttuendo una nuova
scelta politca operata dalla Corte costtuzionale
a quella del legislatore, ma di assicurare anche
la tutela dei dirit della donna, la loro necessaria
composizione con il primo, nella ferma
convinzione dell’importanza che una migliore
applicazione della legge 194 costtuisca uno
sbocco obbligato per la concreta e piena
garanzia dei dirit di tut i sogget coinvolt. 
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