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1- La procreazione da dovere a libertà e da libertà a diritto. 

Alla procreazione, tendenza naturale dell'uomo, che vede in essa il proprio 

prolungamento nel tempo oltre la morte, si è guardato a lungo  

(anche) come ad un dovere; il precetto contenuto nella Genesi “crescete e 

moltiplicatevi e riempite la terra ” è stato per millenni alla base di obblighi religiosi, 

sociali, culturali, e persino “politici”. Gli uomini e le donne hanno adempiuto a questo 

dovere per “dare figli a Dio” piuttosto che “braccia per lavorare la terra” o per mettere 

al mondo uomini pronti a “difendere la Patria”. Riproduzione e rapporti sessuali sono 

stati fino a non molto tempo addietro indissolubilmente collegati: ogni concepimento 

frutto di un rapporto sessuale ed ogni rapporto potenzialmente portatore di una 

gravidanza. 

Il ruolo della medicina nello studio del processo riproduttivo ha consentito, 

tramite lo studio delle tecniche contraccettive, di intervenire su quello che fino ad allora 

era un processo esclusivamente naturale, separando il rapporto sessuale dalla 

procreazione e successivamente, attraverso le tecniche di procreazione assistita, 

rendendo possibile la procreazione a prescindere dal rapporto sessuale. Negli ultimi 

vent’anni ai progressi della medicina si sono affiancati una serie di mutamenti culturali 

tra i quali  «l’evoluzione sociale in senso spiccatamente pluralista, elemento che ha 

posto in crisi la capacità normativa della dimensione religiosa e di quella morale» 

(Casonato C. 2006). È sulla base di questi mutamenti che alla procreazione si è iniziato 

a guardare, anche dal punto di vista giuridico, non più come ad un dovere ma come ad 

una libertà (Ferrando G. 1999) e più di recente, seppure con molte riserve, ad un vero 



e proprio diritto (Rodotà S. 2012). Se la libertà delle scelte procreative è stata 

ampiamente riconosciuta a livello giuridico nel caso della procreazione “naturale”, la 

stessa libertà nel nostro ordinamento è stata assoggettata a numerosi limiti quando si 

sono disciplinate le scelte riproduttive collegate all’utilizzazione delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita. Trascorso poco più di un decennio molto è 

cambiato. Il riconoscimento a livello sovranazionale della nascita di “nuovi diritti” ha 

portato ad uno sviluppo che si potrebbe definire quasi ipertrofico dei diritti individuali, 

anche come effetto “del fenomeno dell’apertura del catalogo costituzionale dei diritti 

fondamentali alle influenze internazionali” (Cartabia M. 2011), che hanno indotto a 

considerare i diritti fondamentali riconosciuti dall’art.2 della Costituzione una 

fattispecie aperta. E se la nostra Corte costituzionale è stata inizialmente prudente nel 

riconoscere, con riferimento all’argomento in questione, l’esistenza di un “diritto al 

figlio”, l’influenza del diritto europeo negli ultimi anni è stata fortemente incisiva e in 

futuro presumibilmente contribuirà sempre più alla lettura che si darà ai diritti 

individuali. Innegabile l’incidenza della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo sugli orientamenti dei giudici italiani in materia di procreazione 

medicalmente assistita ed in genere rispetto ai c.d. diritti procreativi e sulla loro 

riconducibilità all’art.8 della CEDU (S.H. c. Austria ric. n. 57813/00 -1 aprile 2010; 

Evans c. Regno Unito ric. n.6339/05- 10 aprile 2007; ABC c. Irlanda, ric. n. 44362/04- 

16 dicembre 201). Dimostrazione evidente in tal senso  la recente sentenza n.162/2014 

della Corte Costituzionale che ha chiarito ancora una volta come le scelte in ambito 

procreativo siano «espressione della fondamentale e generale libertà di 

autodeterminarsi». Non ci si deve quindi stupire se a fronte del riconoscimento di 

“nuovi diritti” si moltiplichino i casi di “nuove” obiezioni di coscienza, e se “ 

nell’epoca dei diritti umani, e della loro proliferazione, la coscienza si affina e si 

interroga in modo sempre più esigente sul rapporto tra legge positiva e valori ideali” 

(Cardia C. 2009). 

Alla libertà/diritto di procreare, sia naturalmente che “artificialmente”, se ne 

contrappone un’altra, quella del personale sanitario, a vario titolo potenzialmente 



coinvolto, in modo più o meno diretto nelle scelte riguardanti il se, il come e il quando 

procreare, e che per motivi di coscienza ritenga a tali scelte di non poter in alcun modo 

contribuire. Da questa contrapposizione scaturisce la necessità di un contemperamento 

che consenta da un lato l’esercizio della libertà di procreare in modo responsabile, 

dall’altro il diritto all’obiezione di coscienza da parte di chi, per motivi religiosi o etici, 

sia in linea di principio contrario ad alcuni o a tutti i mezzi “non naturali” utilizzabili 

per il controllo delle nascite o all’utilizzo di tecniche di procreazione “artificiale” o a 

maggior ragione a tutti i mezzi sia farmacologici che chirurgici idonei ad impedire lo 

sviluppo o l’instaurarsi di una gravidanza. Diritto ben presente al legislatore che, 

quando ha emanato con la legge 22 maggio 1978 n.194 le “Norme per la tutela sociale 

della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”, e con la legge 19 

febbraio 2004 n. 40 le “Norme sulla procreazione medicalmente assistita”, ha 

individuato i soggetti e previsto le forme ed i limiti dell’esercizio del diritto 

all’obiezione di coscienza ( configurandole più propriamente come libere opzioni di 

coscienza) (Dalla Torre G.,1992).  

