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Capitolo 9
�

I reati in materia di interruzione della gravidanza
(cd. Aborto)

Sommario
1 Generalità sulla L. 22 maggio 1978, n. 194. - 2 Il concetto di «interruzione della gravidanza». - 3 Aborto e parto prematuro
colposi (art. 17 L. 194/1978). - 4 Interruzione della gravidanza di donna non consenziente; interruzione della gravidanza
preterintenzionale (art. 18 L. 194/1978). - 5 Interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle norme di legge
(art. 19 L. 194/1978). - 6 L’aggravante comune ai delitti ex artt. 18 e 19 della L. 194/1978 (art. 20). - 7 Divulgazione di notizie
relative ad interventi di interruzione della gravidanza (art. 21 L. 194/1978).

Fonti
Artt. 17, 18, 19 e 21 L. 22 maggio 1978, n. 194

1 Generalità sulla L. 22 maggio 1978, n. 194

Il titolo X del Libro II del Codice penale (artt. 545-555), che prevedeva i delitti contro
l’integrità e la sanità della stirpe, è stato espressamente abrogato dalla L. 22 maggio
1978, n. 194, contenente norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza.

Per comprendere appieno la genesi della legge de qua, è necessario ricordare che con la sentenza n. 27 del
12 maggio 1975 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 546 del codice penale in riferi-
mento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, aveva ricordato che la tutela del concepito – che già viene in
rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) – ha un indubbio fondamento costituzionale nell’art. 31,
secondo comma, della Costituzione, che impone espressamente la «protezione della maternità» e, più in
generale, nell’art. 2 della stessa Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i
quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica
del concepito. «E, tuttavia, - aveva aggiunto la Consulta - questa premessa, che di per sé giustifica l’interven-
to del legislatore volto a prevedere sanzioni penali, va accompagnata dall’ulteriore considerazione che
l’interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che goda-
no pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza
totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità
costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l’attuale disciplina penale dell’aborto. L’ordinanza in
esame denuncia specificamente l’art. 546 del codice penale, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzio-
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ne, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l’aborto di donna consenziente, e la donna stessa, «anche
quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico,  e per l’equilibrio psichico della
gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell’art. 54 del codice
penale». In tali limiti la questione è fondata. La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non
trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l’art. 54 c.p. che esige non soltanto la
gravità e l’assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o
pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato. Di
più. La scriminante dell’art. 54 c.p. si fonda sul presupposto di un’equivalenza del bene offeso dal fatto
dell’autore rispetto all’altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto
non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia
dell’embrione che persona deve ancora diventare. Opportunamente il legislatore ha previsto, per altri casi,
oltre la causa comune di esclusione della pena stabilita nell’art. 54 c.p., alcuni particolari stati di necessità
giustificatrice (art. 384 c.p.). Di non diversa considerazione è certamente degna il peculiare stato di neces-
sità della donna incinta in pericolo di grave compromissione nella salute. La dichiarazione di parziale
illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. si presenta perciò inevitabile. Va peraltro precisato che l’esenzio-
ne da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l’aborto e della donna che vi abbia
consentito non esclude affatto, già de jure condito, che l’intervento debba essere operato in modo che sia
salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore
predisporre le cautele necessarie per impedire che l’aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla
realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e
perciò la liceità dell’aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizio-
ni atte a giustificarla».

Con la legge 22 maggio 1978, n. 194 lo Stato, pur garantendo il diritto alla procreazione
cosciente e responsabile (art. 1), ha consentito l’interruzione della gravidanza:

— quando il parto o la maternità comporterebbe un serio pericolo per la salute fisica e
psichica della donna in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni econo-
miche, sociali o familiari (art. 4);

— quando sono prevedibili anomalie o malformazioni nel nascituro (art. 4);
— quando il concepimento è avvenuto in circostanze tali da escludere la possibilità per

la donna di partorire (art. 4);
— anche oltre il 90° giorno stabilito come limite, nei casi di cui sopra, quando la gravi-

danza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (art. 6);
— quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la

salute fisica o psichica della donna (art. 6).

L’interruzione della gravidanza, dunque, non è stata completamente liberalizzata perché
i casi in cui è consentita sono stati elencati testualmente dal legislatore: la casistica è ad
ogni modo sufficientemente ampia e tale da consentirlo nei casi di effettiva necessità.
In sostanza, la legge 22 maggio 1978, n. 194, accogliendo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la ricordata sentenza n. 27 del 12 maggio 1975, giustifica l’aborto,
eliminandone ogni nota di antigiuridicità, quando venga accertato un pericolo per il
benessere non solo fisico ma anche solo psichico della gestante, ossia la rilevante pos-
sibilità d’un turbamento dell’equilibrio (1).

