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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Lo Stato garantisce il diritto alla procrea
zione cosciente e responsabile, riconosce il 
valore sociale della maternità e tutela la 
vita umana dal suo inizio. 

L'interruzione volontaria della gravidan
za non è mezzo per il controllo delle na
scite ed è consentita nelle circostanze e nei 
modi previsti dagli articoli seguenti. 

Art. 2. 

L'interruzione volontaria della gravidanza, 
entro i primi novanta giorni, è consentita 
quando la gravidanza, o il parto, o la mater
nità comporterebbero un serio pericolo per 
la salute fisica o psichica della donna, in 
relazione o al suo stato di salute, o alle sue 
condizioni economiche, o sociali o familiari, 
o alle circostanze in cui è avvenuto il conce
pimento, o a previsioni di anomalie o mal
formazioni del nascituro. 

Art. 3. 

Nei casi previsti dall'articolo precedente, 
la donna che voglia interrompere la gravi
danza si rivolge a un medico di sua fidu
cia che operi nell'ambito di strutture sani
tarie pubbliche, o di una casa di cura auto
rizzata, o di un consultorio pubblico di cui 
alla legge 29 luglio 1975, n. 405, o che eser
citi l'attività professionale da almeno cin
que anni. 

Il medico, ascoltata la donna, compie, in 
scienza e coscienza, gli accertamenti sanita
ri che ritiene necessari, nel rispetto della 
dignità e della libertà della donna; valuta 
con la donna stessa e , quando sia opportuno 
e da lei richiesto, con il padre del concepito, 
anche sulla base dell'esito di tali accertamen-
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ti, le circostanze che la determinano a chie
dere l'interruzione della gravidanza. 

Quando il medico riscontra l'urgenza di 
procedere all'interruzione della gravidanza, 
rilascia immediatamente alla donna un cer
tificato, con il quale essa può presentarsi ad 
una delle sedi autorizzate per l'intervento. 

Se il medico non riscontra il caso di ur
genza, di fronte alla richiesta della donna 
di interrompere la gravidanza, sulla base 
delle circostanze di cui all'articolo 2, la in
vita a soprassedere per sette giorni e le rila
scia copia di un documento, controfirmato 
dalla donna, attestante l'avvenuta richiesta. 

Trascorsi i sette giorni, la donna può pre
sentarsi per ottenere l'interruzione della gra
vidanza, sulla base del documento rilasciato 
dal medico ai sensi del precedente comma, 
presso una delle sedi autorizzate. 

Art. 4. 

L'interruzione volontaria della gravidan
za, dopo i primi novanta giorni, è consen
tita: 

a) quando la gravidanza o il parto com
portino un grave pericolo per la vita della 
donna; 

b) quando siano accertati processi pa
tologici, tra cui quelli relativi a rilevanti 
anomalie o malformazioni del nascituro, che 
determinino un grave pericolo per la salute 
fisica o psichica della donna. 

Art. 5. 

I processi patologici che configurino i ca
si previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 
precedente vengono accertati da un medico 
dell'ente ospedaliero, in cui deve praticarsi 
l'intervento, che ne certifica la esistenza. Il 
medico può avvalersi della collaborazione di 
specialisti e verifica altresì l'inesistenza di 
controindicazioni sanitarie. Il medico è te
nuto a fornire la documentazione sul caso 
e a comunicare la sua certificazione al diret
tore sanitario dell'ospedale, che avvia la don-



Atti Parlamentari — 4 — Senato della Repubblica — 483 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

na al reparto di ostetricia e ginecologia per 
l'intervento. 

Qualora l'interruzione della gravidanza si 
renda necessaria per imminente pericolo per 
la vita della donna, può essere eseguita anche 
al di fuori delle procedure e delle sedi di cui 
al precedente comma. In questi casi, il me
dico è tenuto a darne comunicazione al me
dico provinciale. 

