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Il 24 novembre l’Assemblea nazionale ha approvato in prima lettura una proposta di legge 

costituzionale – la cui prima firmataria è Mathilde Panot, esponente de La France insoumise – che 

mira a costituzionalizzare il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Questa iniziativa di 

revisione costituzionale rientra fra le reazioni transnazionali alla sentenza Dobbs v. Jackson 

Women’s Health Organization della Corte suprema statunitense. 

In termini contenutistici, il testo approvato dall’Assemblea nazionale – e in parte rimaneggiato 

nel corso della discussione parlamentare – mira a modificare l’art. 1 della Costituzione 

aggiungendovi un terzo comma di questo tenore: «La legge garantisce l’effettività e l’accesso in 

condizioni di eguaglianza al diritto all’interruzione volontaria di gravidanza». 

La proposta è stata approvata con 337 voti favorevoli, 32 contrari e 18 astenuti; 190 deputati non 

hanno partecipato al voto. Tra coloro che hanno preso parte allo scrutinio, hanno votato a favore la 

stragrande maggioranza dei deputati iscritti ai quattro gruppi parlamentari dell’opposizione di 

sinistra (La France insoumise, socialisti, ecologisti e comunisti) e ai tre gruppi della maggioranza 

centrista (Renaissance, Mouvement démocrate e Horizons). Si contano favorevoli e contrari, con 

una lieve prevalenza dei primi, nei gruppi Rassemblement national e Les Républicains. 

Sulla base dell’art. 89 della Costituzione, un’iniziativa di revisione costituzionale può essere 

sottoposta a referendum oppure alle Camere riunite in Congrès solo dopo essere stata approvata 

nell’identica formulazione dall’Assemblea nazionale e dal Senato. All’approvazione di questa 

proposta di legge costituzionale sul droit à l’IVG da parte dell’Assemblea nazionale deve perciò 

fare seguito il voto favorevole del Senato; alla Camera alta, però, un’altra proposta di legge 

costituzionale di tenore affine è già stata respinta il 19 ottobre. 

*** 

Informazioni sulla proposta di legge costituzionale n. 293 e sul suo iter sono consultabili a 

questo link. 
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/proteger_ivg_contraception

