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INTRODUZIONE 

 

 

 

OBIETTIVO DEL LAVORO  

 

 

Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare le sfumature criminologiche del traffico di 

organi umani, un’attività criminale frequente ma poco studiata. Vuole inoltre analizzare 

le normative emanate a livello internazionale e nazionale, cercando di valutarne la loro 

efficacia. 

Le principali problematiche connesse al traffico di organi risiedono nella sua 

definizione: fino a poco tempo fa, infatti, non esistevano normative specifiche da 

riallacciare all’organ trade (non organ trafficking, come si potrà appurare nel capitolo 

I). Infatti, benché Stati ed organizzazioni internazionali avessero costantemente cercato 

dei rimedi per prevenirlo e reprimerlo, i loro strumenti si limitavano a mere petizioni di 

principio, incapaci di cogliere il nucleo di questa attività criminale.  

Parimenti, analisi scientifiche e dossier ufficiali si trovavano in difficoltà nel 

circoscrivere e definire questo illecito e, soprattutto, nel cogliere gli elementi che lo 

differenziano dalla tratta di persone a scopo di rimozione di organi. Di frequente queste 

forme di delinquenza venivano sovrapposte con effetti negativi. 

Solo nel 2008, il traffico di organi viene finalmente cristalizzato in una definizione a 

livello mondiale, con un documento conosciuto con il nome di Dichiarazione di 

Istanbul, che, nel rispetto della sovranità di ciascun Paese, invita gli Stati a compiere i 

passi normativi necessari contro questa attività criminale. 

A tre anni da questa Dichiarazione, questo elaborato intende: 

- verificare la logicità delle definizioni contenute nel documento di Istanbul; 

- analizzare da un punto di vista criminologico l’entità e la geografia del 

fenomeno, i soggetti a rischio, il profilo dei mediatori criminali e dei beneficiari, 

le cause ed i mezzi di adescamento delle vittime; 

- studiare i principali testi, normativi e non, adottati in sede internazionale e 

sovranazionale contro il traffico di organi, cercando di valutare la loro capacità 
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di definire in modo preciso questa forma di delinquenza e di indirizzare in modo 

univoco l’azione normativa statale; 

- esaminare lo status quo della normativa penalistica di quei Paesi che possono 

essere considerati hotspots del crimine, ossia degli Stati di residenza dei 

venditori di organi e di quelli di provenienza degli acquirenti. I Paesi scelti 

figurano fra i firmatari della Dichiarazione di Istanbul: per questo si valuterà se i 

precetti del Documento siano stati attuati o, se a livello di legislazione 

nazionale, vi sia un vuoto di politiche preventive e repressive. 

In questo elaborato si vuole prestare attenzione anche a quella che, da un punto di vista 

etico, può essere considerata la conseguenza più grave del traffico di organi, ossia la 

mercificazione del corpo: nel mercato nero di parti umane, infatti, quest’ultimo assume 

una connotazione oggettivata, parificabile ad una merce suscettibile di flussi economici 

di scambio. In altre parole, il traffico di organi annichilisce i principi di dignità, di 

libertà e di integrità fisica: l’organismo diventa solo un contenitore di articoli preziosi 

da cui ricavare ingenti guadagni. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI  

 

 

Questo lavoro si articola in tre parti.  

La prima è dedicata agli aspetti definitori e analizza le tre species del genus “organ 

trafficking”: nel lessico quotidiano, infatti, con questa locuzione ci si riferisce a 

comportamenti che abbiano a che fare con il commercio di parti del corpo, ma, a partire 

dalla Dichiarazione di Istanbul, questo termine generale ricomprende tre specifiche 

attività criminali: tratta di persone a scopo di espianto, traffico di organi e turismo 

medico a fini di trapianto. 

Dopo aver tratteggiato in breve gli elementi fondamentali di ciascuno di questi tre reati, 

si passa all’esame dalla Dichiarazione di Istanbul, per porre in rilievo i suoi punti di 

forza e di debolezza. 

La seconda parte è interamente dedicata allo studio criminologico del traffico di organi: 

cerca di individuarne gli scopi e le cause, ragionando in termini economici di domanda 

e offerta; quindi si concentra sulla geografia del reato (cd. crime mapping) e su 

un’analisi quantitativa e qualitativa dei suoi protagonisti (vittime, criminali e 
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beneficiari), e dei loro mezzi di adescamento delle vittime, fra cui prevale l’eSelling, 

che sfrutta Internet e le nuove tecnologie della società dell’informazione. 

Infine, dimostrato l’apporto della criminalità organizzata transnazionale a questo genere 

di traffici, questa parte si dedica ad un caso studio, quello della Repubblica Popolare 

Cinese.  

La terza parte, dopo un rapido excursus sugli interventi normativi ed extranormativi 

delle istituzioni internazionali e sovranazionali, passa in esame la produzione legislativa 

degli Stati maggiormente coinvolti nel traffico di organi. A seguire cerca di dare una 

risposta a questo quesito: la Dichiarazione di Istanbul è stata implementata nel contesto 

mondiale, assicurando così una adeguata protezione giuridica contro il traffico di organi 

propriamente inteso? 

Il lavoro si conclude con l’esempio del modello iraniano, un sistema di lotta al traffico 

unico al mondo e probabilmente efficace, ma che genera perplessità dal punto di vista 

giuridico, in quanto contrasta con i principali principi a tutela della persona umana. 

In questa sezione confluiscono le riflessioni maturate dalla dottrina e le soluzioni 

proposte per migliorare lo status quo di tutela delle vittime. A ciò si affianca una 

considerazione de iure condendo degli strumenti paralleli, ma estranei ai meccanismi 

penalistici, che potrebbero efficacemente funzionare nella lotta ad un crimine 

sommerso, ma purtroppo nelle mani di grandi organizzazioni criminali internazionali. 

 

 

L IMITI DELLA RICERCA  

 

 

Questo elaborato non pretende di essere esaustivo, né perfettamente rappresentativo di 

un’attività criminale complessa quale quella oggetto d’indagine.  

I motivi sono diversi. In primo luogo gli studi sulla materia sono poco numerosi, sia a 

livello nazionale che internazionale, così come insufficienti sono i dati scientifici 

verificabili: esiste un limitato numero di ricerche approfondite sull’argomento, 

specialmente per i Paesi in via di sviluppo, che di rado ammettono l’esistenza del reato 

nel loro territorio. Lo stesso avviene per le analisi sul campo: le vittime hanno infatti 

una scarsa propensione a rivelare l’accaduto in modo spontaneo (quindi attraverso una 

denuncia all’autorità), o perché non consapevoli dell’organizzazione degli intermediari 

o della natura illecita dello scambio, o semplicemente perché restie a confessare un 
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fatto che considerano privato. L’alta cifra oscura di questo crimine si spiega, inoltre, 

osservando come di frequente esso si esplichi con la connivenza di criminali dal 

colletto bianco (medici, personale ospedaliero, agenti delle forze dell’ordine, agenzie di 

viaggio, albergatori, e così via), che riescono a corrompere le istituzioni deputate ad 

applicare la legge, godendo così di una larga impunità. 

In seconda battuta non va sottovalutata la possibilità di sconfinare dalla realtà al mito 

nel descrivere il traffico di organi, soprattutto se ci si basa su inchieste giornalistiche e 

mediatiche. Queste ultime, anziché riportare con oggettività i fatti, narrano storie 

surreali di furti di organi da pazienti ignari, rapimenti, assassinii a fini di espianto e via 

dicendo. 

Per i motivi anzidetti, nell’elaborazione di questo scritto sono state utilizzate diverse 

fonti, come letteratura scientifica, articoli accademici di natura bioetica, antropologica, 

penalistica e criminologica, materiale giornalistico e Internet, prestando attenzione al 

rischio di parzialità dei medesimi e cercando di valutare con estrema attenzione le 

informazioni in essi contenute. 
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CAPITOLO I 

L’ “ ORGAN TRAFFICKING” E I SUOI SIGNIFICATI 

 

 

 

1.1 UNA LOCUZIONE,  PIÙ SIGNIFICATI   

 

 

Il traffico di organi umani è un reato poliedrico e complesso attorno a cui gravitano 

numerose problematiche etiche1 e giuridiche.  

Per riferirsi ad esso sono state utilizzate, nel corso degli anni, diverse locuzioni: organ 

trade, trafficking in organs, trafficking in human material e così via, anche se quella 

più comunemente impiegata è stata “organ trafficking”. Da un certo momento in poi, 

tuttavia, a livello internazionale si è affermata la consuetudine di indicare, con 

quest’ultima nozione, anche un crimine vicino al traffico, ma distinto nei presupposti 

che lo costituiscono: la tratta di persone a scopo di rimozione di organi. Le principali 

difficoltà2 nella comprensione di documenti e normativa, quindi, derivavano dal 

significato3 da attribuire di volta in volta al concetto, di cui il legislatore internazionale 

non ha dato alcuna formale interpretazione fino al 20084.  

La prolugata assenza di una precisazione lessicale ha creato, di conseguenza, un 

intralcio per lo sviluppo di politiche preventive e repressive5 del reato, tanto all’interno 

degli Stati, quanto su scala mondiale. 

                                                 
1 TAHER L.S., “Moral and Ethical Issues in Liver and Kidney Transplantation”, in Saudi Journal of 
Kidney Diseases and Transplantation, vol. 16, no. 3, July-September 2005, pag. 375. 
2 Si veda: Scheper-HUGHES N., WACQUANT L., Corpi in vendita, interi e a pezzi, Ombre Corte, Verona, 
2004. Si veda anche: LARSEN N., SMANDYCH R. (a cura di), Global Criminology and Criminal Justice: 
Current Issues and Perspectives, University of Toronto Press, Toronto, 2007. 
3 Parlando di traffico di organi si è portati a pensare a parti del corpo espiantate in uno Stato e 
successivamente esportate come bagagli in altre località, ma la puntigliosità impone di differenziare dei 
sotto-fenomeni, internazionalmente conosciuti e condannati: la tratta di persone a scopo di rimozione 
illecita di organi, il traffico di organi vero e proprio e il cd. turismo medico a scopo di trapianto. 
4 Tracciare e limitare i profili del traffico di organi era un compito difficile, poiché la disciplina 
normativa variava nei centonovantatré Paesi appartenenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO); WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Illicit Organ Trafficking and the black market for 
human body parts, Note to the committee, Settembre 2009.  
5 DI NICOLA A., Contro la criminalità organizzata in Europa, Franco Angeli, Milano, 2010, pag. 13. 
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Il lacunoso status quo definitorio è mutato il 2 maggio 2008, con l’approvazione della 

Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism6, redatta 

nell’ambito di un Summit convocato da The Transplantation Society (TTS) e 

dall’International Society of Nephrology (ISN), a cui hanno partecipato professionisti 

sanitari (medici e specialisti dei trapianti), esperti di bioetica, esponenti governativi e 

organizzazioni internazionali7. 

Il documento, pur non essendo di fatto legale e vincolante, è stato assunto come 

modello cui fare riferimento quando s’intenda occuparsi di crimini aventi per oggetto 

organi, tessuti e cellule umane. 

La Dichiarazione di Istanbul cristallizza la dottrina prevalente8 e distingue tre 

subcategorie9 di reati che hanno a che fare con l’organismo umano: 

• la tratta di persone allo scopo di rimozione di organi; 

                                                 
6 DELMONICO F.L., “The development of the Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and 
Transplant Tourism”, in Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 23, no. 11, November 2008, pp. 
3381–3382.  
7 La Dichiarazione specifica, oltre ai nominativi, il processo di selezione dei partecipanti al meeting. Più 
nei dettagli, statuisce le condizioni in base alle quali la scelta è stata effettuata, il principio di non 
discriminazione sulla base del pensiero e delle opinioni degli invitati al Summit ed infine il numero 
effettivo dei partecipanti. Ciò che si legge nel Documento a riguardo è di seguito riportato: 

“Participants at the Istanbul Summit were selected by the Steering Committee according to the following 
considerations:  

• The country liaisons of The Transplantation Society representing virtually all countries with 
transplantation programs; 

• Representatives from international societies and the Vatican;  

• Individuals holding leadership positions in nephrology and transplantation;  

• Stakeholders in the public policy aspect of organ transplantation; and  

• Ethicists, anthropologists, sociologists, and legal scholars well-recognized for their writings regarding 
transplantation policy and practice.” 

No person or group was polled with respect to their opinion, practice, or philosophy prior to the Steering 
Committee selection or the Istanbul Summit.  

 After the proposed group of participants was prepared and reviewed by the Steering Committee, they 
were sent an letter of invitation to the Istanbul Summit (...). 

