
Germania Austria Belgio

Legislazione
Legge del 1995. Illegale, ma
tollerato. Modifiche nel
2010

Legge del 1974 Legge del 1990

Sanzioni penali § SI SI SI

Clausola di
coscienza

La costituzione garantisce la
libertà di coscienza*

Sì, ricorso proibito se la donna è
in pericolo Sì. Obbligo di informare la donna

Termine §§ 12settimane >12settimane 3 mesi – v.
Note >3mesi 12 settimane >12 settimane

Indicazioni
A domanda
e in caso di
stupro

Indicazioni
mediche e/o
sociali

A domanda
indicazioni
mediche e minori
di 14 anni

A domanda e in
caso di stupro

Indicazioni
mediche

Condizioni

Certificato di colloquio
obbligatorio (salvo in caso
di stupro) in un consultorio.
2° parere medico >12
settimane

Colloquio < 3 mesi
Parere medico >3 mesi

Colloquio obbligatorio.
Consiglio e intervento nello
stesso luogo (>12 settimane: due
medici)

Autorizzazione dei
genitori v. note NO v. note

Pausa di riflessione
3 giorni interi **.
Dal 2010 anche per le
indicazioni mediche

NO 6 giorni

Prezzo pagato dalla
donna

Pubblico: fra 300 e 840 €
Privato: 460 – 750 €

Clinica autorizzata: 3,08€se la
donna è assicurata,
se no fra 32 e 225 €

Chi paga l’IVG?
La donna per IVG su
domanda (salvo reddito
basso)

Lo Stato se c’è un’indicazione
precisa, se no la donna In parte lo Stato

RU486 Sì, da novembre 1999 Sì, dal dicembre 1999* Sì, da luglio 2000. - >7 settimane

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della
donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date
in settimane o mesi
di gravidanza e non
in durata
dell’amenorrea

* Regolamento della corte
federale amministrativa:
l’accesso deve essere
garantito.
** >20 settimane il medico
deve informare la donna
sulle conseguenze mediche e
psicologiche dell’aborto.
Per le minorenni,
disposizioni relative agli atti
medici (maturità
riconosciuta a 16 anni,
raramente prima dei 14
anni)

*Soltanto negli ospedali e nelle
cliniche. In Austria, nella legge,
la gravidanza comincia
dall’impianto (il termine è
quindi leggermente > 3 mesi).
In pratica le IVG sono praticate
fino a 12 settimane. In 4 regioni
non c’è aborto negli ospedali
pubblici. Difficile da ottenere
fuori dalle grandi città.

Consigli obbligatori sulle
conseguenze dell’aborto. Per le
minorenni, disposizioni legali che
regolano l’intervento di un
medico riguardo le minorenni (in
pratica facoltà di discernimento
riconosciuta a 14 anni).
Nei fatti l’IVG a domanda si
pratica soltanto fino a 12
settimane.



Bulgaria Cipro Croazia

Legislazione Decreto del febbraio 1990 Legge del 1974, emendata
nel 1986 Legge del 1978

Sanzioni penali § NO SI SI

Clausola di coscienza Non menzionata nella
legge

Non menzionata nella
legge* SI

Termine §§ 12
settimane

>12
settimane *

Nessuna indicazione di
termine 10 settimane > 10 settimane

Indicazioni A domanda Indicazioni
mediche

Indicazioni sociali, e/o
mediche o stupro A domanda

indicazioni
mediche,
stupro

Condizioni
Accordo di una
commissione medica per le
indicazioni mediche

Accordo di due medici
Stupro: certificato della
polizia e medico, quando è
possibile

In ospedale o
altra struttura
autorizzatata
con servizio
ostetrico-
ginecologico

commissione
(due medici di
cui 1
ginecologo, 1
operatore
sociale o
infermiera)

Autorizzazione dei
genitori

Sì fino a 18 anni o per le
donne con handicap
mentale

In linea di principio fino a
18 anni. Spesso prima di
17, età della “maggiore età
sessuale”

Sì, fino a 16 anni

Pausa di riflessione NO NO Sì, 6 giorni

Prezzo pagato dalla
donna 100€

Privato: 500-600 €
12000 €per IVG 2°
trimestre

Da 130 a 350 €

Chi paga l’IVG? Gratuita** Lo Stato o la donna La donna

RU486 No, in corso di
approvazione NO NO

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

* Possibile oltre le 20
settimane se la vita della
donna è in pericolo o per
malformazione fetale
grave.
** per chi ha meno di 16
anni; chi ha più di 35 anni;
su indicazione medica; in
caso di stupro; donna con
la sicurezza sociale

