
CaPitolo 16
OBIEZIONE DI COSCIENZA
E QUESTIONI BIOETICHE

sommario: 1. Liberà di coscienza. – 2. Obiezione di coscienza: profili teorici e normativi: a) il 
servizio militare; b) il giuramento; c) l’interruzione volontaria di gravidanza; d) la procre-
azione medicalmente assistita; e) le sperimentazioni sugli animali. – 3. Le questioni bioe-
tiche in materia di fine-vita. Le dichiarazioni anticipate di trattamento terapeutico (DAT).

1. Liberà di coscienza

Con libertà di coscienza si intende la libertà spettante ad ogni persona 
presente sul territorio dello Stato di formare autonomamente le pro-
prie convinzioni in merito a tutti gli aspetti della propria vita e della 
società e di vivere conformemente a tali convinzioni.

A livello internazionale sono numerose le fonti normative che tutelano 
tale libertà, definita come fondamentale. 

L’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani pre-
vede che “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 di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che 
in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle 
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti”. Tale principio è ribadito anche 
all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. 
Carta di Nizza), la quale prevede, al comma 1, che: “ogni persona ha 
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include 
la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di mani-
festare la propria religione o la propria convinzione individualmente o col-
lettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le 
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pratiche e l’osservanza dei riti” e, all’articolo 9 della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo (CEDU), la quale disciplina, al comma 1, che “ogni 
persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà 
di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o col-
lettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le 
pratiche e l’osservanza dei riti”. 

Per quanto attiene la normativa nazionale, pur non essendo esplicitato 
il diritto nella Carta Costituzionale, alla base della sua tutela si trovano gli 
artt. 3, 19 e 21 Cost. 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 467/1991 ha previsto che 
“la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà 
fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come 
singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, dal momento che non può dar-
si una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una 
correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata 
dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale 
e il fondamento di valore etico-giuridico”, aggiungendo che “di qui deriva 
che – quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia 
del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad 
esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filo-
sofici (art. 21 della Costituzione) o della propria fede religiosa (art. 19 della 
Costituzione) – la sfera intima della coscienza individuale deve esser conside-
rata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità 
della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue 
determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente 
a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata 
alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala 
dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Sotto tale profilo, se pure a 
seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con con-
trastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di 
realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento 
delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale, la sfera di po-
tenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a 
precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale 
così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assol-
vimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili 
(c.d. obiezione di coscienza)”.
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2. Obiezione di coscienza: profili teorici e normativi

L‘istituto dell’obiezione di coscienza trova il suo fondamento nella liber-
tà di coscienza, come si evidenzia dalle parole della Corte Costituzionale, 
e deriva dalle possibili collisioni tra precetti di carattere statale con precetti 
di carattere religioso. Tale collisione può causare nel cittadino – fedele un 
“conflitto di coscienza” (o “conflitto di lealtà”), ovvero quella con-
dizione che sorge quando ad un individuo viene imposto dallo Stato di 
tenere un comportamento che è contrario alle sue più profonde 
convinzioni. Pertanto, l’istituito dell’obiezione di coscienza non è altro 
che una mediazione tra un diritto fondamentale ed un dovere imposto da 
norme giuridiche, ovvero il diritto di agire secondo coscienza e il dovere di 
rispettare le imposizioni statali. 

Sul piano internazionale, Carta di Nizza al comma 2 dell’articolo 10, 
nomina l’istituto dell’obiezione di coscienza, prevedendo che “il diritto 
all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne 
disciplinano l’esercizio”, delegando, così, agli Stati la sua regolamentazione. 
L’istituto viene enunciato anche all’art 4, comma 3, b) della CEDU, dove 
viene previsto che “non è considerato lavoro forzato o obbligatorio” ai 
sensi di questo articolo (…) b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di 
obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è riconosciuta 
legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio”.

Si parla di obiezione di coscienza sia se il comportamento tenuto è se-
cundum legem, ovvero quando, pur essendo contrario alla legge il compor-
tamento assunto, l’obiezione è consentita da un’altra legge volta a tutelare 
la libertà del singolo, sia quando è contra legem, ovvero quando il com-
portamento è contrario alla legge e nessuna norma consente l’obiezione di 
coscienza, rendendo l’obiezione un’azione illecita. 

