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1..E se fosse una storia vera? 

 

Ho una malattia renale policistica bilaterale. Mi serve un rene nuovo. Inizio a navigare 

in Internet e scopro che esiste la possibilità di averlo senza rispettare lunghe liste di attesa. Devo 

solo pagare. 

Abstract. Il 9 luglio 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il 

testo definitivo della Convenzione contro il traffico di organi umani, che è stata aperta alla 
firma il 25 marzo 2015 a Santiago de Compostela. Si tratta di una “criminal law 

convention”, che costituisce il risultato di un complesso compromesso, il quale ha influito 

sia sulla scelta dell’ambito applicativo, sia su quelle relative agli elementi “obbligatori” e 
“facoltativi” delle incriminazioni, nonché sulle possibilità di riserva da parte degli Stati. 

L’obiettivo di questo lavoro, partendo da una approfondita analisi della Convenzione, è 

quello di fornire un quadro sistematico dei recenti strumenti e delle politiche criminali a 
livello sovranazionale nella lotta ad un fenomeno transnazionale, evidenziando, con 

particolare attenzione al nostro ordinamento, le possibili criticità nella definizione degli 

elementi tipici delle fattispecie legali al fine di assicurare, in prospettiva de jure condendo, 
un’efficace tutela di beni giuridici fondamentali, nel rispetto della salute individuale e 

pubblica e della dignità umana.  
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Dopo alcune ricerche decido di partire per il “Regno degli Dei”, dove si trova il 

National Cloud Center, la più nota struttura privata locale per la cura dei reni. È sufficiente 

rivolgersi a qualsiasi para-medico, infermiere, barelliere o guardiano per avere numeri di 

telefono e contatti. 

Trovo il mio intermediario. È “Piccolo Dio”, abitante del Regno degli Dei, che mi spiega 

la procedura da seguire. Prima di tutto devo dichiarare di essere arrivato nel Regno vent’anni 

fa, che ho avuto una breve relazione con una Dea dalla quale è nato un figlio, che non ho 

purtroppo potuto portare con me nel “Mondo Terreno”. È sufficiente dichiarare che lo ho 

sempre aiutato da lontano. Ora lui è diventato adulto e per ringraziarmi, sapendo che sono in 

condizioni di salute critiche, decide di donarmi un rene. Basta “solo” falsificare un documento 

di paternità con il timbro del ministero, che attesta la relazione di consanguineità. Unica 

condizione, nel Regno degli Dei, per ammettere la donazione. Ma mi sorge un dubbio. Sua 

madre? Chi è? Nessun problema. Nel Regno degli Dei è possibile trovare una donna, più o meno 

mia coetanea, che conferma relazione, maternità e paternità. A quale prezzo? Mille euro per il 

donatore, mille euro per l’intermediario, duecento euro per gli esami, ricovero, operazione e 

medicine a carico mio. Serve solo un c.d. “watchman”. “Watchman”? Non so neppure cosa 

significhi. Nessun problema. Me lo procura “Piccolo Dio”. A cosa serve? Nel caso in cui il 

donatore cambiasse idea lui ha il compito di impedirlo. 

Ma chi sono i donatori? Sono gli abitanti più poveri del Regno degli Dei. Farebbero di 

tutto per poter sfamare i loro figli o per poter aprire un piccolo negozio e sopravvivere. Fatti 

loro. L’importante è che io riesca ad avere il mio rene. Un paio di giorni dopo andiamo a fare le 

analisi. Passa un altro giorno e finalmente incontro il chirurgo, già informato dal mio 

mediatore. 

È giunto il momento. Arrivo all’ospedale “Apollo”. Entro e mi dirigo al reparto di 

nefrologia presso lo studio del chirurgo a cui spiego brevemente la mia situazione, fingendo di 

non sapere che ha già parlato con il mediatore. «La nostra media di successo, nel trapianto dei 

reni, sfiora il 99 per cento. Abbiamo i migliori farmaci antirigetto, stanze private con aria 

condizionata e un secondo letto per l'accompagnatore […]. Naturalmente dobbiamo ripetere gli 

esami, a lei e al donatore, ma in tre o quattro giorni si conclude tutto. Poi è previsto un periodo 

di dialisi, qui da noi, ed è pronto per il trapianto. Trenta giorni circa di convalescenza e può 

tornare a casa con il suo rene nuovo». I costi? Cinquemila euro, medicinali esclusi. Ho una 

malattia renale policistica bilaterale. Sono andato nel “Regno degli Dei”, ho trovato un “Piccolo 

Dio”, ho pagato qualche (pochissime, rispetto al valore di una vita) migliaia di euro per ottenere 

il rene da un giovane abitante del Regno che si finge mio figlio. Come sarà la sua vita d’ora in 

poi? Non lo so. Forse non mi interessa realmente. Forse la mia coscienza sarà appagata inviando 

un po’ di euro una volta all’anno. Voglio solo tornare a casa dalla mia famiglia, con un rene 

nuovo che mi permetterà di sopravvivere1. 

                                                      

 
1 La storia riportata, pur semplificata e riadattata, è basata su fatti reali ed è tratta da un’inchiesta 

dell’Espresso, a firma di Alessandro Gilioli, dal titolo “Ho comprato un rene in Nepal” (Fonte: l’Espresso, 24 

maggio 2007, reperibile anche in www.personaedanno.it, 7 giugno 2007). Vedi anche A. GILIOLI, Premiata 

macelleria delle Indie, Milano, 2008, in cui l’Autore ha attraversato India, Nepal, Birmania e Buthan 

descrivendo la tragica realtà sociale, caratterizzata da traffico d'organi e di esseri umani, da campi 

profughi e di guerriglieri maoisti, di schiavi e di soldati bambini, di narcotraffico e di sfruttamento della 

http://www.personaedanno.it/post-mortem/ho-comprato-un-rene-in-nepal-alessandro-gilioli
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2..Dal “turismo dei trapianti”… 

 

Dalla fine degli anni ‘80 la World Healt Organization ha lanciato gli alerts dovuti 

all’esponenziale diffusione del mercato degli organi umani, soprattutto a causa della 

crescita della domanda, pur ammettendo la difficoltà nel reperire dati certi sul traffico 

a fini di lucro o sul trapianto illegale2. 

Tali difficoltà sono confermate dalle più importanti istituzioni a livello 

mondiale (Nazioni Unite, Consiglio d’Europa ed Unione europea), che hanno 

denunciato come il traffico di organi umani sia un fenomeno drammatico che non solo 

costituisce un grave pericolo per la salute pubblica ed individuale, ma viola altresì i 

diritti fondamentali e, in particolare, la dignità dell’uomo3.  

Per affrontare i crescenti problemi legati al commercio degli organi, nel maggio 

2008 si è tenuto a Istanbul un vertice con oltre 150 rappresentanti di organizzazioni 

provenienti da tutto il mondo che ha formulato la Dichiarazione di Istanbul sul traffico 

di organi e sul turismo del trapianto, allo scopo di fornire delle linee guida per un più 

preciso inquadramento giuridico e professionale, nonchè per garantire la sicurezza e la 

salute del donatore e del ricevente4. 

                                                                                                                                                            

 
prostituzione. Cfr. altresì F. PORCIANI, Traffico di organi. Nuovi cannibali, vecchie miserie, Milano, 2012. 

L’Autrice riporta i dati ricavati sia da inchieste giornalistiche, sia da rapporti ufficiali, denunciando una 

sorta di «inganno sensazionalistico», ossia quello di considerare il traffico di organi come una “leggenda 

metropolitana”. Per ulteriori e drammatiche testimonianze vedi i casi “Jane Doe” – riportato da M. 

GOODWIN, Black Markets. The Supply and Demand of Body Parts, Cambridge, 2006, 187 e ss. – e “Medicus”, in 

cui alcuni medici della clinica privata Medicus, in Kosovo, avrebbero “reclutato, trasportato, trasferito, 

dato rifugio a, ricevuto” persone di varie nazionalità al fine di espiantarne gli organi, abusando della loro 

posizione di vulnerabilità, in relazione alle condizioni finanziarie particolarmente precarie e, in taluni casi, 

per mezzo di frode o violenza (cfr. F. BUATIER DE MONGEOT, Traffico di esseri umani finalizzato all’espianto di 

organi: il caso Medicus, in Questione e Giust., 23 gennaio 2014; F. FLORIT, Medicus, Marty e minima moralia. Un 

processo penale a Pristina (Kosovo) nelle acque tormentate della diplomazia internazionale, ivi, 23 gennaio 2014). 
2 Cfr. WHO, “Human Organ Transplantation, A Report on Developments under the auspices of WHO (1987-

1991)”, in International Digest of Health Legislation, vol. 42, Geneva, 1991, 389 e ss., nonché 

http://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/. Si vedano, in particolare: Risoluzione 

44.25/1991; Risoluzione 57.18/2004 e Risoluzione 63.22/2010 . Più di recente vedi anche il documento del 

Comitato Nazionale per la Bioetica, Traffico illegale di organi umani tra viventi, del 23 maggio 2013 (in 

http://www.governo.it/bioetica/pdf/14_Traffico_illegale_organi_umani_tra_viventi.pdf). A conferma della 

drammaticità e della diffusione del fenomeno, anche con riferimento a condannati a morte, cfr. L. J. 

PALMER JR, Organ Transplants from Executed Prisoners, Jefferson (North Carolina), 1999.  
3 Basti il rinvio, per tutti, a Joint Council of Europe/United Nations study, Trafficking in organs, tissues and cells 

and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, 2009, in 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/News/OrganTrafficking_study.pdf. Sul traffico di 

organi in Europa vedi anche Parliamentary Assembly Recommendation 1611 (2003), Trafficking in organs in 

Europe, in http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/%20EREC1611.htm.  
4 Dichiarazione di Istanbul su Traffico di Organi e Turismo del Trapianto. I partecipanti al Summit 

Internazionale sono stati riuniti dalla “The Transplantation Society” e dalla “International Society of 

Nephrology” a Istanbul in Turchia dal 30 aprile al 2 maggio 2008. Nella Dichiarazione vengono proposte 

alcune definizioni quali quelle di “traffico di organi”, “commercio di trapianto” e “viaggio a fini di 

http://www.questionegiustizia.it/articolo/traffico-di-esseri-umani-finalizzato-all-espianto-di-organi_il-caso-medicus_23-01-2014.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/traffico-di-esseri-umani-finalizzato-all-espianto-di-organi_il-caso-medicus_23-01-2014.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/medicus-marty-e-minima-moralia_23-01-2014.php
http://www.questionegiustizia.it/articolo/medicus-marty-e-minima-moralia_23-01-2014.php
http://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/
http://www.governo.it/bioetica/pdf/14_Traffico_illegale_organi_umani_tra_viventi.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/News/OrganTrafficking_study.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/%20EREC1611.htm
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La Dichiarazione afferma solennemente che il traffico di organi e il turismo del 

trapianto violano i principi di equità, di giustizia e di rispetto per la dignità umana e 

dovrebbero essere vietati. Dovrebbe essere previsto, in particolare, un divieto di tutti i 

tipi di pubblicità (anche via web), che sollecitino o spingano all’intermediazione ai fini 

del commercio di trapianti, del traffico di organi o del turismo del trapianto. Tali 

divieti dovrebbero comprendere anche sanzioni per gli atti – quali lo screening medico 

dei donatori o degli organi, o il trapianto di organi – che aiutino, incoraggino o usino 

prodotti frutto del traffico di organi o del turismo del trapianto. 

Il c.d. “healt tourism” esiste, in verità, da centinaia di anni5. Il termine, oggi, 

viene però frequentemente utilizzato includendo il c.d. “transplant tourism”6 e per 

descrivere lo spostamento da uno Stato ad un altro, da una giurisdizione ad un’altra, al 

fine di accedere a servizi medici, scegliendo un sistema sanitario maggiormente 

permissivo sul piano giuridico-legale. 

Dal punto di vista criminologico la definizione di questo fenomeno, nella 

maggior parte dei casi non regolato nelle singole legislazioni statali, può essere sia 

limitata alla sola compravendita di organi, sia estesa al c.d. “turismo dei trapianti” in 

senso stretto, ossia alla pratica di pazienti provenienti tendenzialmente da Paesi ricchi 

che si recano all’estero, spesso in Paesi poveri, per l’acquisto di organi da persone in 

                                                                                                                                                            

 
trapianto”. Vedi F. L. DELMONICO, The implications of Istanbul Declaration on organ trafficking and transplant 

tourism, in Curr. Opin. Organ Transplant., 2009, 14(2):116-9; F. AMBAGTSHEER, W. WEIMAR, A criminological 

perspective: Why prohibition of organ trade is not effective and how the declaration of Istanbul can move forward, in 

Am J Transplant., 2012, 12(3):571-5. 
5 Vedi B. RECHEL, P. MLADOVSKY, W. DEVILLÉ, B. RIJKS, R. PETROVA-BENEDICT, M. MCKEE, Migration and health 

in the European Union, New York, 2011; S. MEYER, Trafficking in Human Organs in Europe: A Myth or an 

Actual Threat? In European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice, 2006, 14(2):208-29. 
6 R. AINLEY, Organ Transploitation: A Model Law Approach to Combat Human Trafficking and Transplant 

Tourism, in Oregon Review Of International Law, 13, 2011, 427 e ss.; Y. SHIMAZONO, “The state of the 

international organ trade: a provisional picture based on integration of available information”, in Bulletin of the 

World Health Organization, vol. 85, n. 12, Dec. 2007, 955-962; D.A. BUDIANI-SABERI, F.L. DELMONICO, “Organ 

Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary on the Global Realities”, in American Journal of 

Transplantation, vol. 8 n. 5, May 2008, 925 e ss.; A. BAGHERI, “Global health regulations should distinguish 

between medical tourism and transplant tourism”, in Global Social Policy vol. 10, n. 3, 2010, 295 e ss.; G. GEIS, 

G.C. BROWN, The Transnational Traffic in Human Body Parts, in Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol. 