*Un medico può rifiutare
un trattamento medico a
un paziente, salvo in caso
di urgenza medica
(regolamento per i medici,
leggi del 1967 e 1970).
Pochi aborti nel pubblico
(soprattutto per motivi
medici o stupro). A
domanda, nel privato,
molto caro

Diritto limitato, clausola di
coscienza rivendicata negli
ospedali che hanno comunque
l’obbligo di praticare l’IVG.
Molti aborti illegali,
medicalmente sicuri, nelle
cliniche private



Danimarca Spagna Estonia

Legislazione Leggi del 1973, del 1995
confermata nel 2008

Legge del 4 marzo 2010,
applicata dal 4 luglio

Legge del 1998, modificata nel
gennaio 2009

Sanzioni penali§ Sì, non per la donna SI

Clausola di
coscienza SI

Sì. Ricorso individuale Accesso
alla prestazione garantito
Ricorso in aumento nel pubblico

Termine§§ 12settimane >12settimane 14 settimane >14
settimane** 11 settimane >12settimane*

Indicazioni A domanda

Indicazioni
mediche e/o
sociali,
stupro

A domanda.
Consenso
scritto

Indicazioni
mediche A domanda Indicazioni

mediche**

Condizioni >12 settimane consultazione
di una commissione

Informazione
preliminare
all’IVG

Accordo di 1 o
2 medici
secondo le
indicazioni

Consultazione
medica +
scritto sui
rischi firmato
dalla donna

Accordo di 2
ginecologi + 1
operatore
sanitario o
sociale

Autorizzazione dei
genitori

Sì, fino a 18 anni
V. note

No , a partire dai 16 anni. 1 dei
genitori informato salvo ci sia
prova di un pericolo certo di
violenza

Sì fino a 18 anni

Pausa di
riflessione NO Sì, 3 giorni NO

Prezzo pagato
dalla donna Gratuito

1/3 del prezzo IVG a
domanda*** Aiuto possibile in
caso di difficoltà

Chi paga l’IVG? Lo Stato
Sicurezza sociale. Se no, a
seconda del termine, fra 345 e
1655€

Lo Stato se l’IVG è per ragione
medica

RU486 Sì dall’aprile 2000 -> 8
settimane Sì, dal febbraio 2000 Sì, dal 2005, fino a 63 giorni

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con
il consenso della
donna
§§ le indicazioni
sul Termine sono
date in settimane o
mesi di gravidanza
e non in durata
dell’amenorrea

Per le minori una
commissione ad hoc può
opporsi al rifiuto dei genitori
e anche decidere che il
consenso dei genitori non è
necessario. Dal 2004 IVG
possibile per le non residenti.
Gli ospedali locali obbligati
ad accogliere donne per IVG
fino a 12 settimane

**- > 22 settimane:
malformazione fetale (parere di 2
medici) o rischio di salute della
donna (1 medico).
Senza limiti: anomalia fetale
grave e incurabile (comitato)

Dicembre 2013: progetto di
legge adottato dal governo, da
votare nel 2014. Divieto salvo
stupro (se denunciato), pericolo
per la vita o la salute della donna.
Rapporto di 2 medici per
malformazione fetale e
autorizzazione dei genitori per le
minori

*-> 21 settimane
** oppure per le donne con
meno di 15 anni o con più di
45 anni fino a 21 settimane
*** 45€chirurgico, 34
medicinale



Finlandia Francia Grecia

Legislazione Leggi del 1970,1978, 1985 e
2001 Legge del 2001 Legge del 1986

Sanzioni penali § SI Sì, ma non la donna SI

Clausola di coscienza Non menzionata nella legge
Sì, ma obbligo di orientare
la donna verso un altro
professionista

Sì, salvo in caso di pericolo
per la donna (art. 31 legge del
2005)

Termine §§ 12settimane* >12settimane 12settimane >12settimane 12settimane >12settimane*

Indicazioni
Indicazioni
sociali e
stupro

Indicazioni
mediche A domanda Indicazioni

mediche A domanda
Indicazioni
mediche e
stupro

Condizioni

Accordo di 2 medici
1 medico se <17 anni o >40
o 4 figli
Consiglio obbligatorio sulla
contraccezione