Of approximately 170 persons invited, 160 agreed to participate and 152 were able to attend the Summit 
in Istanbul on April 30-May 2, 2008. Because work on the Declaration at the Summit was to be carried 
out by dividing the draft document into separate parts, Summit invitees were assigned to a work group 
topic based on their response concerning the particular topics on which they wished to focus their 
attention before and during the Summit.”. 
8 Già il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del UNITED NATIONS 

SECRETARY GENERAL, Fifteenth session, Vienna, 24-28 Aprile 2006, dal titolo Preventing, combating 
and punishing trafficking in human organs, tracciava una chiara differenza fra la vendita di organi (più 
diffusa) e la tratta di persone a scopo di rimozione di organi. 
9 UN/COE, Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in persons for the purpose of the 
removal of organs, Council of Europe 2009, reperibile al sito http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/traffi 
cking/Docs/News/OrganTrafficking_study.pdf, consultato in data 12/2/2011. 
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• il traffico d’organi autonomamente considerato10; 

• ed infine il cosiddetto transplant tourism o turismo medico a fini di trapianto, 

figura peculiare a sé stante, ma che parimenti viola il dettato di molti documenti 

internazionali11. 

Per comprendere nei dettagli cosa s’intenda con questi tre vocaboli, è opportuno 

esaminare innanzitutto lo stato dell’arte prima della Dichiarazione di Istanbul e quindi 

le innovazioni da essa apportate12. 

 

 

1.1.1 TRATTA DI PERSONE A SCOPO DI RIMOZIONE DI ORGANI 

 

La tratta di persone a scopo di rimozione di organi13 è uno dei settori di sfruttamento in 

cui la tratta di esseri umani14 può incanalarsi; costituisce, cioè, la species di human 

trafficking nella quale un individuo viene reclutato, trafficato e sfruttato per interesse ai 

suoi organi, principalmente reni, fegato, polmoni e parti di intestino15.  

Alla nascita del concetto di tratta, in realtà, il legislatore aveva dimenticato l’accenno 

alla rimozione di organi nell’elenco di scopi insiti ad essa, non tanto perché episodio 

sconosciuto alle cronache, giacché la questione della commercializzazione di parti 

umane è di pubblico dominio dagli anni ‘8016, quanto, forse, perché mancava la volontà 

                                                 
10 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, Directorate 
General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, 2009. 
11 BAGHERI A., “Global health regulations should distinguish between medical tourism and transplant 
tourism”, in Global Social Policy vol. 10, no. 3, December 2010, pag. 296. 
12 Per un maggior approfondimento sul piano normativo si vada al capitolo IV, dedicato ai principali 
strumenti internazionali, sovranazionali e nazionali sviluppati nel corso degli anni in materia di traffico 
di organi. 
13 D.Q., AGENZIA FIDES, Il traffico di organi umani, reperibile al sito http://www.serraitaliadistretto77.it/ 
index.php?section=artDoc&pageid=7, consultato in data 12/2/2011. 
14 La letteratura si è occupata a lungo del concetto di tratta di persone a scopo di sfruttamento. La prima 
definizione esauriente ed onnicomprensiva, tuttavia, ha visto la luce solo nel 2000, con il Protocollo 
addizionale alla Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale, adottato 
durante la cinquantacinquesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Esso è il frutto 
del lavoro di un comitato ad hoc istituito con la Resolution 54/126 del 1999 e riveste particolare 
importanza anche ai fini dell’argomento qui trattato, perché prevede per la prima volta la fattispecie di 
tratta di persone a scopo di rimozione di organi. 
15 UNODOC, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Experts meet in Vienna to address the 
trafficking of persons for the removal of organs, reperibile al sito http://www.unodc.org/unodc/en/human 
-trafficking/egm-vienna-organ-trafficking.html, consultato in data 16/02/2011. 
16 COE, COUNCIL OF EUROPE, Reccomendation 1611 (2003), Trafficking in organs in Europe, testo 
adottato dall’Assemblea il 25 Giugno 2003 (21esima seduta), reperibile al sito 
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delle organizzazioni internazionali di penalizzare un’attività i cui contorni non erano 

ancora ben definiti e di cui non sussistevano prove concrete. 

Il primo riconoscimento ufficiale del “purpose of organ removal” è costituito 

dall’Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 

children, child prostitution and child pornography, approvato dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite nel 2000.  

L’articolo 3.1 del documento, allegato alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia17, 

espressamente recita:  

“Ciascuno Stato Parte vigila che, come minimo, i seguenti atti ed attività siano 

pienamente recepiti dal suo diritto penale, a prescindere che tali reati siano commessi 

a livello interno o trans-nazionale da un individuo o in modo organizzato: 

a) per quanto riguarda la vendita di bambini di cui all'articolo 2: 

i) il fatto di offrire, consegnare o accettare un bambino, a prescindere dal 

mezzo utilizzato per i seguenti fini: 

a. sfruttare il bambino a fini sessuali; 

b. trasferire gli organi del bambino per fini di lucro; 

c. sottoporre il bambino ad un lavoro forzato.”18. 

Se fino a quel momento l’attenzione della legislazione, della stampa e della 

magistratura era indirizzata altrove19, con l’entrata in vigore del Protocollo20, si 

                                                                                                                                              
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/EREC1611.htm, consultato in data 
16/02/2011. 
17 UN, UNITED NATIONS, Convention on the Rights of the Child, reperibile al sito 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm , consultato in data 16/02/2011. Essa è stata “Adopted and 
opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 
1989” ed è entrata in vigore il 2 Settembre 1990. 
18 Articolo 3.1 del UN Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of 
children, child prostitution and child pornography, Trad.it. ad opera della legge italiana di ratifica, no. 
46/2002. La versione originale recita: “1. Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following 
acts and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether such offende are committed 
domestically or transnationally or on an individual or organized basis: 

(a) In the context of sale of children as defined in article 2: 

(i) Offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of: 

a. Sexual exploitation of the child; 

b. Transfer of organs of the child for profit; 

c. Engagement of the child in forced labour; (…)”. 
19 Principalmente a quei profili di tratta che tutt’oggi riscuotono maggior interesse nella dottrina e nella 
pratica, come lo sfruttamento a fini di prostituzione e quello allo scopo di lavoro nero. Si vedano, per 
esempio, HART J., Human Trafficking, The Rosen Publishing Group, New York, 2009 e FARRELL C., 
Human Trafficking, ABDO, New York, 2011, pag. 11. 
20 È entrato in vigore il 18 gennaio 2002; UN, UNITED NATIONS, Optional Protocol to the Convention on 
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evidenziava la necessità di affrontare un nuovo profilo della tratta, legato alle 

transazioni illegali aventi ad oggetto organi umani.  

Quella che attualmente riflette la definizione di “trafficking in persons for the purpose 

of organ removal” si trova in un documento di poco successivo: il Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplemento della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale21.  

Adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 15 Novembre del 2000, è entrato in 

vigore il 25 Dicembre 200322 e costituisce il primo strumento legale vincolante23 che 

racchiude una condivisa definizione di tratta di esseri umani24.  

La ratio dell’atto si collega alla volontà politica delle Nazioni Unite di armonizzare le 

normative dei singoli Stati membri sul significato da attribuire al reato di human 

trafficking, affinché ciò supporti una cooperazione più efficiente nell’investigazione e 

nella persecuzione dello stesso25.  

                                                                                                                                              
the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, reperibile al sito 
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/crc-sale.pdf, consultato in data 16/02/2011. Esso, come cita 
l’atto, è stato “Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 
resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000” ed “entered into force on 18 January 2002”. 
21 UN, UNITED NATIONS, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime, reperibile al sito http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/conv 
ention_%20traff_eng.pdf, consultato in data 16/02/2011. 
22 La Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale è altrimenti conosciuta come 
Convenzione di Palermo, in quanto fu aperta alle firme degli Stati Membri nel capoluogo siculo, ad una 
conferenza appositamente organizzata. A riprova di ciò, il testo della Convenzione recita: “United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly resolution 
55/25 of 15 November 2000, is the main international instrument in the fight against transnational 
organized crime. It opened for signature by Member States at a High-level Political Conference 
convened for that purpose in Palermo, Italy, on 12-15 December 2000 and entered into force on 29 
September 2003” (UN, UNITED NATIONS, United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime and its Protocols, reperibile al sito http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html, 
consultato in data 21/2/2011). 
23 Al 24 Settembre 2011 conta 117 fìrme su 146 parti; Informazione traibile dalla consultazione dello 
Status of Ratification delle Signatories to the United Nations Convention against Transnational Crime 
and its Protocols, aggiornato al 5/09/2011, reperibile al sito http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx 
?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&lang=en, consultato in data 24/09/2011. 
24 MURPHY S.D., United States Practice in International Law: Volume 1: 1999-2001, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003, pag. 343. 
25 È significativo riportare una parte dell’introduzione alla Convenzione, redatta dall’allora Segretario 
generale dell’ONU, Kofi A. Annan, che specifica e tratteggia le finalità del documento: “With the signing 
of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in Palermo, Italy, in 
December 2000, the international community demonstrated the political will to answer a global 
challenge with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement. If the rule of law is 
undermined not only in one country, but in many, then those who defend it cannot limit themselves to 
purely national means. If the enemies of progress and human rights seek to exploit the openness and 
opportunities of globalization for their purposes, then we must exploit those very same factors to defend 
human rights and defeat the forces of crime, corruption and trafficking in human beings. (...) 
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L’articolo 3 del Protocollo, aperto alle firme a Palermo nel dicembre 2000, sancisce: 

“Si definisce tratta di persone “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o 

accogliere persone tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre 

forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione 

di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il 

consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo 

sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o 

altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o 

pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi.” 26.  

Parafrasando il testo, si può dedurre che, per parlare di tratta di persone a scopo di 

rimozione di organi27, è necessario che siano presenti contemporaneamente tre aspetti28:  

                                                                                                                                              
I believe the trafficking of persons (...) is one of the most egregious violations of human rights that the 
United Nations now confronts. It is widespread and growing. (...) 

The fate of these most vulnerable people in our world is an affront to human dignity and a challenge to 
every State, every people and every community. I therefore urge the Member States to ratify not only the 
United Nations Convention against Transnational Organized Crime, but also the Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, which can make a real 
difference in the struggle to eliminate this reprehensible trade in human beings. Criminal groups have 
wasted no time in embracing today’s globalized economy and the sophisticated technology that goes with 
it. But our efforts to combat them have remained up to now very fragmented and our weapons almost 
obsolete. The Convention gives us a new tool to address the scourge of crime as a global problem. With 
enhanced international cooperation, we can have a real impact on the ability of international criminals 
to operate successfully and can help citizens everywhere in their often bitter struggle for safety and 
dignity in their homes and communities.”. 
26 Articolo 3 del UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 
op.cit. supra a nota 21. Traduzione italiana tratta da MOTTA C., Favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione. Il fenomeno, le norme, le indigini, la 
giurisprudenza, relazione presentata all’incontro di studio sul tema: “Il traffico di esseri umani e la 
cooperazione giudiziaria internazionale” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 
7-9 Giugno 2010. 

La versione originale recita: “(a)“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, 
transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of 
coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 
the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, for the purpose of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of 
sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the 
removal of organs;”.  
27 UN, UNITED NATIONS, Model Law Against Trafficking in Persons, United Nations Publications, 2009, 
pp. 31 e ss., reperibile al sito http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNODC_Model_Law 
_on_Trafficking_in_Persons.pdf, consultato in data 21/02/2011. 
28 SURTEES R., Child Trafficking in Sierra Leone, UNICEF 2005, pag. 16, reperibile al sito 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Child%20Trafficking%20in%20Sierra%20Leone.pdf, 
consultato in data 21/02/2011. 
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1. un’azione (il cosa del reato): il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, 

l’ospitare o l’accogliere potenziali donatori29; 

2. dei mezzi attraverso cui l’azione è compiuta30 (il come del reato): minaccia o 

uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di 

potere o di una posizione di vulnerabilità oppure abuso nel dare e ricevere 

denaro o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su 

un’altra; 

3. una finalità specifica (il perché del reato) che implica come le azioni e i mezzi 

menzionati nei paragrafi precedenti debbano collegarsi al raggiungimento di 

uno scopo31, ossia, nel caso di specie, il prelievo di organi32. 

Il reato si configura quando ricorre almeno uno degli elementi di ciascuno dei tre 

fattori. Qualora la vittima sia minorenne basta la presenza della condotta e della finalità. 

Non ricorre invece trafficking se la persona viene sfruttata in loco, e nemmeno se lo 

sfruttamento si verifica con il consenso del soggetto adulto coinvolto, senza che siano 

stati usati mezzi coercitivi, fraudolenti o illeciti, come abuso di potere o di una 

posizione di vulnerabilità33. 