�

(1) Così Cass. 27-11-1981, n. 10669.
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Per effettuare l’interruzione della gravidanza sono previsti una serie di limiti, di modalità
e un complesso procedimento che, pur lasciando in definitiva il potere decisionale alla
donna, ne vincolano le scelte ad una serie di controlli e valutazioni da parte dei medici,
del personale sanitario, di eventuali consultori etc.

Giurisprudenza

La disposizione contemplante la procurata impotenza alla procreazione non era speciale rispetto a quella
di cui all’art. 583 capoverso n. 3 cod. pen. Ne consegue che, dopo l’abrogazione, ad opera dell’art. 22 della
legge 22 maggio 1978 n. 194, dell’art. 552 cod. pen., l’illiceità penale della sterilizzazione volontaria
(cosiddetta vasectomia) è venuta definitivamente meno né può essere affermata con riferimento al reato di
lesioni gravissime non scriminabili dal consenso dell’avente diritto — (Cass. 18-6-1987, n. 7425).

2 Il concetto di «interruzione della gravidanza»

Prima di accennare alla nuova disciplina dell’interruzione volontaria della gravidanza,
appare opportuno precisarne il concetto e porne in evidenza le differenze dall’altro
termine che, pure, viene nella prassi usato per indicarla, e cioè quello di «aborto».
Va subito detto al riguardo che la nozione legale di aborto non coincide completamente
con quella medica.
Per la scienza medica, infatti, «aborto» è l’interruzione spontanea o provocata della gra-
vidanza in un periodo in cui il feto manca ancora di vitalità, e cioè l’interruzione della
gravidanza entro il 180° giorno, periodo in cui il prodotto del concepimento è incapace
di vita extrauterina; tutte le ipotesi di espulsione del feto, anche morto, dopo tale peri-
odo e prima del compimento del nono mese di gravidanza sono considerate, per la
scienza medica, parto prematuro.
Per il diritto penale, invece, «aborto» è l’interruzione intenzionale e violenta del processo
fisiologico della gravidanza, con la conseguente morte o distruzione del prodotto del
concepimento avvenuta in un qualsiasi momento del periodo che va dall’insorgere della
gravidanza all’inizio del parto.
Come è stato, però, esaurientemente evidenziato dalla dottrina (così NUVOLONE e
LANZI (2)), la legge n. 194 del 1978 identifica, in linea di principio, l’interruzione della
gravidanza con l’aborto, e quindi con la morte del feto, come evidenziano, in partico-
lare, il secondo comma dell’art. 1 (solo l’aborto, infatti, e non anche l’accelerazione del
parto possono costituire «mezzo per il controllo delle nascite»), la lettera d) del primo
comma dell’art. 2 (l’assistenza ha senso se riferito all’aborto, non anche al parto prema-
turo), gli artt. 4 e 5 (ove ci si riferisce all’aborto in senso tecnico), la lettera b) dell’art. 6
(il pericolo di rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro è eliminabile solo con
l’aborto) e gli artt. 14, 17 e 18 che espressamente distinguono le due figure.

�

(2) Cfr. NUVOLONE - LANZI: Gravidanza (interruzione della), in Digesto delle Discipline Penalistiche, Vol. V, Torino 1991,
pag. 24 e segg.
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Sulla distinzione tra le varie ipotesi di interruzione della gravidanza è intervenuta anche
la giurisprudenza, la quale ha precisato che l’elemento distintivo delle fattispecie di
soppressione del prodotto del concepimento è costituito anche dal momento in cui
avviene l’azione criminosa (3).
Ciò posto, esaminiamo le ipotesi di reato disciplinate dalla legge.