Negli ultimi anni il fenomeno dell’obiezione di coscienza è andato espandendosi 

notevolmente, spesso ben al di là delle ipotesi disciplinate dalla legge. Il moltiplicarsi 

delle rivendicazioni in una crescita in senso sia qualitativo che quantitativo, in 

particolare con riferimento alle modalità di esercizio dell’obiezione disciplinata dalla 

L.194/78, è stato di una dimensione tale da sollevare dubbi circa l’ opportunità di un 

riconoscimento di questa “troppo generoso”, che non terrebbe nella dovuta 

considerazione i diritti di altri soggetti che dall’esercizio seppur legittimo 

dell’obiezione rischiano di essere compressi (Ainis M, 2009,903). 

Le molteplici forme nelle quali l’obiezione di coscienza si presenta, soprattutto 

in ambito bioetico,sono tali da aver prodotto,sia dal punto di vista dottrinale che 

giurisprudenziale, copiosissimi interventi dei quali non si potrà necessariamente dare 

conto nell’economia di questo limitato intervento (Bertolino R.1994; Dalla Torre G. 

1991;Turchi V.2010). Ci si soffermerà pertanto su alcune recenti innovazioni in ambito 

farmacologico, relative alla c.d. contraccezione d’emergenza, che potrebbero andare 



ad incidere sulle forme di obiezione finora rivendicate sia con riferimento al personale 

sanitario che al farmacista, e sulle ripercussioni che si potranno produrre in termini di 

nuove obiezioni di coscienza a seguito degli interventi giurisprudenziali aventi ad 

oggetto la legge 40/2004, e che ne hanno modificato in modo sostanziale i contenuti. 

2- L’Agenzia italiana del Farmaco e la ( c.d.) contraccezione d’emergenza. 

L’ AIFA, Agenzia italiana del farmaco, negli ultimi mesi ha assunto decisioni, e 

a breve sarà chiamata ad assumerne altre, destinate a riaprire il dibattito in materia di 

contraccezione d’emergenza e dell’ accessibilità alla stessa. Prendendo atto delle più 

recenti risultanze scientifiche e degli approfondimenti in merito agli effetti del 

Levonorgestel, è stato chiarito che il farmaco non ha effetti abortivi ma più 

semplicemente contraccettivi, visto che il meccanismo d’azione non è in grado di 

impedire l’impianto dell’ovulo fecondato nell’utero, ma più semplicemente quello di 

rendere più difficile la fecondazione. Il meccanismo d’azione principale consiste infatti 

nel bloccare e/o ritardare l’ovulazione per mezzo della soppressione del picco 

dell’ormone luteinizzante (LH), interferendo con il processo ovulatorio solo se 

somministrato prima dell’insorgenza del picco di LH, ma non potendo produrre alcun 

effetto, se somministrato successivamente.  

A seguito di tali evidenze scientifiche, il 4 febbraio 2014, è stata pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale la nuova dicitura da inserire nel foglio illustrativo che accompagna 

per la vendita il farmaco commercializzato come Norlevo. Nel c.d. bugiardino si 

sostituisce la precedente descrizione: «il farmaco potrebbe anche impedire l’impianto» 

con la nuova dicitura: «inibisce o ritarda l’ovulazione». Restano inalterate le modalità 

di prescrizione, in quanto permane la necessità di ricetta medica rinnovabile volta per 

volta e l’indicazione all’utilizzo il più prossimo possibile al rapporto a rischio, 

preferibilmente entro 12 ore e comunque entro le 72.  

È noto che finora, rispetto alla prescrizione dei farmaci utilizzati per la c.d. 

contraccezione di emergenza, vi è stato da parte di alcuni medici obiettori il rifiuto 

della prescrizione, sul presupposto che essendo il farmaco potenzialmente ad effetto 

abortivo, l’obiezione fosse riconducibile nell’alveo dell’applicazione della 194, così 



come per la RU486 che si utilizza per procurare il c.d. aborto farmacologico. Più 

problematica la possibilità di riconoscere al farmacista il diritto  di non vendere un 

farmaco per la contraccezione di emergenza, soprattutto se si ritiene che quel diritto 

possa rientrare nella disciplina della 194. Nell’incertezza della situazione il Comitato 

Nazionale di Bioetica, (CNB 2011), cui è stato richiesto di valutare l’opportunità di un 

intervento del legislatore diretto a riconoscere il diritto all’obiezione di coscienza del 

farmacista e degli ausiliari di farmacia alla vendita di contraccettivi d’emergenza, si è 

trovato d’accordo solo sul principio che «si debbano considerare e garantire gli 

interessi di tutti i soggetti coinvolti» e che «la donna debba avere in ogni caso la 

possibilità di ottenere comunque la realizzazione della propria richiesta farmacologica 

e che spetti alle istituzioni […] prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli 

strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto». 