Il Protocollo ONU del 2000 è stato un utile strumento per riferirsi alla tratta di persone 

a scopo di rimozione di organi: dà una definizione delle condotte necessarie per la sua 

realizzazione e precisa i presupposti perché il crimine si verifichi: sebbene i critici 

dichiarino che il concludere la frase dell’art. 3 del Protocollo con “or the removal of 

organs” appaia un ripensamento aggiunto34, in realtà la Convenzione ed il Protocollo 

                                                 
29 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, La punta dell’iceberg, Save the Children Italia, Agosto 2005, 
pag.2, reperibile al http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img98_b.pdf, consultato in 
data 22/02/2011. 
30 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Dossier Piccoli Schiavi, Save the Children Italia, Agosto 2008 
pag. 6, reperibile al http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img36_b.pdf, consultato in 
data 22/02/2011. 
31 CONGRESS OF THE PHILIPPINES' SENATE OF THE PHILIPPINES, HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE 

PHILIPPINES, Rules and regulations implementing Section 4 of Republic Act no. 9208, otherwise known 
as the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, in relation to Section 3 of the same Act, on the Trafficking 
of Persons for the purpose of removal or sale of organs, pag. 2, reperibile al sito 
www.dswd.gov.ph/phocadownload/irr/irrfororgan.pdf consultato in data 26/03/2011. 
32 UNODOC, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, Toolkit to combat Trafficking in persons: 
Global Programme against Trafficking in Human Beings, United Nations Publications, 2008, pag. 2, 
reperibile al sito http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf, consultato in data 26/03/2011. 
33 D.Q., AGENZIA FIDES, Il traffico di organi umani, op. cit. supra a nota 13. Si veda anche ROSI E., 
“Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, La Convenzione ONU di Palermo”, in 
Le monografie di Diritto penale e processo di PALAZZO F., SPANGHER G., IPSOA Wolters Kluwer, 
Assago, 2007, pag. 426. 
34 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, Journal of Contemporary 
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quindi “mark important milestones in the development of consciousness about the 

problem of trafficking”  35 in tutti i suoi ambiti di operatività, compresi gli espianti 

illegali.  

 

 

1.1.2 TRAFFICO DI ORGANI 

 

Il traffico di organi è un’attività criminale distinta dalla tratta di persone a scopo di 

rimozione di organi, giacchè non rientra nella definizione del Protocollo ONU del 

200036, ovvero non ne abbraccia i presupposti37. 

In generale, non esiste una puntualizzazione formale dell’etimologia38 del concetto, che 

per questo motivo rimane polisemico39; la dottrina, e, a caduta, la politica 

internazionale, tuttavia, distinguono in positivo il crimine in tre vaste categorie40:  

a) la maggior parte dei casi prevedono individui che pattuiscono coscientemente la 

vendita di un proprio organo dietro compenso monetario, ma vengono raggirati 

da false promesse o remunerati in misura minore rispetto a quanto concordato41; 

                                                                                                                                              
Criminal Justice, vol. 24, no. 3, August 2008, pp. 212-224. 
35 Ibidem. 
36 ROSI E., “Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, La Convenzione ONU di 
Palermo”, op. cit. supra a nota 33, pag. 426. Lo testimonia inoltre il Report to the Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice del United Nations Secretary General, op. cit. supra a nota 8, che 
sancisce: “6. Trafficking in organs is not recognized as an offence in many jurisdictions. It is, however, 
included in the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 
(General Assembly resolution 55/25, annex II).1 According to the Trafficking in Persons Protocol, organ 
removal is one of the forms of exploitation that characterize trafficking in human beings. The Trafficking 
in Persons Protocol does not take into full consideration trafficking in human organs, as it does not 
cover the transfer of organs (for profit) alone; trafficking in organs only occurs if an individual is 
transported for the purpose of organ removal.”. 
37 UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts, Background Paper presentato al 
The Vienna Forum to fight Human Trafficking, 13-15 Febbraio 2008, Austria Center Vienna. 
38 Lo ricorda anche il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del United 
Nations Secretary General, op. cita supra a nota 8: “A global comparison of trafficking in human organs 
and tissues is constrained by the lack of a uniform definition and the absence of consistent statistics and 
criminal reports. Organ trafficking offences are either associated with other types of crime and therefore 
registered as such or, because of the fear or shame experienced by the victims, are not reported at all.”. 
39 UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts, op. cit. supra a nota 37. 
40 PETERS A., “The Condition that facilitate buyer partecipation in the market for human organ”, in 
PlatForum, vol. 11, 2010, pag. 60. 
41 La fattispecie non è corrispondente alla tratta di esseri umani a scopo di rimozione di organi perché in 
questo caso esiste il consenso dell’interessato e lo sfruttamento avviene in loco. 
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b) in secondo luogo si manifestano (ma assai raramente) situazioni in cui i 

trafficanti forzano le vittime all’asportazione di un organo o le assassinano a 

tale scopo; 

c) infine può capitare che individui medicalmente defunti (in condizione di morte 

cerebrale42) siano spogliati di parte del loro organismo abusivamente43. 

 
In questo elaborato si concentra l’attenzione solo sulla prima fattispecie, in quanto è 

l’unica ad essere provata da indizi concreti e veritieri (con un’eccezione specifica per 

quanto concerne la situazione cinese, in cui si sconfina nel punto b)).  

È complesso valutare la reale esistenza delle restanti tipologie, perché spesso sono 

circondate da un’aura di miticizzazione, amplificata dalle testate giornalistiche e dalle 

inchieste mediatiche, che puntano più sul creare allarmismi sociali che sul dimostrare 

solidamente i fatti. 

Nonostante ciò, un accenno alle residue classi può aiutare a capire come il traffico di 

organi sia una realtà particolarmente complessa. 

 

1.1.2.1 La compravendita consensuale: organi contro denaro 

 

Nella sua forma più frequente, il traffico si manifesta come uno scambio economico fra 

parti umane e denaro: da un lato un individuo acconsente a vendere un organo44, 

dall’altra un soggetto malato è disposto a pagare qualunque cifra per fruire di una cura 

definitiva ai suoi problemi sanitari.  

Il reato, tuttavia, non si limita ad un contratto bilaterale con due attori45, ma prevede 

un’attività di intermediazione, da cui i cd. organ brokers46 traggono immensi profitti: 

non consegnano, infatti, la somma promessa alla “vittima” e allo stesso tempo gonfiano 

a dismisura le cifre richieste agli acquirenti. I mediatori criminali non sono, però, gli 

unici ad arricchirsi: ad essi si affiancano agenti legali corrotti, come medici, operatori 

                                                 
42 Per un approfondimento sulla condizione di morte cerebrale o brain death si veda la nota 121. 
43 UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts, op. cit. supra a nota 37. 
44 GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, Coercion in the Organ 
Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide, pag. 10, reperibile all’indirizzo 
http://www.gtz.de/en/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf, consultato in data 02/02/2011. 
45 Come invece i cd. “Demand countries” manifestano nella loro legislazione. Per un approfondimento si 
consulti il paragrafo 5.2 I “DEMAND COUNTRIES”. 
46 PETECHUK D., Organ transplantation, Greenwood Publishing Group, Westport, 2006, pag. 84. 
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sanitari, tassisti, albergatori, agenzie di viaggio e persino agenti di polizia e autorità 

giudiziarie47, necessari ai fini della commissione del reato. 

Il traffico di organi così configurato è un crimine arduo da perseguire, perché non ha 

una vittima ed un carnefice generalmente intesi, anzi, ogni partecipante ne trae un 

guadagno: il venditore, solitamente molto povero, nonostante sia raggirato sulla somma 

pattuita, può contare su un gruzzolo di denaro con cui sfamare la propria famiglia e 

pagare i propri debiti, il beneficiario ritrova la salute perduta, i colletti bianchi 

conniventi ottengono un profitto tutt’altro che indifferente. Per questi motivi è 

inconsueta una denuncia all’autorità statale ed è insolito che una notitia criminis giunga 

a conoscenza della magistratura.  

Ciò nonostante, il reato rimane un problema rilevante a livello mondiale e rientra di 

frequente tra le attività della criminalità organizzata transnazionale; inoltre, esalta la 

mercificazione48 del corpo, una pratica contraria ai diritti fondamentali riconosciuti a 

tutela della persona umana.  

Si tratta, in sintesi, di una grave forma di sfruttamento, da cui difficilmente le vittime 

riescono a liberarsi: venduto un organo e terminato il denaro ricavato dallo scambio, 

non è raro, infatti, che esse decidano di mettere all’asta un’altra parte del loro 

organismo49. 

 

                                                 
47 BOS M.A., Transplant tourism and organ trafficking. An overview of practices in Europe, 
presentazione al Forum di ESOT, European Society for Organ Transplantation 2007, 02/10/2007, Praga. 
48 La mercificazione del corpo allude “al processo secondo cui ciò che è generalmente considerato al di 
fuori della valutazione del mercato diventa una merce soggetta a transazione economica. Questo è il 
processo al quale stiamo assistendo, man mano che parti del nostro corpo, ad esempio organi o 
materiale riproduttivo, diventano oggetto di scambi commerciali”. (Intervento di RADIN M.J. al Festival 
dell’Economia di Trento, sabato 4 Giugno 2011; il testo è reperibile al sito http://www.ingenere.it/ nella 
sezione Il corpo del mercato, i mercati del corpo, con il titolo Bodies and Markets: Ethical Arguments 
and Choices). Nella prospettiva del filosofo Karl Marx, un oggetto può essere considerato merce nella 
misura in cui esso soddisfa dei bisogni umani, acquisendo un valore d’uso che gli permette di essere 
scambiato a fronte di un prezzo: ciò significa che potrà essere trattato secondo il medesimo regime delle 
merci comuni ed essere oggetto di contratto. (Questo porterebbe senza dubbio a conseguenze aberranti: 
per esempio, se un soggetto si trovasse in status di bancarotta, egli sarebbe legittimato o addirittura gli 
potrebbe essere intimato di vendere parte di se stesso per adempiere le obbligazioni in cui è coinvolto. 
Anche coloro che supportano la prospettiva di un mercato di organi tentennano davanti a questi quesiti di 
natura morale più che legale o economica (CLINE A., “Selling Organs for Transplants - Commodification 
and Ownership of Bodies”, op. cit. supra a nota 251). La teoria marxista, però, sottolinea che “ciò che si 
annulla, attraverso la reificazione del corpo, la sua riduzione a merce, è la volontà individuale, 
l’autonomia e la consapevolezza produttiva dell’homo faber. In altri termini, l’uomo espropriato della 
sua corporeità, si aliena, perde la sua anima, la sua presenza, il suo essere nel mondo”. (TESTONI I., 
POGLIANI I., “Corpo sessuale e corpo materno. Le rappresentazioni di donne vittime della tratta per lo 
sfruttamento sessuale”, in Rivista di Sessuologia, vol. 34, no. 1-2, Gennaio/Giugno 2010, pag. 149). 
49 SCHEPER-HUGHES N., Dispelling the myth. The realities of organ trafficking, intervista di LAWLESS A., 
November, 2004. 
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1.1.2.2 Rapimento (e uccisioni) per organi 

 

Si suppone che talvolta il traffico di organi possa coinvolgere l’assassinio di persone 

innocenti, spesso bambini, “to reap a harvest of body parts from the victim” 50. 

Non esistono chiare evidenze dell’attività: numerosi sono i racconti su giornali e siti 

web, soprattutto in occasione di guerre e calamità naturali, ma è difficile distinguere 

verità da falsità; alcuni casi sono stati provati51, ma la maggior parte ancora attende52 

una conferma ufficiale.  

Se da un lato molte notizie sembrano realistiche, d’altra parte è confermato che timori 

popolari si mescolano alla realtà e rendono impossibile adottare il senso critico e 

discernere quel che è degno di essere creduto da quello che ricade invece in leggende 

metropolitane ben architettate53. 

 

1.1.2.3 I furti da cadavere 

 

Alcune voci sostengono che la ricerca di organi destinati ai trapianti si sia spinta 

talmente in là, da violare non solo i precetti fondamentali di dignità e di divieto di 

sfruttamento della persona umana da viva, bensì pure il concetto di morte e i principi a 

tutela delle spoglie.  

                                                 
50 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, pp. 
212-224; Si è scelto di continuare la frase in lingua originale perché estremamente simbolica: “to reap” 
significa raccogliere/mietere (termine agricolo) e “harvest” indica il raccolto. Attraverso tale linguaggio 
si sottolinea la oggettificazione degli organi umani, parificati a frutti e messi che possono essere vendute 
contro denaro sonante. 
51 Per esempio il caso di Moses Mokgethi, condannato per l’assassinio di sei bambini in Sud Africa nel 
1995. I corpi furono mutilati e gli organi venduti. L’episodio è riportato nella pag. 9, nota 7 di GTZ, 
DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, “Coercion in the Organ Trade? 
A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. cit. supra a nota 44. 
52 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, pag. 
215 per esempio racconta che nei bassifondi del Cairo fu trovato il corpo di una donna sudanese, che si 
accertò esser stata tenuta in cattività e torturata. La morte venne eziologicamente associata ad una caduta 
dal balcone, ma un’autopsia rilevò che uno dei suoi reni era stato rimosso; ciò fece nascere la voce che il 
decesso mascherava un omicidio per ottenere l’organo e venderlo; questa conclusione non può affatto 
dirsi certa: l’espianto era causalmente collegato alla morte o era avvenuto in tempi precedenti, magari 
anche prima della segregazione della donna?. 