3 Aborto e parto prematuro colposi (art. 17 L. 194/1978)

L’art. 17 prevede, come reato, il fatto di chi cagioni per colpa l’interruzione della gravi-
danza.
Secondo la giurisprudenza nel delitto in esame la condotta penalmente rilevante è costi-
tuita dalla violazione delle regole cautelari volte a prevenire lo specifico evento conside-
rato dalla norma incriminatrice, e cioè l’interruzione della gravidanza e la morte del feto,
a nulla rilevando l’eventuale assenza di vitalità del feto e, dunque, l’impossibilità di vita
autonoma: come si è già accennato in precedenza (4) e come si dirà meglio in seguito
(5), infatti, la linea di demarcazione tra i delitti di aborto e quello di infanticidio punito
dall’art. 578 del codice penale va individuata nel momento di inizio del travaglio (6).
Per colpa deve intendersi, come di consueto, la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia:
risponderà, quindi, del reato il medico che prescriva o somministri alla donna incinta
farmaci che provochino l’interruzione della gravidanza, nell’intento di guarirla da una
infermità e senza avere preventivamente accertato lo stato di gravidanza.
Colpa è, però, anche la violazione delle leges artis, cioè delle regole che disciplinano
l’esercizio di una particolare professione e, nel caso di specie, la professione medica,
per cui risponde del reato anche il medico che, appunto in violazione delle norme
professionali (come, ad esempio, per aver tardato l’intervento che, se tempestivo, avreb-
be salvato il feto, per avere male interpretato un esame medico o per avere eseguito
male un intervento che, eseguito secondo le regole, non avrebbe comportato alcuna
conseguenza) abbia cagionato alla paziente che sapeva essere incinta l’interruzione
della gravidanza, e tale responsabilità sussiste anche se, insieme alla colpa del medico,
abbia concorso la condotta imprudente della stessa paziente (7); ugualmente ne rispon-

�

(3) Così Cass. 2-12-2004, n. 46945, di cui diremo più ampiamente nel successivo §5.
(4) Si veda il precedente §2.
(5) Si veda il successivo §5.
(6) Così Cass. 20-7-2007, n. 29352 con riferimento ad una fattispecie in cui, a fronte di una condanna per aborto colposo,
per essere stato accertato che il medico curante aveva omesso di intervenire con tempestivo parto cesareo, avendo
trascurato la corretta valutazione della paziente ed in particolare gli esiti del tracciato cardiotocografico che presentava
chiare anomalie sintomatiche di sofferenza fetale, la difesa prospettava dubbi circa la vitalità del feto.
(7) Così Cass. 4-10-2000, n. 10482, la cui massima è riportata in «Giurisprudenza», al n. 2. Si legge, in particolare, nella
motivazione di tale sentenza: «Dal principio dell’equivalenza delle cause, accolto dal nostro ordinamento penale deriva
che il nesso causale può escludersi solo se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da
considerare «tamquam non esset» e trovi nella condotta dell’agente solo l’occasione per svilupparsi; cioè quando tale causa
si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile; mentre il medesimo nesso non può essere
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de il medico che, per non essersi avveduto, nel corso del monitoraggio alla quale era
stato sottoposto la partoriente, della grave sofferenza del feto, sofferenza evidente ed
inconfondibile ove le risultanze degli esami compiuti fossero state lette con la dovuta
perizia e competenza, non ha eseguito l’intervento di taglio cesareo che la situazione
imponeva, così cagionando l’interruzione della gravidanza con conseguente decesso
prenatale del feto (8).
Secondo la dottrina (così NUVOLONE e LANZI (9)) rientra nella fattispecie in esame
anche il caso dell’effettuazione di un intervento interruttivo della gravidanza di cui
mancano i presupposti, ritenuti invece sussistenti per errore inescusabile.
L’acceleramento colposo del parto (cd. parto prematuro) è punito con una pena dimez-
zata rispetto a quella prevista per l’interruzione della gravidanza.
La norma non fa cenno alla sopravvivenza del nato prematuro; deve però, ritenersi che
questa ipotesi «scatti» quando la gravidanza sia avanzata ad uno stadio tale da dar luogo
al parto di un bambino idoneo a sopravvivere autonomamente.
Se l’aborto o l’acceleramento del parto colposi siano provocati da comportamenti con-
trari alle norme poste a tutela delle lavoratrici, la pena è aumentata. La norma parla in
realtà di «norme poste a tutela del lavoro» ma, a nostro avviso, deve essere interpretata
nel senso che l’aggravante sussiste anche nel caso di infrazione delle norme di maggior
favore stabilite a tutela delle lavoratrici con particolare riguardo alla funzione riprodut-
tiva della donna e in materia di astensione dal lavoro per maternità, di condizioni di
igiene e salubrità dell’ambiente lavorativo e di esclusione delle donne dai lavori partico-
larmente pesanti (come, ad esempio, in miniera).

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni.
Si procede d’ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico.
Misure cautelari personali, arresto e fermo non sono consentiti.