24, n. 3, 2008, 212-224. Cfr. altresì F. AMBAGTSHEER, D. ZAITCH, W. WEIMAR, The battle for human organs: 

Organ trafficking and transplant tourism in a global context, in Global Crime, 2013, 14(1):1-26; COHEN IG., 

Transplant tourism: the ethics and regulation of international markets for organs, in J Law Med Ethics, 2013, 

41(1):269-85; A. BAGHERI, F.L. DELMONICO, Global initiatives to tackle organ trafficking and transplant tourism, in 

Medicine, Health Care and Philosophy, 2013, 16(4):887-95. Con riferimento alla situazione di alcuni Stati vedi 

S. LUNDIN, Organ economy: Organ trafficking in Moldova and Israel, in Public Underst. Sci., 2012, 21(2):226-41; 

RL. MENDOZA, Colombia's organ trade: Evidence from Bogota and Medellin, in J. Public Health (Germany), 2010, 

18(4):375-84; A. EFRAT, The rise and decline of Israel's participation in the global organ trade: causes and lessons, in 

Crime, Law and Social Change, 2013, 1-25; B. PADILLA, G.M. DANOVITCH, J. LAVEE, Impact of legal measures 

prevent transplant tourism: the interrelated experience of The Philippines and Israel, in Medicine, Health Care and 

Philosophy, 2013, 1-5; R. HIGGINS, Kidney transplantation in patients travelling from the UK to India or Pakistan, 

in Nephrol. Dial. Transplant., 2003, 18:851. 
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gravi difficoltà economiche, ed alla attività di organizzazioni di intermediazione dedite 

alla vendita clandestina ed alla tratta di persone a scopo di rimozione di organi7.  

Allo stato attuale, in linea generale, è possibile proporre almeno una macro-

distinzione sufficientemente precisa fra ordinamenti giuridici: da un lato, vi sono quelli 

che consentono di considerare il corpo umano quale oggetto di libero scambio; 

dall’altro lato, si trovano gli ordinamenti che, al contrario, negano la possibilità di 

commercializzazione del corpo o di sue parti8. 

La tendenza prevalente, sia sul piano nazionale che su quello internazionale, è 

orientata a considerare il corpo umano al di fuori dall’area delle relazioni di mercato9.  

In secondo luogo è opportuno delimitare ulteriormente il campo di indagine, 

distinguendo il traffico di organi umani a scopo di trapianto dalla tratta di persone con 

il proposito del prelievo di organi. Il primo fenomeno, pur potendo rientrare 

nell’ambito delle finalità del secondo, se ne differenzia per specifiche peculiarità e, in 

particolare, per l’oggetto del traffico o del commercio, ossia gli “organi” (organi, tessuti 

e cellule), da tenere distinti dalla “persona”10. 

                                                      

 
7 Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, Traffico illegale di organi umani tra viventi, del 23 maggio 2013, cit. 

Per ulteriori riferimenti vedi S. MCGUINNESS, J. V MCHALE, Transnational crimes related to health: How should 

the law respond to the illicit organ tourism?, in Legal Studies, vol. 34, 4, 2014, 682 e ss. Per comprendere, sul 

piano sociale e criminologico, i legami fra tratta di persone e traffico di organi, tra mito e realtà, attraverso 

le testimonianze dirette dei trafficanti di uomini, è consigliabile la lettura di A. DI NICOLA, G. MUSUMECI, 

Confessioni di un trafficante di uomini, Chiarelettere, 2014. Sul piano sociologico vedi M. DRAGIEWICZ (Ed.), 

Global Human Trafficking: Critical Issues and Contexts, London, 2015. 
8 Attualmente fra i Paesi che hanno disciplinato normativamente la compravendita degli organi umani vi 

sono l’Iran (1988), limitatamente al rene e ai soli cittadini iraniani, e Singapore (2009) che consente 

l’acquisto anche ai cittadini stranieri. Fonte: Comitato Nazionale per la Bioetica, Traffico illegale di organi 

umani tra viventi, cit. Con riferimento al sistema iraniano vedi AJ GHODS, M. MAHDAVI, Organ 

Transplantation in Iran, in Saudi J Kidney Dis Transpl., 2007, 18(4):648-55.  
9 Vedi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948); la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti 

dell’uomo e la biomedicina (1997, artt.19, 21 e 22); il Protocollo addizionale a questa Convenzione relativo al 

trapianto di organi e di tessuti di origine umana (2002, artt. 21, 22); la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea (2000, art.3). Preme evidenziare che l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Oviedo del 

1997 (Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina), che prevede le regole generali 

sul trapianto di organi, in particolare da donatori viventi, ed il divieto espresso di utilizzare il corpo 

umano o sue parti a fini di profitto (art. 21). 
10 Cfr. L. TERRITO, R. MATTESON, The International Trafficking of Human Organs. A Multidisciplinary Perspective, 

Boca Raton, 2012; D. BORG JANSSON, Modern Slavery. A comparative Study of the definition of Trafficking in 

Persons, Leiden, Boston, 2015. Sul piano internazionale basti il rinvio a OSCE Office of the Special 

Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Trafficking in Human Beings for the 

Purpose of Organ Removal in the OSCE Region: Analysis and Findings, Occasional Paper Series n. 6 (July 2013), 

che considera l’UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children (2000); l’ OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings (2003), la Council of Europe 

Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005) e la EU Directive 2011/36, on preventing and 

combating trafficking in human beings and protecting its victims. Con riferimento alla letteratura italiana vedi 

già L. PICOTTI, Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna ed internazionale, in 

Indice pen., 1, 2007, 15-35; L. PICOTTI, La lutte contre le trafic de personnes dans un monde globalisé , in Revue 

Internationale de Droit Penal, 2008, 1-10. Per altri riferimenti bibliografici in questa sede si rinvia a A. 

CADOPPI, S. CANESTRARI, M. PAPA, A. MANNA, Trattato di diritto penale – Parte speciale Vol. VII: I delitti contro 

la vita e l'incolumità personale, Torino, 2011, 105-106. 
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Il presente lavoro, pur tenendole presenti, non avrà ad oggetto l’analisi delle 

questioni etiche, religiose, filosofiche, criminologiche ed extragiuridiche del traffico – 

commercio di organi11. 

L’obiettivo, invece, partendo dall’analisi della Convenzione del Consiglio 

d’Europa, è quello di fornire un quadro sistematico dei recenti strumenti e delle 

politiche criminali a livello sovranazionale nella lotta ad un fenomeno transnazionale, 

evidenziando le possibili criticità nella definizione degli elementi tipici delle fattispecie 

legali al fine di assicurare un’efficace tutela di beni giuridici fondamentali, nel rispetto 

della salute individuale e pubblica, nonché della dignità umana. 

 

 

3..…alla nuova Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi 

umani (rinvio) 

 

Il 9 luglio 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il 

testo definitivo della Convenzione contro il traffico di organi umani, che è stata aperta 

alla firma il 25 marzo 2015 a Santiago de Compostela12. 

I lavori preparatori della Convezione ed il rapporto esplicativo hanno 

confermato l’esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto, che 

deve essere considerato di per sé un fenomeno criminoso grave contro la salute privata 

e pubblica, nonché contro la libertà personale e la dignità umana. 

Sia il protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il 

crimine organizzato transnazionale – per prevenire, reprimere e punire il traffico di 

persone, in particolar modo di donne e bambini – che la Convenzione del Consiglio 

d’Europa del 2005 contro la tratta di essere umani contengono disposizioni dirette a 

criminalizzare il traffico di persone finalizzato alla “rimozione” di organi. Inoltre l’art. 

21 della Convenzione del Consiglio d’Europa di Oviedo sui diritti dell’uomo e la 

biomedicina del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati 

per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel protocollo aggiuntivo del 

2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce 

espressamente il traffico di organi e di tessuti (art. 22), invitando le parti a prevedere 

sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni. 

                                                      

 
11 Sui rapporti fra diritto penale e questioni etiche e religiose basti il rinvio a S. CANESTRARI, Bioetica e diritto 

penale. Materiali per una discussione, Torino, 2014, che affronta, fre le altre, le importanti tematiche legate alla 

procreazione medicalmente assistita, al fine vita ed alle «scelte tragiche nell'attività sanitaria». Sulle 

questioni legate al fine vita si rinvia anche, senza pretesa di esaustività, a F. STELLA, Il problema giuridico 

dell’eutanasia, in AA.VV., Il valore della vita. L’uomo di fronte al problema del dolore, della vecchiaia, 

dell’eutanasia, Milano, 1985, 162 ss.; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1995, 670 ss.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, ivi, 1997, 74 ss.; F. MANTOVANI, Biodiritto e 

problematiche di fine della vita, in Criminalia, 2006, 57 ss.; F. RAMACCI, Statuto giuridico del medico e garanzie del 

malato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 1707 ss.; L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto 

di morire, Torino, 2008. Cfr. altresì L. STORTONI (cur.), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull’eutanasia, Trento, 

1992.  
12 Cfr. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/pc_to_en.asp 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/pc_to_en.asp
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4..Verso un “diritto penale del traffico di organi”: breve background storico 

 

A fronte dell’emergenza determinata dall’espansione del fenomeno del traffico 

di organi il 10 novembre 2010 il Comitato dei Ministri decise di invitare il Comitato 

europeo sui problemi della criminalità (European Committee on Crime Problems – CDPC), 

il Comitato di bioetica ed il Comitato europeo sul trapianto di organi ad indentificare 

gli elementi essenziali e le questioni principali che potessero costituire le fondamenta 

per la costruzione di uno strumento legale internazionale per il contrasto al traffico di 

organi. 

Dal loro rapporto del 20 aprile 201113 è emersa la complessità e la gravità di un 

fenomeno di proporzioni globali che, da un lato, viola i diritti umani e le libertà 

fondamentali e, dall’altro lato, minaccia concretamente la salute pubblica ed 

individuale. 

Purtroppo le misure introdotte dai precedenti trattati internazionali14 si sono 

rilevate inefficaci, in particolare perché fanno riferimento a scenari in cui la rimozione 

di organi avviene in un contesto di coercizione o di inganno e non, invece, nei casi in 

cui il donatore ha acconsentito al trapianto o non può essere identificato in qualità di 

“vittima” del traffico nei termini descritti e discplinati da tali fonti internazionali. 

Il rapporto contiene una proposta contenente strumenti penalistici di tutela e, 

con le decisioni del 6 luglio del 2011 e del 22-23 febbraio del 2012 il Comitato dei 

Ministri istituì il Comitato di esperti sul traffico di organi umani, tessuti e cellule con il 

compito di elaborare il draft della convenzione e, se necessario, i suoi protocolli 

addizionali. 

L’approvazione definitiva della proposta da parte del CDPC è avvenuta 

durante il plenary meeting del 4-7 dicembre 2012. 

La Convenzione è nata, dunque, con il principale fine di contrastare e prevenire 

il traffico di organi umani in un contesto diverso da quello “coperto” dai precedenti 

trattati internazionali, colmando una lacuna di tutela che progressivamente si è 

ampliata. 

Essa si propone, inoltre, di tutelare i diritti delle “vittime” e di promuovere la 

cooperazione internazionale. 

 

 

5..Prima lettura della Convenzione: quale approccio sistematico? 

 

 

5.1. Ambito applicativo e terminologia 

 

                                                      

 
13 Vedi CDPC/CDBI/CD-P-TO report, Strasbourg, 20.04.2011.  
14 Vedi supra, 3. 
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Trattandosi di una “criminal law convention”15 e considerando le implicazioni e 

gli effetti sui sistemi penali nazionali che potrebbero derivare dalla sua attuazione ed 

applicazione, nonché dall’interpretazione delle sue disposizioni, è opportuno chiarire 

l’ambito applicativo ed il contenuto delle frequenti formule generali, con il fine di 

fornire un quadro sistematico delle nuove norme previste dalla Convenzione 

evidenziandone, ad una prima lettura, le criticità.  

L’intepretazione degli elementi tipici delle singole incriminazioni non è sempre 

agevolata dai termini in lingua inglese adottati dai redattori. Per questo motivo pare 

opportuna la scelta di utilizzare, in specifici casi, una terminologia neutra, 

maggiormente conforme alla ratio della disposizione e di ausilio per la successiva 

applicazione della norma. 

La condotta “removal”, ad esempio, verrà tradotta con il termine “rimozione” di 

organi e non, invece, con quelli di “prelievo” od “espianto”. In fase di ratifica ciascuno 

Stato si troverà a dover scegliere se utilizzare o meno una terminologia maggiormente 

tecnica e/o affine alla propria “sensibilità” o “etica” medica, eventualmente tradotta in 

linee guida, disciplinari o best practices, la quale può assumere significati diversi sui 

piani sia tecnico-giuridico che medico e deontologico16. 

In questa fase, invece, è fondamentale individuare e delimitare i fatti da 

sanzionare penalmente, in conformità alla ratio della Convenzione e delle singole 

incriminazioni, in modo da poter fornire anche ad un lettore meno specializzato in 

terminologia medica il nucleo essenziale del precetto.  

Il testo definitivo del trattato, infatti, è il risultato di un difficile e complesso 

compromesso, che ha coinvolto sia le scelte politico criminali, sia la definizione degli 

elementi tipici delle disposizioni incriminatrici. 