Parimenti, D.Q., AGENZIA FIDES, Il traffico di organi umani, op. cit. supra a nota 13 richiama un episodio 
verificatosi in India nel 2007. La polizia arrestò un ricco uomo d’affari. Nel cortile della sua villa furono 
rinvenuti i resti di diciassette bambini, morti strangolati, con corpi sezionati, privi di molti organi interni. 
53 Per una maggior documentazione in merito alle fantasie che aleggiano intorno al traffico di organi si 
veda il paragrafo 2.7.2. 
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La società è spesso ignara del fatto che subito dopo il decesso, ma prima che inizi il 

rigor mortis, oppure in condizione di morte cerebrale, una salma può essere fonte di 

organi vitali54; sfruttando tale ignoranza, i body brokers intessono un’attività lucrativa, 

di cui sono complici il personale ospedaliero e gli operatori di camere mortuarie 

corrotti55. 

Come per i rapimenti e le uccisioni, di cui si è discusso al paragrafo sopra, anche 

l’esistenza dei furti da cadavere non è testimoniata da prove certe, anzi, l’argomento si 

lega a scandali giornalistici non sempre corretti e veritieri; in Argentina, Brasile e 

Russia, tuttavia, in passato la polizia ha indagato e confermato casi di espianti illeciti da 

soggetti dichiarati cerebralmente morti56 in via prematura57, oppure appena deceduti. Lo 

stesso è avvenuto negli Stati Uniti, dove, nel 2006, è stato scoperto un traffico di 

cadaveri: ossa e tessuti erano illegalmente prelevati negli obitori di Brooklyn, 

“conservati” in un laboratorio di biotecnologie del New Jersey e da qui trasferiti in 

decine di ospedali americani. Infine, anche in Colombia e in Brasile, il traffico è 

documentato58. 

 

1.1.2.4 Tratta vs. Traffico 

 

L’accuratezza e la puntigliosità con cui una parte della dottrina, prima, e la 

Dichiarazione di Istanbul, poi, hanno distinto fra tratta di persone a scopo di rimozione 

di organi e traffico di organi non sono servite ad evitare che, nel dibattito 

internazionale, ma finanche nelle pubblicazioni e nei documenti legali, ancora 

permanga una confusione fra le due attività criminali 59. Esse sono di frequente confuse 

                                                 
54 Human Organ Trafficking, Ambiguity in Laws and Policies, articolo di autore ignoto reperibile al 
http://chitranet.org/yahoo_site_admin/assets/docs/HUMAN_ORGAN_TRAFFICKING.328181120.pdf, 
consultato in data 13/4/2011. 
55 Dal punto di vista criminoso, questa tecnica si traduce in utilità nette e sensibili, innanzitutto per gli 
ospedali; mantenere un paziente in vita, seppur in condizione di morte cerebrale, è una procedura 
costosa, sia in termini monetari che dal punto di vista dello spazio: le infrastrutture sono spesso poco 
capienti rispetto alle emergenze e l’esigenza di liberare celermente posti-letto diventa una necessità. 
56 GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, “Coercion in the 
Organ Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. cit. supra a nota 
44. 
57 UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts , op. cit. supra a nota 37.  
58 D.Q., AGENZIA FIDES, Il traffico di organi umani, op. cit. supra a nota 13.  
59 UN NEWS CENTRE, International Pact Needed to Prevent Organ Trafficking, UN-Backed Study 
Says, Oct. 13, 2009, reperibile al sito http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32521&Cr=traffi 
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insieme in una nozione ibrida60, che rallenta gli sforzi per combattere entrambe le forme 

di criminalità ed intralcia l’assistenza alle vittime.  

Una delle possibili cause di quest’errore risiede nell’omogeneità di parecchi aspetti dei 

due reati61, come il profilo dei soggetti a rischio e quello dei trafficanti; una parte di 

responsabilità, inoltre, va attribuita al Documento di Istanbul che, come si vedrà nel 

prossimo paragrafo, definisce il traffico in modo ambiguo, lasciando incerte le condotte 

che lo determinano. 

Non va dimenticato che esistono invece notevoli divergenze fra tratta di persone a 

scopo di rimozione di organi e traffico di organi62. 

Il principale profilo di difformità riguarda il nocciolo centrale della condotta criminale, 

ossia il cd. “trafficked object” 63: la tratta presuppone il reclutamento e lo spostamento di 

esseri umani, sfruttati in seguito come fonti di organi per trapianti, il traffico invece ha 

come oggetto solo lo scambio di organi64 prelevati da vivente o da cadavere in loco. 

Quel che muta, quindi, è l’idea di base: nella tratta i soggetti passivi sono persone, nel 

traffico invece solo porzioni di organismo65. 

In seconda istanza, nella tratta assumono importanza i mezzi di adescamento anche 

violenti di un individuo contro la sua volontà e la natura di “donatore” vivente66 del 

medesimo; il traffico di organi, invece, generalmente presuppone un venditore 

                                                                                                                                              
c&Cr1= consultato in data 17/02/2011. 
60 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10. 
61 Ibidem. 
62 GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, “Coercion in the 
Organ Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. cit. supra a nota 
44. 
63 UN, UNITED NATION &  COE, COUNCIL OF EUROPE, Executive summary of the Joint Council of 
Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings 
for the purpose of the removal of organs, COE/UN 2009, pag.1, reperibile al sito 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/news/OrganTrafficking_execsum_en.pdf , 
consultato in data 18/02/2011. 
64 FRANCIS L.P., FRANCIS J.G., “Stateless Crimes, Legitimacy, and International Criminal Law: The Case 
of Organ Trafficking”, in Criminal Law and Philosophy, vol. 4, no. 3, October 2010, pag. 285. 
65 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10. 
66 UN, UNITED NATION &  COE, COUNCIL OF EUROPE, Executive summary of the Joint Council of 
Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings 
for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra a nota 63. 
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consenziente (tanto che talvolta lo si menziona come reato senza vittime apparenti) e 

può (raramente) avere ad oggetto corpi deceduti67. 

A dispetto di questa palese differenziazione, fino al 2008 la locuzione “organ 

trafficking” subiva un’interpretazione non costante e talvolta indicava la tratta a scopo 

di espianto, talaltra, come le sarebbe consono, il traffico di organi, generando un totale 

disorientamento sia nella teoria che nella pratica. Ogniqualvolta documenti 

internazionali, reports, dossier ufficiali e articoli scientifici menzionavano l’“organ 

trafficking”, quindi, non si comprendeva a quale reato si riferissero: tratta o traffico? 

L’ambiguità è stata risolta dalla Dichiarazione di Istanbul, anche se in maniera 

criticabile. Prima di approfondire questo aspetto, però, è opportuno richiamare ed 

esplicitare l’ultima fattispecie che dal documento del 2008 è ricordata: il transplant 

tourism. 

 

 

1.1.3 TRANSPLANT TOURISM 

 

Il transplant tourism è una forma illecita di turismo medico: per comprendere il suo 

significato, dunque, si deve partire da quest’ultima nozione.  

Il medical tourism equivale all’atto di viaggiare verso un Paese estero in cerca di 

trattamenti sanitari68 e si configura come il mezzo più semplice per procurarsi delle 

cure69, sostenendo minori costi70 ed eludendo interminabili liste d’attesa71. 

La pratica è aumentata significativamente nelle ultime decadi72 e può avere ad oggetto 

varie forme di terapia, fra cui anche il trapianto di organi. In questo caso, non 

                                                 
67 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10). 
68 DI TOMMASO M.R., PACI D., RUBINI L., L’industria della salute, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 215-
216. 
69 UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, Research Report, Berlin Model United Nations 2010. 
70 Ibidem.  
71 SHIMAZONO Y., “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, no. 12, December 2007, 
pp. 955-962, pubblicato online al sito whqlibdoc.who.int/temp/sk/...08/Bulletin_85_2007/.../06-
039370.doc consultato in data 23/3/2011. 
72 ECLAC, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN, 
Medical Tourism: a survey, United Nations Publication, Washington D.C., Marzo 2010; l’introduzione 
riporta: “Although health-related mobility is nothing new, medical tourism is a new tourism niche that 
has grown considerably over the past decade and many experts in the subject suggest that it will 
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necessariamente è illegittima73, ma lo diventa sicuramente – venendosi a configurare 

così il transplant tourism – nel momento in cui, come da definizione 

dell’organizzazione United Network for Organ Sharing (UNOS), basata sul The World 

Health Organization Consultation Meeting on Transplantation with National Health 

Authorities in the Western Pacific Region74, vi sia “the purchase of a transplant organ 

abroad that includes access to an organ while bypassing laws, rules, or processes of 

any or all countries involved” 75. 

In altri termini, l’evento delittuoso dipende dalla violazione di leggi, principi o 

regolamenti degli Stati coinvolti, quindi, in genere, di quello di residenza del donatore, 

di quello di provenienza del beneficiario e/o, qualora non coincida con i primi due, di 

quello in cui ha sede la struttura ospedaliera in cui in trapianto è eseguito. 

Da ciò si può concludere che, poiché la compravendita di parti umane, a differenza 

della donazione, è illegale quasi dovunque nel mondo, colui che viaggia76 per ottenere 

un trapianto e ne acquista la materia prima, in via diretta o tramite intermediari77, è 

colpevole di un reato78.  

Le forme conosciute di transplant tourism sono quattro, sintetizzate da Yosuke 

Shimazono ed esemplificate graficamente nella pagina successiva; in realtà tre delle 

stesse somigliano più alla tratta di persone a scopo di rimozione di organi, in quanto il 

potenziale donatore/venditore è trasferito da un luogo all’altro con differenti mezzi (che 

non escludono la coercizione) per finalità di espianto, con la differenza che qui anche il 

beneficiario si sposta.  

In breve, secondo Shimazono, si può assistere a: 

• un acquirente che viaggia verso un Paese estero, residenza del venditore e sede 

della struttura ospedaliera in cui si realizza l’operazione; 

                                                                                                                                              
experience an even bigger growth in the upcoming years”. 
73 BUDIANI -SABERI D.A., DELMONICO F.L., “Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary 
on the Global Realities”, in American Journal of Transplantation, vol. 8 no. 5, May 2008, pag. 926. 
74 WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Consultation Meeting on Transplantation with National 
Health Authorities in the Western Pacific Region, Manila Philippines, Nov. 7-9, 2005. 
75 Ibidem.  
76 Il vantaggio del viaggio all’estero consiste nella possibilità di sfuggire alla giurisdizione e ai tecnicismi 
legislativi dello Stato di partenza, per procurarsi l’organo necessario alla guarigione in territori dove la 
tutela dei diritti del singolo è meno piena. 
77 GRUESSNER R.W.G., BENEDETTI E., Living donor organ transplantation, McGraw-Hill Professional, 
New York, 2008, pag.109. 
78 BAGHERI A., “Global health regulations should distinguish between medical tourism and transplant 
tourism”, op. cit. supra a nota 11, pag. 296. 
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• un venditore che viene trasferito nello Stato di residenza del beneficiario, dove 

avrà luogo il trapianto79; 

• entrambi i soggetti, provenienti dal medesimo Stato, che si spostano verso un 

Paese terzo in cui, con la commistione di chirurghi ed ospedali, si sottoporranno 

all’intervento; 

• infine, entrambi i soggetti, provenienti da diversi Stati, che viaggiano verso un 

Paese terzo dove verrà eseguito il trapianto. 

 

Figura 1: Modelli di transplant tourism secondo Y. Shimazono. 
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Fonte: BUDIANI -SABERI D.A., DELMONICO F.L., Organ Trafficking and Transplant Tourism: A 
Commentary on the Global Realities, op. cit. supra a nota 73, pag. 926. 
 

Queste pratiche sono conosciute da decenni: già nel 2004 la World Health Assembly 

(WHA) aveva pubblicato una risoluzione inequivocabile di condanna del fenomeno80, 

ma ancora mancava una descrizione completa di esso, che rendesse la tutela effettiva81.  

                                                 
79 MERION R.M. ET AL., “Transplants in Foreign Countries Among Patients Removed from the US 
Transplant Waiting List”, in American Journal of Transplantation, vol. 8, no. 4 - Part 2, April 2008, pag. 
988. 
80 DELMONICO F.L., “The implications of Istanbul Declaration on Organ Trafficking and Transplant 
Tourism”, in Current Opinion in Organ Transplantation, vol. 14, no. 2, April 2009, pag. 117 recita: “to 
take measures to protect the poorest and vulnerable groups from transplant tourism and the sale of 
tissues and organs, including attention to the wider problem of international trafficking in human tissues 
and organs.”. 



 21 

Del transplant tourism si tratterà parzialmente nell’elaborato, per dimostrare da un lato 

come anch’esso implichi l’illecita mercificazione del corpo umano e tuttavia molto 

spesso non sia sanzionato dalla normativa internazionale, regionale e statale, dall’altro 

come esso (ai sensi del modello no. 1 della figura) non sia altro che il traffico di organi 

descritto dal punto di vista dei beneficiari82. 