Giurisprudenza

1. In virtù dell’art. 17 della legge 22 maggio 1978 n. 194, l’aborto colposo, che in precedenza era
considerato una circostanza aggravante delle lesioni colpose, costituisce una distinta ed autonoma figura

�

escluso quando la condotta dell’imputato abbia solo accelerato la produzione dell’evento, destinato comunque a compier-
si (Cass. sez. V, 15-5-91, n. 5249, Rossini). È stato perciò deciso, in tema di reati colposi, nell’ipotesi della condotta
imprudente della vittima, sopravvenuta al fattore causale prioritario, che essa vale ad escludere il nesso eziologico solo
quando, pur non svincolata dalla condotta dell’imputato, esorbita dalla linea evolutiva del dinamismo causale innesca-
to, offrendosi quale conseguenza eccezionale ed imprevedibile. Al contrario, il comportamento imprudente della vittima
non esclude il rapporto di causalità con la causa precedente, ove esclude il rapporto di causalità con la causa precedente,
ove si inserisca in una situazione di pericolo determinata dall’altro soggetto. In tal caso, invero, quel comportamento si
pone come coefficiente causale di uno stato di fatto illegittimo, determinato in precedenza da altri, sicché si configura il
fenomeno del concorso di cause. A conclusione non diversa si perviene nel caso in cui la condotta colposa del sanitario
sia sopraggiunta a quella imprudente del paziente, poiché costituisce concausa ai sensi dell’art. 41, Iª c. c.p.p. la condotta
omissiva del medico che, anziché contrastare il processo patologico in atto, insorto per cause naturali ed aggravato dal
ritardo col quale il paziente ha richiesto le cure, differisca l’intervento dovuto, che si prospetta come urgente a causa dei
sintomi chiaramente manifestati, dirottando il malato verso altro nosocomio».
(8) Così Cass. 16-4-2008, n. 15872.
(9) Cfr. NUVOLONE - LANZI: Op. cit., pag. 39.
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di reato, perseguibile d’ufficio e non a querela di parte, stante l’assoluto silenzio legislativo in materia.
Ne consegue che l’aborto colposo non rientra nella previsione dell’art. 92 della legge 24 novembre 1981
n. 689 (modifiche al sistema penale) — (Cass. 20-8-1985, n. 7656).

2. In tema di colpa professionale del medico, la condotta imprudente del paziente che abbia richiesto con
ritardo le cure non esclude il concorso di cause, ai sensi dell’art. 41 cod. pen., ove il sanitario, anziché
contrastare il processo patologico in atto, differisca l’intervento terapeutico che si prospetti come
necessario ed urgente alla luce di un evidente quadro clinico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che
correttamente i giudici di merito avessero affermato l’efficacia causale della condotta del medico il quale
aveva avviato a diverso nosocomio una paziente che, sia pur con ritardo, aveva richiesto le cure per il
distacco della placenta, così omettendo un immediato intervento che avrebbe potuto salvare la vita del
feto) — (Cass. 4-10-2000, n. 10482).

4 Interruzione della gravidanza di donna non consenziente; interruzione della
gravidanza preterintenzionale (art. 18 L. 194/1978)

L’art. 18 della legge 194/1978 prevede due distinte ipotesi delittuose.
Il primo comma punisce chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza senza il con-
senso della donna.
Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero
carpito con l’inganno.
Essendo invalido il consenso prestato da donna naturalmente incapace, esso non pro-
duce effetti con la conseguenza che chi se ne è avvalso commette il delitto in esame
(così NUVOLONE e LANZI (10)).
Secondo le regole generali, il consenso deve sussistere al momento dell’intervento (11) .
Della mancanza del consenso, che è elemento costitutivo del reato, deve avere consape-
volezza colui che agisce per interrompere la gravidanza, in caso contrario questi andrà
esente da responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato (12).

Per le nozioni di violenza, di minaccia e di inganno, devi farsi riferimento all’accezione
comunemente accolta nel diritto penale; in particolare:

— violenza è l’impiego di qualsiasi energia fisica, sulle persone o sulle cose;
— minaccia è la prospettazione di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende

dalla volontà del minacciante;
— inganno è qualsiasi artificio o raggiro che abbia indotto in errore la vittima, determi-

nandola al consenso.

Ovviamente la violenza o la minaccia possono anche avere ad oggetto una persona
diversa dalla vittima, sempre che abbiano avuto l’effetto di incidere sulla volontà di
quest’ultima, estorcendone il consenso.