Da un lato, l’ambito applicativo è circoscritto al traffico di organi effettuato per 

il trapianto o per altri fini o altre forme di rimozione o di impianto illecite. La volontà 

di delimitare il campo di applicazione si evince sia dal rinvio agli artt. 4.417 e 618 della 

                                                      

 
15 Come affermano gli stessi redattori (punto 38 del rapporto esplicativo). 
16 In Italia, ad esempio, viene considerato trapianto, sul piano strettamente medico, un intervento 

chirurgico che comporta la sostituzione di un organo o di un tessuto con un altro (organo o tessuto) 

prelevato dallo stesso individuo (omotrapianto o autotrapianto), da un altro individuo (allotrapianto) o da 

un individuo di specie diversa (xenotrapianto). La rimozione di un organo o di un tessuto viene definita 

“prelievo”, mentre con il termine espianto vi è, da un lato, chi lo intende sinonimo di “prelievo” (come 

spesso viene utilizzato dall’opinione pubblica) e, dall’altro lato, chi fa riferimento alla rimozione chirurgica 

di un organo precedentemente trapiantato e rimosso per diversi motivi. Cfr. Dizionario di Medicina, 

Treccani, 2010; per una spiegazione che tiene conto degli aspetti sociologici 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trapianto. Vedi, sulle questioni etiche, M. PICOZZI (cur.), Il trapianto di organi. 

Realtà clinica e questioni etico deontologiche, Milano, 2010; S. FAGIUOLI, La questione dei trapianti tra etica, diritto, 

economia, Milano, 1997. Queste distinzioni, sia sul piano etico che su quelli più strettamente medico e 

giuridico, sono emerse anche al Convegno nazionale “Donazione d’organi. La gratuità di un gesto quale 

strategia europea ed internazionale per fermare la vendita e il traffico di organi”, che si è tenuto il 23 gennaio 2015 

a Riva del Garda ed ha visto la partecipazione di molteplici esperti (giuristi, criminologi, antropologi, 

medici e giornalisti). 
17 L’art. 4.4 prevede che «Ogni stato deve considerare di adottare le misure legislative o altre misure per prevedere 

come reato la rimozione di organi umani da donatori viventi o deceduti quando la rimozione viene eseguita al di fuori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Intervento_chirurgico
http://it.wikipedia.org/wiki/Intervento_chirurgico
http://it.wikipedia.org/wiki/Organo_(anatomia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessuto_(biologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie
http://it.wikipedia.org/wiki/Trapianto


 

 

9 

 

Convenzione per la definizione della locuzione «altre forme di illecita rimozione o 

illecito impianto»19, sia dall’esclusione di fatti legati al commercio di prodotti medici 

realizzati con (o provenienti da) organi umani o parti di organi umani20.  

Dall’altro lato, la definizione di «traffico» è volutamente ampia, in quanto 

copre, ex art. 2, tutte le condotte illecite di rimozione, descritte dall’art. 4.1, e impianto 

o uso di organi illecitamente rimossi, previste dal successivo art. 5, nonchè quelle 

criminalizzate dagli artt. 7 (istigazione, reclutamento, offerta e richiesta di indebiti 

vantaggi), 8 (preparazione, conservazione, stoccaggio, trasporto, trasferimento, 

ricezione, importazione e esportazione di organi umani prelevati illecitamente) e 9 

(favoreggiamento, complicità e tentativo). 

Risulta maggiormente difficoltoso, invece, individuare i contenuti di formule 

quali «altri propositi rispetto all’impianto», che sono state inserite per ricomprendere, 

ad esempio, la ricerca scientifica e l’uso di organi per l’estrazione di tessuti o cellule (si 

pensi all’uso di valvole cardiache di un cuore rimosso illecitamente)21. La possibile 

apertura ad un elenco non certo tassativo trova comunque un preciso limite nella citata 

esclusione dall’ambito applicativo del trattato del commercio di medicinali prodotti o 

derivati da organi umani o parte di essi e del traffico di tessuti e cellule22.  

 

 

5.2..La struttura delle incriminazioni, fra elementi “obbligatori”, elementi “facoltativi” e 

possibilità di riserva 

 

Sul piano sistematico, è possibile delineare due macro-aree di 

criminalizzazione: il traffico illecito di organi per il trapianto o per altri fini e le illecite 

forme di rimozione, uso e impianto di organi. 

Con riferimento alla struttura delle incriminazioni e, in particolare, ai soggetti 

attivi, la Convenzione lascia uno “spazio aperto” alla discrezionalità dei Paesi, non 

prendendo posizione, coerentemente con la sua ratio, sulla possibile punibilità dei 

donatori e dei beneficiari di organi.  

Sia dal testo del trattato che dalla lettura sistematica del rapporto esplicativo 

questa scelta appare consapevole e determinata, proprio perchè l’obiettivo primario 

consiste nel contrastare e prevenire il meccanismo-sistema del commercio/traffico di 

organi e non nel colpire le parti che, per ovvie ragioni, sono da considerare “deboli” e 

“vulnerabili”. Fra i possibili soggetti coinvolti nel “sistema traffico”, infatti, devono 

                                                                                                                                                            

 
del suo sistema di trapianto interno o quando viene effettuata in violazione dei principi fondamentali leggi o delle 

regole nazionali di trapianto. La parte che effettua questa scelta si deve impegnare ad applicare anche le disposizioni 

di cui agli artt. 9-22». 
18 L’art. 6 contiene una disposizione simile a quella di cui all’art. 4.4 e intende criminalizzare l’impianto di 

organi al di fuori del sistema interno di trapianto o in violazione dei principi fondamentali previsti dal 

diritto interno in materia di trapianti. 
19 Vedi punto 20 del rapporto esplicativo. 
20 Ibidem. 
21 Vedi punto 21 del rapporto esplicativo. 
22 Ibidem. 
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essere inclusi non solo gli intermediari o brockers, ma anche lo staff medico-specialistico 

e l’ente che “ospita” le attività illecite23. 

Ciò comunque non esclude che i singoli Stati, al momento della ratifica, 

ritengano opportuno intervenire attraverso strumenti penalistici di tutela, 

sanzionando, nell’ambito del traffico di organi tra vivi ed in determinate condizioni, 

anche la condotta del donatore e/o del beneficiario. 

L’obiettivo di contrastare e prevenire il meccanismo-sistema del commercio di 

organi è dimostrato altresì dalle previsioni di cui all’art. 4.1, lett. b) e c), che impongono 

agli Stati di punire la rimozione illecita di organi da un donatore vivo o deceduto 

quando è stato offerto al donatore vivo o ad una terza parte, o essi hanno ricevuto, un 

vantaggio economico o un vantaggio a questo equiparabile in cambio del prelievo 

dell’organo.  

L’art. 4.3 specifica l’espressione «vantaggio economico o vantaggio analogo», 

escludendo le compensazioni per perdite di guadagno e ogni altra spesa giustificabile 

cagionati dalla rimozione di un organo, o connessi ai relativi esami medici o, ancora, le 

compensazioni dovute in caso di danni che non sono inerenti alla rimozione o agli 

organi. Questa disposizione è stata introdotta al fine di distinguere le compensazioni 

legali in alcuni casi dovute ai donatori da quelle derivanti da pratiche o attività illegali 

di commercializzazione del corpo umano o parti di esso. 

Ad ogni modo la nozione di «vantaggio» è stata intesa in senso ampio e fa 

riferimento anche alle attività che coinvolgono intermediari. 

Questo elemento, infine, è da ricondurre all’elemento soggettivo e, in 

particolare, al dolo specifico, nel caso di cui all’art. 7.1, che impone agli Stati di punire 

l’istigazione e il reclutamento di un donatore o di un beneficiario, se vengono realizzati 

al fine di ottenere un vantaggio economico (o un vantaggio analogo) per la persona che 

ha posto in essere tali condotte o a favore di terzi.  

Ulteriori disposizioni dirette espressamente a combattere il “sistema” del 

commercio di organi sono quelle previste dagli artt. 7.2 e 7.3 (c.d. corruzione attiva e 

corruzione passiva). La prima incriminazione intende punire, se commesse 

intenzionalmente, la promessa, l’offerta o la dazione da ogni persona, direttamente o 

indirettamente, di un indebito vantaggio ad operatori sanitari, a suoi funzionari 

pubblici o persone che lavorano o dirigono enti privati, di qualsiasi tipo, con il fine 

eseguire o facilitare una rimozione o un impianto di organi umani, se impianto e 

rimozione si realizzano in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 4. o 5 (e art. 4.4 o 6).  

La seconda incriminazione, invece, obbliga le Parti a prevedere come reato, se 

commessi intenzionalmente, la richiesta o l’ottenimento da parte di operatori sanitari, 

                                                      

 
23 Sul piano sociologico, antropologico e criminologico vedi le critiche, in merito al “mercato di organi”, di 

N. SCHEPER-HUGHES, The last Commodity – Post-Human Ethics, Global (In) Justice and the Traffic in Organs, 

Penang, 2008. Contra cfr. J. S. TAYLOR, A “Queen of Hearts” trial of organ markets: why Scheper‐Hughes's 

objections to markets in human organs fail, in J Med Ethics, 2007 Apr; 33(4): 201–204. Vedi anche F. 

AMBAGTSHEER, The Black Market in Human Organs, in N. GILMAN, J. GOLDHAMMER, S. WEBER (Eds), Deviant 

Globalization: Black Market Economy in the 21st Century, New York, 2011, 72 e ss. 
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suoi funzionari pubblici o persone che lavorano o dirigono enti privati, di qualsiasi 

tipo, di un indebito vantaggio al fine di effettuare o facilitare la rimozione o l’impianto 

di organi umani, sempre se la rimozione e l’impianto si realizzano in presenza dei 

requisiti previsti dai citati artt. 4. o 5 (e art. 4.4 o 6). 

Con riferimento alle condotte penalmente rilevanti, tutte di natura almeno 

dolosa, la Convenzione obbliga gli Stati a punire non solo gli atti esecutivi – ossia, ex 

art. 4, 5 e 6, la rimozione, l’uso e l’impianto – ma anche una serie di atti preparatori 

all’impianto stesso – in particolare, ai sensi dell’art. 8, la preparazione, la 

conservazione, lo stoccaggio, il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l’importazione e 

l’esportazione di organi umani prelevati illecitamente – oltre che le condotte di illecita 

istigazione, reclutamento, offerta e richiesta di indebiti vantaggi previste dal citato art. 

7 e quelle di favoreggiamento, complicità e tentativo disciplinate dal successivo art. 9. 

Con riferimento all’elemento soggettivo non si rinvengono, nella Convenzione, 

specifici limiti. L’obbligo di criminalizzazione si incentra sull’ «intention» (ossia il 

nostro dolo intenzionale), ma gli Stati possono scegliere di ampliare la punibilità sia a 

forme meno intense di dolo, sia a fatti colposi24. 

La necessità di raggiungere un’ampia condivisione sui caratteri essenziali dei 

fatti da incriminare ha portato a molteplici compromessi che, in taluni casi, hanno 

lasciato diverse porte aperte alla discrezionalità degli Stati, dimostrate non solo dalle 

parti “facoltative” o “opzionali”, ma anche dalle numerose possibilità di riserva. 

Si pensi, per ipotesi, agli artt. 4.4 e 6. Ai sensi di queste ultime disposizioni ogni 

Stato deve solamente considerare la possibilità di prevedere come reato la rimozione di 

organi umani da donatori viventi o deceduti quando la rimozione venga eseguita al di 

fuori del suo sistema di trapianto interno, o quando venga effettuata in violazione dei 

principi fondamentali, delle leggi o delle regole nazionali di trapianto.  

In altri termini potrebbero crearsi “sistemi di trapianto” di classe A e di classe B. 

La criminalizzazione di questi comportamenti, infatti, sul piano della prevenzione 

generale positiva, può svolgere una rilevante funzione morale-pedagogica o di 

orientamento culturale, la quale potrebbe tradursi nell’adozione di una 

regolamentazione tecnica interna in grado di osservare i più alti standard di sicurezza 

medica, oltre che fungere da propulsore per l’adozione di adeguati codici o protocolli 

etici. Tale argomentazione appare determinante proprio perché gli Stati sono dotati di 

“sistemi di trapianto” molto diversi fra loro, mentre l’obiettivo della Convenzione non 

consiste nella loro armonizzazione. Da una parte, l’obbligo di criminalizzazione 

avrebbe potuto sortire almeno l’effetto di una “armonizzazione spontanea” verso l’alto. 

Dall’altra parte, però, è possibile presumere che ogni organo rimosso e trapiantato «al 

di fuori del sistema di trapianto» o in violazione della legge nazionale potrebbe già 

integrare i reati previsti dall’art. 4.1 25. 

Questi margini di apprezzamento lasciati ai singoli Stati non sono di secondo 

piano, se si considera che la mera violazione di regole organizzative, disciplinari o 

                                                      

 
24 Vedi punto 28 del rapporto esplicativo. 
25 Cfr. punti 43-45 rapporto esplicativo. 
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comunque riferite al “sistema di trapianto” già costituisce, in alcuni Paesi, un mero 

illecito amministrativo.26 

Fra le possibilità di riserva27 vi è quella prevista dall’art. 4.2, tramite la quale lo 

Stato può riservarsi il diritto di non applicare l’art. 4.1 in casi eccezionali di rimozione 

di organi da donatori vivi, se sono previste appropriate misure di tutela o specifiche 

disposizioni nazionali in materia di consenso. 

