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     NOTA  sul diritto di sollevare obiezione di coscienza     
 

Fondazione Ut Vitam habeant  

dal sito 

http://www.ildonodellavita.it/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid

=36 

Nota sulla Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, n. 1763 del 7 

ottobre 2010, sul diritto di sollevare obiezione di coscienza. di Marina Casini 

Chi si occupa di biodiritto sa che questo ambito disciplinare non si esaurisce nell’alveo dei 

singoli Stati, ma travalica gli ordinamenti giuridici nazionali. La risoluzione dell’Assemblea 

Parlamentare del Consiglio d’Europa del 7 ottobre scorso lo conferma.  

Essa, indicata con il n. 1763 è intitolata “Il diritto di obiezione di coscienza nell’ambito delle 

cure mediche legali”. E’ la prima volta che il Consiglio d’Europa in un documento europeo 

dedica un intervento al tema dell’obiezione di coscienza in sanità (anche se il tema 

dell’obiezione di coscienza, a livello europeo, era stato trattato nel 1993 dal Parlamento 

Europeo, a proposito del servizio militare). L’importanza risiede soprattutto nell’affermazione 

esplicita del riconoscimento del diritto di sollevare obiezione di coscienza. Di conseguenza, si 

legge all’inizio del documento, “nessuna persona, nessun ospedale o altro istituto sarà 

costretto, reso responsabile o sfavorito in qualsiasi modo a causa di un rifiuto ad 

eseguire, facilitare, assistere o essere sottoposto ad un aborto, all’esecuzione di un 

parto prematuro, o all’eutanasia o a qualsiasi atto che potrebbe provocare la morte 

di un feto o di un embrione umano, per qualsiasi ragione”. E più avanti: “in ragione degli 

obblighi degli Stati membri di garantire l’accesso alle cure mediche previste dalle leggi e di 

proteggere il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione degli operatori 

sanitari, l’Assemblea invita gli Stati membri del Consiglio d’Europa a sviluppare 

regolamenti ampi e chiari che definiscano e regolino l’obiezione di coscienza in 

rapporto con la salute e i servizi medici, che garantiscano il diritto all’obiezione di 

coscienza in relazione alla partecipazione nella procedura in questione”. La 

risoluzione è stata approvata al termine di un intenso e travagliato dibattito. Infatti, la 

questione dell’obiezione di coscienza era a tema, ma in tutt’altri termini. Il Rapporto del 

deputato britannico Christine McCafferty (c.d. “Rapporto McCafferty”), chiedeva di 

limitare i diritti fondamentali dei cittadini all’obiezione di coscienza, soprattutto nei 

confronti di chi, lavorando nel settore sanitario, non intendeva partecipare a pratiche 

quali l’aborto o l’eutanasia. In sostanza, si chiedeva di restringere il diritto alla obiezione 

di coscienza per i medici ed azzerarlo per il personale paramedico e le strutture 

ospedaliere pubbliche e private in tutti i Paesi del Consiglio. Dunque, l’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa, non solo ha respinto il Rapporto McCafferty, ma l’ha 

sostituito con un nuovo testo, in cui il diritto degli operatori sanitari all’obiezione di 
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coscienza è sancito in maniera esplicita. Vi è stata così l’importante riaffermazione di una 

conquista in linea con alcuni solenni documenti internazionali ed europei. A riguardo si 

ricordano: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 18) e il Patto 

Internazionale sui diritti civili e politici (art. 18) che affermano “ogni individuo ha diritto 

alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione”; la Convenzione europea sui diritti 

dell’uomo e le libertà fondamentali  (art. 9), la Costituzione europea nella parte dedicata ai 

diritti fondamentali (art. II-70).  

La risoluzione 1763/2010 suggerisce qualche altra considerazione. A ben guardare, anche se il 

fondamento dell’obiezione di coscienza viene indicato nella libertà di opinione, coscienza e 

religione, non sempre un tale fondamento è sufficiente a introdurre negli ordinamenti giuridici 

il riconoscimento legale dell’obiezione. In altri termini: l’obiezione di coscienza viene 

giuridicamente riconosciuta solo quando il sentire morale del singolo merita un particolare 

apprezzamento. E’ evidente che oltre al rispetto delle opinioni morali, occorre aggiungere 

qualche altra cosa. Occorre che la “disubbidienza” alla legge sia pensata in nome di un valore 

molto grande, oggettivamente tale, non solo ritenuto tale dal singolo individuo che intende 

proporre l’obiezione. Di più: bisogna che il valore sia riconosciuto come fondamentale nella 

stessa logica dell’ordinamento che pone la norma obbligante e che si trova di fronte a qualcuno 

che non la vuole applicare. Il riconoscimento del diritto a sollevare obiezione di coscienza non 

può essere interpretato soltanto come espressione della libertà individuale - e dunque di un 

diritto soggettivo (aspetto soggettivo: principio di autonomia) -, ma suppone qualcosa di 

strettamente collegato con la ragione stessa dell’ordinamento giuridico. Diversamente, si 

potrebbe correre il rischio di vanificare la stessa architettura che regge lo Stato e di svuotare il 

principio di legalità. Il diritto all’obiezione è, allora, comprensibile fino in fondo solo se 

si scopre un legame con la ragione stessa dell’ordinamento giuridico (aspetto 

oggettivo: principio di rilevanza). Questa nella modernità - come risulta dalla meditazione 

sulle carte dei diritti umani, ormai richiamate da quasi tutte le Costituzioni statali di recente 

emanazione - consiste nella tutela e promozione della dignità umana di tutti e di ciascuno. La 

prima manifestazione della dignità umana è il valore dell’esistenza e, in termini giuridici, 

questo significa diritto alla vita, cioè: rispetto per principio “non uccidere”. Ora la difesa della 

vita umana è esattamente la ragione per cui sussistono gli Stati con i loro ordinamenti 

giuridici. E’ evidente perciò, che l’obiezione deve essere giuridicamente riconosciuta solo 

quando il giudizio morale del singolo riguarda addirittura il valore civile costitutivo, esso stesso, 

dello Stato: la vita umana. Quando la legge si allontana dalle ragioni profonde e strutturali che 

reggono i moderni ordinamenti giuridici - il valore della vita e dell’integrità fisica - allora deve 

riconoscersi un vero e proprio diritto all’obiezione di coscienza, non solo come diritto di libertà 

individuale, ma anche come indicazione di un valore collettivo. Com’è noto, le risoluzioni e 

le raccomandazioni non hanno valore “cogente” nel senso che non obbligano 

giuridicamente gli Parlamenti e Governi ad osservarle, ma hanno però un 

significativo spessore culturale. Perciò, la difesa del diritto della obiezione di coscienza in 
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tutti i Paesi del Consiglio d’Europa, sarà molto più agevole in sede giurisdizionale interna e 

internazionale. 

 

 