Quando sussiste la possibilità di vita auto
noma del feto, l'interruzione della gravidan
za è consentita solo nel caso di cui alla let
tera a) dell'articolo 4 e il medico che esegue 
l'intervento deve adottare ogni misura ido
nea a salvaguardare la vita del feto. 

Art. 6. 

L'interruzione della gravidanza deve es
sere praticata da un medico del servizio 
ostetrico-ginecologico presso un ospedale ge
nerale, tra quelli indicati nell'articolo 20 del
la legge 12 febbraio 1968, n. 132. 

Gli ospedali pubblici specializzati, gli isti
tuti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo 
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, 
e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 
1973, n. 817, e al decreto del Presidente 
della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, so
no inclusi su richiesta fra le sedi in cui, ai 
sensi del comma precedente, sono praticati 
gli interventi di interruzione della gravidanza. 

Nei primi novanta giorni l'interruzione del
la gravidanza può essere praticata anche 
presso case di cura autorizzate dalla Regione, 
fornite di requisiti igienico-sanitari e di 
adeguati servizi ostetrico-ginecologici. 

Presso ogni casa di cura autorizzata il nu
mero degli interventi di interruzione della 
gravidanza non può superare il venticinque 
per cento del totale degli interventi opera
tori eseguiti nell'anno precedente presso la 
stessa casa di cura. 

Nei primi novanta giorni gli interventi di 
interruzione della gravidanza potranno altre
sì essere effettuati, dopo la costituzione del
le unità socio-sanitarie locali, presso poli
ambulatori pubblici adeguatamente attrezza-
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ti, funzionalmente collegati agli ospedali ed 
autorizzati dalla Regione. 

Il certificato rilasciato ai sensi del terzo 
comma dell 'articolo 3 e, alla scadenza dei 
sette giorni, il documento consegnato alla 
donna ai sensi del quarto comma dello stes
so articolo costituiscono titolo per ottene
re in via d'urgenza l'intervento e, se necessa
rio, il ricovero, 

Art. 7. 

Il personale sanitario ed esercente le at
tività ausiliarie non è tenuto a prendere par
te alle procedure di cui agli articoli 3 e 5 
ed agli interventi per l'interruzione della gra
vidanza quando sollevi obiezione di coscien
za, con preventiva dichiarazione. Questa de
ve essere comunicata al medico provinciale, 
e al direttore sanitario nel caso di medici 
ospedalieri o di medici operanti nelle case 
di cura, entro un mese dalla entrata in vigo
re della presente legge o dal conseguimento 
dell'abilitazione o dall'assunzione presso un 
ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla 
interruzione della gravidanza o dalla stipu
lazione di una convenzione con enti previ
denziali che comporti l'esecuzione di tali 
prestazioni. 

L'obiezione può sempre essere revocata o 
venire proposta anche al di fuori dei termini 
di cui al precedente comma, ma in tal caso 
la dichiarazione produce effetto dopo un me
se dalla sua presentazione al medico pro
vinciale. 

L'obiezione di coscienza esonera il perso
nale sanitario ed esercente le attività ausi
liarie dal compimento delle procedure e delle 
attività specificamente e necessariamente di
rette a determinare l'interruzione della gra
vidanza, e non dall'assistenza antecedente e 
conseguente all'intervento. 

Gli enti ospedalieri e le case di cura auto
rizzate sono tenuti in ogni caso ad assicu
rare l'espletamento delle procedure previste 
dall'articolo 5 e l'effettuazione degli inter
venti di interruzione della gravidanza richie
sti secondo le modalità previste dagli artico-
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li 3, 5 e 6. La Regione ne controlla e garan
tisce l'attuazione. 

L'obiezione di coscienza non può essere 
invocata dal personale sanitario ed esercen
te le attività ausiliarie quando, data la parti
colarità delle circostanze, il loro intervento 
è indispensabile per salvare la vita della don
na in imminente pericolo. 

Le unità sanitarie locali sono tenute a 
disporre degli elenchi dei medici della zona, 
ai quali la donna può rivolgersi per le pro
cedure di cui agli articoli 3 e 5. Fino all'en
trata in vigore della riforma sanitaria, il me
dico provinciale dispone che tale adempi
mento sia svolto dalle strutture sanitarie 
pubbliche, dalle case di cura autorizzate e 
dai consultori pubblici e convenzionati, di 
cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405. 