 

 

5.3..Beni giuridici ed interessi meritevoli di tutela nella Convenzione del Consiglio d’Europa 

 

L’interpretazione sistematica delle incriminazioni previste dalla Convenzione, 

comprese quelle “facoltative”, in quanto orientate a reprimere e prevenire il sistema del 

traffico o del commercio di organi, sembrano tutelare, da un lato, la salute pubblica e 

individuale, compresa l’integrità fisica e, dall’altro lato, la libertà personale e la dignità 

umana.  

A beni di natura individuale, dunque, si aggiungono interessi collettivi che si 

fondano sul comun denominatore del rifiuto della commercializzazione del corpo 

umano.  

La donazione degli organi, infatti, è intesa alla stregua di un importante gesto 

civico e di solidarietà sociale, per cui dovrebbe essere basata su principi etici comuni ed 

essere attuata confidando nella sicurezza nell’eccellenza della rete trapiantologica. 

Allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, inoltre, possono essere donati 

per il trapianto organi e tessuti anche vitali quali, ovviamente se provenienti da 

donatore deceduto, il cuore, le cornee, le valvole cardiache, nonché organi e tessuti che, 

in caso di donatore vivente, non comportino una menomazione o un deficit 

irreversibile o che pregiudicherebbero in modo insanabile ed irreversibile il diritto 

all’integrità fisica ed al godimento del proprio organismo nella sua interezza e nella 

sua sanità naturale. 

Da un lato, la Convenzione si fonda su tale diritto, attorno al quale ruota il suo 

impianto normativo, che è inteso in senso assoluto, irrinunciabile ed indisponibile, 

salve le deroghe previste dai singoli ordinamenti basate sui principi della gratuità del 

gesto e del consenso, fermi i limiti poc’anzi descritti. 

Dall’altro lato, si sta assistendo alla progressiva sostituzione del concetto statico 

di integrità fisica, con quello dinamico di salute riconducendo poi, utilizzando gli 

schemi logici più affini al giurista italiano, la definizione ed il limite dell’ordine 

pubblico ai principi generali dell’ordinamento, «come tali non superabili dal singolo, 

                                                      

 
26 Si pensi, ad esempio, al nostro sistema disciplinato dalla l. n. 91 del 1999 (Disposizioni in materia di 

prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) che, all’art. 22 prevede proprio un illecito amministrativo per la 

violazione delle regole relative alle strutture sanitarie per il prelievo di organi, per la conservazione dei 

tessuti e per i trapianti. Vedi infra, 6. 
27 Si veda anche la possibilità di riserva prevista dall’art. 9.3 della Convenzione. 
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così come enucleati dalla stessa Carta fondamentale»28. Con l’entrata in vigore della 

nostra Costituzione, ad esempio, e con l’affermarsi del principio personalista, la 

quaestio relativa alla portata dell’art. 5 c.c. andrebbe più impostata in termini di 

“libertà” di disporre del proprio corpo anziché di “potere di disporre” ossia, in altre 

parole, di libertà di decidere e di autodeterminarsi in ordine a comportamenti che in 

vario modo coinvolgono e interessano il proprio corpo29.  

Il bene della “salute”, dunque, come diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 

Cost. italiana), può essere leso direttamente dall’asportazione di un organo effettuata 

in violazione delle regole interne in materia di trapianti, nonché dall’uso di organi 

illecitamente rimossi, sia quando la rimozione è effettuata senza la presenza di un 

libero, informato e specifico consenso del donatore, sia in caso di persona deceduta, 

senza che la rimozione sia autorizzata sulla base del diritto interno. La “salute 

                                                      

 
28 Per un immediato riscontro in questo senso, sul piano nazionale, si veda Cass. pen., S.U., 21 gennaio 

2009, n. 2437. 
29 In questa sede sulle problematiche di carattere generale relative alla disponibilità del corpo umano in 

materia di trapianti vedi già F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e 

straniero, Padova, 1974; l’opera affronta anche la delicata questione etico-filosofica dei limiti imposti 

dall’art. 5 c.c. rispetto all’attività di trapianto, ma deve essere contestualizzata, sul piano strettamente 

giuridico, nel periodo storico di riferimento, in cui il limite alla menomazione permanente non aveva 

subito particolari eccezioni (erano ammissibili, ad esempio, il prelievo da vivente di tessuti e di sangue). 

Più di recente vedi le riflessioni di G. RESTA, La disposizione del corpo. Regole di appartenenza e di circolazione, 

in Trattato di biodiritto (diretto da S. Rodotà, P. Zatti), IV, Milano, 2011, 805 e ss.; S. SEMINARA, La dimensione 

del corpo nel diritto penale, ivi, I, 189 e ss., in particolare 212 e ss., a cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti 

bibliografici. Sul consenso dell’avente diritto in generale, fra i molteplici contributi dottrinali, cfr. F. 

ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell'avente diritto, Milano, 1995. Più specificatamente sul 

consenso nell’attività medico chirurgica, vedi già F. GIUNTA, Il consenso informato all'atto medico tra principi 

costituzionali e implicazioni penalistiche, in Ann. Univ. Ferrara – Sc. giur. Nuova serie, Vol. XIII, 1999, 1-34; L. 

EUSEBI, Note sui disegni di legge concernenti il consenso informato e la dichiarazione di volontà anticipate nei 

trattamenti sanitari, in Criminalia, 2006, 251 e ss.; cfr. altresì, sull’omessa acquisizione del consenso, F. 

VIGANÒ, Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e responsabilità penale del chirurgo: l’approdo 

(provvisorio?) delle sezioni unite, in Cass. pen., 2009, 1811 e ss.; F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento 

chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 141 e ss. Con riferimento ad 

alcune riflessioni sulla disponibilità dell’essere umano, più in particolare in merito alla concezione 

utilitaristica dell’uomo-oggetto e quella personalistica dell’uomo-valore, uomo-persona, uomo-fine, punto 

di incontro dell’antropologia e dell’umanesimo sia delle concezioni religiose monoteistiche, sia delle 

concezioni laiche, vedi F. MANTOVANI, Biodiritto e problematiche di fine della vita, in Criminalia, 2006, 57 e ss. 

Diverso è il piano relativo alla manifestazione del consenso rispetto ad attività di coercizione o di controllo 

incompatibili con qualsiasi forma di valida accettazione da parte della vittima. Vedi, ad esempio con 

riferimento alle pratiche di mutilazione genitale femminile, F. BASILE, La nuova incriminazione delle pratiche 

di mutilazione degli organi genitali femminili, in Dir. pen. proc., 2006, 678 e ss. nonché, dello stesso Autore, Il 

reato di “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla 

prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p., in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica, n. 24/2013, 1-23. Sul rapporto fra mutilazione, consenso e contesto 

culturale vedi, fra gli altri contributi, quelli di G. FORNASARI, Mutilazioni genitali femminili e 

multiculturalismo. Premesse per un discorso giuspenalistico, in A. BERNARDI, B. PASTORE, A. PUGGIOTTO (cur.), 

Legalità penale e crisi del diritto oggi. Un percorso interdisciplinare, Milano, 2008, 179 e ss.; C. SELLA, Le 

mutilazioni genitali femminili come cultural oriented crime. Note di diritto italiano e comparato, in Dir. pen. XXI 

sec., 2007, 285 e ss. 
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individuale” compromessa potrebbe essere non solo quella del donatore vivente, che 

potrebbe non essere compiutamente informato sugli effetti dannosi legati alla 

rimozione, ma anche quella del beneficiario, che potrebbe ricevere un organo non 

compatibile o affetto da patologie, in quanto rimosso in violazione, ad esempio, delle 

più elementari regole di sicurezza in materia di analisi degli organi e dei tessuti. 

La Convenzione sembra abbracciare il concetto dinamico di salute, quale 

“libertà” di disporre di parti del proprio corpo e di autodeterminarsi, quando ritiene 

non penalmente rilevante la donazione – ossia la rimozione quale atto prodromico 

all’uso ed all’impianto – in presenza di un libero, informato e specifico consenso del 

donatore, purchè essa sia sempre basata sul principio di gratuità e solidarietà sociale, 

salvo i casi eccezionali che gli Stati possono riservarsi di motivare adeguatamente e 

compiutamente al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, 

specificando la legge interna applicabile e rispettando le precise garanzie o le 

previsioni relative al consenso vigenti nel loro diritto nazionale. 

Il bene “salute” è tutelato altresì nella sua connotazione “pubblica” afferente 

alla collettività, in particolare nell’ottica di prevenire o eventualmente limitare possibili 

danni dovuti alla diffusione delle malattie infettive nella popolazione o di altri fattori 

di rischio che potrebbero contagiare gli ambienti di vita. 

In questo caso l’anticipazione di tutela del bene finale è, da un lato, 

congenitamente legata alla lesione delle condizioni di salute individuali dei soggetti 

coinvolti e/o possibilmente contagiati, rimanendo dunque, quale bene collettivo riferito 

a un numero indeterminato di soggetti, offeso in maniera necessariamente potenziale. 

Dall’altro lato, l’interpretazione sistematica delle disposizioni penali previste dalla 

Convenzione, “avvicina” la lesione rispetto a beni che si possono porre come strumenti 

indiretti per la tutela della salute individuale e pubblica come, ad esempio, gli standard 

di sicurezza previsti dal sistema nazionale dei trapianti, che sono il presupposto per 

evitare pericoli per l’individuo e la collettività. 

In questo senso si giustificano le incriminazioni “facoltative” di cui agli art. 4.4 e 

6, dirette a punire l’impianto di organi al di fuori del sistema interno di trapianto o in 

violazione dei principi fondamentali previsti dal diritto interno in materia di trapianti. 

L’interesse ad evitare che il corpo umano sia oggetto di commercializzazione 

trova tutela non solo nella incriminazione della rimozione abusiva quando, come 

corrispettivo per il prelievo di organi, è stato offerto al donatore vivente, o a terze parti, 

o loro hanno ricevuto un vantaggio patrimoniale o un vantaggio analogo, ma anche 

nelle disposizioni che incriminano l’illecita istigazione, il reclutamento, l’offerta e la 

richiesta di indebiti vantaggi, che coinvolge le attività di intermediari e quelle di 

esercenti le professioni mediche. 

Il riferimento alla «dignità umana», che più volte si rinviene nella Convenzione 

e nel suo rapporto esplicativo, deriva necessariamente da obblighi di criminalizzazione 

di situazioni davvero estreme in cui il bene giuridico è di altissimo rango e la lesione è 

prossima, quanto a gravità e intensità, a quella causata dalla tortura, dalla tratta o dalla 
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schiavitù, ove è noto che l’intervento sanzionatorio è richiesto da altre convenzioni 

internazionali e dalle fonti europee30. 

La dignità, dunque, non viene circoscritta in un contesto dichiarativo, ma 

costituisce un macro bene supremo, offeso da fatti che non incidono solo sul diritto alla 

vita ed all’integrità della persona, ma sulla stessa libera autodeterminazione 

dell’individuo.  

Non è certo questa la sede per poter riportare l’ampia e stimolante discussione 

sugli aspetti della «dignità umana» nell’intero orizzonte del diritto penale31. 

Ai fini del presente lavoro pare più opportuno seguire determinate direttive 

argomentative. La dignità, infatti, non pone problemi particolari se riferita a una vittima 

determinata e se è connessa ad alcune particolari modalità della condotta. Si pensi, facendo 

proprie le parole di autorevole dottrina, «alle nuove forme di riduzione in schiavitù non 

più basate su una vera e propria limitazione assoluta della libertà personale ma sulla 

creazione di uno stato di soggezione che, pur lasciando margini di libertà, impedisce 

comunque alla vittima asservita e strumentalizzata la piena e libera esplicazione della 

propria personalità»32. L’individuazione del “bene” dignità porrebbe viceversa problemi se 

venisse valorizzato a prescindere da un contatto diretto e significativo con la persona, 

quando cioè risulterebbe essere un valore astratto determinando «una idealizzazione 

dell’offesa con conseguenti rischi di manipolazione».33 

L’assunto per cui la dignità non viene circoscritta in un contesto dichiarativo è 

facilmente rinvenibile, a livello europeo, anche nella direttiva 98/44 sulla protezione 

giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che esclude dalla brevettabilità «il corpo 

umano, in ogni stadio della sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le cellule 

                                                      

 
30 Per molteplici spunti anche con riferimento alla moltiplicazione della costellazione dei valori che non fa 

più riferimento ad una concezione monistica dell’etica, bensì ad un pluralismo etico, vedi i contributi 

raccolti in M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS (cur.), Il lato oscuro dei diritti umani: esigenze emancipatorie e 

logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo, Madrid, 2014. Sul concetto di «dignità umana» vedi, in 

particolare il contributo di D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, ivi, 81 e ss., in specie 87, che richiama 

il seguente passo di CH. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in J. HABERMAS, CH. TAYLOR, Multicul-

turalismo, Milano, 2006, 44: «sia il Cristianesimo che la filosofia politica dell’Illuminismo, ognuno su di un 

fondamento diverso, hanno profondamente fondato e assicurato la dignità umana come pilastro di una 

società civilizzata e di uno stato di diritto. Ha qui radice una visione del liberalismo per la quale la dignità 

umana consiste in larga misura nell’autonomia, cioè nella capacità di ogni persona di farsi da sé un’idea 

della vita buona». Cfr. altresì G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e post-

secolarismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 557 ss.; W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. 