 

 

1.2 VERSO UNA DEFINIZIONE  CONDIVISA 

 

 

L’ambiguità della locuzione “organ trafficking” è stato risolta nel 2008 dalla 

Dichiarazione di Istanbul, prodotto dell’International Summit on Transplant Tourism 

and Organ Trafficking, organizzato dalla TTS83 e dalla ISN84 presso la città di Istanbul, 

in Turchia85. 

Lo sviluppo del convegno trae le sue origini dalla Risoluzione no. 57.18 della World 

Health Association86 (WHA) del 200487, il cui Leitmotiv ruotava intorno alla 

raccomandazione agli Stati membri “to take measures to protect the poorest and 

vulnerable groups from transplant tourism and the sale of tissues and organs, including 

attention to the wider problem of international trafficking in human tissues and 

organs” 88. Nonostante la dichiarazione della WHA fosse inequivocabile nel suo riferirsi 

alla vendita di organi e al turismo a fini di trapianto, ancora mancava una descrizione 

                                                                                                                                              
81 DELMONICO F.L., “The Hazards of Transplant Tourism”, in Clinical Journal of American Society of 
Nephrology, vol. 4 no. 2, February 2009, pag. 249. 
82 BUDIANI -SABERI D.A., DELMONICO F.L., “Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary 
on the Global Realities”, op. cit. supra a nota 73.  
83 Acronimo per The Transplantation Society, la cui composizione, attività e obiettivi sono indicati alla 
pagina web http://www.tts.org/. 
84 Acronimo per International Society of Nephrology, organizzazione che aspira all’eliminazione dei 
problemi renali nel mondo. Il sito internet di riferimento è http://www.theisn.org/. 
85 REED A.I. ET AL., “The Declaration of Istanbul: Review and Commentary by the American Society of 
Transplant Surgeons Ethics Committee and Executive Committee”, in American Journal of 
Transplantation, vol. 9 no. 11, November 2009 pag. 2466. 
86 Esaminata più nei dettagli nel paragrafo 4.1.1.3 Resolutions 57.17 e 57.18 del 2004. 
87 DELMONICO F.L., “The implications of Istanbul Declaration on Organ Trafficking and Transplant 
Tourism”, op. cit. supra a nota 80, pag. 117. 
88 WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Resolution on human organ and tissue transplantation, (WHA 
57.18), reperibile all’indirizzo http://www.who.int/transplantation/en/A57_R18-en.pdf, consultato in data 
1/3/2011. 
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riconosciuta di queste pratiche immorali, carenza cui era opportuno porre rimedio: a ciò 

pensa il Documento di Istanbul. 

 

 

1.2.1 LA DICHIARAZIONE DI ISTANBUL 

 

La Dichiarazione di Istanbul cristallizza le nozioni di tre reati paralleli che prendono di 

mira il corpo umano: l’organ trafficking, il transplant commercialism e il transplant 

tourism, sottolineando nel contempo principi etici e buone pratiche.89 

Per quanto riguarda il primo, che, come si è detto, al tempo era oggetto di differenti 

interpretazioni, il paragrafo dedicato alle definizioni lo descrive come90 “the 

recruitment, transport, transfer, harboring or receipt of living or deceased persons or 

their organs by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of 

abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of 

vulnerability, or of the giving to, or the receiving by, a third party of payments or 

benefits to achieve the transfer of control over the potential donor, for the purpose of 

exploitation by the removal of organs for transplantation (6).” 91. 

Già da un primo sguardo si avverte che la nomenclatura “organ trafficking” viene 

utilizzata come sinonimo di tratta di esseri umani allo scopo di rimozione di organi, 

riprendendo gli elementi che, dal Protocollo ONU del 2000, caratterizzavano lo human 

trafficking.  

Esprimendosi in tal senso, il legislatore di Istanbul sedava la controversia sul 

significato della locuzione, ma rendeva comunque complesso il panorama normativo, 

dottrinale e legale: innanzitutto gli strumenti antecedenti che parlavano di “organ 

trafficking” nel senso di traffico di organi assumevano una diversa sfumatura; in 

                                                 
89 DELMONICO F.L., “The implications of Istanbul Declaration on Organ Trafficking and Transplant 
Tourism”, op. cit. supra a nota 80, pag. 117. 
90 MCKAY D.B., STEINBERG S.M., A Guide to the Care of Kidney Transplant Recipients, Springer, New 
York, 2010, pag. 364. 
91 Trad. it. “Traffico d’organi (“Organ trafficking”): è il reclutare, trasportare, trasferire, tenere, o 
ricevere persone viventi o decedute o i loro organi attraverso minacce o l'uso della forza o di altre forme 
di coercizione, di rapimento, di frode o di inganno, oppure attraverso l'abuso di potere o di approfittare 
di una posizione di vulnerabilità, o ancora attraverso la donazione o il ricevimento di denaro o di 
benefici da parte di terzi per ottenere il controllo del potenziale donatore, il tutto volto allo sfruttamento 
del prelievo di organi da trapiantare (6).” a cura di MEZZA M. in Dichiarazione di Istanbul sul traffico di 
organi a fine di trapianto, Fondazione Italiana del Rene ONLUS, reperibile al sito 
http://www.fondazioneitalianadelrene.org/index.html consultato in data 23/3/2011. 
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secondo luogo un eventuale errore post Dichiarazione avrebbe finito per creare grandi 

imbarazzi. 

Ad ogni modo, l’atto del 2008 procede dando per la prima volta una denominazione 

specifica (ma al tempo stesso dai contorni ampi) ad una seconda fattispecie: parla di 

“ transplant commercialism” per indicare “a policy or practice in which an organ is 

treated as a commodity, including by being bought or sold or used for material gain92” , 

ossia il traffico di organi strictu sensu considerato.  

La nuova definizione non circoscrive in modo limpido e preciso il contenuto e le 

condotte criminose del reato, ma si limita ad un’enunciazione vaga: qui risiede punto di 

maggior debolezza dell’intera Dichiarazione. 

Infine non viene dimenticato il turismo a fine di trapianto, al cui riguardo si statuisce: 

“Travel for transplantation is the movement of organs, donors, recipients or transplant 

professionals across jurisdictional borders for transplantation purposes93”. 

I pratici presenti al Summit intendevano distinguere nettamente fra turismo medico e 

turismo a fini di trapianto, ovvero fra un’attività legale ed una pratica assoggettabile ad 

azione penale in quanto illecita; per questo motivo si espressero nei seguenti termini: 

“Travel for transplantation becomes transplant tourism if it involves organ trafficking 

and/or transplant commercialism or if the resources (organs, professionals and 

transplant centers) devoted to providing transplants to patients from outside a country 

undermine the country’s ability to provide transplant services for its own 

population.” 94.95 

Per evitare malintesi, infine, la brochure in cui sono sintetizzate le conclusioni 

dell’incontro in terra turca96 si chiede “What exactly is transplant commercialism and 

tourism?” 97 e come si differenziano?  

                                                 
92 Trad. it. “Commercializzazione del trapianto (“Transplant commercialism”): è una politica o pratica 
in cui un organo viene trattato come un prodotto, fatto che comporta che possa essere comprato, venduto 
o usato per un guadagno materiale.” a cura di MEZZA M., in Fondazione Italiana del Rene Onlus, op. cit. 
supra a nota 91. 
93 Trad. it. “Viaggio a scopo di trapianto (“Travel for transplantation”): è il movimento oltre frontiera a 
scopo di trapianto di organi, donatori, riceventi o professionisti del trapianto.” a cura di MEZZA M., in 
Fondazione Italiana del Rene Onlus, op. cit. supra a nota 91. 
94 “Il viaggio a scopo di trapianto diventa turismo a scopo di trapianto (“transplant tourism”) se implica 
il traffico d’organi e/o la commercializzazione del trapianto, oppure se le risorse (organi, professionisti, 
centri trapianto) dedicate al trapianto di pazienti provenienti dall’estero minano la capacità di quel 
paese di assicurare il servizio del trapianto alla popolazione locale.” a cura di MEZZA M., in Fondazione 
Italiana del Rene Onlus, op. cit. supra a nota 91. 
95 Definizione come espressa nella Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant 
Tourism. 
96 Essa si trova all’indirizzo http://www.declarationofistanbul.org/. 
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Parafrasando il testo originale in lingua inglese, si nota che il transplant commercialism 

consiste nello scambio di denaro o un’altra utilità materiale fra il beneficiario 

dell’organo e il venditore in loco (o, più di frequente, un broker che riscuote un cachet 

per i suoi servizi98), mentre lasciare il proprio Paese di residenza per sottoporsi ad 

un’operazione chirurgica all’estero, qualora l’organo derivi da organ trafficking o 

transplant commercialism è chiamato transplant tourism99. 

 

1.2.1.1 Obiettivi del documento 

 

La Dichiarazione di Istanbul rappresenta una tappa fondamentale nella lotta contro gli 

illeciti 100 che prendono di mira l’organismo umano101.  

Le implicazioni delle sue definizioni, dei suoi principi e delle sue raccomandazioni 

sono intense: fanno appello ad un’attività in fieri degli Stati di diritto, che fissi 

presupposti limpidi che governino le donazioni di organi e il sistema dei trapianti; 

inoltre impegnano i firmatari ad adottare strumenti, giuridici e non, che assicurino la 

sicurezza per donatori e riceventi ed evitino la vittimizzazione dei poveri del mondo 

considerati risorsa privilegiata di organi per i soggetti benestanti102. 

In particolare, la sezione riservata ai Principi, al punto sei103, sostiene che “Dal 

momento che” anche il transplant commercialism “prende di mira donatori poveri o 

comunque vulnerabili” 104 esso porta inesorabilmente ad iniquità ed ingiustizia e 

dovrebbe essere contrastato e condannato dalla società internazionale. 

                                                                                                                                              
97 Patient Brochure, reperibile al sito http://www.declarationofistanbul.org/, consultato in data 2/4/2011. 
98 Il donatore, che meglio sarebbe chiamare venditore, riceve sì un compenso, ma molto minore di quello 
dell’intermediario. Simmetricamente, l’acquirente spende una cifra molto maggiore di quella che avrebbe 
versato per un trapianto legale (quando l’assicurazione medica non ne copra le spese). 
99 Patient Brochure, “What exactly is transplant commercialism and tourism?”, op. cit. supra a nota 97, 
pag. 1. 
100 DELMONICO F.L., “The development of the Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and 
Transplant Tourism”, op. cit. supra a nota 6, pag. 3381.  
101 DHOOPER S.S., Social work and transplantation of human organs, Greenwood Publishing Group, 
Westport,1994, pag. 150. 
102 DELMONICO F.L., “The development of the Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and 
Transplant Tourism”, op. cit. supra a nota 100, pag. 3382.  
103 Esso esordisce precisando che tratta di persone allo scopo di rimozione di organi e turismo a scopo di 
trapianto violano i principi di equità, giustizia e rispetto della dignità umana e dovrebbero essere proibiti. 
In versione originale “Organ trafficking and transplant tourism violate the principles of equity, justice 
and respect for human dignity and should be prohibited.”. 
104 Traduzione a cura di MEZZA M., in Fondazione Italiana del Rene Onlus, op. cit. supra a nota 91; 
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L’affermazione differenzia la Dichiarazione da tutti gli atti in precedenza emanati: per 

la prima volta, infatti, si parla di traffico di organi come illecito differenziato dalla tratta 

di persone, mentre, pre 2008 i vocaboli erano confusi insieme in una nozione ibrida. 

Per non lasciare dubbi sulle modalità concrete di realizzazione dell’auspicio, i redattori 

della Dichiarazione fanno propri i precetti della Risoluzione 44.25 dell’Organizzazione 

Mondiale per la sanità e chiedono: 

a. “ (…) la messa al bando di ogni tipo di pubblicità (inclusi i mezzi elettronici e la 

stampa), di adescamento o di intermediazione aventi lo scopo di 

commercializzare il trapianto, di fare traffico d'organi o turismo a scopo di 

trapianto” e 

a. delle “(…) sanzioni per quelle azioni – come lo screening medico dei donatori o 

degli organi da trapiantare – che aiutano, incoraggiano o usano i prodotti del 

traffico d'organi o del turismo a scopo di trapianto.” 105. 

In questo modo fissano i comportamenti che al transplant commercialism ineriscono e 

dimostrano che, a differenza della definizione data, che contempla solo l’atto di 

compravendita, il traffico di organi è un reato molto più complesso, a cui partecipano 

anche intermediari ed agenti legali.  

Perché la Carta del 2008 non si esprime riprendendo direttamente la formulazione della 

Resolution 44.25 e dà invece solo una spiegazione blanda della locuzione transplant 

commercialism? 

Dal testo e dalla brochure esplicativa non si trae alcuna risposta. 

                                                                                                                                              
l’originale recita: “Because transplant commercialism targets impoverished and otherwise vulnerable 
donors, it leads inexorably to inequity and injustice and should be prohibited.”. 