Art. 8. 

L'accertamento, l'intervento, la cura e la 
eventuale degenza relativi alla interruzione 
della gravidanza nelle circostanze previste da
gli articoli 2 e 4, ed attuati nelle istituzioni 
sanitarie di cui all'articolo 6, rientrano fra 
le prestazioni ospedaliere trasferite alle Re
gioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386. 

Sono a carico della Regione tutte le spe
se per eventuali accertamenti, cure o degen
ze necessarie per il compimento della gravi
danza nonché per il parto, riguardanti le 
donne che non hanno diritto all'assistenza 
mutualistica. 

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche 
non previste nei precedenti commi e gli ac
certamenti effettuati secondo quanto previ
sto dal secondo comma dell'articolo 3 e dal 
primo comma dell'articolo 5 da medici di
pendenti pubblici o che esercitino la loro 
attività nell'ambito di strutture pubbliche o 
convenzionate con la Regione sono a carico 
degli enti mutualistici, sino a che non sarà 
istituito il servizio sanitario nazionale. 

Art. 9. 

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il 
poliambulatorio nei quali l'intervento è sta
to effettuato sono tenuti ad inviare al medico 
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provinciale competente per territorio una di
chiarazione con la quale il medico che lo 
ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso 
e della documentazione sulla base della qua
le è avvenuto, senza fare menzione dell'iden
tità della donna. 

Le lettere b) ed /) dell'articolo 103 del 
testo unico delle leggi sanitarie, approvato 
con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 
sono abrogate. 

Art. 10. 

La richiesta prevista dal primo comma 
dell'articolo 3 e dell'articolo 5 è presentata 
personalmente dalla donna. 

Se la donna è di età inferiore ai sedici 
anni il medico, sentita l'interessata, deve in
terpellare chi esercita sulla donna stessa la 
potestà o la tutela. 

Ai fini dell'interruzione della gravidanza 
nei primi novanta giorni, quando le persone 
che esercitano la potestà o la tutela sono 
irreperibili o, interpellate, rifiutano il con
senso o non si esprimono, non si applica 
l'ultimo comma dell'articolo 3 e il medico, 
valutate le motivazioni addotte dalla donna, 
certifica entro sette giorni l'esistenza delle 
condizioni previste dall'articolo 2. 

Il medico che, anche per colpa, non prov
vede ad esprimersi nel termine di cui al 
precedente comma è punito con le sanzioni 
previste dall'articolo 328 del codice penale. 

Ai fini dell'interruzione della gravidanza 
dopo i primi novanta giorni, indipendente
mente dal parere espresso dalle persone in
terpellate si applicano le procedure di cui 
all'articolo 5. 

Art. 11. 

Le disposizioni dell'articolo precedente si 
applicano anche alla richiesta presentata 
da donna inabilitata per infermità di mente, 
sostituito il curatore a chi esercita la pote
stà o la tutela. 
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Art. 12. 

Nel caso di interdizione la richiesta pre
vista dal primo comma dell'articolo 3 e 
dell'articolo 5 è presentata personalmente 
dalla donna, o dal marito o dal tutore e de
ve, nei due ultimi casi, essere confermata 
dalla donna stessa. 

Nel caso di richiesta presentata dall'in
terdetta o dal marito non tutore, il medico 
è tenuto a sentire il parere del tutore. 

Qualora il tutore non si pronunci o espri
ma parere negativo, il medico trasmette al 
giudice tutelare, entro il termine di sette 
giorni dalla presentazione della richiesta, una 
relazione comprendente gli estremi della do
manda, il proprio parere e quello del tutore, 
se espresso. 

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene op
portuno gli interessati, decide entro cinque 
giorni dal ricevimento della relazione, con 
decreto non impugnabile, 

Art. 13. 