L’esempio della dignità umana, in Ars interpretandi, 2005, 125 ss.  
31 Per una visione cauta della dignità, al fine di evitare un ricorso ad essa puramente retorico ed 

opportunistico ma, al contempo, per difendere quello che è ritenuto uno dei pochi valori comuni 

nell’attuale mondo di pluralismo filosofico, si rinvia, senza pretesa di esaustività, a: D. BIRNBACHER, 

Ambiguities in the Concept of Menschenwürde, in K. BAYERTZ (ed.), Sanctity of Life and Human Dignity, 

Dordrecht, Boston, 1996, 107 e ss.; W. HASSEMER, Argomentazione, cit., 125 e ss. G. FIANDACA, Considerazioni, 

cit., 546 e ss. Stimolanti anche gli spunti relativi al mancato rispetto della dignità da parte delle teorie 

retribuzionistiche. Per una ricostruzione vedi J. C. MERLE, Strafen aus Respekt vor der Menschenwürde, Berlin, 

2007. 
32 D. PULITANÒ, Diritti umani e diritto penale, cit. 
33 Ibidem. 
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germinali, la semplice scoperta di uno dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti, 

nonché la sequenza o sequenza parziale di un gene umano», nonché la clonazione ed «i 

procedimenti la cui applicazione reca pregiudizio alla dignità umana»34. 

Il titolo I della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea35, inoltre, è 

dedicato alla tutela della dignità umana, quale diritto inviolabile e nella cui sfera 

possono essere attratti il diritto alla vita ed il diritto all’integrità fisica e psichica della 

persona, offesi gravemente da fenomeni quali la schiavitù e la tratta di essere umani.  

Lo stesso Trattato di Lisbona, all’art. 1, enuncia i valori fondativi dell’Unione 

partendo proprio dal rispetto per la dignità umana, cui si aggiungono libertà, 

democrazia, uguaglianza e diritti umani quali tratti caratterizzanti comuni in una 

società pluralista, che promuove i valori della non discriminazione, della tolleranza, 

della giustizia, della solidarietà e della parità tra uomini e donne. 

La mancata menzione espressa della dignità, nella Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), invece, non deve trarre in errore, 

in quanto la dignità umana rimane sempre sullo sfondo e viene richiamata nel 

protocollo n. 13 relativo all’abolizione della pena di morte, in cui si legge: «Convinti 

che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società 

democratica, e che l’abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di 

tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani». 

La dignità dunque – nella sua accezione più ampia – costituisce il fondamento 

dei diritti umani e gode di una funzione di valore e di principio che, nel contesto 

oggetto di studio, assume rilevanza sul piano della sua operatività nel “diritto penale 

del traffico di organi”, ossia non quale “bene” intangibile non suscettibile di 

bilanciamento, bensì come punto di riferimento dal quale partire per portare 

l’attenzione al modo con cui viene operato un bilanciamento. 

Il compromesso raggiunto nell’elaborazione del testo definitivo della 

Convenzione contro il traffico di organi colpisce le pratiche di commercializzazione del 

corpo e tutela indirettamente le parti deboli di tale sistema, assumendo il ruolo di 

propulsore per la protezione del nucleo essenziale e inviolabile di ogni essere umano, 

da rispettare sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e alla 

società36. 

E’ vero che il pathos della dignità potrebbe aiutare meglio a giustificare la 

proibizione di talune pratiche, rifiutate dalla componente sociale anche su base 

emotiva o religiosa37.  

                                                      

 
34 Cfr., anche con riferimento all’individuazione del nuovo bene “genoma umano”, A. VESTO, I beni. 

Dall’appartenenza egoistica alla fruizione sociale, Torino, 2014, 421 e ss. 
35 L’art. 1 della Carta sancisce solennemente che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata 

e tutelata». 
36 Principi espressi dalla stessa Convenzione di Oviedo del 1997, per la protezione dei diritti dell’uomo e la 

dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. 
37 Cfr. G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e ‘post-secolarismo’, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2007, 546 e ss. 
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Ma, in questo caso, se la dignità vien in gioco nella sua concezione laico 

razionalistica, si tratta di affrontare non tanto la questione sul “dominio del proprio 

corpo” rispetto allo schema logico-giuridico che domina tematiche, anch’esse sensibili, 

quali quelle del fine vita o della mutilazione genitale femminile38, bensì quella della 

strumentalizzazione a fine di lucro e commercializzazione di parti del corpo umano 

che sono oggetto di scambio al di fuori dei limiti determinati del consenso e in 

violazione dei principi di altruità, generosità e solidarietà che ispirano la Convenzione. 

Ma è proprio la “disponibilità del corpo”, basata sul consenso, che costituisce 

un elemento critico della incriminazione fulcro che regge l’impianto della 

Convenzione. 

 

 

6..Il sistema italiano alla prova: elementi critici e prospettive di riforma alla luce 

della Convenzione del Consiglio d’Europa 

 

Uno degli elementi caratterizzanti l’incriminazione dell’illecita rimozione di 

organi umani è costituito proprio dall’assenza di un consenso libero, informato e 

specifico del donatore (vivo o deceduto) o, in caso di donatore deceduto, in violazione 

della legge dei singoli Stati, oppure nell’offerta o ricezione di un corrispettivo 

economico per il donatore o una terza parte. 

La mancanza di un consenso libero, informato e specifico, che determina la 

rilevanza penale della rimozione dell’organo umano, richiama il principio generale 

della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina e del protocollo 

addizionale sui trapianti di organi e tessuti di origine umana39. In particolare, l’art. 13 

del protocollo dispone che un organo o tessuto può essere prelevato da un donatore 

vivente soltanto se è stato informato in modo esauriente e specifico e ha fornito il 

proprio consenso liberamente, per scritto o dinanzi a un organismo ufficiale. La 

persona interessata è libera di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, fermi 

restando i limiti posti dalle disposizioni sulla protezione delle persone incapaci di dare 

il proprio consenso (art. 14) e sul prelievo di cellule da un donatore vivente (art. 15). 

Con riferimento alle persone decedute, invece, l’art. 17 ammette il prelievo se il 

consenso o le autorizzazioni richieste dalla legge sono state ottenute. In ogni caso il 

prelievo non deve essere effettuato se la persona deceduta vi si era opposta40. 

Il consenso, dunque, nelle intenzioni dei redattori deve essere chiaro e 

riguardare uno specifico ed identificato organo. In caso di persona deceduta esso può 

                                                      

 
38 Cfr. S. SEMINARA, La dimensione del corpo nel diritto penale, cit., 189 e ss. Per alcuni riferimenti alle pratiche 

di mutilazione genitale femminile vedi retro, nota 29. 
39 Vedi punto 32 del rapporto esplicativo, nonché il protocollo aggiuntivo sui trapianti di organi e tessuti di 

origine umana concluso a Strasburgo il 24 gennaio 2002. 
40 Sulla Convenzione di Oviedo ed i suoi protocolli vedi A. BOMPIANI, I protocolli alla Convenzione. 

Evoluzione dell’attività redigente del Comitato Direttivo per la bioetica del Consiglio d’Europa, in Bioetica, 4, 1998, 

553 e ss.; C. PICIOCCHI, La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica 

europea?, in Dir. pub. comp. europeo, 2001, III, 1301 e ss. 
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essere anche di carattere più generale. In assenza di una qualsiasi forma di 

manifestazione del consenso devono però necessariamente essere applicate le 

disposizioni nazionali, che possono variare da Stato a Stato41. 

Il rischio di corto circuito non è di secondo piano. La Convenzione sul traffico 

di organi, infatti, si limita ad indicare alcuni elementi minimi del consenso, la cui 

disciplina statale può variare notevolmente da Paese a Paese e alla quale viene lasciata 

la determinazione sulla stessa capacità di esprimere un valido consenso previa, è lecito 

presumere, una dettagliata informazione al donatore sui rischi e sulle conseguenze cui 

potrebbe andare incontro, in conformità al diritto del paziente all’autodeterminazione 

nella scelta delle procedure sanitarie finalizzate alla salvaguardia della sua salute42. 

In Italia le deroghe all’art. 5 c.c. effettuate con leggi ordinarie e il superamento 

delle questioni, pur complesse, del rapporto con la manifestazione del consenso ed il 

depotenziamento dell’art. 50 c.p.43 confermano che la prima disposizione non 

costituisce un limite invalicabile precludente il riconoscimento dei principi 

costituzionali di autodeterminazione e solidarietà, ispiratori della stessa incriminazione 

di cui all’art. 4 della Convenzione. 

La sostituzione del concetto di “integrità fisica” con quello di “salute”44, quale 

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non ridotto quindi alla semplice 

assenza di malattia o infermità45 e tutelato dall’art. 32 Cost., ammette che l’individuo, 

ancor prima dell’entrata in vigore delle leggi in materia di trapianti, possa, tramite la 

manifestazione del consenso, che ha efficacia scriminante, disporre di parti del proprio 

corpo, purchè rimanga fisicamente e socialmente capace di estrinsecare la sua attività 

ovvero quando la sua funzione nell’economia della vita non è impedita. Il vantaggio 

alla salute di un altro individuo realizza quella solidarietà sociale, che costituisce il 

punto di partenza della Convenzione, e rappresenta al contempo espressione della 

libertà dell’individuo. 

Ulteriori elementi critici possono riguardare poi, da un lato, la c.d. corruzione 

attiva e passiva nel traffico di organi, che potrebbe coinvolgere staff medici ed 

organismi sanitari e, dall’altro lato, il rapporto fra il traffico d’organi e le disposizioni 

in materia di tratta46. 

                                                      

 
41 Sui requisiti e le caratteristiche che deve avere il consenso informato in Italia, tenendo conto anche 

dell’entrata in vigore della c.d. legge Balduzzi, vedi A. PEZZANO (cur.), La responsabilità civile medica dopo la 

Legge Balduzzi, Torino, 2014, in particolare il contributo di F. CECCONI, Il consenso informato alle cure mediche, 

ivi, 67 e ss. 
42 Con riferimento al nostro ordinamento basti il rinvio, in questa sede, a G. MONTANARI VERGALLO, Il 

rapporto medico paziente. Consenso e informazione tra libertà e responsabilità, Milano, 2008, in particolare, per 

quanto riguarda i trapianti, 375 e ss. 
43 Cfr. S. SEMINARA, cit., 208 e ss. 
44 Cfr. S. SEMINARA, cit., 215 e ss. 
45 Cfr. già A. SANTOSUOSSO, Dalla salute pubblica all’autodeterminazione: il percorso del diritto alla salute, in M. 

BARNI, A. SANTOSUOSSO, Medicina e Diritto. Prospettive e responsabilità della professione medica oggi, Milano, 

1995, 75 e ss.. Vedi ampiamente E. PALERMO FABBRIS, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale: 

profili problematici del diritto all’autodeterminazione, Padova, 2000.  
46 Vedi infra, 6 e 7. 
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6.1..Diritto penale e trapianto di organi in Italia 

 

La fonte maggiormente importante in materia di trapianto di organi è 

rappresentata dalla l. n. 91 del 1999, che ha istituito il Centro Nazionale Trapianti, con 

il compito di coordinare l’attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e 

cellule. 

Vi sono ulteriori fonti normative, anche più risalenti, che disciplinano il 

trapianto da persona vivente e da cadavere, fra cui la l. n. 235 del 1957 (sui prelievi di 

parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico); la l. n. 458 del 1967 (sul trapianto 

del rene tra persone viventi); la l. n. 644 del 1975 (sui prelievi di parte del cadavere a 

scopo di trapianto terapeutico); la l. n. 301 del 1993 (sui prelievi ed innesti di cornea); la 

l. n. 483 del 1999 (sul trapianto parziale di fegato) e la più recente l. n. n. 167 del 2012 

(sul trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi).  

Tutti questi testi legislativi sono caratterizzati dalla comune tendenza ad 

ampliare l’ambito di liceità del trapianto, prevedendo una rigida regolamentazione con 

riferimento sia alle strutture e agli aspetti organizzativi, sia alle norme di sicurezza dei 

trapianti e alle modalità della formulazione del consenso. 

Sul piano penalistico l’apparato sanzionatorio è davvero ridotto. 

La citata legge del 1967 dopo aver sancito, all’art. 6, che qualsiasi pattuizione 

privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità in favore del donatore, per 

indurlo all’atto di disposizione e destinazione è nulla e non produce effetti, prevede un 

delitto all’art. 7, che punisce – con la sanzione cumulativa della reclusione da tre mesi 

ad un anno e della multa da 154 a 3.098 euro – chiunque a scopo di lucro svolge opera 

di mediazione nella donazione di un rene. 

Risulta essere maggiormente articolato l’apparato sanzionatorio previsto dalla 

disposizione fondamentale in materia di trapianti, ossia la l. n. 91 del 1999, la quale 

prevede tre delitti, oltre a specifiche sanzioni amministrative. 

Il primo delitto, previsto dall’art. 22, co. 3, punisce chi si procuri, a scopo di 

lucro, un organo o un tessuto prelevato da una persona deceduta, ovvero chi ne fa 

commercio. 

Il secondo delitto, invece, di cui al co. 4 dello stesso articolo, punisce chi 

procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da un 

soggetto deceduto. 

Entrambe le fattispecie prevedono che, se il fatto è commesso da un esercente 

una professione sanitaria, venga applicata la sanzione accessoria dell’interdizione, 

rispettivamente perpetua e temporanea47. 

Il nuovo art. 22 bis, invece, introdotto con la l. n. 228 del 201248, sanziona 

«chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è 

                                                      

 
47 Sul piano sanzionatorio, la prima fattispecie prevede la pena cumulativa della reclusione (da 1 a 5 anni) 

e della multa, mentre la seconda la reclusione fino a 2 anni. 
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punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il 

fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue 

l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».  

Quest’ultima disposizione colma, in effetti, una lacuna del nostro ordinamento, 

che non conosceva, sino al 2012, un delitto di mediazione lucrativa nella donazione di 

organi ex vivo diversi dal rene. 