Non tutti i conflitti possono dirsi conflitti di coscienza ma è necessario 
che la convinzione contraria ai principi giuridici sia ad un livello tanto 
radicato da compromettere l’identità e la dignità della persona umana 
(paris). 

È, altresì, possibile che si verifichi uno scenario inverso, ovvero che 
alcuni fedeli contestino allo Stato di effettuare scelte legislative idonee a 
favorire una specifica confessione religiosa. In questo caso si può parlare 
di conflitto di coscienza contrario. Al fine di evitare tale fenomeno la 
dottrina ha teorizzato la teoria del diritto delle possibilità secondo cui 
il legislatore, invece di prevedere norme limitative, che impongono diritti 
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e obblighi, dovrebbe legiferare in modo più aperto, al fine di permettere al 
soggetto di scegliere fra più possibilità. 

Nel corso della storia ci sono state diverse previsioni settoriali dove è 
stata prevista la possibilità di poter ricorrere all’obiezione di coscienza, ver-
ranno qui analizzate alcune di esse:

a) il servizio militare:
Il primo intervento del legislatore in merito all’istituto dell’obiezione 

di coscienza è avvenuto per quanto riguarda il servizio militare. Il d.p.r. 
n. 237 del 1964 prevedeva l’obbligo, per i cittadini di sesso maschile 
maggiori d’età, di prestazione del servizio militare, fondato sul dove-
re costituzionale di difendere la patria, previsto all’art. 52 comma 2 Cost. 
Non adempiere all’obbligo della leva comportava, per il soggetto inadem-
piente, la commissione del reato di renitenza (art 138 del d.p.r.) o del reato 
militare di diserzione (art 148 del codice penale militare). 

Furono condotti numerosi procedimenti a carico dei soggetti che deci-
devano, nonostante le conseguenze di natura penale, di non adempiere 
all’obbligo di leva per motivazioni di natura morale o religiosa, in quanto 
contrari all’uso delle armi. 

Fondamentale è stato l’intervento normativo mediante la l. n. 772/1972, 
oggi abrogata dalla legge n. 230/1998. La legge, denominata norme per il 
riconoscimento dell’obiezione di coscienza, prevedeva, all’art. 1, la pos-
sibilità, per gli obbligati alla leva i quali dichiarano di essere contrari, 
in ogni circostanza, all’uso personale delle armi per imprescindibili 
convinzioni religiose, filosofiche o morali, di essere ammessi a sod-
disfare l’obbligo del servizio militare in modi diversi, sempre previsti 
dalla legge, attraverso il servizio militare non armato o il servizio so-
stitutivo civile. Al fine di verificare l’autenticità del conflitto di coscienza 
alla base della richiesta, veniva previsto, all’art. 9 della legge del 1972, il 
divieto permanente alla detenzione di armi a pena di arresto da un mese a 
tre anni oltre all’ammenda da 80.000 a 340.000 lire. 

Con la legge n. 226/2004, ovvero con la trasformazione del servizio 
militare da obbligatorio a volontario e professionale, la problematica dell’o-
biezione di coscienza ab origine è scomparsa, permanendo solamente per 
la sua configurazione in un momento successivo all’arruolamento. Oggi, il 
codice dell’ordinamento militare prevede, agli artt. 2097 e ss, un’apposita 
regolamentazione dell’istituto dell’obiezione di coscienza sopravvenuta 
al momento dell’arruolamento.
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b) il giuramento:
Prima dell’attuale riforma del giuramento processualpenalistico, questo 

assumeva, sia nel procedimento civile che nel procedimento penale, il ca-
rattere di impegno e di responsabilità dinanzi a Dio e agli uomini. Con il 
nuovo codice di procedura penale è stato previsto, all’art. 497 c.p.p., una 
nuova formula del giuramento, priva del carattere religioso, al fine sia di 
rendere equo e valido il giuramento sia dei soggetti non credenti che cre-
denti. 