>12 settimane: parere
consultivo di un’équipe
pluridisciplinare

Praticata da
un medico e
da un
anestesista

Con
certificato
medico (non
per lo stupro)

Autorizzazione dei
genitori NO NO V. note Sì, fino a 18 anni

Pausa di riflessione NO 7 giorni, salvo in caso
d’urgenza: 2 giorni NO

Prezzo pagato dalla
donna

Partecipazione della donna:
da 66 a 112 €

Pubblico: gratuito
Privato: 175 – 235 €

Chi paga l’IVG? Lo Stato e la donna Sicurezza sociale al 100%
dopo marzo 2013 * Sicurezza sociale in parte

RU486 Sì dal maggio 2000 Sì dal 1987. Posibile nei
CPEF (consultori) dal 2009 Sì dal 2001

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

*Autorizzata fino a 20
settimane per le minorenni
<17 anni
** Fino a 24 settimane:
rischio fetale
Senza limite: rischio di vita
per la donna

Per le minorenni, incontro
preliminare obbligatorio e
acompagnamento da un
adulto maggiorenne,
referente, a loro scelta.
*Aiuto medico dallo Stato
per le donne senza
sicurezza sociale

*->19 settimane in caso di
stupro
24 settimane: anomalia fetale
Senza limite: vita della donna
o danno serio e durevole per
la sua salute fisica o mentale
o problema fetale grave



Ungheria Irlanda Lettonia

Legislazione Legge del 2000

1983 emendamento
costituzionale emendato
nel 1992;
legge del luglio 2013*

Legge del 2002

Sanzioni penali§ SI SI

Clausola di coscienza SI
Termine§§ 12settimane >12settimane* 12settimane >12settimane*

Indicazioni

“Crisi
grave”
definita
dalla donna
e stupro

Indicazioni
mediche o
sociali

Proibito salvo in caso di
rischio per la vita della
donna (compreso il
suicidio)

A domanda
e per stupro

Indicazioni
mediche.
Accordo del
Consiglio
medico

Condizioni 2 colloqui
obbligatori

opinione di 2
medici

Colloquio obbligatorio
(aspetti morali, rischi) +
dichiarazione scritta della
donna. In un centro medico
privato autorizzato o
pubblico

Autorizzazione dei
genitori Sì, fino a 18 anni Sì, fino a 16 anni**

Pausa di riflessione 3 giorni 3 giorni

Prezzo pagato dalla
donna Crisi grave: 127 €

Viaggio verso il Regno
Unito o i Paesi Bassi: 800
a 1200€

Da 70 a 185 €

Chi paga l’IVG? Lo Stato per causa medica La donna

RU486 Sì dal maggio 2012** NO Sì, dal 2008, fino a 63 giorni
***

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal quadro
legale, con il consenso
della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

*Fino a 18 settimane:
incapacità della donna o
donna minorenne.
Senza limite: vita della
donna o rischio fetale
**La sola clinica che lo
utilizzava ha chuso nel 2013
sotto pressione politica
Gennaio 2012: nuova
costituzione decreta che
l’embrione deve essere
protetto dal concepimento

Diritto della donna
all’informazione sull’IVG.
Non si conoscono aborti
praticati.
Dicembre 2010: Irlanda
condannata dalla corte
europea dei diritti
dell’uomo (CEDH)
*Chiarimento sulle
condizioni per praticare
l’aborto. Nessuna
indicazione supplementare
per un aborto (né stupro né
malformazione fetale…)

*Fino a 22 settimane
** Ricorso possibile al
tribunale degli orfani
*** da 355 a 385 €

Movimento antiabortista
(antiscelta) molto attivo



Lituania Lussemburgo Malta

Legislazione
Legge del 1955, regolamento
ministeriale nel 1987, decreto del
1990, decreto del 1994

Legge del 1978, dicembre 2012
Codice penale
emendato nel 2003.
Illegale

Sanzioni penali § Sì, non per la donna Sì

Clausola di coscienza Non menzionata nella legge* Sì * anche per il personale
medico ausiliario

Termine §§ 12 settimane >12 settimane 12settimane >12settimane**

Indicazioni A domanda Indicazioni
mediche

Situazione di
pericolo

Indicazioni
mediche

Condizioni

Consultazione obbligatoria.
Informazione sui rischi. Accordo
del marito raccomandato non
obbligatorio. Domanda scritta
della donna