Con l’introduzione di questa fattispecie di carattere “generale” che punisce la 

mediazione nella donazione di organi da vivente il legislatore italiano non ha 

contemporaneamente provveduto ad abrogare la preesistente figura delittuosa speciale 

prevista dall’art. 7 della citata l. n. 458, aprendo in tal modo, di fatto, la questione 

inerente al concorso apparente tra le due incriminazioni49. 

L’art. 22 bis prevede altresì una sanzione amministrativo-pecuniaria per la 

pubblicizzazione, per fini di profitto finanziario, della richiesta o dell'offerta di organi 

umani (co. 2), e per la condotta di accesso abusivo a sistemi che rendano conoscibile 

l'identità dei donatori e dei ricettori o ne utilizzi i dati (co. 3). 

L’apparato sanzionatorio viene completato dal co. 1 dell’art. 22 della l. n. 91 del 

1999, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non 

costituisca più grave reato, nel caso di violazioni di discipline organizzative relative 

alle strutture per i prelievi (art. 13), alle strutture per la conservazione dei tessuti 

prelevati (art. 15) ed alle strutture per i trapianti (art. 16). 

Recentemente è stato presentato il d.d.l. S-922 («Modifiche al codice penale e alla 

legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla 

legge 26 giugno 1967 n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi») che prevede 

l’introduzione nel codice penale del nuovo art. 601 bis («Traffico di organi prelevati da 

persona vivente»)50. 

                                                                                                                                                            

 
48 La l. n. 228 del 2012 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato») recepisce 

la direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani 

destinati ai trapianti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le donazioni di organi di donatori 

deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate (art. 13, co. 1) ed affinché il reperimento degli organi 

sia effettuato senza fini di lucro (co. 4 dello stesso articolo). Vedi V. TIGANO, Il Senato approva il disegno di 

legge sulla riforma dei delitti di traffico di organi prelevati da vivente, in questa Rivista, 23 marzo 2015. 
49 Per un accenno a tali questioni vedi TIGANO, Il Senato approva, cit. 
50 Il titolo originario del disegno di legge era «Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in 

materia di traffico di organi destinati al trapianto», d'iniziativa dei senatori Maurizio Romani, Giarrusso, 

Simeoni, Fattori, Fucksia, Buccarella, Taverna, Airola, Santangelo, Cioffi, De Pietro, Casaletto, Orellana, 

Bignami, Mussini, Gambaro, Bencini, Molinari, Gaetti, Cappelletti, Moronese, Mangili, Campanella, 

Mastrangeli, Vacciano, Bertorotta, Serra, Morra, Bulgarelli, Battista e Bocchino, comunicato alla Presidenza 

il 4 luglio 2013. Cfr. in merito la breve introduzione al testo del d.d.l. di V. TIGANO, Il Senato approva, cit., 

che riporta anche l’originaria stesura dei primi due commi dell’art. 601 bis, i quali avrebbero dovuto 

prevedere l’incriminazione della partecipazione alle associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla 

donazione illecita di organi destinati al trapianto (reclusione da sette a sedici anni e multa da 50.000 a 

500.000 euro) e della costituzione, della promozione, della dirigenza, dell'organizzazione, del 

finanziamento di tali associazioni (reclusione da otto a venti anni e multa da 100.000 a 500.000 euro). I 

commi successivi, invece, avrebbero dovuto punire con la reclusione da otto a venti anni e la multa da 

50.000 a 300.000 euro per chiunque organizzasse o propagandasse viaggi finalizzati alle attività illecite 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3772-il_senato_approva_il_disegno_di_legge_sulla_riforma_dei_delitti_di_traffico_di_organi_prelevati_da_vivente/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/3772-il_senato_approva_il_disegno_di_legge_sulla_riforma_dei_delitti_di_traffico_di_organi_prelevati_da_vivente/
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Il testo del d.d.l. è stato oggetto di diversi emendamenti retti, in particolare, 

dall’obiettivo di reprimere la circolazione clandestina degli organi, in particolare se 

prelevati da persona vivente. 

Il testo proposto dalla Commissione e trasmesso al Senato è stato approvato il 4 

marzo 2015 con una nuova formulazione dell’art. 601 bis c.p., diretta ad ampliare l’area 

di punibilità a tutte le fasi di commercializzazione degli organi fra viventi51 chiudendo, 

in tal modo, il cerchio aperto dalle previsioni di cui agli artt. 22 e 22 bis della l. n. 91 del 

1999. Il secondo comma del nuovo art. 601 bis, inoltre, punisce le attività di 

propaganda/pubblicizzazione del traffico di organi, nonché di organizzazione e 

propaganda del c.d. “turismo dei trapianti”.52 

Il d.d.l. attende ora di passare all'esame della Camera dei Deputati. 

Vi è subito da rilevare che la formulazione della nuova fattispecie incriminatrice 

non è esente da critiche, soprattutto con riferimento alla scelta delle condotte 

penalmente rilevanti e alla loro descrizione. 

Tali critiche possono essere meglio comprese rileggendo le disposizioni e le 

proposte interne alla luce della Convenzione del Consiglio d’Europa. 

 

 

6.2..Convenzione del Consiglio d’Europa ed ordinamento italiano a confronto: elementi critici e 

proposte condivisibili 

 

 

6.2.1..I caratteri del sistema italiano anche alla luce del nuovo d.d.l. sul traffico di 

organi destinati al trapianto 

 

Rispetto all’articolato quadro sanzionatorio previsto dalla Convenzione del 

Consiglio d’Europa il nostro ordinamento dispone, de jure condito, di uno scarno 

apparato penalistico diretto a punire principalmente chi si procura, fa commercio e 

svolge opera di mediazione di organi. 

                                                                                                                                                            

 
descritte dal primo comma e per chi pubblicizzasse o diffondesse annunci finalizzati alla 

commercializzazione di organi. L'art. 2 del d.d.l., sempre nella sua originaria formulazione, mirava ad 

inasprire le sanzioni previste dagli artt. 22, co. 3 e 4, e 22 bis della l. n. 91 del 1999. 
51 La fattispecie, infatti, punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 50.000 a 300.000 

euro, nonchè con la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione qualora 

soggetto attivo sia l'esercente una professione sanitaria, «chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista 

ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente».  
52 La disposizione sanziona con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro 

«chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via 

informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma». E’ 

prevista altresì l'abrogazione dell’illecito amministrativo di cui al co. 2 dell’art. 22 bis, che attualmente 

sanziona la pubblicizzazione della richiesta o dell'offerta di organi.  
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Si tratta di fattispecie tutt’altro che vitali53, soprattutto grazie al complesso 

sistema di controlli ed alle puntuali discipline extrapenali in materia di trapianto di 

organi54. 

In prospettiva de jure condendo, il nuovo d.d.l. approvato dal Senato tenta di 

ampliare la punibilità ad attività connesse o legate alla commercializzazione e/o 

intermediazione, compresa la pubblicizzazione, oltre che la propaganda ed 

organizzazione del c.d. “turismo dei trapianti”.  

Anzitutto la Convenzione mira a colpire il “sistema traffico di organi”, 

chiedendo agli Stati di prevedere come reato condotte maggiormente determinate, 

quali: l’illecita rimozione di organi, l’uso illecito di organi ed il loro impianto in 

violazione delle regole interne o dei principi fondamentali in materia di trapianti. Ad 

esse si aggiunge la criminalizzazione di attività prodromiche e di natura 

“commerciale” o di “intermediazione”, oltre che la previsione della responsabilità (da 

reato) degli enti. 

L’ordinamento italiano, invece, anche considerando la concreta prospettiva de 

jure condendo che prevede l’introduzione del nuovo art. 601 bis c.p., focalizza 

l’incriminazione sul commercio, la vendita, l’acquisto, il procurare o la tratta di organi 

prelevati da persona vivente, intendendo sanzionare altresì le forme di 

pubblicizzazione di soggetti disposti a donare e/o ricevere, nonchè la propaganda e 

l’organizzazione del “turismo dei trapianti”. 

                                                      

 
53 In giurisprudenza si annoverano pochi precedenti. Per uno di questi vedi Cass. pen., sez. II, 25 febbraio 

1999, n. 993, in Foro it., 2000, II, 281 e ss. (con nota di LA SPINA). Un medico italiano denunciò un cittadino 

americano, il quale a mezzo della posta elettronica aveva inviato a vari indirizzi sparsi nel mondo un 

messaggio in cui promuoveva un vero e proprio servizio di traffico di organi tramite cui era possibile 

organizzare un trapianto immediato e cure post-operatorie fuori dagli Stati Uniti, in ospedali moderni con 

medici ed infermiere di provata esperienza. A seguito di tale denuncia, il Procuratore della Repubblica di 

Roma dispose indagini, nominando alcuni consulenti che riuscirono a prendere contatti con il cittadino 

americano. Nel corso di tali contatti, furono chieste a quest'ultimo istruzioni concrete per l’effettuazione di 

un trapianto di reni; e l'indagato chiarì che avrebbe mandato la documentazione informativa e alcuni 

moduli da compilare e che, con la restituzione di detta documentazione, il paziente avrebbe dovuto 

inviare la somma di 10.000 dollari statunitensi; mentre per l'intervento – da eseguire in un centro clinico 

fuori dagli Stati Uniti d'America – sarebbe stato necessario pagare l'ulteriore somma di 115.000 dollari. La 

decisione della Cassazione ha avuto ad oggetto principalmente le questioni inerenti alla competenza 

territoriale ed alla consumazione del reato, in questo ultimo caso ritenendo che il reato di cui all’art. 7 l. n. 

458 del 1967 si consumi nel momento in cui l’agente prende contatto con il donatore, a meno che non si 

versi in ipotesi di reato impossibile, per l’inesistenza del soggetto sul quale effettuare il trapianto.  
54 Cfr. per un approfondimento M. PICOZZI, Il trapianto di organi. Realtà clinica e questioni etico-deontologiche, 

Milano, 2010; M. ARMANINI, S. DI NAUTA, Etica dei trapianti di organi. Per una cultura della donazione, Milano, 

1998. Le linee guida ed i protocolli attualmente esistenti in Italia sono reperibili alle seguenti url: 

http://www.trapianti.salute.gov.it/; 

http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntLineeGuida.jsp?id=35&area=cntgenerale&menu=menuPrincipale

&sotmenu=normativa&label=norm  

http://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntLineeGuida.jsp?id=35&area=cntgenerale&menu=menuPrincipale&sotmenu=normativa&label=norm
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntLineeGuida.jsp?id=35&area=cntgenerale&menu=menuPrincipale&sotmenu=normativa&label=norm
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Se la punibilità delle condotte di intermediazione è condivisibile ed in linea con 

le previsioni della Convenzione, maggiormente critica è l’incriminazione della vendita 

e dell’acquisto di organi, che potrebbe colpire direttamente anche i “soggetti deboli” 

del sistema, ossia il donatore ed il beneficiario che, seppur spinti da motivi diversi, 

hanno in comune l’alto coefficiente di vulnerabilità dovuto, rispettivamente, alle 

condizioni di povertà o di disagio sociale ed economico ed alla necessità di trovare un 

organo “salva vita”55. E’ opportuno osservare, d’altro canto, che tali fattori di 

vulnerabilità non possono essere posti sul medesimo piano. Il contesto sociale ed 

economico del donatore, infatti, è un elemento contingente da lui non dominabile e 

voluto, mentre il beneficiario potrebbe sfruttare proprio tale condizione per ottenere 

l’organo. Pertanto sarebbe eventualmente (maggiormente) coerente con lo spirito della 

Convenzione punire solo quest’ultimo, se consapevolmente “sfrutta” la situazione di 

povertà o di disagio in cui si trova il donatore, ovvero è a conoscenza della 

provenienza dell’organo. 

In secondo luogo, il riferimento alla «tratta» si inserisce in un contesto in cui il 

codice penale ha subito recenti modifiche tramite il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24, di 

attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della 

tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 

2002/629/GAI, con l’obiettivo di rafforzare la protezione assicurata dal nostro 

ordinamento alle c.d. persone vulnerabili. 

La novella ha, da un lato, modificato l’ art. 600 c.p. («Riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù»), il quale oggi punisce con la reclusione da otto a venti anni 

chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, 

ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, 

costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque 

al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi 

al prelievo di organi56. 

Dall’altro lato, sono state apportate modifiche anche all’art. 601 c.p. («Tratta di 

persone») che, nella sua attuale formulazione, sanziona con la reclusione da otto a venti 

anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori 

di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovino 

nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più 

                                                      

 
55 In verità vi sono ulteriori complicazioni sul piano applicativo, soprattutto se si considera l’intenzione, da 

parte del beneficiario o dei suoi famigliari, di disattendere le liste di attesa predisposte presso il Centro 

Nazionale Trapianti e/o di sfruttare proprio le vulnerabilità del donatore, da cui possono derivare elevati 

rischi per la salute dei soggetti coinvolti.  
56 Ex art. 600 c.p. la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la «condotta è 

attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, 

di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro 

o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». 
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persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di 

una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante 

promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, 

al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero 

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo 

sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi57. 

Queste ultime incriminazioni, lette sistematicamente con quelle dirette a 

contrastare il traffico di organi e la commercializzazione di parti del corpo umano 

(eventualmente integrate dal nuovo art. 601 bis c.p., se il d.d.l. verrà approvato dalla 

Camera dei Deputati), da un lato rafforzano il sistema di tutela penale della libertà e 

della dignità umana. Dall’altro lato, si assiste, purtroppo, alla creazione di un nuovo 

labirinto normativo che potrebbe impegnare l’interprete in funambolici esercizi 

esegetici per individuare i limiti applicativi delle fattispecie, nonché i loro rapporti, 

soggetti ad interferenze reciproche. 