La nuova formula introdotta recita “consapevole della responsabilità 
morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire 
tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

A seguito della presente riforma nel diritto processuale penale la Corte 
Costituzionale, con sentenza n. 149/1995 è intervenuta in merito al giura-
mento dei testimoni in ambito del processo civile, dichiarando l’incostitu-
zionalità del riferimento a Dio previsto all’art. 251 c.p.c..

 
c) l’interruzione volontaria di gravidanza

Uno dei più dibattuti ambiti nel quale si concretizza l’istituto dell’obie-
zione di coscienza è quello dell’interruzione volontaria di gravidan-
za, c.d. aborto. 

La legge n. 194/1978 ha introdotto il diritto per le donne in attesa, 
entro determinati termini, di poter ricorrere all’interruzione volontaria di 
gravidanza. Con l’introduzione dell’istituto è stata altresì prevista, per il 
personale sanitario, la possibilità di sottrarsi alla pratica per motivi derivati 
dalla propria coscienza.

I medici possono rifiutarsi di compiere procedure necessarie al 
compimento dell’atto idoneo ad interrompere la gravidanza della 
donna, rimanendo, però, obbligati ad assisterla alla fase precedente 
all’intervento (Cass. pen. n. 14979/2013). Il medico obiettore non potrà 
mai rifiutarsi di effettuare la pratica di interruzione quando tale pratica è 
volta a salvare una donna in condizione di grave pericolo di vita. Vige l’o-
nere per il medico, di manifestare la sua scelta al momento dell’abilitazione 
o dell’assunzione nella struttura sanitaria.

d) la procreazione medicalmente assistita
La legge 40/2004 ha introdotto la possibilità, per le coppie affette da 

sterilità o infertilità di poter ricorrere alla pratica della procreazione me-
dicalmente assistita. A tale pratica, che include una serie di procedimenti 
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diversi tra di loro, (inseminazione omologa o eterologa, in vitro con trasfe-
rimento embrionale, trasferimento intratubarico dei gameti, trasferimento 
intratubarico degli zigoti, trasferimento intratubarico degli embrioni e la crio-
conservazione dei gameti e degli embrioni), finalizzati alla realizzazione di una 
gravidanza, è permesso l’accesso alle sole coppie eterosessuali maggiorenni. 

Per il personale sanitario vige un diritto analogo a quello in materia 
di interruzione della gravidanza, può, infatti il medico obiettore, ai sensi 
dell’art. 16 della legge, nel caso un cui manifesti la sua obiezione di 
coscienza preventiva mediante dichiarazione a non prendere parte 
alle procedure per la procreazione medicalmente assistita, rifiutarsi 
di effettuare la pratica in oggetto. La dichiarazione dovrà essere presentata 
al direttore dell’unità o della struttura e potrà essere revocata in qualsiasi 
momento. Proprio come nel caso dell’interruzione volontaria della gravi-
danza il sanitario obiettore, pur essendo esonerato dalle attività concrete 
della fecondazione è tenuto a svolgere l’assistenza medica precedente 
e successiva all’attività di fecondazione. 

e) le sperimentazioni sugli animali. 
La sperimentazione sugli animali è quell’attività scientifica, svolta a 

fini di studio e ricerca mediante l’utilizzo di animali, per effettuare scoperte 
e sperimentare preliminarmente nuovi farmaci, cure e reazioni. 

Nonostante i limiti introdotti negli ultimi anni in merito alla sperimen-
tazione sugli animali, fra cui l’utilizzo solo nelle fasi avanzate dello studio, 
la minimizzazione del dolore dell’animale e la ricerca di tutte le alternative 
possibili prima di ricorrere alla sperimentazione sugli esseri viventi, ancora 
oggi permangono situazioni dove si ricorre alla sperimentazione animale. 

La legge n. 413/1993, denominata norme sull’obiezione di coscienza 
alla sperimentazione animale, prevede la possibilità, per i medici, ri-
cercatori, sanitari e studenti universitari, contrari alla violenza sugli 
esseri viventi, di dichiarare la propria obiezione di coscienza così da 
essere esonerati dalle attività volte ad effettuare esperimenti sugli 
esseri viventi. 