�

(10) Cfr. NUVOLONE - LANZI: Op. cit., pag. 37.
(11) Così Cass. 15-7-1994, n. 8079, riportata in «Giurisprudenza», al n. 2.
(12) Così Cass. 15-7-1994, n. 8079 cit., riportata in «Giurisprudenza», al n. 3.
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Il secondo comma introduce una figura di «aborto preterintenzionale». Esso stabili-
sce, infatti, che la stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravi-
danza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Non è espressamente menzio-
nato il caso di aborto provocato da percosse inferte alla donna, ma deve ritenersi appli-
cabile ad esso, per analogia, la stessa pena.
La pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni (o dalle azioni dirette a provocarle)
derivi l’acceleramento del parto (3° comma).
Anche in questo caso si ritiene debba valere quanto detto per la ipotesi di cui all’art. 17
(e cioè che deve trattarsi del parto di un bambino giunto ad uno stadio di maturazione
tale da consentire la sua vita autonoma). La morte eventuale del bambino, in questi casi,
configurerebbe, quindi, il reato di omicidio colposo, in aggiunta a quello di accelera-
mento colposo del parto.
Se dai fatti diretti a provocare lesioni derivi la morte della donna si applica la pena della
reclusione da otto a sedici anni; se ne derivi una lesione personale gravissima si applica
la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave la pena è diminuita (4°
comma).
La giurisprudenza ha precisato che in caso di morte il delitto in esame non assorbe
quello di omicidio ma concorre formalmente con esso (13).
Le pene sono sempre aumentate se la donna è minore degli anni diciotto (5° comma).
Per la gravità delle lesioni deve farsi riferimento all’art. 583 del codice penale.

Per le ipotesi semplici la pena è della reclusione da quattro ad otto anni.
La pena è diminuita fino alla metà se dalle lesioni (o dalle azioni dirette a provocarle) derivi l’acceleramen-
to del parto; se dai fatti diretti a provocare lesioni derivi la morte della donna si applica la pena della
reclusione da otto a sedici anni; se ne derivi una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei
a dodici anni; se la lesione personale è grave la pena è diminuita.
In ogni caso si procede d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale collegiale, salvo che ne sia
derivata la morte, nel qual caso appartiene alla Corte d’Assise.
Sono applicabili le misure cautelari personali.
L’arresto in flagranza è sempre facoltativo, ma obbligatorio se dal fatto derivi la morte o una lesione
gravissima.
Il fermo è sempre consentito salvo che nel caso di acceleramento del parto di cui al 3° comma.

Giurisprudenza

1. Nel caso in cui al ferimento di una donna – nella specie attinta da colpi di pistola – sia conseguito l’aborto
e successivamente – a distanza di alcuni giorni – la morte e siano ritenuti sussistenti gli elementi oggettivi
e soggettivi del delitto di procurato aborto di cui all’art. 18 legge 22 maggio 1978, n. 194, tale reato
non può essere assorbito in quello più grave di omicidio di cui all’art. 575 cod. pen. poiché l’evento
dell’aborto si è realizzato sul piano fenomenico in modo distinto e anteriore rispetto a quello della morte
della donna. Tuttavia, trattandosi di eventi autonomi puniti da disposizioni di legge diverse, cagionati
con una sola azione, il reato di procurato aborto deve essere unificato con quello di omicidio ai sensi
dell’art. 81, comma primo, cod. pen. (concorso formale) e non col vincolo della continuazione. (Nella
specie il ricorrente sosteneva che dovrebbe escludersi l’applicabilità dell’art. 575 cod. pen., rientrando
la morte della donna nell’ipotesi di cui all’art. 18, secondo e quarto comma, legge n. 194 del 1978, tipica

�

(13) Così Cass. 24-7-1993, n. 7249, riportata in «Giurisprudenza», al n. 1.
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forma di reato progressivo. La S.C. ha invece osservato che, quanto all’evento aggravante «morte»,
derivante dai fatti indicati nei commi primo e secondo dell’articolo 18 citato, esso non deve essere voluto,
mentre, qualora la morte o la lesione siano dolose, si risponderà del delitto di cui ai commi primo e
secondo in concorso formale con le lesioni o l’omicidio, sia nella forma tentata che in quella consumata)
— (Cass. 24-7-1993, n. 7249).

2. La manifestazione della volontà della donna, nel senso univoco e palese dell’interruzione della
gravidanza, deve essere focalizzata al momento in cui l’intervento viene eseguito. (Nella specie la S.C.
ha ritenuto che è con riferimento a questo momento che i giudici di merito hanno dimostrato la carenza
di consenso della donna, anche se, in relazione ai colloqui avuti in precedenza con il fidanzato, non
mancano indizi per risalire ad una sua rassegnazione all’aborto per il timore di perdere il fidanzato
medesimo) — (Cass. 15-7-1994, n. 8079).

3. Il consenso mancante della donna è elemento costitutivo del reato di interruzione della gravidanza di
donna non consenziente. Tuttavia, tale elemento, da solo, non ne integra gli estremi occorrendo anche
che chi agisce per interrompere la gravidanza sia consapevole che tale consenso della donna manchi.
(Nella specie, relativa ad affermazione di responsabilità, la S.C. ha ritenuto che la ricostruzione della
vicenda, da parte dei giudici di merito, rendeva insostenibile l’ipotesi di un errore dell’imputato sulla
reale volontà della donna) — (Cass. 15-7-1994, n. 8079).