Una prima distinzione riguarda comunque l’oggetto del reato, ossia la 

«persona» nel caso degli artt. 600 e 601 c.p. e non, invece, l’organo o parte di esso. Il 

«sottoporsi al prelievo di organi», infatti, integra l’oggetto della costrizione o la finalità 

delle condotte previste dall’art. 601 c.p. («al fine di indurle o costringerle […] a sottoporsi al 

prelievo di organi»). Ne risulta una stratificazione di norme, fra loro collegate, la cui ratio 

è diversa e in cui la nozione di tratta è stata ampliata tanto da comprendere nella 

finalità di sfruttamento, che accomuna le diverse modalità della condotta delineate 

all’art. 2 par. 1 della direttiva 2011/36/UE, anche il prelievo di organi, che non era 

previsto nella decisione-quadro 2002/629/GAI, mentre è stato introdotto come 

aggravante dalla l. 228/200358. 

L’art. 2 par. 3 della citata direttiva, inoltre, ha specificato che lo sfruttamento 

comprende, come minimo, non solo sfruttamento della prostituzione altrui o altre 

forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, 

ma anche la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di 

attività illecite o il prelievo di organi. 

In questi casi, ex par. 4 del medesimo articolo, il consenso della vittima della 

tratta allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza della 

minaccia dell’uso o dell’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, del 

rapimento, della frode, dell’inganno, dell’abuso di potere o della posizione di 

                                                      

 
57 Su queste disposizioni vedi la nota illustrativa di M. MONTANARI, L'attuazione italiana della direttiva 

2011/36/UE: una nuova mini-riforma dei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta di persone, in questa Rivista, 20 

marzo 2014. Per una prospettiva anche storica vedi L. PICOTTI, Nuove forme di schiavitù e nuove 

incriminazioni penali, cit., 15-35; L. PICOTTI, La lutte contre le trafic de personnes, cit. 1-10; L. Picotti, I delitti di 

tratta e schiavitù. Novità e limiti della legislazione italiano, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2007, 1-21. Più 

di recente, per una sintesi, sul piano storico-sociologico oltre che normativo, vedi F. GARREFFA, Accoglienza, 

assistenza e protezione delle persone migranti. Criticità e potenzialità emerse dagli studi e dalla normativa vigente, 

Milano, 2015. 
58 Cfr. R. SICURELLA, Prosegue l’azione dell’Unione europea nella lotta alla tratta di esseri umani. Prima lettura 

della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, in questa Rivista, 25 luglio 2011. 

 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2925-l_attuazione_italiana_della_direttiva_2011_36_ue__una_nuova_mini_riforma_dei_delitti_di_riduzione_in_schiavit___e_di_tratta_di_persone/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2925-l_attuazione_italiana_della_direttiva_2011_36_ue__una_nuova_mini_riforma_dei_delitti_di_riduzione_in_schiavit___e_di_tratta_di_persone/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/796-prosegue_l___azione_dell___unione_europea_nella_lotta_alla_tratta_di_esseri_umani/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/796-prosegue_l___azione_dell___unione_europea_nella_lotta_alla_tratta_di_esseri_umani/
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vulnerabilità o dell’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per 

ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento. 

In questo senso il traffico di organi viene considerato una “componente” di un 

fenomeno molto più ampio, nonché un elemento nella struttura delle fattispecie penali 

di tratta e di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul traffico di organi, invece, è 

incentrata sul fenomeno – sistema del traffico e del commercio di organi, comprese le 

attività di intermediazione o di reclutamento a scopo di lucro, in cui lo “sfruttamento” 

può avere ad oggetto l’approfittamento dello stato di necessità in cui versano donatori 

e beneficiari, dovendosi comunque evidenziare, come è già stato anticipato, che i 

secondi possono trovarsi su un piano diverso rispetto ai primi. 

Pertanto la tutela penale della persona e dei suoi diritti fondamentali, nei 

rapporti tratta – traffico di organi, risulta essere a struttura piramidale nell’ambito di 

cerchi concentrici, se si considera il traffico di organi quale componente del più ampio 

fenomeno “tratta”. Viceversa essa risulta assiomatica se il primo è indipendente, pur 

potendo essere oggetto della costrizione o della finalità dello sfruttamento. In un 

sistema assiomatico indipendente, quindi, il traffico di organi non può essere dedotto 

dagli altri assiomi e non ne costituisce una premessa necessaria. Questa seconda 

costruzione teorica pare essere maggiormente adattabile al complesso sistema 

fenomenico e giuridico e può essere utilizzata, quale “strumento di traduzione”, per 

interpretare la Convenzione. 

In questo quadro una scelta del nostro legislatore, contenuta nel d.d.l. S-922, 

pienamente condivisibile è quella di punire attività prodromiche non solo alle fasi di 

trapianto, ma anche alle attività di mediazione, quali l’ organizzazione o la propaganda 

di viaggi ovvero la diffusione o la pubblicità, con qualsiasi mezzo (anche tramite siti 

web o, in generale, Internet), di annunci finalizzati al traffico di organi o parti di 

organi, oggi sanzionata dal co. 2 dell'art. 22 bis l. n. 91 del 1999 come mero illecito 

amministrativo.  

Nel caso di propaganda, diffusione e pubblicità, l’utilizzo della rete, che 

costituisce una canale globale di comunicazione anche anonima o di difficile 

tracciabilità, accentua le potenzialità diffusive di informazioni ed annunci finalizzati 

all’organizzazione di viaggi o a mettere in contatto donatori, intermediari e beneficiari.  

Nella stessa direzione si è già orientata la direttiva 2010/53/UE, in materia di 

trapianto di organi, che ha previsto il divieto di pubblicità riguardante la necessità o la 

disponibilità di organi nei casi in cui essa abbia come fine l'offerta o la ricerca di un 

profitto finanziario o di un vantaggio analogo (art. 13, co. 3)59.  

 

                                                      

 
59 Sul quadro futuribile che comprende le questioni relative all’inquadramento dell'attività pubblicitaria, 

quando essa assume la forma di una vera e propria istigazione al compimento del delitto di mediazione 

nella donazione di organi prelevati da vivente, vedi i rilievi di V. TIGANO, Il senato approva, cit. 
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6.2.2. La responsabilità degli enti e la centralità del modello organizzativo 

 

L’art. 11 della Convenzione prevede la responsabilità degli enti e impone agli 

Stati di adottare le misure necessarie affinchè la persona giuridica possa rispondere per 

i reati da essa previsti, se commessi a suo beneficio da una persona fisica che agisce 

individualmente o quale parte di un suo organo, purchè abbia una posizione di 

leadership basata sul potere di rappresentanza, sull’autorità di adottare decisioni per 

conto della persona giuridica o di esercitare su di essa un controllo. La persona 

giuridica deve essere altresì considerata responsabile quando il difetto di controllo ha 

reso possibile la commissione di uno dei reati previsti dalla Convenzione. 

La disposizione, però, lascia liberi gli Stati di scegliere la natura della 

responsabilità (civile, penale o amministrativa), ferma restando la responsabilità penale 

della persona fisica autore del reato. 

Il legislatore italiano si trova di fronte, quindi, ad alcune scelte cruciali. Se 

decidesse di inserire i delitti di traffico di organi – oggi previsti dagli artt. 22, co. 3 e 4, 

22 bis, co. 1, l. n. 91/1999, e in prospettiva futura, 601 bis c.p. – tra i reati-presupposto 

della responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs n. 231 del 2001 si troverebbe a 

dover affrontare la questione relativa al campo applicativo del decreto che, ai sensi 

dell’art. 1, co. 2, prevede che le sue disposizioni si applichino agli enti forniti di 

personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 

La responsabilità è invece esclusa (co. 3) per lo Stato, per gli enti pubblici territoriali, 

per gli altri enti pubblici non economici e per quelli che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale60. 

Da un lato il sistema del “traffico-commercio” di organi è retto anche dai forti 

interessi economici perseguiti non solo da enti che gestiscono o organizzano attività 

sanitarie, ma anche da società o studi professionali che ruotano attorno ad attività o 

prodotti sanitari, nonché da agenzie di viaggio o associazioni dedite all’organizzazione 

di viaggi. 

Dall’altro lato, alcuni illeciti non possono che qualificarsi come “propri”, 

potendo essere compiuti solamente da personale specializzato, che abbia una 

formazione medico-chirurgica oltre ad ulteriori altre specializzazioni. Si pensi alla 

rimozione illecita di un organo, al suo utilizzo, al suo impianto in violazione delle 

disposizioni normative statali o, ancora, ad alcune procedure di conservazione o di 

                                                      

 
60 Sulla responsabilità degli enti si rinvia in questa sede, senza pretesa di esaustività e fra i contributi più 

recenti, a C. E. PALIERO, Dieci anni di “corporate liability” nel sistema italiano: il paradigma imputativo 

nell’evoluzione della legislazione e della prassi, in AA.VV., D.lgs. 231: dieci anni di esperienze nella legislazione e 

nella prassi, in Le Soc., 2011, n. spec., in particolare 5 e ss.; fra le opere monografiche cfr. G. DE SIMONE, 

Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, Pisa, 2012; G. de Vero, La 

responsabilità penale delle persone giuridiche, Milano, 2008; R. GUERRINI, La responsabilità da reato degli enti, 

Milano, 2006; C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002. Cfr. anche, fra i volumi collettanei e le 

curatele, A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006; G. LATTANZI (cur.), Reati e 

responsabilità degli enti, Milano, 2010; V. MONGILLO, A. M. STILE, G. STILE (cur.), La responsabilità da reato degli 

enti collettivi: a dieci anni dal d.lgs n. 231/2001. Problemi applicativi e prospettive di riforma, Napoli, 2013. 
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preparazione dell’organo, che necessitano di conoscenze mediche e/o infermieristiche 

oltre che di strutture fisiche ed organizzative adeguate. 

Si tratta, in sostanza, di figure che operano, almeno in Italia, all’interno sia di 

strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale che di enti 

ospedalieri pubblici. La disciplina prevista dal d.lgs n. 231 può trovare applicazione 

per le strutture sanitarie private e gli enti ospedalieri a capitale misto, pubblico e 

privato, non per gli enti pubblici61. 

Questi ultimi, però, erogano servizi e dispongono di soggettività giuridica. 

Sulla loro natura si è anche pronunciata la giurisprudenza amministrativa, facendo 

leva sulla loro autonomia imprenditoriale, «che dovrebbe accomunarle ad 

organizzazioni private tipiche di attività a scopo di lucro, con il fine istituzionale di 

perseguimento dei livelli essenziali di assistenza che, invece, la legge assegna alle 

aziende sanitarie, in quanto enti organizzativi sub regionali». Malgrado tali dubbi esse 

sono esonerate dall’applicazione del d.lgs n. 231, in quanto tecnicamente non 

qualificabili come enti pubblici economici62. 

Vi è da rilevare che una parte della dottrina63, proprio con riferimento alle 

aziende sanitarie locali o ospedaliere, ha affermato che la limitazione di responsabilità 

si dovrebbe giustificare per almeno tre motivi principali: 1. per il tipo di attività che 

svolgono (non prettamente economica); 2. perché l’applicazione di sanzioni pecuniarie 

priverebbe l’ente di fondi vincolati al raggiungimento dei più alti livelli di assistenza; 3. 

per l’ impossibilità di ipotizzare un reato commesso nell’interesse o vantaggio 

dell’ente.  

Al di là di questo dibattito, de jure condito l’oggetto del rimprovero che si muove 

alla persona giuridica sta nel fatto di non aver adottato e implementato modelli di 

organizzazione idonei a prevenire efficacemente la commissione di certi reati. La 

responsabilità non è subordinata ad alcuna condizione sospensiva e non è sussidiaria o 

alternativa rispetto a quella della persona fisica; è altresì autonoma, in quanto non 

presuppone l’accertamento della responsabilità (e dunque la condanna) della persona 

fisica che ha commesso il reato presupposto. 

                                                      

 
61 Vedi Cass. pen., II sez., 21 luglio 2010, n. 28699. La Corte ha ritenuto che «la natura pubblicistica di un ente 

è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la 

condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica». Ne deriva che non soltanto le strutture sanitarie 

private ma anche gli enti ospedalieri a capitale "misto", pubblico e privato, possono essere responsabili in 

base al d.lgs. 231/2001. In dottrina basti il rinvio, in questa sede, a O. DI GIOVINE, Lineamenti sostanziali del 

nuovo illecito punitivo, in G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità, cit., 3 e ss., in specie 34 e ss. Cfr., anche per 

una prospettiva comparata con gli ordinamenti olandese, francese, belga, inglese e statunitense E. 

PAVANELLO, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico. Societas publica delinquere 

potest, Padova, 2011.  
62 Vedi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 aprile 2003, n. 159. Cfr. E. PAVANELLO, La responsabilità penale, cit., 

290 e ss. 
63 Così A. ROSSI, Responsabilità «penale-amministrativa» delle persone giuridiche (profili sostanziali), in A. ROSSI 

(cur.), Reati societari, Torino 2005, 520 ss. Cfr. anche E. PAVANELLO, La responsabilità penale, cit., 291 e ss., a 

cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti bibliografici. 
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Il modello di organizzazione, dunque, assume un ruolo fondamentale64. Per 

evitare un diverso trattamento fra gli enti pubblici economici e di natura privata 

rispetto a quelli pubblici, in questo settore, il legislatore dovrebbe considerare 

l’opportunità di disciplinare in modo specifico i contenuti e le linee guida da seguire 

per obbligare, anche all’interno di organismi sanitari pubblici, l’adozione di specifici 

modelli preventivi65, di strumenti di controllo e di procedure interne, che tengano 

soprattutto conto delle linee guida del Centro Nazionale Trapianti.66 

Deve trattarsi di un modello organizzativo non solo idoneo in concreto, ma 

anche formalizzato, reso pubblico agli utenti e, allo stesso tempo, da intendersi quale 

pre-requisito indispensabile per poter svolgere le attività di trapianto e tutte le altre 

attività ad esso connesse (comprese quelle preparatorie e/o conservative). 