3. Le questioni bioetiche in materia di fine-vita. Le dichiarazioni 
anticipate di trattamento terapeutico (DAT)

Il bilanciamento tra libertà di coscienza e obblighi giuridici non si limita 
solamente all’istituto dell’obiezione di coscienza ma si può trovare in nu-
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merosi settori dell’ordinamento, in particolare in merito alle decisioni sul 
diritto alla salute personale. 

Negli ultimi decenni numerose scoperte nel campo della medicina han-
no portato alla creazione di nuove tecniche invasive rivolte alla cura di par-
ticolari patologie anche mortali. In questo contesto è nata e si è diffusala la 
bioetica ovvero quella nuova disciplina che abbina la conoscenza biologi-
ca con la conoscenza del sistema dei valori umani, avente ad oggetto l’indi-
viduazione, attraverso un approccio interdisciplinare, dei principi etici che 
devono regolare e guidare la ricerca e la pratica clinica della biomedicina. 
Si tratta di una disciplina che si è definita ed affermata rapidamente poiché 
risponde ad una esigenza oggettiva, generata dalle inedite possibilità della 
medicina contemporanea: l’esigenza di comprendere e stabilire se tutto ciò 
che è tecnicamente possibile deve necessariamente essere fatto in quanto a 
priori eticamente accettabile (serra).

Il conflitto alla base della bioetica è teorizzato nella Carta Costituziona-
le, la quale prevede, all’art. 32, sia il diritto fondamentale alla salute, sia la 
libertà di scelta se essere curati o non esserlo (c.d. all’autodeterminazione 
terapeutica), ad eccezione per quei trattamenti obbligatori imposti in for-
za di una legge.

L’autodeterminazione terapeutica comporta, per il soggetto oggetto del-
le cure, la facoltà di decidere consapevolmente se ricevere i trattamenti 
necessari se rifiutarli, anche se da tale rifiuto derivi la sua morte (Cass., civ., 
sent. n. 21748/2007, c.d. Caso Englaro). 

Può accadere che il rifiuto delle cure sia originario da un precetto di 
origine religiosa. Di fondamentale importanza è il precetto, previsto per la 
confessione dei Testimoni di Geova, di non ricorrere al trattamento della 
trasfusione di sangue. In questo caso la giurisprudenza, nel contemperare gli 
interessi oggetto della questione, si è pronunciata, nelle numerose sentenze 
emesse sull’argomento, prevedendo la possibilità, per i fedeli di decidere se 
ricevere o meno la trasfusione, anche se la scelta comporta la morte. 

Corollario della facoltà di scelta è l’istituto del consenso informato, 
ovvero la valida dichiarazione, da parte del paziente, di aver ricevuto tutte 
le informazioni in merito alla terapia che gli verrà effettuata e la sua libera 
e consapevole scelta di accettare le cure previste, anche alla luce delle sue 
convinzioni.

Ovviamente, affinché possa essere prestato il consenso è necessario che 
la persona sia cosciente al momento del ricevimento dell’informa-
tiva in merito al trattamento che andrà ad effettuare, oltre che capace 
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di comprendere il trattamento e di prestare un’idonea dichiarazione allo 
stesso. Per coloro i quali sono impossibilitati a prestare il consenso infor-
mato, in quanto al momento della proposta del trattamento si trovano in 
uno stato di incapacità, derivante da uno stato di incoscienza oppure 
da una condizione come la minore età o da una patologia connessa con 
l’incapacità di intendere e di volere, il consenso, in passato, veniva sem-
pre prestato dai famigliari, fermo restando la possibilità, in caso di minori 
di età, dell’intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni competente territorialmente. 