Emergono chiaramente dalla nota due diverse concezioni, non solo con riguardo 

all’obiezione di coscienza, alla clausola di coscienza e alla possibilità dell’estensione, 

ma anche rispetto alla qualificazione del farmacista tra gli «operatori sanitari», in 

analogia con le figure professionali sanitarie che la L. n. 194/1978 e la L. n. 40/2004, 

individuano come titolari del diritto all’obiezione. 

Nella nota si sostiene rispetto a due profili, in questo contesto di particolare 

interesse, che «il farmacista nel dispensare il farmaco non ha discrezionalità scientifica 

nel giudicare il suo contenuto e deve attenersi al foglio illustrativo che attualmente lo 

accompagna e lo descrive ai sensi di legge» e più oltre, forse già a conoscenza delle 

più recenti risultanze in ordine al Levonorgestel, «qualora il foglio illustrativo del 

medicinale contenesse in seguito indicazioni scientifiche diverse, che escludano un 

simile effetto del medicinale, cesserebbero le ragioni obiettive che sostengono la 

illegittimità morale della sua vendita da parte del farmacista». 

Riconosciuto ora ufficialmente che la pillola del giorno dopo sia da ritenere 

inibente o ritardante l’ovulazione, e qualificabile quindi a tutti gli effetti come 

contraccettivo, difficilmente, anche sulla base delle affermazioni del CNB, potrà essere 



considerato ammissibile il rifiuto del farmacista di vendere il farmaco in questione sulla 

base di una rivendicata obiezione di coscienza. 

Obiezione peraltro già fortemente messa in discussione anche in passato dagli 

stessi Ordini professionali e dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani che ha 

richiamato i farmacisti al rispetto dell’obbligo di vendere le specialità medicinali di cui 

sono provvisti, di spedire le ricette formalmente regolari e di procurare nel più breve 

tempo possibile i medicinali di cui risultino sprovvisti, ricordando inoltre che 

l’inosservanza di tali obblighi può integrare gli estremi del reato ex art. 328 c.p. per 

omissione o rifiuto di atti d’ufficio ed ex art.340 c.p. per interruzione di servizio 

pubblico o di un servizio di pubblica utilità. Non sfugge a nessuno che una forma 

“occulta” di obiezione del farmacista rispetto alla pillola del giorno dopo, esercitata in 

passato, continui a rimanere sempre praticabile: sarebbe sufficiente non tenere a 

disposizione il farmaco e annunciarne la disponibilità per il giorno successivo, quando 

di fatto quel tipo di farmaco rischia di non essere più efficace, costringendo di fatto la 

richiedente a rivolgersi ad altra farmacia. 

Anche il medico, al quale la donna si rivolga per ottenere la prescrizione, potrà 

scegliere se in scienza e coscienza prescrivere il farmaco, ma non potrà certo invocare, 

per giustificare il rifiuto della prescrizione, l’applicazione analogica dell’ obiezione di 

coscienza disciplinata dalla 194, salvo che non si voglia immaginare un’ obiezione, sia 

del medico che del farmacista, rispetto allo stesso bugiardino ritenuto bugiardo. 

Nonostante sia pienamente riconosciuta l’autonomia della scelta del medico, questa 

non può indurlo al punto da non tenere in alcun conto lo stato delle evidenze 

scientifiche e sperimentali, così come non possiamo pensare che il legislatore possa 

intervenire, e di fatto sia intervenuto, a modificare la qualificazione del farmaco, se 

non alla luce di elementi scientifici e non in base a discrezionalità politica. (Piciocchi, 

2006, 119). Invocare in questo caso il principio di precauzione per diffidenza rispetto 

alla nuova versione del bugiardino potrebbe apparire un’oggettiva forzatura.  

Sempre in materia di farmaci utilizzati per la c.d. contraccezione d’emergenza, 

sembrano possibili ed imminenti modifiche circa l’utilizzo dell’Ulipristal acetato, un 



modulatore sintetico del recettore del progesterone, che agisce legandosi al recettore 

umano del progesterone. Il meccanismo d'azione primario consiste nell'inibire o 

ritardare l'ovulazione, ma sembra che possa altresì produrre alterazioni 

dell'endometrio, che renderebbero più difficoltoso l’impianto di un eventuale ovulo 

fecondato, contribuendo così ad estendere l'efficacia del farmaco, rendendolo 

qualificabile non come semplice contraccettivo d’emergenza, ma come farmaco 

potenzialmente abortivo. Rispetto a questo farmaco, da assumere entro le 120 ore dal 

rapporto a rischio, conosciuto come “pillola dei cinque giorni dopo”, anche per 

distinguerla da quella del “giorno dopo”, la novità non deriva, come nel caso 

precedente, dal chiarimento circa gli effetti del farmaco, ma dalla possibilità che a 

breve questo possa essere messo in commercio in tutta Europa senza che sia necessaria 

una ricetta medica, quindi come “farmaco da banco”. Si tratterebbe in tal caso del venir 

meno non solo della necessità della prescrizione medica, ma anche (ulteriore 

adempimento richiesto solo in Italia) della presentazione al medico di un test che 

dimostri la insussistenza di una gravidanza. 