In caso di richiesta di interruzione della 
gravidanza per incidenza delle condizioni eco
nomiche, o sociali, o familiari sulla salute 
della donna, il medico le consegna una pub
blicazione, predisposta dalla Regione, conte
nente informazioni in merito ai diritti e al
l'assistenza previsti dalla legislazione statale 
e regionale in favore della maternità e della 
infanzia, e sui servizi sociali, sanitari e assi
stenziali offerti dalle strutture operanti nel 
territorio regionale. 

Il medico indica quindi alla donna le strut
ture sanitarie pubbliche e quelle convenzio
nate, nonché i consultori pubblici e quel
li convenzionati previsti dalla legge 29 lu
glio 1975, n. 405. Le strutture sanitarie ed 
i consultori hanno il compito in ogni caso, 
e specialmente quando la richiesta di inter
ruzione della gravidanza sia motivata dal
l'incidenza delle condizioni economiche, o 
sociali, o familiari sulla salute della gestan
te, di esaminare con la donna le possibili 
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soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla 
a rimuovere le cause che la porterebbero 
alla interruzione della gravidanza, di metter
la in grado di far valere i suoi diritti di lavo
ratrice e di madre, di promuovere ogni op
portuno intervento atto a sostenere la don
na offrendole tutti gli aiuti necessari sia 
durante la gravidanza sia dopo il parto. 

La somministrazione su prescrizione me
dica, nelle strutture sanitarie e nei consul
tori di cui al comma precedente, dei mezzi 
necessari per conseguire le finalità libera
mente scelte in ordine alla procreazione re
sponsabile è consentita anche ai minori. 

Art. 14. 

Il medico che esegue l'interruzione della 
gravidanza è tenuto a fornire alla donna 
le informazioni atte ad evitare ulteriori non 
desiderati concepimenti e le indicazioni dei 
metodi contraccettivi più adatti al suo caso, 
nonché a renderla partecipe dei procedimenti 
abortivi, che devono comunque implicare il 
rispetto della dignità personale della donna. 

In presenza di processi patologici, fra cui 
quelli relativi ad anomalie o malformazioni 
del nascituro, il medico che esegue l'interru
zione della gravidanza deve fornire alla don
na i ragguagli necessari per la prevenzione 
di tali processi. 

Art. 15. 

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel
l'ambito delle proprie funzioni e compe
tenze, promuovono e sviluppano i servizi 
socio-sanitari, nonché altre iniziative neces
sarie per evitare che l'aborto sia usato come 
mezzo per il controllo delle nascite. 

Le Regioni, d'intesa con le università e 
con gli enti ospedalieri, promuovono l'ag
giornamento del personale sanitario ed eser
cente le arti ausiliarie sui problemi della 
procreazione e sull'uso delle tecniche più 
moderne, meno traumatizzanti e meno ri
schiose per l'interruzione della gravidanza, 
nonché sui metodi anticoncezionali. Le Re-
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gioni promuovono inoltre corsi ed incontri 
ai quali possono partecipare sia il personale 
sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia 
le persone interessate ai metodi anticonce
zionali e abortivi. 

Al fine di garantire quanto disposto dal 
primo comma dell'articolo 13 le Regioni re
digono un programma annuale d'aggiorna
mento e d'informazione sulla legislazione sta
tale e regionale, e sui servizi sociali, sani
tari e assistenziali esistenti nel territorio 
regionale. 

Art. 16. 

Entro il mese di febbraio, a partire dal
l'anno successivo a quello dell'entrata in vi
gore della presente legge, il Ministro della 
sanità presenta al Parlamento una relazione 
sull'attuazione della legge stessa e sui suoi 
effetti, anche in riferimento al problema del
la prevenzione. 

Le Regioni sono tenute a fornire le infor
mazioni necessarie entro il mese di gennaio 
di ciascun anno, sulla base di questionari 
predisposti dal Ministero. 

Art. 17. 

Chiunque cagiona ad una donna per col
pa l'interruzione della gravidanza è punito 
con la reclusione da tre mesi a due anni. 

