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124ª Seduta pubblica – Giovedì 19 luglio 2012 Deliberazione legislativa n. 23 
  
 
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE RELATIVA A 

“DISCIPLINARE LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI DIRITTI 
ETICI E DELLA VITA NELLE STRUTTURE SANITARIE E 
SOCIO-SANITARIE”. 

  (Progetto di legge n. 3) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTA la proposta di legge d’iniziativa Popolare relativa a “Regolamentare le 
iniziative mirate all’informazione sulle possibili alternative all’aborto”; 
 
  UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente 
della stessa, consigliere Leonardo PADRIN, nel testo che segue: 
 
“Signor Presidente, colleghi consiglieri, 
 in Italia, con l’entrata in vigore della legge n. 194 sull’interruzione volontaria 
della gravidanza sono sorti moltissimi movimenti e associazioni che hanno come 
finalità l’aiuto alle mamme che per le più svariate motivazioni si trovino in difficoltà 
con l’accettazione della gravidanza e pertanto sono orientate verso l’interruzione 
volontaria. Questi movimenti o associazioni sono composti da volontari che svolgono la 
loro attività informativa cercando d’incontrare le mamme in difficoltà così da proporre 
informazione e forme d’aiuto alternative all’aborto, in sintonia con i dettami della 
legge stessa, legge che prevede ogni tentativo di dissuasione alla pratica d’interruzione 
volontaria della gravidanza. Da parte delle strutture pubbliche il più delle volte non c’è 
collaborazione, non viene data informazione sulle associazioni che aiutano donne 
gravide in difficoltà e addirittura si pongono in atto veri e propri ostracismi verso di 
esse. Da qui la necessità di regolamentare con una legge regionale le forme e modi di 
informazione al fine di vedere garantito il diritto della gestante di ricevere quante più 
informazioni sulla pratica dell’aborto e conoscerne possibili alternative. 
 Tanto più che dai dati sull’aborto emerge che il Veneto si trova al primo posto 
nella poca edificante graduatoria del numero delle interruzioni volontarie, dopo la 
dodicesima settimana (vedi dati ufficiali ministero sanità) con un notevole esborso di 
denaro pubblico. Il dato piè sconvolgente che emerge, sentendo l’esperienza di molte 
donne che hanno dovuto ricorrere all’aborto è la mancanza d’informazione sia sui dati 
biologici dell’embrione o del feto sia sui possibili aiuti che essa può ottenere. Se ci 
fosse stata l’informazione corretta e doverosa senz’altro avremmo salvato molti 
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bambini e mamme che dopo lo shock dell’intervento si trovano a vivere con fortissimi 
sensi di colpa. 
 La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta 
n. 71 del 5 luglio 2012 esprimendo a maggioranza parere contrario in ordine alla sua 
approvazione da parte del Consiglio regionale.”; 
 
  ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la 
proposta di legge; 
 
  PRESO ATTO che la votazione dell’unico articolo approvato ha dato il 
seguente risultato: 
 
Art. 1 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 43 
Voti favorevoli n. 33 
Voti contrari n. 6 
Astenuti n. 4 
 
  VISTI gli emendamenti approvati in Aula; 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue: 
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DISCIPLINARE LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEI DIRITTI ETICI E 
DELLA VITA NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 
 

 
 
Art. 1 - Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie e nei consultori. 
 1. La Regione del Veneto promuove e garantisce nelle strutture sanitarie e socio-
sanitarie e nei consultori la diffusione e la divulgazione dell’informazione sui diritti dei 
cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita, riconoscendo a tutte le 
associazioni, di cui al comma 2, pari opportunità di comunicazione. 
 2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della privacy, la Giunta 
regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua con regolamento le 
modalità di diffusione e di divulgazione da parte delle associazioni di volontariato, 
iscritte nell’albo regionale o riconosciute a livello nazionale. 
 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 42 
Voti favorevoli n. 33 
Voti contrari n. 6 
Astenuti n. 3 
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