Le modifiche circa la qualificazione del farmaco, che si ripercuotono 

direttamente sulla sua accessibilità, sono la conseguenza del parere emanato dal 

Comitato tecnico per i medicinali ad uso umano (CHMP) e dell’Agenzia europea del 

farmaco (EMA),che hanno accolto la richiesta dell’azienda produttrice di modifica 

della classificazione da «medicinale soggetto a prescrizione medica» a «medicinale 

non soggetto a prescrizione». La richiesta è stata avanzata sulla base delle evidenze 

scientifiche presentate che garantiscono la sicurezza dell’utilizzo per la donna, così 

come l’assenza di effetti avversi per l’eventuale ovulo che fosse già impiantato in utero. 

L’indirizzo di massima stabilito in sede europea  per essere operativo dovrà ottenere 

una formale ratifica in ogni Paese – in Italia dovrà attendere il pronunciamento 

favorevole dell’AIFA, l’Agenzia del Farmaco, che al momento sembrerebbe orientata 

a mantenere in vigore l’obbligo della prescrizione limitatamente alle minorenni, ma 

favorevole all’eliminazione della presentazione di un test di gravidanza negativo, 

sostanzialmente inutile viste le risultanze scientifiche che dimostrano la mancanza di 



effetti avversi nell’eventualità di un ovulo già impiantato. La difformità tra il punto di 

vista europeo rispetto a quello italiano, da alcuni semplicisticamente riconducibile ai 

condizionamenti in Italia provenienti da parte cattolica, trova in realtà origine nella 

difficoltà della scienza medica a fornire certezze in ordine all’ individuazione del 

momento a partire dal quale si possa parlare di formazione dell’embrione. In ragione 

di questa difficoltà, è al legislatore che spetta il compito di individuare il momento a 

partire dal quale viene ad esistere un soggetto diverso dalla madre e meritevole di 

autonoma tutela. Il legislatore, ad esempio, nella legge 40 ha scelto, discostandosi dalle 

scelte dell’OMS e applicando il principio di precauzione, di utilizzare una nozione 

molto ampia di embrione, qualificando come tale già l’ovocita attivato. In quest’ottica 

continuerebbe ad avere un fondamento non solo etico-religioso, ma anche giuridico, 

l’obiezione del medico alla prescrizione della pillola dei cinque giorni dopo che, oltre 

ad avere come quella del giorno dopo l’effetto di ritardare l’ovulazione, è 

potenzialmente in grado di rendere più difficoltoso l’annidamento dell’ovocita 

fecondato.  

Certamente la messa in vendita della pillola dei cinque giorni dopo come 

farmaco da banco metterebbe il medico nell’impossibilità di esercitare in qualunque 

forma obiezione di coscienza, salvo che nel caso della minorenne, per la quale l’AIFA 

sembrerebbe orientata a mantenere la necessità della prescrizione medica. Si 

tratterebbe in tal caso di introdurre una limitazione priva di garanzie circa la sua reale 

efficacia. Un farmaco da banco (rispetto al quale il ruolo del farmacista è 

semplicemente quello, se richiesto, di consigliare il consumatore) potrebbe infatti 

essere acquistato da chiunque, e pare difficile imporre al farmacista il compito di 

controllare i documenti di chi lo acquista per verificarne la maggiore età, senza poter 

avere certezza alcuna rispetto a chi sarà l’utilizzatore finale del farmaco. Le riserve di 

coscienza dei farmacisti potrebbero trovare una modalità di esercizio nel non rifornirsi 

di tale farmaco, visto che, trattandosi di farmaco da banco, spetta alla loro piena 

autonomia decidere se tenere o meno il prodotto in farmacia. In tal caso non si porrebbe 

neppure il problema della violazione del codice deontologico che impone di mettere a 



disposizione nel tempo più breve possibile il farmaco richiesto dall’utente, obbligo 

certamente non applicabile ai farmaci da banco.  

 

3- Quel che resta della legge 40/2004: nuovi profili problematici dell'obiezione 

di coscienza alla Procreazione medicalmente assistita. 