105 Traduzione a cura di MEZZA M., in Fondazione Italiana del Rene Onlus, op. cit. supra a nota 91; si 
riporta parzialmente la traduzione fornita perché essa utilizza la locuzione “traffico di organi” per 
menzionare la tratta e “commercializzazione del trapianto” per parlare di quello che in questo elaborato si 
denomina traffico di organi strictu sensu considerato. L’originale prevede: “In Resolution 44.25, the 
World Health Assembly called on countries to prevent the purchase and sale of human organs for 
transplantation. 

a. Prohibitions on these practices should include a ban on all types of advertising (including electronic 
and print media), soliciting, or brokering for the purpose of transplant commercialism, organ trafficking, 
or transplant tourism.  

b. Such prohibitions should also include penalties for acts—such as medically screening donors or 
organs, or transplanting organs—that aid, encourage, or use the products of, organ trafficking or 
transplant tourism.  

c. Practices that induce vulnerable individuals or groups (such as illiterate and impoverished persons, 
undocumented immigrants, prisoners, and political or economic refugees) to become living donors are 
incompatible with the aim of combating organ trafficking, transplant tourism and transplant 
commercialism.”. 
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La parte dedicata alle proposte s’incardina principalmente su un aspetto di rilievo106, 

che dovrebbe essere mutuato dai legislatori statali “To ensure the protection and safety 

of living donors and appropriate recognition for their heroic act while combating 

transplant tourism, organ trafficking and transplant commercialism” 107: la tutela 

giurisdizionale per le vittime dei tre reati.  

La Proposta no. 3 infatti dispone che “La tutela e la protezione dei donatori d'organo, 

inclusi coloro che sono state vittime di tratta a fine di rimozione di organi, di traffico di 

organi e di turismo a scopo di trapianto, è una responsabilità cruciale per tutte le 

giurisdizioni che hanno stabilito di punire i trapianti d'organo effettuati secondo queste 

pratiche.”108. 

Non ci sono dubbi che la tratta di persone a scopo di sfruttamento (e quindi anche nella 

nozione di organ trafficking) sia condannata dalla comunità mondiale, rispondendo in 

generale alle richieste del Documento appena elencate; la domanda è: cosa avviene per 

traffico di organi e per il transplant tourism (che è il traffico dal punto di vista degli 

acquirenti)? A questo quesito che si tenterà di dar risposta nel capitolo dedicato 

all’analisi normativa109. 

 

 

1.2.2 QUALI SFIDE PER IL FUTURO? 

 

Non è semplice dare una valutazione della Dichiarazione di Istanbul, perché, a seconda 

della visuale che si adotta, presenta grandi pregi o grandi difetti. 

                                                 
106 Di particolare importanza sono anche il Proposal no. 2, che prevede come i meccanismi per il 
consenso informato dovrebbero incorporare provvedimenti volti a valutare se il donatore comprenda il 
valore e la portata del suo atto di donazione e ad apprezzare l’impatto psicologico del processo sul 
medesimo (l’originale recita “Mechanisms for informed consent should incorporate provisions for 
evaluating the donor’s understanding, including assessment of the psychological impact of the process”) 
ed il Proposal no. 6 sull’assenza di lucro nelle donazioni, che ricorda come il rimborso globale degli 
effettivi costi documentati per la donazione di un organo non debba essere considerato come pagamento 
dell’organo, ma piuttosto come parte dei costi legittimi per la cura del ricevente (l’originale recita 
“Comprehensive reimbursement of the actual, documented costs of donating an organ does not constitute 
a payment for an organ, but is rather part of the legitimate costs of treating the recipient.”). 
107 Traduzione italiana: “Per assicurare la protezione e la sicurezza dei donatori viventi e l'appropriato 
riconoscimento del loro eroico gesto e per combattere contemporaneamente il turismo a scopo di 
trapianto, il traffico d'organi e la commercializzazione del trapianto.” a cura di MEZZA M., in 
Fondazione Italiana del Rene Onlus, op. cit. supra a nota 91. 
108 L’originale recita “3. The care of organ donors, including those who have been victims of organ 
trafficking, transplant commercialism, and transplant tourism, is a critical responsibility of all 
jurisdictions that sanctioned organ transplants utilizing such practices.”. 
109 Ossia al capitolo IV. 



 27 

Per quanto riguarda i primi, deve essere riconosciuto che essa ha segnato una svolta nel 

panorama internazionale, in quanto condanna non uno, ma addirittura tre reati che fino 

a quel momento erano rimasti parzialmente estranei all’attenzione del legislatore: 

l’ organ trafficking, il transplant commercialism ed il transplant tourism. Nel darne una 

definizione, pone l’accento sui profili che li differenziano, perché intende porre fine 

alla confusione esistente sino alla sua entrata in vigore.  

La Carta del 2008110, come ogni documento, tuttavia, ha anche dei profili negativi: 

l’errore più grossolano consiste nell’aver attribuito al traffico di organi una definizione 

residuale, molto generica, che non ne descrive né la consistenza111, né le condotte 

penalmente rilevanti. L’imprecisione non aiuta nell’aggiornamento dei Codici penali 

degli Stati, dove ciascun reato è rubricato con un nome specifico e viene spiegato in 

tutti i comportamenti in cui potrebbe manifestarsi.  

In conclusione, quindi, si può affermare che il traffico di organi è un’attività illecita che 

va combattuta duramente, e, qualora già non lo sia, inserita nelle fonti primarie di 

legislazione di tutti i Paesi del mondo; per espletare questo compito in modo eccellente, 

però, è necessario che il crimine sia sviscerato nei dettagli e che siano specificati 

colpevoli, complici e “modus operandi”. 

Se finora nulla è stato fatto in tale direzione, in futuro è questa la sfida con cui i 

legislatori dovranno confrontarsi: solo così la tutela delle vittime sarà più tangibile, la 

punizione dei trafficanti garantita e la organ mafia112 potrà essere sconfitta. 

Per portare a termine questo compito, lo strumento più valido di cui i singoli Stati 

potranno servirsi è, grazie alla sua propensione alla multidisciplinarietà, la 

criminologia. 

 

                                                 
110 COE, COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, Documents: working papers, 2003 ordinary 
session (third part), 23-27 June 2003, vol. 6, Document 9822, Trafficking in organs in Europe, Council 
of Europe 2004, pag. 31.  
111 Il WHO stima che su 50.000 trapianti di reni all’anno, 20.000 derivino da donatore vivente. Di questi, 
almeno un terzo si può ricollegare al traffico di organi, che, secondo le statistiche, annualmente 
“produce” fra 5000 e 8000 organi; fonte BOS M.A., Transplant tourism and organ trafficking. An 
overview of practices in Europe, op. cit. supra a nota 47, pag. 14. 

Si veda anche CONNOLLY P., KELLER D.R., LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based 
approach, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009, pag. 374, che statuisce come, sebbene il numero di organi 
commerciati sia indeterminato, si reputa che esso cresca col passare del tempo. 
112 Chiamata “Organ Mafia” da SANAL A., ““Robin Hood” of Techno-Turkey or Organ Trafficking in the 
State of Ethical Beings”, in Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 28, no. 3, September 2004. 
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CAPITOLO II 

ASPETTI CRIMINOLOGICI 

 
Until lions have their own “story tellers”,  

tales of a lion hunt will always glorify the hunter.  

African Proverb 

 

 

 

2.1 SCOPO DEL  TRAFFICO:  I  TRAPIANTI 

 

 

Nell’analizzare un’attività criminale, è utile interrogarsi sia sulle sue cause sia sulle sue 

finalità: per quanto riguarda il traffico di organi, entrambe le risposte ruotano intorno 

alla tematica dei trapianti. In questo paragrafo ci si concentra sulla finalità, mentre nel 

prossimo l’attenzione sarà dedicata all’eziologia. 

 

 

2.1.1 ORIGINI ED EVOLUZIONI DELLA PRATICA 

 

Se poco si conosce sul traffico di organi, è invece certo che il suo obiettivo è quello di 

reperire la materia prima dei trapianti113. 

Tali operazioni chirurgiche hanno affascinato l'uomo per secoli: assicurare la 

sopravvivenza di un soggetto attraverso la sostituzione di uno dei suoi organi con uno 

                                                 
113 Per trapianto s’intende quella procedura di microchirurgia (SCAROINA F., Dalla morte alla vita: storia 
dei trapianti d'organo, conferenza tenuta il 08/02/2005) che comporta l’asportazione di un tessuto o di 
cellule, vive o morte, oppure di un organo dalla sua normale posizione anatomica nell’individuo con 
conseguente impianto in un differente soggetto (ARAMINI M., Manuale di bioetica per tutti, Paoline, 
Milano, 2008, pag. 229), geneticamente compatibile, prestando attenzione a ricostruire le connessioni 
vascolari (FUSO S., I nemici della scienza. Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti, Edizioni 
Dedalo, Bari, 2009, pag. 87) che ne permettano un immediato funzionamento. Esso viene eseguito da 
équipe mediche preparate e necessita di una struttura attrezzata per evitare la trasmissione di infezioni o 
germi che potrebbero inficiare il risultato dell'operazione (HIV, epatite B, citomegalovirus e micosi. 
Informazione tratta da HOYER P.F., “Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint 
from a developed country”, in Pediatric Nephrology, vol. 21 no. 10, October 2006, pag. 1367). 
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sano prelevato da un altro essere vivente rispondeva alle speranze della società di 

vincere sulla morte114, ma fino agli inizi del Novecento non si credeva concretamente 

realizzabile115.  

Il 23 dicembre del 1954, a Boston, il chirurgo statunitense Joseph Murray116 riuscì ad 

impiantare un rene derivante da donatore vivente e consanguineo117in un paziente 

malato, segnando un primato a livello mondiale. Da tale data, la costellazione di 

esperimenti buoni e mancati si è ampliata a dismisura118 e, dal 1970, grazie allo 

sviluppo di farmaci contro la reazione di rigetto, anche i trapianti di tessuti e cellule 

sono diventati realtà. In parallelo hanno iniziato ad affacciarsi sul panorama globale 

deboli tentativi di attività legislativa, che, per la prima volta, aveva a che fare con una 

tematica inscindibilmente legata ai diritti fondamentali dell’uomo. 

In generale oggi, la legge ammette due tipi di trapianto, che, a seconda della fonte 

dell’organo, sono denominati trapianti da cadavere119 o da vivente.120 Il primo è 

estremamente problematico perché la disponibilità di organi è subordinata alla morte di 

un soggetto: ciò genera diversi dilemmi giuridici, che si concentrano 

sull’interpretazione del concetto di morte cerebrale121,122 e sulla questione 

                                                 
114 PRIVITERA S., La donazione di organi:storia, etica, legge, Città Nuova, Roma, 2004, pag. 68. 
115 I costanti tentativi della medicina risvegliavano quesiti sui limiti biologici ed etici della scienza; 
tuttavia non venivano ostracizzati nemmeno dalla religione, che per definizione rimane roccaforte della 
tradizione (FUSO S., I nemici della scienza. Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti, op. cit. supra 
a nota 113, pag. 87). 
116 BUTTS J.B., RICH K., Nursing ethics:across the curriculum and into practice, Jones & Bartlett 
Learning, London, 2005, pag.58.  

Si veda anche: HOYER P.F., “Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint from a 
developed country”, op. cit. supra a nota 113, pag. 1365; TAHER L.S., “Moral and Ethical Issues in Liver 
and Kidney Transplantation”, op. cit. supra a nota 1, pag. 375. 
117 PRIVITERA S., La donazione di organi:storia, etica, legge, op. cit. supra a nota 114, pag.19. 
118 SGRECCIA E., Manuale di bioetica, Volume 1, Vita e Pensiero, Milano, 2007, pag. 823. 
119 D’ORAZIO R. ET AL., La disciplina giuridica dei trapianti, Legge 1° Aprile 1991, N. 9, Giuffrè 
Editore, Milano, 2000, Introduzione.  
120 CENDON P., Il risarcimento del danno non patrimoniale. Parte speciale, Wolters Kluwer Italia, 
Milanofiori Assago,2009 pag. 1391. 
121 Il modello di morte cerebrale, o brain-death, non si basa sull'arresto delle funzioni cardiopolmonari, 
bensì sulla cessazione delle attività dell'encefalo, in particolare del tronco encefalico, sede d'integrazione 
delle attività vegetative. Esso non è l’unico archetipo della moderna tanatologia, poiché in Paesi dalle 
forti resistenze religiose e culturali, come il Giappone, è facile che predomini l’atteggiamento che rifiuta 
di considerare defunto un individuo con temperatura corporea superiore ai 37°C, con tessuti ancora 
irrorati e non soggetto a rigor mortis, nonostante l’elettroencefalogramma risulti piatto. (BECCHI P., 
Morte cerebrale e trapianto di organi: una questione di etica giuridica, Morcelliana, Brescia, 2008, pag. 
11). Nel corso della storia della medicina, più precisamente prima del rivoluzionario anno 1968, la morte 
consisteva “nella constatazione che il cuore non batte più e la respirazione è cessata. La morte clinica 
dunque coincideva, in pratica, nell'esalazione dell'ultimo respiro.” (MARCOZZI V., “Morte clinica e 
morte vera”, in Civiltà cattolica, vol. IV, 1970, pag. 241). Con il radicarsi dei criteri espressi nella metà 
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dell’acquisizione di un consenso appropriato123. L’argomento, in realtà, è raramente 

collegabile con il traffico di organi, perché testimonianze di parti dell’organismo 

sottratte a soggetti deceduti sono eccezionali. 

