
LA LEGGE 194/1978 

Il 22 maggio 1978 veniva approvata, dal IV governo Andreotti, la legge n. 194 circa le “Norme per la tutela sociale della maternità
e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. 

Capitolo  conclusivo  di  una  lunga  battaglia  iniziata  quasi  un  decennio  prima  dal  movimento  delle  donne,  la  194  portava
sostanzialmente alla legalizzazione dell’aborto attraverso l’abrogazione delle norme del titolo X del Libro II del Codice Penale. 
Gli articoli di legge dal 545 al 555 del c. p., infatti, configuravano l’interruzione volontaria di gravidanza come “delitto contro
l’integrità della stirpe” punibile con la reclusione, a seconda delle fattispecie di reato, fino anche a dodici anni.
La  legge  disciplina  in  22 articoli  l’interruzione  volontaria  di  gravidanza definendone  circostanze,  modalità,  luoghi e  persone
deputati all’intervento. 

Dopo il prologo: 

“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e
tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non é mezzo
per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze,
promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite”. 

I punti principali delineano: 

(artt. II e III) 
L’istituzione di consultori familiari atti ad assistere la donna in gravidanza:

1. informandola  sui  diritti  che  le  spettano  in  base  alla  legislazione  statale  e  regionale  e  sui  servizi  sociali,  sanitari  e
assistenziali offerti dalle strutture presenti sul territorio;

2. informandola sulle modalità circa il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; 
3. attuando direttamente o proponendo interventi speciali quando la gravidanza e la maternità creino particolari problemi; 
4. contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna ad abortire, in particolare quando esse siano di natura

economica, o sociale, o familiare. 

(art. IV) Il termine di 90 giorni entro cui ricorrere all’IVG se si verificano circostanze per le quali la prosecuzione della
gravidanza, il parto o la maternità 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 concepimento, o a
previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

(art. VI) L’IVG può essere praticata dopo i primi 90 giorni ma solo se: 

• la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

• sono accertati processi patologici, come rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinano grave pericolo
per la salute fisica e psichica della donna

(art. V) La donna per procedere all’aborto volontario può rivolgersi al medico del consultorio o della struttura socio-
sanitaria, o al medico di fiducia che, riscontrata l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia alla donna
un certificato d’urgenza con cui si autorizza l’intervento presso le sedi autorizzate. Nel caso in cui non venga riscontrata l’urgenza,
il medico rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la
invita a soprassedere per sette giorni.  Trascorso il  termine la donna può presentarsi,  con il  documento, presso uno dei centri
autorizzati per procedere all’intervento.

(art. VIII) L’IVG può essere praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, o anche
presso ospedali pubblici specializzati, istituti ed enti. Nei primi 90 giorni, inoltre, l’interruzione volontaria di gravidanza può
essere  praticata  anche  da  case  di  cura  autorizzate  dalla  regione,  fornite  di  requisiti  igienico-sanitari  e  di  adeguati  servizi
ostetricoginecologici. I successivi articoli riguardano: l’obiezione di coscienza che può essere invocata da personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie e riguarda solo le attività dirette specificatamente e necessariamente a determinare l’interruzione
della gravidanza, ma non all’assistenza antecedente e conseguente l’intervento; le spese a carico della regione per l’accertamento,
l’intervento,  la  cura  e  l’eventuale  degenza  relativi  all’aborto  volontario;  la  formulazione  della  richiesta  dell’interruzione  di
gravidanza che deve essere fatta personalmente dalla donna ad eccezione dei casi in cui si tratta di minore (la richiesta è avanzata
da chi esercita la patria potestà o in alternativa dal giudice tutelare) o di persona interdetta per infermità di mente (richiesta può
essere presentata dal marito o dal tutore). 

In ultimo le pene: reclusione da 3 mesi a 2 anni per chi cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza; reclusione
da 4 a 8 anni per chi cagioni l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna; la donna è punita con una multa se
l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza accertamento medico dei casi precedentemente previsti. 