 Fra le tante perplessità sollevate al momento dell’approvazione della legge 

n.40/2004, le questioni relative all’obiezione di coscienza, così come disciplinate, non 

avevano assunto particolare rilevanza. L’art. 16, sul modello dell’art. 9 della legge 

n.194/1975, riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie 

il diritto a non prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con 

preventiva dichiarazione da comunicare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge. Prevede altresì che l'obiezione possa essere sempre revocata o 

venire proposta anche al di fuori dei termini , ma in tale caso la dichiarazione produce 

effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi competenti. Numerosi 

interventi giurisprudenziali hanno negli anni profondamente mutato i contenuti 

travolgendo in larga parte l’impianto della legge 40 (D’Aloia A. 2014). Solo per citare 

quelli maggiormente significativi, è di particolare rilievo la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 151 /2009, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14 (2° e 3° 

comma) nella parte in cui limitava il numero di embrioni producibili strettamente 

necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre, oltre 

che nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse essere 

realizzato senza pregiudizio per la salute della donna. Con l’ordinanza del 23 settembre 

2013, emessa dal tribunale di Roma, (che tiene conto degli effetti della sentenza della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 agosto 2012, la quale ha stabilito la 

violazione, da parte dello Stato italiano dell’art.8 della Convenzione Europea per la 

Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, nello specifico il 

diritto al rispetto della propria vita privata e familiare) si consente, per la seconda volta 

(dopo l’ordinanza di Salerno del 13-1-2010) l’accesso alla procreazione assistita, e 



soprattutto alla diagnosi genetica preimpianto, anche per le coppie dichiaratamente 

feconde, non soggette a problematiche riproduttive, ma portatrici di malattie gravi e 

trasmissibili. 

 Ultima in ordine di tempo ad stravolgere pesantemente l’impianto originario 

della legge 40, la recente sentenza n.162/2014 della Corte Costituzionale, che ne ha 

eliminato uno dei punti più caratterizzanti, ritenendo costituzionalmente illegittimo il 

divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, 

qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità 

assolute ed irreversibili. La Corte ha stabilito non solo che la determinazione di avere 

un figlio è incoercibile a meno che non vulneri altri valori costituzionali, ma che la 

scelta della coppia sterile di «diventare genitori e di formare una famiglia che abbia dei 

figli» è «espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi». E in 

tal senso, il divieto, ora dichiarato illegittimo, di ricorrere all’eterologa - cioè la 

fecondazione con donazione di gameti - «è privo di adeguato fondamento 

costituzionale». Secondo la motivazione, «le norme censurate, pur nell’obiettivo di 

assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale, stabiliscono una disciplina che 

non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori 

costituzionalmente protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione 

di alcuni di essi». 

 Se le obiezioni di coscienza sono state inizialmente di numero limitato, anche 

perché l’impianto della legge era comunque molto rigido e teneva in larga parte conto 

delle posizioni etico-religiose più restrittive rispetto al ricorso alla PMA, (Scopel L. 

2012) i successivi interventi della giurisprudenza che ne hanno allargato in modo molto 

significativo le maglie, hanno indubitabilmente aperto alla possibilità di nuove e 

legittime obiezioni di coscienza che potrebbero assumere in ipotesi anche forme di 

obiezione “selettiva”. Potrebbe facilmente verificarsi l’ipotesi di un soggetto, già parte 

di una struttura nella quale si praticava la PMA, che si dichiari ora obiettore rispetto 

all’applicazione della eterologa, piuttosto che alla diagnosi preimpianto, o ancora alle 

scelte circa il trattamento degli embrioni ora ammesse, e che possono sollevare 



problemi etici, certamente non ipotizzabili al momento dell’entrata in vigore della 

legge 40 nel suo testo iniziale. Tutto ciò a prescindere dalle opinioni religiose e dalle 

posizioni fortemente critiche della Chiesa cattolica che ritiene l’eterologa  contraria 

all'unità del matrimonio, alla dignità degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e 

al diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo nel matrimonio e dal 

matrimonio, visto che riserve sul ricorso all’eterologa appartengono anche a posizioni 

laiche (Mori M. 1999). Si può ritenerla contraria anche ad una coscienza “laica”, perché 

ad esempio si è a favore della preservazione di un’ identità certa del nascituro, o perché 

si ha timore di pratiche eugenetiche, o perché si temono i rischi connessi ad una 

commercializzazione di materiale genetico. 

In concreto, il personale sanitario che volesse alla luce di queste nuove modalità 

di praticare la PMA, dichiararsi obiettore, ex art. 16 della legge 40/2004 non ha che da 

presentare la dichiarazione apposita ed attendere un mese affinché diventi operativa. 

La dichiarazione non potrebbe che produrre un effetto di tipo generale, rendendo il 

soggetto obiettore impossibilitato a partecipare ad ogni tipo di tecnica di PMA. Non 

sembrerebbe possibile far rientrare nelle ipotesi di obiezione secundum lege 

l’obiezione selettiva, limitata cioè solo ad alcune delle pratiche ora ammesse di PMA, 

anche perché rispetto a tale ipotesi si presentano non solo dubbi sulla praticabilità dal 

punto di vista giuridico, ma anche problemi non banali di organizzazione all’interno 

dei centri autorizzati a praticare la PMA, se si avesse nella medesima struttura del 

personale sanitario disponibile a svolgere alcuni compiti e obiettore rispetto ad altri. 

L’art.16 della legge 40, non prevede alcuna prova di coerenza a carico dell’obiettore, 

neppure quella pure molto debole prevista dall’art.9 della 194, di perdita della qualifica 

nel caso di partecipazione ad interventi per i quali ci si è dichiarati obiettori. 

Un’applicazione analogica di tali norme porterebbe ad una conferma dell’ impossibilità 

di porre in essere un’obiezione selettiva nei confronti della PMA, visto che 

partecipando a qualunque tipo di intervento si dovrebbe perderebbe la qualifica di 

obiettore.  