5 Interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle norme
di legge (art. 19 L. 194/1978)

Detta l’art. 19 della legge 22-5-1978, n. 194:

«Chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle
modalità negli artt. 5 e 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna è punita con la multa fino a lire centomila.
Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei
casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità
previste dall’art. 7, 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 gravidanza avviene su donna minore degli anni
diciotto o interdetta, fuori dei casi o senza la osservanza delle modalità previste dagli
artt. 12 e 13, 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 commi precedenti deriva la morte della donna, si applica 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 questa ultima pena è
diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della
donna derivano dai fatti previsti dal 5° comma».

È questa, sotto un certo aspetto, la norma che fornisce la chiave dell’interpretazione
giuspenalistica della legge sull’aborto, incriminando tutti i casi di interruzione della
gravidanza praticati:

a) al di fuori delle ipotesi in cui l’aborto è consentito;
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b) al di fuori delle strutture sanitarie autorizzate a praticare l’intervento nei casi consentiti;
c) al di fuori delle procedure previste.

Questa norma dimostra che la legge in esame non legalizza né depenalizza l’aborto, ma
introduce la previsione delle ipotesi in cui questo, in deroga al generale divieto, è
eccezionalmente consentito e, purché praticato dalle strutture sanitarie autorizzate e con
l’osservanza delle procedure stabilite, non costituisce reato.
Sulla distinzione tra questo delitto e quello di cui all’art. 578 del codice penale è, di
recente, intervenuta la giurisprudenza, che ha precisato che la condotta di procurato
aborto, prevista dall’art. 19 della L. 22 maggio 1978 n. 194, si realizza in un momento
precedente il distacco del feto dall’utero materno; la condotta prevista dall’art. 578 del
codice penale si realizza, invece, nel momento del distacco del feto dall’utero materno,
e più precisamente durante il parto, se si tratta di un feto, o immediatamente dopo il
parto, se si tratta di un neonato; di conseguenza, qualora la condotta diretta a sopprime-
re il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto,
del feto dall’utero materno, il fatto, in assenza dell’elemento specializzante delle condi-
zioni di abbandono materiale e morale della madre, previsto dall’art. 578 c.p., configura
il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577 n. 1 c.p. (14).

�

(14) Così Cass. 2-12-2004, n. 46945, già citata in precedenza, nella cui motivazione si legge: «l’ordinamento attribuisce
rilievo penale alla soppressione del prodotto del concepimento in relazione a diverse fattispecie: l’aborto, il feticidio,
l’infanticidio e l’omicidio. L’aborto, da intendersi come interruzione del processo fisiologico della gravidanza con conse-
guente morte del prodotto del concepimento, già regolato dagli artt. 545 del codice penale, è ora disciplinato in modo
organico dalla legge 22-5-1978 n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza. La pregressa collocazione nel titolo 10º del libro 2º del codice («dei delitti contro la integrità e la sanità
della stirpe»), interamente abrogato dalla legge anzidetta, risulta, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, strava-
gante e arbitraria, visibilmente condizionata da istanze ideologiche, storicamente superate, che avevano indotto il legi-
slatore a costituire tale speciale categoria, nella quale erano stati inseriti reati (l’aborto, la procurata impotenza alla
procreazione, l’incitamento a pratiche contro la procreazione, il contagio di sifilide o di blenorragia) originariamente
compresi tra i delitti contro la persona. La disciplina dettata, tuttavia, seppure pregiudizialmente volta a proteggere
l’interesse «della società considerata dal punto di vista etnico», tutelava, come necessario riflesso, anche la vita intrauteri-
na del feto. La legge n. 194/78 ora in vigore, che ha radicalmente innovato la regolamentazione della materia, ha
conferito specifico riconoscimento a tale finalità, testualmente inserita nell’enunciazione programmatica del primo com-
ma dell’art. 1, in cui il valore sociale della maternità è associato, con pari dignità ideologica, alla tutela della vita umana
dal suo inizio. Il dato letterale, di per sé talmente univoco da non consentire interpretazioni di segno diverso, trova
conferma nella considerazione logico-sistematica che, se fosse riconosciuto dall’ordinamento un diritto indiscriminato
della donna ad abortire, l’aborto autoprocurato sarebbe in ogni caso un fatto penalmente innocuo e quello eterocagiona-
to avrebbe autonoma e sufficiente sanzione nella «figura criminis» della lesione personale. Feticidio e infanticidio sono
unitariamente previsti e puniti dall’art. 578 c.p., il cui ambito di applicazione è circoscritto, oltre che sotto il profilo
soggettivo (essendo soggetto attivo del reato soltanto la madre, con la quale possono concorrere altre persone, destinatarie
di un differenziato trattamento sanzionatorio edittale), anche sul piano oggettivo, costituendo specifico elemento qualifi-
cante del reato la condizione di abbandono materiale e morale, connessa al parto, in cui versa la donna: elemento che
individua la linea di confine rispetto alla figura criminosa dell’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577 primo comma
c.p. La norma, nel testo modificato dalla legge 5-8-1981 n. 442, che, adeguando il precetto all’evolversi delle dinamiche
socio-culturali, ha radicalmente innovato la primigenia previsione di un fatto commesso «per salvare l’onore proprio o di
un prossimo congiunto» (laddove il concetto di onore afferiva essenzialmente alla sfera sessuale) ha mantenuto inalterato
il riferimento all’oggetto materiale, su cui ricade l’azione delittuosa: il feto, cioè il prodotto della gestazione o l’essere
nascente collegato ancora alla madre tramite il cordone ombelicale (diversamente, si tratterebbe di aborto), ovvero il
neonato, cioè l’essere uscito completamente dal ventre materno, con recisione del cordone ombelicale; in entrambi i casi,
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Come ha precisato la giurisprudenza (15), l’elemento oggettivo del reato di interruzione
volontaria della gravidanza previsto dall’art. 19, comma terzo, della legge 27 maggio
1978, n. 194 distingue un aspetto sostanziale collegato all’accertamento del pericolo per
la salute della donna ed uno formale relativo al rispetto delle modalità previste dall’art.
7 nonché di tutti gli altri adempimenti essenziali ai fini dell’intervento interruttivo.