<12 settimane: consulto di un
medico + colloquio al CPEF
(consultorio) + domanda scritta
>12 settimane: parere di 2
medici

Autorizzazione dei
genitori Sì, fino a 16 anni

Sì, ma possibilità di segretezza
se accompagnata da una persona
maggiorenne di fiducia

Pausa di riflessione No, ma in pratica attesa da 10 a
12 giorni 3 giorni

Prezzo pagato dalla
donna

Pubblico: 456 $
Privato: più caro**

Da 90 a 178 €escluse
consultazioni e esami

Chi paga l’IVG?
Rimborsata per indicazione
medica, dall’assicurazione
obbligatoria

Rimborsata dalla sicurezza
sociale, se assicurata

RU486 NO Sì, dal 2001*** NO

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

*Sempre più medici rifiutano per
convinzione religiosa
** Autorizzazione raccomandata
fino a 18 anni, non obbligatoria.
Di fatto richiesta quasi sempre
***Accesso limitato per gli
adolescenti e le donne senza
risorse
Progetto di legge per proibire
l’aborto (simile alla legislazione
in Polonia)

*Tolta dal codice penale nel
2012 la frase “salvo in caso di
pericolo imminente per la vita
della donna
** Senza limite: vita della donna
o del nascituro
***70€. Dal 2009 accessibile nei
CPF (consultorio) fino a 7
settimane

Ha ottenuto un
protocollo
sull’aborto nel
trattato di adesione
all’Unione Europea,
per garantire il
mantenimento di
questa assenza di
legislazione



Paesi Bassi Polonia Portogallo

Legislazione Legge del 1981
Decreto del 1984

Legge del 1993, emendata nel
1997 Legge di aprile 2007

Sanzioni penali § Sì, non per la donna Sì, non per la donna Sì, non per la donna

Clausola di coscienza SI

Sì. Ricorso proibito se la vita
della donna è in pericolo.
Obbligo di orientare la donna
verso un altro professionista

Sì. Obbligo di orientare le
donna verso un’altra
struttura

Termine §§

Non indicata una scadenza.
Nel codice penale: vitalità del
feto (24 settimane, in pratica
22 settimane)

12settimane >12settimane 10settimane >10settimane

Indicazioni Indicazioni sociali Stupro Indicazioni
mediche A domanda

Indicazioni
mediche e
stupro *

Condizioni

Negli ospedali e nelle cliniche
autorizzate, soltanto da un
medico. Deve assicurarsi della
libera scelta della donna

Stupro: attestato del
procuratore
Indicazioni mediche:
autorizzazione di due medici
diversi da colui che effettua
l’intervento

Certificato medico di un
medico diverso da quello
che pratica l’IVG.
Consenso scritto della
donna.
Praticato all’ospedale o in
una clinica autorizzata

Autorizzazione dei
genitori NO V. note SI Sì, fino a 16 anni **

Pausa di riflessione
5 giorni (salvo se esiste un
rischio grave per la salute
della donna)

NO 3 giorni

Prezzo pagato dalla
donna

Legale: gratuita
Clandestina: da 585 a 1462 $ Gratuita

Chi paga l’IVG? Rimborsata Lo Stato Lo Stato

RU486 Sì dal gennaio 2000 NO Sì, dal febbraio 2006

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

Legge sul “contratto di cure
mediche” (fra 12 e 15 anni,
autorizzazione necessaria,
salvo se richiesta le
segretezza).
Direttive concernenti l’IVG
per le minorenni emanate
dall’associazione dei medici
che praticano l’IVG.
* Dal maggio 2009 non è più
permessa per una gravidanza
precoce (16 giorni) fuori dalle
cliniche autorizzate

Accordo scritto della donna e
del rappresentante legale per la
minore. Applicazione della
legge molto restrittiva.
Numerose IVG clandestine.
Nel 2007 e nel 2012: Polonia
condannata dalla corte europea
dei diritti dell’uomo.
Tutti i tentativi sia di
restrizione che di
liberalizzazione sono falliti nel
2012

*Fino a 16 settimane: per
stupro, 24 settimane per
rischio fetale, senza limite
per la vita della donna.
** In caso di urgenza, se
l’accordo non può essere
ottenuto il medico si
assume la responsabilità di
praticarla
In pratica accesso difficile
nel pubblico



