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Le donne che desiderano assumere farmaci per l’aborto devono ritirarli di persona presso la 

struttura sanitaria in questione; non è più possibile riceverli, ad esempio, tramite posta o corriere.  

Accogliendo la richiesta proposta in via emergenziale dall’amministrazione Trump, la Corte 

suprema ha ripristinato l’obbligo della ricezione di persona, precedentemente stabilita nei 

regolamenti della Food and Drug Administration, rispetto ai quali la corte distrettuale federale del 

Maryland aveva opposto una ingiunzione preliminare1. I farmaci, utilizzabili entro le prime dieci 

settimane di gravidanza, possono sempre essere assunti nel luogo scelto liberamente dalla paziente.  

I medici che avevano intentato il ricorso contro i regolamenti avevano argomentato che 

l’Esecutivo non era stato in grado di addurre motivazioni sufficienti a sostegno dell’obbligo, dato 

che farmaci ben più pericolosi potevano essere ottenuti senza che i pazienti dovessero presentarsi di 

persona. A loro avviso, la possibilità di spedire i farmaci a domicilio tutelava i pazienti e il 

personale sanitario dai rischi potenzialmente letali legati al Covid-192.  

La decisione della Corte suprema è stata resa con una maggioranza di 6 giudici contro 3. La 

maggioranza non ha pubblicato le proprie motivazioni, come spesso accade nei casi trattati secondo 

la procedura d’urgenza. Il Chief Justice Roberts ha depositato una opinion concorrente in cui ha 

dichiarato l’opportunità di annullare l’ingiunzione, invocando il bisogno di rispettare il parere degli 

esperti dell’Esecutivo. A suo avviso, le corti devono mostrare un livello significativo di deferenza 

nei confronti dei soggetti politicamente responsabili dotati delle esperienze, delle competenze e 

delle conoscenze necessarie per valutare la salute pubblica; conclusione cui era giunto anche in altri 

casi riguardanti le restrizioni relative alla pandemia di Covid-193. 

La Justice Sotomayor ha depositato una opinion dissenziente alla quale si è unita la Justice 

Kagan. Nel dissent, la Sotomayor ha osservato che l’ordinamento, da tempo risalente, prevede per 

 

 
1 L’ingiunzione era stata confermata dalla Court of Appeals per il Fourth Circuit.  
2 V. il testo Response in Opposition to Application for a Stay of the Preliminary Injunction Issued by the U.S. 

District Court for the District of Maryland, reperibile all’indirizzo 

https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A34/153296/20200908113808649_Plaintiffs-

Respondents%20Brief%20in%20Opposition%20to%20Application%20for%20Stay%20of%20Preliminary%20Injunctio

n.pdf.  
3 Per alcuni esempi, v. la segnalazione dell’Area di diritto comparato intitolata “Orders attinenti alla pandemia di 

Covid-19 emanati dalla Corte suprema secondo la procedura d’urgenza durante la pausa estiva”, 02/09/2020, 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202009.pdf.  

https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A34/153296/20200908113808649_Plaintiffs-Respondents%20Brief%20in%20Opposition%20to%20Application%20for%20Stay%20of%20Preliminary%20Injunction.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A34/153296/20200908113808649_Plaintiffs-Respondents%20Brief%20in%20Opposition%20to%20Application%20for%20Stay%20of%20Preliminary%20Injunction.pdf
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A34/153296/20200908113808649_Plaintiffs-Respondents%20Brief%20in%20Opposition%20to%20Application%20for%20Stay%20of%20Preliminary%20Injunction.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202009.pdf


 

gli aborti un trattamento più oneroso rispetto ad altre procedure mediche che pure comportano rischi 

simili o maggiori. In particolare, uno dei farmaci per l’aborto, il mifepristone, è l’unico dei 20.000 

medicinali approvati dalla Food and Drug Administration per cui è previsto anche l’obbligo di ritiro 

di persona, obbligo che durante la pandemia è stato sospeso persino per farmaci potenti quali gli 

oppiacei; ciò risulta ancora più assurdo se si considera che il farmaco per l’aborto può essere 

assunto indipendentemente, in un luogo scelto liberamente dalla richiedente. La giudice ha espresso 

l’auspicio che l’amministrazione Biden intervenga per modificare la normativa sul tema, che a suo 

avviso impone un onere non necessario, ingiustificabile, irrazionale ed indebito sulle donne che 

desiderano abortire durante la pandemia. 

Anche il Justice Breyer ha registrato il proprio dissenso, ma non ha redatto alcuna opinion, né si 

è unito a quello della Justice Sotomayor. 
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