Il problema ipotizzato si è in realtà concretamente  già posto: dal 1° maggio 2014 

è divenuta operativa l’obiezione di una dirigente biologa in servizio presso l’ospedale 

di Rovigo dal 1998. La dottoressa aveva assunto il ruolo di dirigente sulla base di un 

bando avente ad oggetto «l’indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo 

indeterminato di un posto di dirigente biologo per la disciplina di Patologia clinica da 

assegnare al Servizio di procreazione medicalmente assistita». Il bando si riferiva ad 

un ruolo ben preciso e che per anni la dottoressa ha già ricoperto, (e non fa nessun 

cenno all’assunzione esclusiva di medici non obiettori). Il caso analogo di una sua 

collega che svolgeva il ruolo di biologa (non dirigente) nella stessa struttura sembra sia 

stato risolto dalla direzione utilizzando la mobilità e adibendo la stessa ad un 

laboratorio nel quale non si svolge l’attività nei confronti della quale è stata sollevata 

obiezione di coscienza. Per la dirigente il problema si presenta più complesso, tanto 

che la Direzione generale dell' Asl le ha fatto presente che essendo lei stata assunta per 

ricoprire il ruolo di dirigente biologo per il servizio di procreazione assistita e 

«permanendo la necessità dell’azienda di tale professionalità, al fine di evitare 

l’interruzione di pubblico servizio, si valuterà se procedere alla risoluzione del suo 

rapporto di lavoro e all’assunzione di altro dirigente». Non si è a conoscenza dello stato 

attuale della vicenda che plausibilmente avrà un suo seguito giudiziario se le parti non 

arriveranno ad una composizione. Certamente la dirigente biologa potrebbe essere 

trasferita o assegnata ad altri compiti (con conseguente possibile riduzione di stipendio 

per mutati orari e mansioni), ma ove questo non fosse possibile per ragioni 

organizzative o non fosse accettata dall’interessata la nuova mansione ci si potrebbe 

chiedere se l’estrema ipotesi del licenziamento sia di fatto applicabile e se questo 

potrebbe essere impugnato perché considerato discriminatorio o se invece sia da 

considerare legittimo alla luce dell’art..3 del dlgs. 216/2003 «Attuazione della direttiva 

2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro». La norma prevede che: «Nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza, 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». È plausibile ritenere che un’obiezione di 

coscienza alla PMA in questo caso impedirebbe alla dirigente di ricoprire 

correttamente il proprio ruolo, ma anche se fosse ammissibile, in ipotesi, un’obiezione 

selettiva, si potrebbe difficilmente immaginare che, pur con tutte le difficoltà 

organizzative immaginabili, la dirigente possa ricoprire correttamente il suo ruolo 

sottraendosi esclusivamente dal porre in essere personalmente le pratiche ritenute 

contrastanti con la propria coscienza.  

Il fatto che l’art. 16 della legge 40/2004, disciplinando le modalità dell’obiezione 

non ne faccia esplicito riferimento, nulla toglie alla possibilità che sia applicabile anche 

in questo caso il principio previsto nell’art.9 della legge 194/1978 nella parte in cui 

attribuisce il ruolo di controllo alle Regioni prevedendo l’obbligo di assicurare il 

servizio che sono tenute a garantire anche attraverso la mobilità del personale. Spetterà 

quindi alle Regioni assicurare, insieme al diritto di obiettare riconosciuto e disciplinato 

dal legislatore, anche la possibilità per i responsabili di garantire un servizio che è stato 

oramai inserito dal servizio sanitario nazionale tra i livelli essenziali di assistenza 

(LEA) cioè tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti 

i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket).  

E intanto ancora da parte della giurisprudenza si aprono nuovi varchi: è 

recentissima l’ autorizzazione all’impianto di embrioni criocongelati, su richiesta della 

donna anche dopo la morte del marito, ipotesi vietata dalla legge 40, che il tribunale 

civile di Bologna ha ritenuto potesse essere effettuata sulla base delle linee guida le 

quali, facendo riferimento alle situazioni precedenti all’entrata in vigore della legge, 

prevedono che «in caso di embrioni crioconservati, ma non abbandonati, la donna ha 

sempre il diritto di ottenere il trasferimento».  

 



4- Per (non )concludere. Interruzione volontaria della gravidanza e obiezione 

di coscienza: efficacia della prova di coerenza. 

Dai dati resi noti annualmente dal Ministro della Salute sullo stato di attuazione 

della legge 194, emerge con chiarezza che se i numeri relativi agli interventi di  

interruzione della gravidanza continuano ad essere in diminuzione, è invece in 

continuo aumento il numero di obiettori, tra i ginecologi, gli anestesisti, e tra il 

personale paramedico, circostanza che non si può negare incida inevitabilmente sia 

sull’organizzazione del servizio, che pure deve essere a norma di legge garantito, sia 

sulla possibilità di scelta delle donne che si trovano nella necessità di dovervi ricorrere. 

È lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica che nel prendere in esame il tema 

«Obiezione di coscienza e bioetica», ha sentito la necessità di affermare che il 

«riconoscimento dell’obiezione di coscienza non implica una sorta di potere di 

boicottaggio della legge, la cui vigenza deve essere garantita così come garantito 

dev’essere l’esercizio dei diritti da essa previsti» (CNB 2012). L’aumento costante nel 

tempo delle obiezioni di coscienza è stato però numericamente così significativo da 

produrre come conseguenza che in alcune strutture e addirittura in alcune Regioni il 

servizio non sia assicurato. Questo ha sollevato perplessità sia circa la legittimità dell’ 

obiezione di un’ intera struttura, sia  il dubbio che alle tante obiezioni sincere siano 

andate nel tempo aggiungendosi obiezioni di comodo (Saporiti M. 2013,477), anche in 

ragione della debolezza della così detta «prova di coerenza» a carico dell’obiettore. 

L’art.9 all’ultimo comma prevede infatti come unico aggravio che «L'obiezione di 

coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l'ha sollevata prende parte 

a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente 

legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente». È sufficiente cioè che l’obiettore 

di coscienza non pratichi, magari in altre strutture o addirittura clandestinamente, 

interruzioni di gravidanza. Nessuna prestazione aggiuntiva è richiesta né alcuna 

necessità di motivare la scelta è prevista. 

Le criticità collegate all’applicazione della 194 sono però tali da essere state 

portate all’attenzione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa 



che di recente ha esaminato il reclamo collettivo n.87 del 2012 (International Planned 

Parenthood Federation European Network c. Italia) . Il CEDS ha dovuto valutare se, 

sulla base dei dati raccolti a livello nazionale e regionale, sia effettiva «l’insufficienza 

del numero di personale medico non obiettore, nelle strutture ospedaliere pubbliche, ai 

fini dell’applicazione dei trattamenti interruttivi della gravidanza, rispetto ai quali la 

stessa legge n. 194 garantisce l’accesso in presenza di determinate condizioni (artt. 4 e 

6)». La decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, adottata il 10 settembre 

2013, ha accolto tutti i profili di violazione individuati da IPPF EN, in particolare, 

dell’art. 11 della Carta Sociale Europea, che riconosce e garantisce il diritto alla salute, 

e dell’art. E della stessa, che vieta ogni discriminazione irragionevole (Carminati A. 

2014). Sulla base del reclamo è stato osservato infatti che le donne sono costrette a 

spostarsi da una struttura all’altra, con ciò compromettendo il loro diritto alla salute, 

visto che in materia di interruzione volontaria di gravidanza il fattore tempo assume un 

rilievo cruciale, producendo in tal modo una discriminazione irragionevole fra 

categorie di persone.  

Pur avendo presente che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali non è la Corte 

di Giustizia europea né la Corte europea dei diritti dell'Uomo, non si può però non 

prendere atto che i suoi provvedimenti non siano semplici suggerimenti, ma producano 

effetti giuridici, visto che se lo Stato destinatario della decisione non si adegua vengono 

a realizzarsi i presupposti perché chi ha interesse si rivolga, sulla base del diritto che si 

assume violato, alla Corte di Giustizia o alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. 

In base a queste premesse è opportuno non sottovalutare un ulteriore reclamo 

collettivo (n.91) presentato nella stessa sede, questa volta dalla CGIL nel gennaio 2013, 

nei confronti del quale al momento non risulta che il Comitato Europeo dei Diritti 

Sociali si sia pronunciato nel merito. I profili di violazione della Carta Sociale Europea 

oggetto del reclamo, non riguardano solo quelli nei confronti delle donne (identici 

rispetto al Reclamo collettivo n. 87 del 2012 di cui sopra), ma in particolar modo quelli 

relativi al personale non obiettore. Sono stati prospettati dubbi sulla violazione degli 

artt. 1 (Diritto al Lavoro), 2 (Diritto ad eque condizioni di lavoro), 3 (Diritto alla 



sicurezza e all’igiene sul lavoro) e 26 (Diritto alla dignità sul lavoro) della Carta Sociale 

Europea, oltre che dell’art. E relativo al divieto di discriminazione. 

 Nel reclamo si vuole richiamare l’attenzione, visto l’elevato e crescente numero 

di medici obiettori, sulle deteriori condizioni di lavoro dei non obiettori, costretti a 

mansioni ripetitive e certamente non richiedenti elevata professionalità. La mancata o 

carente predisposizione di misure organizzative idonee da parte delle strutture 

ospedaliere, provocherebbe nei fatti una discriminazione in termini di carico di lavoro 

e di tutela della salute psicofisica tra il personale medico ed esercente le attività 

ausiliarie a seconda che sollevi o meno obiezione di coscienza.  

Non appare improbabile che anche a fronte di questo reclamo il Comitato 

Europeo dei Diritti Sociali si pronunci a sfavore dell’Italia ed è per questo che prima 

che questo accada sarebbe forse opportuno porre in essere dei correttivi. 

