
 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 
Divisione campagne e comunicazione 
 

 
 

   
Ulteriori informazioni:   
Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione campagne e comunicazione, Sezione comunicazione, media@bag.admin.ch 
www.bag.admin.ch 
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. 

  

  1/2 
 

Scheda informativa 
 

  
 

Data: 9 dicembre 2013 
  
 
 

Interruzione della gravidanza: situazione legale 
 
 
Cronologia  
Dall’entrata in vigore del Codice penale nel 1942 fino al 2002 l'interruzione della gravidanza 
era ammessa soltanto in caso di grave minaccia per la salute della madre. In base a questa 
cosiddetta indicazione medica, la donna doveva richiedere il parere di un secondo medico 
per poter procedere all'intervento. 
 
Regime dei termini 
Il 2 giugno 2002, in occasione della votazione popolare, la depenalizzazione dell’interruzione 
della gravidanza e il suo rimborso da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-
sanitarie ottiene il 72,2 per cento di voti favorevoli. Il regime dei termini entra così in vigore il 
1° ottobre 2002.  
 
A partire da tale data l’interruzione della gravidanza è considerata legale se la salute della 
donna incinta è in pericolo o se la gestante presenta una richiesta scritta entro le prime 12 
settimane di gravidanza. In quest’ultimo caso, il Codice penale (artt. 119 e 120) elenca i 
seguenti obblighi:  
 
- L’interruzione della gravidanza deve essere effettuata da un medico abilitato a esercitare la  
  professione. 
- Prima dell’intervento, il medico deve tenere personalmente un colloquio approfondito con la  
  gestante.  
- Deve consigliarla e informarla in merito ai rischi medici correlati all’intervento. 
- Deve consegnarle un opuscolo contenente: 
 1) un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, 
 2) una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o 
materiale, 
 3) informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro. 
 
Se la gestante ha meno di 16 anni, il medico deve assicurarsi personalmente che si sia 
rivolta a un consultorio per minorenni.  
 
I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per 
praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza 
approfondita.  
 
 
 
 

http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2002/2989.pdf
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Rimborso 
La modifica del Codice penale relativo all’interruzione della gravidanza è avvenuta di pari 
passo con la revisione dell’art. 30 della LAMal secondo cui, in caso d’interruzione non 
punibile della gravidanza ai sensi dell’art. 119 del Codice penale, l’assicurazione obbligatoria 
delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. 
 
Cfr. Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza), modifica del 23 marzo 2001 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940073/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2002/2989.pdf