Mancando nella norma una individuazione delle modalità essenziali ai sensi degli arti-
coli richiamati, secondo la dottrina (NUVOLONE e LANZI (16)) sono adempimenti es-
senziali:

— l’accertamento medico e l’indagine economica, sociale e familiare del consultorio o
della struttura socio-sanitaria, il certificato d’urgenza o la copia del certificato attestante
la gravidanza ed il consenso della donna previsti dall’art. 5;

— gli accertamenti medici di cui agli artt. 6 e 7;
— l’obbligo di effettuare l’intervento negli ospedali o case di cure indicate dall’art. 8.

Così delineato l’elemento oggettivo, ne deriva che anche l’elemento soggettivo, nella
forma del dolo generico, si esprime nella consapevolezza della condotta delittuosa che
giunga a coprire l’inesistenza dei processi patologici di cui all’art. 6 lett. b) l.cit. ovvero
l’inesistenza della loro certificazione cui il medico è tenuto in base all’art. 7 (17).
Secondo la giurisprudenza, la fattispecie criminosa prevista dal 5° comma dell’art. 19,
costituisce un’autonoma figura di reato e non una circostanza aggravante, per la diversa
oggettività rispetto alla figura più semplice del primo comma (18).

Le pene sono quelle già indicate riportando la norma.
In tutte le ipotesi si procede d’ufficio.
La competenza appartiene al Tribunale monocratico, tranne se si verifica la morte, nel qual caso appartiene
alla Corte di assise.
Sono applicabili le misure cautelari personali nei casi previsti dal 3°, 5°, 6° e 7° comma.
L’arresto in flagranza è escluso nei casi di punibilità della donna, facoltativo nei casi dei commi 3°, 5°, 6° e 7°.
Il fermo è consentito solo nel caso di morte della donna e nel caso di cui all’ultimo comma.

Giurisprudenza

1. L’aborto senza l’osservanza delle modalità prescritte, presupponendo il consenso della donna, integra
l’ipotesi di un delitto plurisoggettivo. Ciò però non importa che la non punibilità della donna per tentativo