E la giurisprudenza intanto, in modo ondivago, continua ad intervenire, alla 

ricerca di un difficile punto di equilibrio che consenta un bilanciamento dei differenti 

diritti e valori concorrenti, alternativamente per restringere ed ampliare l’ambito di 

applicazione della facoltà di cui all’art 9 della legge 194 e per definirne i limiti. La 

Corte di cassazione ( sentenza 2 aprile 2013, n. 14979 della Sesta sezione Penale), ha 

condannato un medico per essersi rifiutato di assistere una donna nella fase successiva 

alla somministrazione del farmaco per l’aborto per via farmacologica. A parere della 

Corte «la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività mediche 

dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può 

opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alla donna. D'altra parte, il diritto all'aborto 

è stato riconosciuto come ricompreso nella sfera di autodeterminazione della donna e 

se l'obiettore di coscienza può legittimamente rifiutarsi di intervenire nel rendere 

concreto tale diritto, tuttavia non può rifiutarsi di intervenire per garantire il diritto alla 

salute della donna, non solo nella fase conseguente all'intervento di interruzione della 

gravidanza, ma come si è visto, in tutti i casi in cui vi sia un imminente pericolo di 

vita». La Cassazione riconosce quindi un vero e proprio diritto all'aborto, ricompreso 

nella sfera di autodeterminazione della donna e sembra configurare in questo specifico 



caso, nel bilanciare diritti inviolabili e doveri inderogabili, il divieto di abuso del diritto 

(Grandi F. 2014).  

Resta ancora aperta al momento, la questione relativa agli obblighi dei medici 

obiettori che prestino servizio all’interno dei consultori. Rimanda infatti al Tar Lazio 

per la decisione nel merito, la sospensiva del Consiglio di Stato (ordinanza 5 febbraio 

2015, n. 5888) relativa all’efficacia di parte del Decreto del commissario ad acta per 

la Sanità nel Lazio, con il quale si prevede che anche i medici obiettori di coscienza 

operanti nei consultori della Regione siano obbligati a rilasciare la certificazione 

necessaria per l’interruzione volontaria di gravidanza, così come previsto dalla 194,  

Il Decreto è intervenuto a specificare che l’obiezione di coscienza è dalla legge 

limitata ai soggetti che pongono in essere le attività dirette a provocare l’ interruzione 

della gravidanza, e non può quindi essere rivendicata dal personale del consultorio che 

non è coinvolto direttamente e si limita ad una attività di attestazione dello stato di 

gravidanza e di certificazione della richiesta della donna di effettuarne l’interruzione. 

Nel decreto si chiarisce inoltre, e su questo profilo non è intervenuta la sospensiva del 

Consiglio di Stato, ma dovrà comunque pronunciarsi il TAR, che il personale operante 

nel consultorio «è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che 

in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici». 

Anche a livello legislativo le difficoltà di applicazione della 194 sono state 

oggetto di attenzione : al Senato nel corso della XVII legislatura è stato presentato il 

18 ottobre 2013 dal M5S il Disegno di legge n.923 teso a modificare l’art. 9 della 194, 

introducendo l’obbligo che nelle strutture debba essere garantito che almeno un 70% 

del personale in servizio non sia obiettore. Pur sembrando al momento decisamente 

improbabile che l’iter legislativo si concluda con la previsione di un tale obbligo, è 

però vero che la legge 194, pur attribuendo alle Regioni il compito di assicurare 

comunque il servizio, non consentirebbe certamente di prevedere un aggravio di 

compiti a carico dell’obiettore (opzione a suo tempo dichiarata incostituzionale rispetto 

alla durata del servizio civile sostitutivo), così come non legittimerebbe neppure bandi 

di concorso riservati ai soli non obiettori. 



Parrebbe però legittimo introdurre alcune forme di compensazione (permessi per 

frequentare congressi, facilitazioni nella formazione dei turni e nell’assegnazione dei 

periodi di ferie) per il non obiettore che si faccia carico di una prestazione certamente 

per nessuno gratificante, improduttiva sotto il profilo della crescita professionale, e 

indubitabilmente gravosa dal punto di vista psicologico. Non contestare questi 

«vantaggi» potrebbe costituire per l’obiettore un modo per offrire spontaneamente 

quella «prova di coerenza» che ha in origine caratterizzato l’essenza stessa 

dell’obiezione di coscienza. Prova di coerenza che potrebbe essere offerta anche 

attraverso la volontaria prestazione di attività dirette ad una più compiuta applicazione 

della 194, nella parte relativa all’educazione ad una procreazione cosciente e 

responsabile. Un’ipotetica prova di coerenza (se in limiti ragionevoli e non 

discriminatori ) non dovrebbe infatti di per sé essere considerata negativamente, visto 

che potrebbe servire ad evitare le «opzioni» di comodo (l’esperienza dell’eliminazione 

della maggiore durata del servizio civile e la conseguente esplosione del numero di 

obiettori qualcosa dovrebbe insegnare). Prova di coerenza che, per inciso, nel caso 

dell’obiezione di coscienza del farmacista, risulta di tutta evidenza, visto che si rinuncia 

ad un  profitto economico per non contribuire in alcun modo all’assunzione di un 

farmaco potenzialmente abortivo.  
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