Chiunque cagiona ad una donna per colpa 
l'aocelleramento del parto è punito con la 
pena prevista dal comma precedente, dimi
nuita fino alla metà. 

Nei casi previsti dai commi precedenti 
se il fatto è commesso con la violazione 
delle norme poste a tutela del lavoro la pena 
è aumentata. 

Art. 18. 

Chiunque cagiona l'interruzione della gra
vidanza senza il consenso della donna è pu
nito con la reclusione da quattro a otto anni. 
Si considera come non prestato il consenso 
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estorto con violenza o minaccia ovvero car
pito con l'inganno. 

La stessa pena si applica a chiunque pro
vochi l'interruzione della gravidanza con 
azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 

Detta pena è diminuita fino alla metà se 
da tali lesioni deriva l'acceleramento del 
parto. 

Se dai fatti previsti dal primo e dal se
condo comma deriva la morte della donna 
si applica la reclusione da otto a sedici anni; 
se ne deriva una lesione personale gravissi
ma si applica la reclusione da sei a dodici 
anni; se la lesione personale è grave questa 
ultima pena è diminuita. 

Le pene stabilite dai commi precedenti so
no aumentate se la donna è minore degli 
anni sedici o inabilitata per infermità di 
mente o interdetta. 

Art. 19. 

Chiunque cagiona l'interruzione volontaria 
della gravidanza senza l'osservanza delle mo
dalità indicate negli articoli 3 o 6, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

La donna è punita con la multa fino a 
lire centomila. 

Se 'l'initeirruzione volontaria della gravi
danza avviane senza l'accertamento medico 
dei casi previsti dàlie lettere a) e b) del-
l'articolo 4 o comunque senza l'osservanza 
delle modalità previste dall'articolo 5, chi 
la cagiona è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni. 

La donna è punita con la reclusione sino 
a sei mesi. 

Quando l'interruzione volontaria della gra
vidanza avviene su donna (minore degli anni 
sedici, o inabilitata per infermità di mente 
o interdetta, fuori dei casi o senza l'osser
vanza delle modalità previste dagli artico
li 10, 11 e 12, chi la cagiona è punito con 
le pene rispettivamente previste dai commi 
precedenti aumentate fino alla metà. La 
donna non è punibile. 

Se dai fatti previsti dai cornimi prece
denti deriva la morte della donna, si ap-
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plica la reclusione da tre a sette anni; se 
ne deriva una lesione personale gravissima 
si applica la reclusione da due a cinque 
anni; se la lesione personale è grave que
sta ultima pena è diminuita. 

Le pene stabilite dal comnia precedente 
sono aumentate se la morte o la lesione 
della donna derivano dai fatti previsti dal 
quinto comma. 

Art. 20. 

Chiunque, avendo sollevato obiezione di 
coscienza a sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 7, prende parte alile procedure e 
agli interventi per l'interruzione della gra
vidanza previsti dalla presente legge, fuori 
del caso di cui ài penultimo comima del
l'articolo 7, è punito con la reclusione da 
tre mesi a due anni. 

Art. 21. 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'ar
ticolo 326 del codice penale, essendone ve
nuto a conoscenza per ragioni di professione 
o di ufficio, rivela l'identità — o comunque 
divulga notizie idonee a rivelarla — di chi 
ha fatto ricorso alle procedure o agli inter
venti previsti dàlia presente legge, è punito 
con le pene di cui all'articolo 622 del codice 
penale. In tal caso si procede d'ufficio. 

Art. 22. 

Il titolo X del libro II idei codice penale 
è abrogato. 

Sono altresì abrogati il n. 3) del primo 
comma e il n. 5) del secondo comma del
l'articolo 583 del codice penale. 

Salivo che sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile di condanna, non è punibile 
per il reato di aborto di donna consenziente 
chiunque abbia commesso il fatto prima 
dell'entrata in vigore della presente legge, 
se il giudice accerta che sussistevano le con
dizioni previste dagli articoli 2 e 4. 