Con la recente introduzione della legge n. 219/2017, denominata 
“norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipa-
te di trattamento” si è prevista una deroga a tale previsione limitando i 
casi di prestazione del consenso da parte dei familiari, stabilendo: 

– l’obbligo di acquisire il consenso dei pazienti, con qualsiasi mezzo, 
anche attraverso videoregistrazioni per pazienti disabili, fermo restando 
la possibilità di revoca del consenso in qualsiasi momento;

– il diritto, anche per le persone minori di età o incapaci, di ricevere 
informazioni in modo comprensibile in merito alle proprie condizioni 
di salute, al fine di essere messi nella facoltà di scegliere, pur essendo, il 
consenso informato al trattamento, espresso da chi esercita la respon-
sabilità genitoriale o dal tutore, che, tuttavia dovrà tenere conto del-
le volontà espresse dall’interessato in base ala sua specifica capacità di 
comprensione. In caso di persona inabilitata è questa ad esprimere il 
consenso, mentre, in caso della nomina di un amministratore di soste-
gno si dovrà verificare se la suddetta nomina riguardi anche la materia 
sanitaria e, in caso affermativo, si procederà come per i soggetti minori 
di età o incapaci;

– introducendo, all’art. 4 della legge, le disposizioni anticipate di tratta-
mento (DAT). Il c.d. testamento biologico è dichiarazione espressa 
da un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere 
nella quale esprime la propria volontà in materia di trattamenti 
sanitari, di accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche in caso 
futura incapacità. 

Tale scelte dovranno essere rappresentate al personale medico da un 
fiduciario nominato all’interno dell’atto in caso di impossibilità del testa-
tore. Tuttavia, considerando i limiti derivanti dalla previsione futura delle 
possibili situazioni nelle quali ci si possa venire a trovare, il DAT presenta 
alcuni limiti tra cui l’incongruità o la non corrispondenza della con-
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dizione del paziente al momento in cui si pone in essere la necessità del 
trattamento, l’introduzione di nuove tecnologie o cure non esistenti al 
momento della stipula dell’atto. 

Per i sanitari permane l’obbligo di rispettare la volontà del paziente. 
In caso di emergenza o di urgenza di assicurare le cure necessarie, fermo 
restante la volontà manifestata anche in diverse modalità dal consenso 
espresso sul momento. 

Le disposizioni previste dalla nuova normativa trovano la loro ratio 
nella dignità della persona umana da un lato e, dall’altro, nel diritto a 
ricevere cure. Un fine – vita dignitoso è un palese corollario del principio 
di dignità della persona, che si concretizza in un “diritto a morire”. Tale 
diritto, che da origine a pratiche di “suicidio assistito”, in Italia non tro-
va attuazione, nonostante sia presente in molti Stati dell’Unione Europea, 
trovando il suo fondamento nella Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. L’art. 8 CEDU, prevede la tutela del rispetto della vita privata 
e famigliare, il dovere di non ingerenza da parte dell’autorità pubblica se 
non per garantire la sicurezza pubblica o la protezione della salute. Da 
tale articolo hanno tratto origine normative di alcuni Stati Europei volte a 
regolamentare la pratica del suicidio assistito. Tuttavia la CEDU, median-
te la sua formulazione particolarmente amplia, lascia la libertà di scelta 
agli Stati in merito alla decisione di come concretizzare la tutela espressa 
dall’articolo in questione.

Nel disciplinare temi delicatissimi ed eticamente sensibili quali il rappor-
to di cura ed il fine vita che costituiscono le nuove frontiere del diritto alla 
salute, il legislatore statale ha scelto la via della neutralità procedu-
rale. Non imponendo autoritativamente scelte predefinite corrispondenti 
ad una etica determinata, lo Stato pone la persona nella condizione di di-
sporre legittimamente di sé stesso senza che nessuna volontà esterna possa 
sovrapporsi al malato (serra).

Aiutare una persona ad attuare azioni volte al suicidio ha confi-
gurato, fino all’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale, il reato 
previsto dall’art. 580 c.p., rubricato “istigazione o aiuto al suicidio”, delitto 
che prevede la pena della reclusione da cinque a dodici anni per chiunque 
determina altri al suicidio, rafforza l’altrui proposito o ne agevola l’ese-
cuzione. La Corte Costituzionale è intervenuta a seguito del recente pro-
cedimento a carico di Marco Cappato, il quale era stato accusato di aver 
rafforzato il proposito suicidiario di Antoniani Fabiano (dJ faBo), affetto 
da tetraplegia e cecità, mediante l’illustrazione della pratica di assistenza al 