Il secondo, invece, è un’operazione eticamente accettata124 che avviene nella gran parte 

dei casi fra soggetti geneticamente correlati125; tuttavia il progresso medico ha schiuso 

                                                                                                                                              
degli anni Sessanta dal cd. Rapporto di Harvard, invece, il nodo decisivo venne fatto coincidere con “la 
distruzione irreversibile del 'sistema critico' dell'organismo, cioè l'encefalo; viene ritenuto critico il 
sistema che è insostituibile e al tempo stesso fondamentale per le caratteristiche comportamentali 
dell’individuo.” (Voce “Morte” in Enciclopedia Treccani); tale eguaglianza è sintomo di una matrice 
medico-culturale rivoluzionaria, che porta a considerare il cervello come punto focale dell'organismo 
umano per determinare il decesso del corpo. 
122 Attualmente, tuttavia, più fronti di critica sottolineano che l’uguaglianza fra cessazione dell’attività 
cerebrale e vita sia errata e superficiale: al di fuori della cerchia degli studiosi, cioè, la proposta della 
morte cerebrale incontrò malcelate ostilità in alcuni ambienti religiosi e sociali, come nell’ebraismo 
ortodosso americano o nella cultura popolare giapponese. Il primo ottenne, limitatamente allo stato del 
New Jersey, l'approvazione di una legge che riconosce, a coloro che non accettano la definizione di brain 
death, il diritto all’obiezione di coscienza, il secondo il riconoscimento legale della morte cerebrale solo 
per quei pazienti che desiderano donare gli organi (il criterio principe rimane quello cardiaco, salvo che 
non vi sia un'espressa opzione del singolo per il modello di morte cerebrale e purché, nell’eventuale 
fattispecie, vi sia pure il consenso dei familiari) (LOCK M., “Cultural aspects of organ donation and 
transplantation”, in Transplantation Proceedings, vol. 31, no. 1-2, 1999, pp. 1345-1346). La messa in 
dubbio dei criteri di Harvard si respira pure nel contesto cattolico: “l'idea che la persona umana cessi di 
esistere quando il cervello non funziona più, mentre il suo organismo […] è mantenuto in vita, comporta 
una identificazione della persona con le sole attività cerebrali, e questo entra in contraddizione con il 
concetto di persona secondo la dottrina cattolica, e quindi con le direttive della Chiesa nei confronti dei 
casi di coma persistente.” (SCARAFFIA L., “A quarant'anni dal rapporto di Harvard”, in L'Osservatore 
Romano, 3 Settembre 2008). Dare una cornice ai requisiti primari per cui un corpo venga considerato 
cadavere porta inoltre a fondamentali conseguenze dal punto di vista giuridico: nel diritto positivo, sia 
civile che penale, la morte segna la perdita della personalità giuridica. In altri termini, con la nascita 
(talvolta anche dopo il mero concepimento) un individuo acquisisce un bagaglio di diritti, chiamati della 
personalità, inalienabili e fondamentali, la cui elencazione occupa di solito le prime pagine di un codice 
civile e la cui violazione preoccupa i Legislatori penali. Ragionando in modo elementare, essendo la 
morte l'evento opposto alla venuta al mondo, si può dire che essa determina, a contrariis, l'estinguersi 
della soggettività e della capacità di diritto, “con conseguente dissoluzione delle prerogative che alla 
qualità di soggetto si legherebbero. I diritti della personalità si annullano ed il corpo umano, 
trasformato in cadavere, degrada al rango di res, ancorchè extra commercium.” (NANNINI U.G., “Valori 
della persona e definizione legale di morte", in Biblioteca Giuridica raccolta da ALPA G. e ZATTI P., 
CEDAM, Padova, 1996). Il decesso sancisce dunque una metamorfosi nel meccanismo di tutela degli 
interessi del soggetto: fino al suo accadere vige la disciplina prescritta a tutela dei valori fondanti della 
persona umana, quali i diritti alla vita, alla dignità, alla salute e all'integrità fisica; dopo 
quell'accadimento, a tale regolamentazione subentrano i principi disposti a protezione della spoglia 
umana. 
123 TAHER L.S., “Moral and Ethical Issues in Liver and Kidney Transplantation”, op. cit. supra a nota 1, 
pag. 375.  
124 L’introduzione in commercio del medicinale denominato ciclosporina, un “Antibiotico estratto nel 
196 9 dal fungo Tolypocladium inflatum” (Voce “Ciclosporina”, in L'enciclopedia - La biblioteca della 
repubblica, Utet 2003, pag. 658) dalla funzione immunosoppressiva e quindi anti-rigetto (ABBAS K., 
LICHTMAN A.H., PILLAI S., Immunologia cellulare e molecolare, Elsevier srl, Milano, 2010, pag. 388) ha 
facilitato la possibilità di espianto di organi anche da soggetti non geneticamente o emotivamente legati 
(SHELTON W.N., BALINT J., The ethics of organ transplantation, Emerald Group Publishing, Kidlington, 
2001, pag. 115), sempre a patto che gli stessi esprimano una forma di adesione libera e consapevole.  
125 MALE D., BROSTOFF J., ROTH D.B., Immunologia, Elsevier srl, 2007, Milano, pag. 397. 
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la possibilità di trapianto fra cd. unrelated persons126, ossia estranei127 e, proprio a 

seguito di quest’espansione del bacino di potenziali donatori128, si è sviluppata 

un’opportunità di profitto per le organizzazioni criminali: il traffico di organi.  

Esso, approfittando della connivenza corrotta di medici ed ospedali, simula una 

donazione da estraneo: se questa pratica è legalmente ammissibile, tuttavia, cosa non 

quadra? Uno dei versanti di illiceità si concentra sul principio del consenso129. 

 

 

2.1.2 TRAPIANTO LEGITTIMO VS. TRAFFICO DI ORGANI 

 

Affinchè una donazione sia realmente tale, è necessaria la presenza del consenso130 del 

donatore, informato sui rischi e sulle conseguenze cui potrebbe andare incontro, perché 

solo in tal modo “Vengono (...) posti in risalto il diritto del paziente 

all’autodeterminazione nella scelta delle procedure sanitarie finalizzate alla 

salvaguardia della sua salute e l’importanza dello scambio di informazioni fra medico 

e paziente.” 131.  

                                                 
126 AUTHORS FOR THE LIVE ORGAN DONOR CONSENSUS GROUP, “Consensus statement on the live organ 
donor”, pubblicato in Journal of the American Medical Association, vol 284, no. 22, December 2000 
ricordano che in tempi meno recenti, la pratica di trapianto da vivente era ammessa limitatamente ai reni, 
attualmente invece è plausibile per porzioni di fegato, di polmone e persino segmenti di intestino tenue o 
di pancreas, senza una compromissione profonda delle funzioni vitali del donatore; si consulti anche 
SARDANA S., Market for Human Organs, CCS Working Paper no. 179, Centre for Civil Society, 2007-
2008. La tecnica di trapianto da vivente ha vissuto una parziale ritrosia da parte dell’ambiente medico, 
sulla scorta delle vedute tradizionali, ancorate ad assiomi etici e giuridico-religiosi, che si chiedevano se 
fosse giusto disporre del proprio corpo, se fosse configurabile un diritto di proprietà sui propri organi e 
così via (HOYER P.F., “Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint from a 
developed country”, op. cit. aupra a nota 113, pag. 1365). 
127 SHELTON W.N., BALINT J., The ethics of organ transplantation, op. cit. supra a nota 124, pag. 115. 
128 Come ricorda BLUMSTEIN J.F., SLOAN F.A., Organ transplantation policy: issues and prospects, Duke 
University Press, Durham, 1989, pag. 177; si veda anche PETECHUK D., Organ transplantation, op. cit. 
supra a nota 46, pag. 48 e PRICE D.P.T., Legal and ethical aspects of organ transplantation, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000, pag. 266. Quest’ultimo ricorda che il trapianto da vivente non 
correlato ha agevolato la risoluzione dell’empasse di una curva della domanda di organi in crescita 
esponenziale, a fronte di una curva dell’offerta piuttosto stabile. Esso ha aiutato quindi ad alleviare il 
problema della scarsità di organi, diffusosi a causa di una persistente falla nel sistema dei trapianti da 
cadavere. 
129 L’altro invece sul principio dell’assenza di lucro nelle donazioni, che, nel traffico, è violato. 
130 TAHER L.S., “Moral and Ethical Issues in Liver and Kidney Transplantation”, op. cit. supra a nota 1, 
pag. 375.  
131 CASALE G., Linee operative di consenso in RSA, FrancoAngeli, Milano, 2001, pag. 144. Lo stesso 
sostiene l’art. 5 Convenzione di Oviedo: “(1) Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la 
persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato. (2) Tale persona riceve 
preliminarmente informazioni adeguate sulla finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue 
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Il mercato nero di organi umani ignora del tutto tale requisito: a spiegazione di ciò è 

opportuno avere a mente le componenti necessarie dell’assenso, per poi dimostrare la 

loro carenza nel reato in questione. 

 

2.1.2.1 La scriminante del consenso  

 

Il principio del consenso informato è la base delle donazioni di organi fra viventi132: in 

mancanza di esso, tacito o esplicito a seconda del modello prescelto dallo Stato133, 

l’espianto configura una fattispecie di reato134, in quanto viola quei principi 

fondamentali a tutela dell’essere umano, fra cui l’integrità fisica, la dignità e tutti quelli 

                                                                                                                                              
conseguenze ed i suoi rischi”. Nella versione originale: “(1) An intervention in the health field may only 
be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it. (2) This person shall 
beforehand be given appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as well as 
on its consequences and risks.(...)”. 

Inoltre ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI , Il consenso informato. Istruzioni per l’uso 
(reperibile al http://www.acoi.it/medicinaelegalita/pubblicazioni/il-consenso-informato, consultato in 
data 03/04/2011), ricorda Costituzione Europea II-63: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità 
fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il 
consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. (…)”. 
132 GRASSINI E., PACIFICO R., Il consenso informato. Le basi e la pratica, SEEd, Torino, 2008, pag. 10. 
133 Sono due i principali modelli di espressione del consenso alla donazione di organi su cui gli Stati si 
basano: la manifestazione espressa della volontà, che è richiesta per i trapianti da donatore vivente ed è 
fondata su dettagliati prerequisiti che nel seguito verranno trattati. Essa vale in alcuni Paesi anche per la 
donazione da cadavere e prende il nome di “sistema opt-in”. Può essere formulata verbalmente, ma 
solitamente viene cristallizzata in un documento scritto. Adottano questo modello Australia, Danimarca, 
Germania, Grecia, Nuova Zelanda, Olanda, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America e Svizzera. 
(ELLIOTT D., A ITKEN L., CHABOIER W., ACCCN's Critical Care Nursing, Elsevier Australia, Sydney, 
2007, pp. 644-646). Il secondo regime è conosciuto come consenso presunto o “opt-out system” ed è 
esteso soprattutto nell'ambito dell’Unione Europea: qualunque individuo si considera donatore purchè 
non vi sia una dichiarazione che sconfessa la presunzione e testimonia una volontà contraria. Alcuni Stati 
che regolamentano la materia della donazione di organi confacendosi tale modello sono Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Turchia 
ed Ungheria. 
134 Ne è testimonianza, per esempio, GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Carta dei Dirittti 
Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), 18 Dicembre 2000, Articolo 3, rubricato “Diritto 
all’integrità della persona”, che statuisce: 

“Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 

Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: 

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla 
legge; 

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione 
delle persone;  

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; 

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”. 
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che oggi conosciamo come diritti della personalità135. 

“Ciascun uomo è titolare di diritti fondamentali e inviolabili, riconosciuti e garantiti 

dallo Stato. Per questa ragione, qualsiasi azione che non rispetta l'inviolabilità della 

persona, è da considerare azione illecita, non tollerata dalle leggi.”136. 

A livello mondiale non vi è Paese in cui il consenso non sia inquadrato in Carte 

Costituzionali, documenti internazionali o regionali (es. art. 3 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea137, approvata a Nizza nel 2000 a livello europeo, art. 