In altri termini, la volontà dell’ente dovrebbe trovare una forma di 

manifestazione sostanziale e formale, prevedendo e disciplinando organi di controllo, 

protocolli di decisione, sistemi disciplinari, procedure che regolino flussi informativi 

verso l’Organismo di Vigilanza, obblighi di informazione, precisa individuazione delle 

aree di rischio, nonché linee guida in materia di trapianti previste dal CNT67. Purchè 

non si confonda il principio di effettività con un rigido formalismo e ferma restando la 

possibilità di prevedere una diversa forma di responsabilità per l’ente pubblico, di 

natura civile o amministrativa, che si possa però combinare con forme di responsabilità 

degli organi dirigenti o preposti per l’omessa predisposizione, o il mancato 

aggiornamento e controllo, di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati 

di traffico di organi. 

 

 

7..Conclusioni e prospettive de jure condendo 

 

                                                      

 
64 Sul ruolo centrale del modello organizzativo vedi C. PIERGALLINI, La struttura del modello di organizzazione, 

gestione e controllo del rischio-reato, in G. LATTANZI (cur.), Reati e responsabilità, cit., 153 e ss. 
65 La Regione Lombardia aveva previsto l’applicazione del modello organizzativo ex d.lgs 231 del 2001 ad 

alcune Asl e ad un’azienda ospedaliera, ritenendo opportuno, pur in difetto di applicazione di detto 

decreto, di mutuare il contenuto dei modelli per garantire una migliore organizzazione e trasparenza 

dell’operato delle aziende. Vedi P. PREVITALI, L’applicazione del d.lgs. 231/2001 in sanità. Il caso delle aziende 

sanitarie e ospedaliere lombarde, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, Interventi, 2007 

(http://www.rivista231.it/). 
66 Il Centro Nazionale Trapianti ha adottato molteplici linee guida per specifici ambiti (ad esempio per la 

sala criobiologica, per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto, per 

l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare 

trapianti di organi e di tessuti, per l’accertamento della sicurezza del donatore di organi). Vedi 

http://www.trapianti.salute.gov.it/ 
67 Per uno sguardo alla situazione delle strutture sanitarie private accreditate ed ai rapporti con altre 

aziende ospedalierie vedi il contributo di F. TOSI, La Regione Sicilia “premia” le strutture sanitarie private 

accreditate che adottano modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001, in questa Rivista, 27 luglio 2011, che 

richiama anche le esperienze di altre regioni. 

http://www.rivista231.it/
http://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/801-la_regione_sicilia____premia____le_strutture_sanitarie_private_accreditate_che_adottano_modelli_di_organizzazione_ex_d_lgs__231_2001/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/6-/15-/801-la_regione_sicilia____premia____le_strutture_sanitarie_private_accreditate_che_adottano_modelli_di_organizzazione_ex_d_lgs__231_2001/
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«Ho una malattia renale policistica bilaterale. Mi serve un rene nuovo». Devo poter 

far affidamento su un efficiente sistema di trapianto di organi che possa garantire 

sicurezza e tutela della salute e della dignità umana. 

In Italia l’attuale tutela penale in subiecta materia è gravemente lacunosa. 

Neppure le concrete prospettive de jure condendo, che vedono la luce con il d.d.l. S-922, 

possono ritenersi soddisfacenti ed in linea con le previsioni della nuova Convenzione 

del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi. 

Salvi i rilievi critici sulla formulazione del trattato, risultato di un lungo e 

complesso compromesso, la Convenzione ha il merito di aver previsto specifiche 

disposizioni penali, non solo per prevenire pregiudizi alla salute individuale e 

pubblica, ma anche per tutelare la libertà e la dignità della persona umana. 

Il legislatore italiano dovrebbe ratificare la Convenzione ed attuare in tempi 

rapidi le sue previsioni, in particolare gli artt. da 4 a 8, oltre all’art. 11 (in materia di 

responsabilità degli enti), per colpire il “sistema del traffico e del commercio di 

organi”, evitando di sanzionare donatori e beneficiari, veri e propri soggetti deboli 

della catena, la cui vulnerabilità è accentuata dallo stato di necessità in cui versano. 

In primo luogo, nell’attuare l’art. 4 (illecita rimozione di organi) sarebbe 

opportuno disciplinare in modo specifico i requisiti e le modalità di manifestazione del 

“consenso”, facendo tesoro dell’esperienza già maturata nell’ambito delle attività 

medico chirurgiche.  

In secondo luogo appare necessario attuare l’art. 6, quando l’impianto di organi 

avviene in violazione della normativa interna sui trapianti e dei principi fondamentali 

che la reggono. 

In questo caso il naturale inserimento dei nuovi reati fra i «Delitti contro la 

personalità individuale» consentirebbe di applicare l’art. 604 c.p., derogando così agli 

artt. 9 e 10 c.p., dando però al contempo attuazione all’art. 10 della Convenzione 

(«Giurisdizione»).68 

Oltre alla incriminazione delle attività di intermediazione nella 

commercializzazione di organi, pare opportuna altresì la punibilità delle condotte di 

pubblicizzazione, diffusione ed organizzazione delle pratiche legate al turismo di 

organi. In quest’ultimo caso è condivisibile la formulazione prevista dal d.d.l. (art. 601 

bis, co. 2). Per quanto riguarda le attività che possono trovare nel web l’ambito ideale di 

realizzazione (si pensi a siti Internet costruiti per mettere in contatto donatori, 

intermediari e beneficiari), sarebbe auspicabile che il legislatore adotti uno strumento 

simile a quello previsto dall’art. 25 della direttiva europea del 13 dicembre 2011 

relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

                                                      

 
68 In particolare consentirebbe la punibilità anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino 

italiano ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino 

italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è 

prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del 

Ministro di Giustizia.  
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minorile69, il quale prevede che gli Stati adottino le misure necessarie per assicurare la 

tempestiva rimozione delle pagine web contenenti immagini pedopornografiche, che 

abbiano host nel proprio territorio, ma con la possibilità di richiedere la stessa misura 

anche al di fuori dei limiti territoriali. La direttiva, inoltre, consente agli Stati di 

adottare misure di blocco di accesso degli utenti alle pagine web contenenti materiali 

illeciti. 

Il legislatore dovrebbe dare attuazione anche all’art. 8 della Convenzione, 

sanzionando, seppur con pene meno severe, le attività prodromiche al trapianto di 

organi illecitamente rimossi, spesso di natura commerciale. 

La formulazione di queste disposizioni è preferibile rispetto a quella contenuta 

nel d.d.l., che pone sul medesimo piano le condotte di natura commerciale 

(«commercia», «vende», «acquista»), quelle neutre («procura in qualsiasi modo e a 

qualsiasi titolo») e quelle caratterizzate da forme di sfruttamento di soggetti vulnerabili 

posti in stato di soggezione, anche tramite violenza o minaccia («tratta»). L’elemento di 

illiceità speciale («illecitamente») risulta indeterminato, in quanto pare rinviare 

implicitamente a una normativa extrapenale non facilmente identificabile.  

Il commercio, la vendita o l’acquisto, infatti, costituiscono di per sé, nello spirito 

della Convenzione, condotte riprovevoli, in quanto non basate sullo spirito di 

generosità e altruità che dovrebbe caratterizzare il gesto della donazione. Esse si 

possono giustificare solo se fra i soggetti attivi vengono inclusi anche donatore e 

beneficiario70. Tale scelta politico criminale, se è ammessa dalla stessa Convenzione, la 

quale – coerentemente con la sua ratio – non prende posizione sul punto, a maggior 

ragione deve tradursi nella previsione di una disposizione ad hoc, che deve essere, da 

un lato, distinta da quelle dirette a colpire il “sistema traffico”, ossia l’intermediazione 

nella commercializzazione di parti del corpo umano, nonchè l’espianto, l’uso e 

l’impianto di organi illecitamente rimossi, oltre alla corruzione attiva e passiva del 

personale sanitario. Dall’altro lato, essa deve considerare, anche sul piano 

sanzionatorio, i diversi “gradi” di vulnerabilità che caratterizzano, rispettivamente, i 

donatori ed i beneficiari. Questi ultimi, infatti, potrebbero sfruttare consapevolmente i 

primi, conoscendo la loro condizione di disagio sociale e di estrema povertà.  

Una clausola di illiceità speciale potrebbe essere collegata solo alla condotta del 

«procurarsi», in quanto realizzata in difetto di un valido consenso da parte del 

donatore vivente o in violazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il 

prelievo di organi da persone decedute71. 

Nella sua versione originaria il d.d.l. doveva inasprire la risposta punitiva nei 

confronti del traffico di organi sia da vivente, che da persona deceduta, anche se era 

concentrato particolarmente sulla punibilità dei fenomeni associativi finalizzati al 

                                                      

 
69 Cfr. R. FLOR, Lotta alla “criminalità informatica” e tutela di “tradizionali” e “nuovi” diritti fondamentali nell’era 

di Internet, in questa Rivista, 20 settembre 2012. 
70 L’incriminazione della condotta di commercio di organi è simmetrica a quella prevista dall'art. 22, co. 3 l. 

91 del 1999 che punisce il commercio di organi prelevati da soggetto deceduto. 
71 Anche la condotta del «procurarsi» è omologa a quella di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 22 l. n. 91 del 1999, con 

riferimento agli organi prelevati da persona deceduta.  

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf
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traffico di organi. Nella sua versione definitiva, invece, la nuova fattispecie 

incriminatrice, se confermata dalla Camera dei Deputati, è volta a contrastare soltanto 

il traffico di organi ex vivo. 

Ne consegue che dovrebbero rimanere in vigore le disposizioni sanzionatorie 

che hanno per oggetto gli organi provenienti da donatori deceduti, ex art. 22 l. n. 91 del 

1999, anche se questo nuovo assetto dovrebbe essere semplificato dall’abrogazione 

dell’art. 7 l. n. 458 del 1967. Pertanto troverebbe applicazione l’art. 22 bis l. n. 91 del 

1999 ai casi di mediazione per fini di lucro nella donazione di organi prelevati da 

persone viventi.72  

Il d.d.l., pur tentando un raccordo fra quest’ultima disposizione e quelle di cui 

al nuovo art. 601 bis c.p., non risolve alcuni problemi di possibile interferenza fra la 

condotta di «commercio» e quella di «mediazione», ex art. 22 bis. L’interpretazione 

sistematica di queste disposizioni dovrebbe portare a ritenere «commercio» la 

compravendita di organi, ossia l’acquisto presso il donatore e la rivendita presso un 

mediatore o un beneficiario. Viceversa, si dovrebbe configurare una «mediazione» in 

caso di mera messa in contatto fra venditore ed acquirente dietro un corrispettivo per 

l’attività prestata. 

L’auspicio è che il legislatore ritorni sui suoi passi e, prima di introdurre 

modifiche al codice penale con il citato d.d.l., ratifichi la Convenzione del Consiglio 

d’Europa e non solo mediti sugli elementi facoltativi delle fattispecie e sulle possibilità 

di riserva ammessi dal trattato, ma ripensi anche, in modo sistematico, ad una più 

ampia riforma per contrastare efficacemente il traffico di organi attuando la 

Convenzione e sanzionando la pubblicità relativa alla compravendita di organi, nonché 

la propaganda e l’organizzazione di attività dedite al turismo del traffico di organi. 

Si dovrebbe far propria la ratio della Convenzione medesima, evitando 

formulazioni indeterminate ed imprecise, riflettendo sul linguaggio tecnico da 

utilizzare ed evitando di far cadere la scure della sanzione penale sulle “vittime” del 

sistema “traffico”. I benefici di questa impostazione derivebbero anche dalla natura 

compromissoria della Convenzione, che ha già portato ad una mediazione sulla 

struttura dei reati e sulla terminologia utilizzata, che possono consentire un più facile 

“dialogo” con gli altri Stati, necessario soprattutto in situazioni in cui gli obiettivi di 

politica criminale consistono nel contrasto e nella prevenzione di un fenomeno di 

natura transnazionale. 

Infine, dovrebbero essere introdotte specifiche disposizioni di natura 

preventiva, che impongano alle strutture coinvolte nel trapianto di organi o che 

svolgono attività connesse, preparatorie o di conservazione, l’adozione di modelli 

organizzativi e di controllo, che tengano conto delle linee guida e dei disciplinari 

tecnici elaborati dal CNT, nonchè dell’esperienza degli enti locali (Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano) e dei centri coinvolti.  

La ratifica della Convenzione e la necessità di una più profonda riflessione su 

natura, obiettivi e metodo della riforma sono indispensabili affinchè non si verifichino 

                                                      

 
72 Sui rapporti fra i citati artt. 7 e 22 bis vedi le condivisibili osservazioni V. TIGANO, Il Senato approva, cit. 
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episodi simili a quello con cui è stato aperto questo lavoro: “Ho una malattia renale 

policistica bilaterale. Sono andato nel Regno degli Dei, ho trovato un Piccolo Dio, ho pagato 

poche migliaia di euro per ottenere il rene da un giovane abitante del Regno che si finge mio 

figlio. Come sarà la sua vita da ora in poi? Non lo so. Forse non mi interessa realmente”. 

 

 