Repubblica Ceca Romania Regno Unito

Legislazione
Legge del 1986 –
Regolamento ministeriale
nel 1992

Legge del 1996, emendata e
completata dal codice
penale nel 2009

Legge del 1967, emendata
nel 1990. Non applicata in
Irlanda del Nord (legge del
1861)

Sanzioni penali § Sì, non per la donna SI

Clausola di coscienza Non menzionata nella legge Sì, ricorso proibito se la
donna è in pericolo

Termine §§ 12settimane >12settimane 14settimane >14settimane
24 settimane
> 24 settimane per ragione
medica (rara)

Indicazioni A domanda* Indicazioni
mediche A domanda

Rischio per
la vita della
donna o
rischio fetale

Indicazioni sociali e/o
mediche

Condizioni

Consenso scritto, colloquio
obbligatorio pre e post IVG
e accordo di un medico

Praticato da ostetrici o
ginecologi Attestazione di 2 medici

Sì, fino a 16 anni. Fra 16 e
18 i genitori sono informati

Sì, < 16 anni
(legge del 1969 sugli atti
medici)*

Pausa di riflessione NO NO

Prezzo pagato dalla donna A domanda 263$ Pubblico: 55 $
Privato: da 60 a 200 $

Gratuito nel NHS (SSN)
(95% dei casi)
Privato: 500 £

Chi paga l’IVG? Lo Stato per indicazione
medica, se no la donna

Gratuito in caso di
difficoltà economiche Lo Stato o la donna

RU486 NO ** Sì, nel 2008, da 150 a 200$ Sì, dal 1991

Note:
§ concerne l’IVG praticata
fuori dal quadro legale,
con il consenso della
donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in durata
dell’amenorrea

*Almeno 6 mesi fra due
IVG salvo se >35 anni o 2
figli, o stupro.
Nessun accesso all’IGV per
donne non residenti salvo a
rischio di vita.
** Possibilità di un mini
aborto fino a 6 settimane
(“regolazione mestruale”)
mentruelle(?)

Nel marzo 2012, tentativo
di un progetto di legge più
restrittivo

*I medici possono passare
oltre l’autorizzazione.

Questa lgge non si applica
nell’Irlanda del Nord dove
la legge è molto più
restrittiva. Le donne vanno
nel Regno Unito per
abortire e devono pagare.
Nel 2012 apertura delle
prima clinica in Irlanda del
Nord (Mary Stopes) per
l’aborto non chirurgico



Slovacchia Slovenia Svezia

Legislazione

Legge del 1986, emendata
nel 1999. Nel Dicembre
2007, IVG confermata come
conforme alla Costituzione

Legge del 1977 Legge del 1974, emendata nel
2007

Sanzioni penali § Sì, non per la donna Sì
Clausola di coscienza Sì, nella costituzione dal

1993
Termine §§ 12settimane >12settimane 10settimane >10settimane 18settimane* >18settimane**

Indicazioni A domanda
Indicazioni
mediche o
stupro

A domanda Indicazioni
mediche

Indicazioni
sociali

Indicazioni
mediche

Condizioni

Colloquio obbligatorio.
Almeno 6 mesi fra 2 IVG,
salvo se > 35 anni o 2 figli o
stupro

> 10 settimane:
commissione
pluridisciplinare di 2
persone

< 18 settimane colloquio
> 18 settimane: Ufficio
nazionale della salute (?)

Autorizzazione dei
genitori

Sì, fino a 16 anni, fra 16 e
18 genitori informati dopo
l’intervento

SI* NO

Pausa di riflessione
No, in discussione. Nei fatti:
48 ore NO NO

Prezzo pagato dalla
donna

A domanda: 257$
Se no gratuito

Partecipazione della donna: da
37 a 54 $

Chi paga l’IVG?
Lo Stato per ragioni
mediche, se no la donna La donna Lo Stato

RU486 No, in discussione NO Sì, dal 1992

Note:
§ concerne l’IVG
praticata fuori dal
quadro legale, con il
consenso della donna
§§ le indicazioni sul
Termine sono date in
settimane o mesi di
gravidanza e non in
durata dell’amenorrea

* Salvo se considerata
emancipata (?)

* Prima di 12 settimane, a
domanda, senza condizioni
** Fino a 22 settimane
(vivibilità del feto). Senza
limite: vita della donne
Gennaio 2008: IVG autorizzata
per le donne straniere