�

un essere vivente, anche se non necessariamente vitale, ossia capace di un periodo sufficientemente durevole di vita
autonoma. È pure immutata, rispetto al testo previgente della norma, la collocazione cronologica del fatto, che deve essere
stato commesso immediatamente dopo il parto, ove si tratti di un neonato, o durante il parto, trattandosi di un feto.
L’individuazione del limite cronologico ha rilievo ai fini della distinzione dall’aborto, dovendo intendersi la dizione
«durante il parto», quale «minimum» temporale della previsione normativa, nel senso che la condotta è realizzabile dal
momento del distacco del feto dall’utero materno, mentre l’art. 19 della legge n. 194/78 è applicabile se il fatto è commesso
in un momento precedente». Nello stesso senso, e con riferimento alla figura dell’aborto colposo esaminata al precedente
§3, si veda anche Cass. 20-7-2007, n. 29392, già citata.
(15) Così Cass. 6-3-1998, n. 2866.
(16) Cfr. NUVOLONE - LANZI: Op. cit., pag. 35 e seg.
(17) Così Cass. 6-3-1998, n. 2866 cit.
(18) Così Cass. 9-6-1987, n. 7216, riportata in «Giurisprudenza», al n. 2.
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di aborto – per aver agito come agente provocatore in adempimento di un ordine legittimo dell’autorità
– determini il venir meno del reato per il compartecipe. Ed, infatti, il concorso necessario di persone nel
reato sussiste purché la pluralità di persone abbia realizzato il fatto materiale descritto nella norma
incriminatrice, indipendentemente dalla non punibilità di alcuno dei compartecipi, come si desume
dalla norma contenuta nell’art. 112 ultima parte cod. pen., applicabile anche al concorso necessario —
(Cass. 31-7-1980, n. 9411).

2. Se è vero che nel delitto di procurato aborto lo stato di gravidanza deve essere provato in modo rigoroso,
costituendo un presupposto del fatto costitutivo del reato, tuttavia il giudice può ugualmente convincersi
della sua esistenza attraverso la prova specifica che può utilmente sostituire la generica, quando anche
per il tempo trascorso attraverso la perizia medico legale non sia possibile accertare il preesistente stato
di gravidanza — (Cass. 15-4-1982, n. 3878).

3. Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il medico di fiducia che svolge le funzioni previste
dagli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme sulla tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza), in quanto è la stessa legge ad equiparare tali funzioni
a quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale, inserendole all’interno di uno specifico iter che,
avendo contemporaneamente carattere sanitario ed amministrativo, non può non essere considerato
in modo unitario; né può affermarsi che l’unico momento della predetta attività che assume rilievo
pubblicistico sia quello della certificazione, poiché questa altro non è che l’attestazione delle mansioni
già espletate dall’agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui
parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa —
(Cass. 30-6-1994, n. 1408).

4. Il quinto comma dell’art. 19 legge 22 maggio 1978 n. 194 (norme sull’interruzione volontaria della
gravidanza) benché costruito secondo il modello tipico delle circostanze aggravanti, e cioè con l’espressa
previsione di un semplice aumento di pena rispetto alle ipotesi previste dal primo comma, dello stesso
articolo, individua un’autonoma figura di reato in quanto il contenuto precettivo della norma incriminatrice
descrive una condotta antigiuridica (interruzione della gravidanza su minore senza la complessa
procedura rivolta a verificare i necessari assensi) che configura una diversa oggettività rispetto alla più
semplice ipotesi prevista dal primo comma. Consegue pertanto che essendo tale fattispecie punibile con
pena superiore nel massimo ad anni tre, non può applicarsi l’amnistia — (Cass. 9-6-1997, n. 7216).

6 L’aggravante comune ai delitti ex artt. 18 e 19 della legge 194/1978 (art. 20)

Ai sensi dell’art. 20 della legge, le pene previste dagli artt. 18 e 19 per chi procura
l’interruzione della gravidanza sono aumentate fino ad un terzo quando il reato è com-
messo da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 della legge stessa.
Ratio di tale disposizione è quella di evitare che un certo numero di esercenti l’attività
sanitaria sollevi obiezione di coscienza nell’intento di vanificare la legge per continuare,
poi, a praticare clandestinamente, e con notevoli vantaggi economici, gli interventi abortivi.
Si tratta di un’aggravante soggettiva che, come tale, non si estende ai correi.
Per PADOVANI (19) essa è applicabile solo alle ipotesi dolose previste dai due articoli
richiamati e non anche all’aborto preterintenzionale.

�

(19) Cfr. PADOVANI: Procreazione (diritto penale), in Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXVI, Milano 1987, pag. 969 e segg.;
in particolare: pag. 987 e seg.
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7 Divulgazione di notizie relative ad interventi di interruzione della gravi-
danza (art. 21 L. 194/1978)

L’articolo 21 della legge sancisce che chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 326 c.p.,
essendone venuto 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
interventi previsti dalla legge stessa, è punito a norma dell’art. 622 del codice penale.
Trattasi, in sostanza, di una figura speciale di rivelazione di segreto professionale (20).

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa da € 30,00 a € 516,00.
Si procede d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale monocratico.
Misure cautelari personali, arresto in flagranza e fermo non sono consentiti.

�

(20) Per l’esame del delitto ex art. 622 c.p. si veda DELPINO: Diritto Penale Parte Speciale, Napoli 2001, pag. 1285 e segg.