5 della Convenzione di Oviedo138, artt. 12 e 13 del capitolo III del Protocollo 

addizionale della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina concernente il 

trapianto di organi e tessuti di origine umana (Strasburgo 2002)139, art. 9 della Arab 

                                                 
135 Il consenso informato è il requisito principe per la donazione sia da vivente sia post mortem; i nuovi 
oneri deontologici dei medici statuiscono che “nessun medico può compiere alcun atto operativo se non 
dietro il consenso del malato validamente informato. Vengono pertanto posti in risalto il diritto del 
paziente all’autodeterminazione nella scelta delle procedure sanitarie finalizzate alla salvaguardia della 
sua salute e l’importanza dello scambio di informazioni fra medico e paziente.” (CASALE G., Linee 
operative di consenso in RSA, op. cit. supra a nota 131, pag. 144). 

Una delle complicazioni per dimostrare l’esistenza del traffico di organi dimora nella presenza effettiva 
di un fittizio consenso dei venditori, che superficialmente maschera di legittimità un reato occulto. Nel 
traffico di organi, quindi, il tema del consenso è centrale: il soggetto che lo manifesta può nei fatti essere 
etero-determinato alla donazione. Questo non significa necessariamente che sia costretto con la forza o la 
violenza; altri fattori possono venire in gioco (per esempio i bisogni primari di nutrimento e alloggio o 
l’esigenza di soddisfare i propri creditori), incoraggiando uno sbilanciamento verso la “automutilazione”. 
Nel considerare la premessa del consenso, in altri termini, non va dimenticata la necessità di una 
valutazione seria e dettagliata della libertà dell’assenso, un presupposto discosto e contrario 
dall’intenzione di profitti celeri.  
136 Cita questo periodo D’APOLLO L., “Deficit informativo: sanitario responsabile anche se il trattamento 
è corretto”, Cassazione civile, sez. III, sentenza 14.03.2006 n° 5444, in Altalex, Quotidiano 
d'informazione giuridica, no. 3341del 06.09.2011, reperibile al sito http://www.altalex.com/index.php?id 
str=105&idnot=35651#sdendnote2anc, consultato in data 26/03/2011. 
137 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea (2000/C 364/01), op. cit. supra a nota 134. 
138 Lo stesso sostiene l’art. 5 co.1 e 2 della Convenzione di Oviedo, op. cit. supra a nota 131. 

COE, COUNCIL OF EUROPE, Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human 
being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and 
Biomedicine, Oviedo 4.IV.1997, reperibile al sito http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/164 
.htm, consultato in data 26/03/2011; di essa si tratterà nel paragrafo 4.2.1.3 Convenzione di Oviedo, 
perchè importante anche dal punto di vista della prevenzione del traffico di organi. 
139 L’articolo 12 del Protocollo è rubricato “Information for the donor” cita: 

“The donor and, where appropriate, the person or body providing authorisation according to Article 14, 
paragraph 2, of this Protocol, shall beforehand be given appropriate information as to the purpose and 
nature of the removal as well as on its consequences and risks.  

They shall also be informed of the rights and the safeguards prescribed by law for the protection of the 
donor. (Omissis)”. 

L’articolo 13, rubricato “Consent of the living donor” precisa: 

“Subject to Articles 14 and 15 of this Protocol, an organ or tissue may be removed from a living donor 
only after the person concerned has given free, informed and specific consent to it either in written form 
or before an official body.  
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Charter of Human Rights140, del maggio 2004 entrata in vigore nel 2008141, etc.), in 

quanto esso esprime la piena tutela del diritto all’autodeterminazione del singolo in 

ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la sua personalità, peculiarmente nel 

ramo sanitario. 

Regola imprescindibile, richiesta da previsioni normative e deontologiche142, è che esso 

sia libero, cosciente ed informato143, quindi anzitutto immune da violenza, dolo o 

errore144: il fatto che la donazione samaritana giuridicamente non sia proibita, infatti, 

“non esime da una considerazione etica relativa alla giustificabilità”145. 

Prescindendo da discussioni dottrinali che si interrogano sulla natura giuridica da 

attribuire al consenso e che “spaziano dalla manifestazione negoziale unilaterale di 

                                                                                                                                              
The person concerned may freely withdraw consent at any time.”. 

Fonte: COE, COUNCIL OF EUROPE, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 
Biomedicine, on Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin, Strasbourg 24.I.2002, 
reperibile al http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/186.htm, consultato in data 26/03/2011. 
140 La prima versione della Arab Charter on Human Rights risale al 15 Settembre 1994, quando la 
League of Arab States la approvò con la Resolution 5437 (HEYNS C., Human Rights Law in Africa, 
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2002, pag. 394); tuttavia, essa non entrò mai in vigore. Ad oggi, 
invece, risulta vigente la Carta del 2004, entrata in vigore quattro anni più tardi (nel 2008). 

Articolo 9, traduzione di AL-M IDANI M.A., CABANETTES M.: “No medical or scientific experimentation, 
or use of organs shall be carried out on any person without his free and informed consent about the 
consequences resulting from it. Ethical, humanitarian and professional rules shall be complied with. 
Medical procedures in conformity with the relevant laws of each State Party aiming to ensure the 
concerned person’s security shall be respected. The market of human organs is prohibited under all 
circumstances.”. 

Essendo la lingua araba suscettibile di varie interpretazioni, si riporta un’altra versione della Carta, 
effettuata dalla Faculty of Law dell’University of Oslo, reperibile al 
http://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/02/2-01/arab-human-rights-revised.xml, consultato 
in data 4/3/2011: “No medical or scientific experimentation, or use of organs shall be carried out on any 
person without his free and informed consent about the consequences resulting from it. Ethical, 
humanitarian and professional rules shall be complied with. Medical procedures in conformity with the 
relevant laws of each State Party aiming to ensure the concerned person’s security shall be respected. 
The market of human organs is prohibited under all circumstances.”. 
141 REHMAN J., International Human Rights Law, Pearson Education, Harlow, 2009, pag. 378. 
142 A questo riguardo, appare opportuno ricordare che l’articolo 30 del Codice di Deontologia Medica 
stabilisce che “Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla 
prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili 
conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di 
comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. (…)” 
da Codice di Deontologia Medica, articolo 30.1, in M., BILANCETTI F., La responsabilità penale e civile 
del medico, Wolters Kluwer Italia, 2010, Padova, pag. 366. 
143 In altri termini, quanto affermato costituisce una traslitterazione dell’articolo 5 della Convenzione di 
Oviedo per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni 
della biologia e della medicina, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997, si veda nota 131.  
144 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, La donazione da 
vivo del rene a persone sconosciute (cd. Donazione samaritana), 23 Aprile 2010, pag. 6. 
145 Ibidem.  
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volontà, criticata perchè si attribuisce al consenso un valore patrimoniale al mero atto 

giuridico in senso stretto con valore autorizzatorio”146, per riepilogare i requisiti 

necessari alla validità dell’assenso, si considerino le Summary Recommendations to the 

Secretary dell'Advisory Committee on Organ Transplantation”  dello U.S. Department 

of Health and Human Services147 che specificano: 

“The person who gives consent to becoming a live organ donor must be: 

• competent (possessing decision making capacity) 

• willing to donate 

• free from coercion 

• medically and psychosocially suitable 

• fully informed of the risks and benefits as a donor and 

• fully informed of the risks, benefits, and alternative treatment available to the 

recipient.148”  

 

2.1.2.2 C’è consenso nel traffico di organi? 

 

Basta un breve elenco per mostare come alcune delle condizioni precedenti siano 

totalmente assenti149 nelle vittime della organ mafia. 

 

• volontà di donare 

I venditori di organi possiedono la volontà di procedere alle operazioni chirurgiche, ma 

tale convinzione non è affatto determinata da fini altruistici, anzi, è coartata da motivi 

economici e lucrativi. Il denaro promesso, infatti, appare l’unica soluzione a debiti e 

povertà e l’unico mezzo per realizzare sogni e bisogni sociali, che rimarrebbero 

                                                 
146 BECCHI P., Morte cerebrale e trapianto di organi: una questione di etica giuridica, op. cit. supra a 
nota 121, pag. 139. 
147 UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, Advisory Committee on Organ 
Transplantation, Summary Recommendations to the Secretary, reperibile al sito 
http://www.organdonor.gov/acotSummaryRec.asp, consultato in data 5/5/2011. 
148 Ibidem. Su posizioni analoghe, a livello europeo, sono l'articolo 5 del capitolo II della Convenzione 
per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della 
biologia e della medicina (Oviedo 1994), vista nel paragrafo precedente e gli articoli 12 e 13 del capitolo 
III del Protocollo addizionale della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina concernente il 
trapianto di organi e tessuti di origine umana (Strasburgo 2002), op. cit. supra rispettivamente a note 138 
e 139. 
149 CONNOLLY P., KELLER D.R., LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based approach, 
op. cit. supra a nota 111, pag. 378. 
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altrimenti inevasi (come sposare una figlia o continuare gli studi)150.  

 

• libertà da coercizione e idoneità medica e psicosociologia 

La decisione, oltre che volontaria, deve essere libera ed indipendente. 

Una valutazione sulla sussistenza di tali requisiti rispecchia in gran parte quanto 

affermato nel punto precedente: la coercizione può essere fisica nella fattispecie più 

grave, ma molto spesso dipende da bisogni essenziali dell’individuo; perciò, non basta 

valutare se sia assente una violenza “visibile” per considerare un atto volontario; è 

essenziale, invece, prestare attenzione anche ad altre cause, come la povertà151, che può 

fungere, a sua volta, da forza coattiva. 

 

• completa informazione su rischi e benefici per il donatore 

L’informazione è completa solo quando i destinatari capiscono in dettaglio il 

programma dell’intervento, i suoi rischi ed eventualmente le sue utilità152.  

Per questo motivo, “L’informazione deve essere formulata in un linguaggio 

comprensibile dalla persona che sta per subire l’intervento. Il paziente deve essere 

messo in grado di valutare, con un linguaggio che sia alla sua portata, l’obiettivo e le 

modalità (…)” di esso153. Cosa accade ai venditori di organi? 

Tralasciando lo scarso livello di educazione, che impedisce loro di afferrare il 

significato di un gergo tecnico quale quello medico, si osservi che i brokers danno una 

visione distorta della realtà alle loro vittime: per esempio promettono un’assistenza 

postoperatoria e presentano l’espianto come un’operazione indolore; virtualmente, 

                                                 
150 Per comprendere più approfonditamente l’affermazione, si veda il paragrafo 2.4.3 Motivazioni della 
vendita. 
151 Degli influssi che cultura, opportunità e convinzioni hanno sulla donazione di organi è necessaria una 
postilla aggiuntiva, che prende ad esempio l'esperienza cinese. Per un approfondimento si veda il 
paragrafo 2.6. 
152 Il Comitato Nazionale di Bioetica italiano, per esempio, nel 1992 stabilisce che “L’informazione è 
finalizzata non a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra medico e paziente, ma a 
porre un soggetto (il paziente) nelle condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di 
formarsi una volontà che sia effettivamente tale; in alteri termini porlo in condizione di scegliere”. 
Precisa inoltre: “Il “come” informare il paziente è legato a vari fattori: cultura generale e specifica, 
psicologia, età del paziente ed altri elementi che solo la conoscenza della situazione socio-familiare più 
approfondita di quella immediata, potrà consentire.”. 

Lo stesso prevede l’art. 30 del Codice di Deontologia Medica (FURNARI M.G., Alle frontiere della vita: 
Atti del Convegno internazionale di studi, Messina, 13-14 Novembre 2001, Rubbettino Editore, 2003, 
pag. 264): “il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di 
promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di 
informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. (…)”. 
153 ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI , Il consenso informato, op. cit. supra a nota 131. 
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quindi, i venditori si sentono informati su ciò che li aspetta.  

In realtà, le indicazioni sono false e gli effetti cui essi vanno incontro sono negativi: a 

livello statistico, infatti, il mantenimento degli impegni non sussiste quasi mai154.  

Numerose ricerche testimoniano che, mentre i ricchi beneficiari del trapianto sono 

controllati da équipe specializzate per settimane155, i bersagli del traffico, ormai privati 

della loro parte vitale, sono trasferiti a casa senza la minima attenzione ad eventuali 

scompensi funzionali del loro organismo saccheggiato. 

 

In sintesi, quindi, mancano i requisiti perché “le donazioni” possano considerarsi legali; 

la contrarietà al principio di dignità, lo sfruttamento di debolezza ed ignoranza, 

l’arricchimento fondato sull’organismo di una persona umana sono alcuni dei motivi 

per cui il traffico di organi è annoverato oggi fra i più gravi reati internazionali. 

La “body mafia” 156, cieca di fronte al diritto ed alla legge, simula delle donazioni fra 

estranei per instaurare un florido mercato: si giova di un apparente assenso delle vittime 

per camuffare una realtà più profonda di coercizione e sfruttamento157. 

Quali sono le cause fondanti di questo business? 

 

 

                                                 
154 Per testare questa affermazione si veda il paragrafo 2.4.4 Conseguenze post-espianto del capitolo II. 
155 Sono i pacchetti stessi offerti dalle agenzie esperte nell’organizzazione di viaggi a scopo di trapianto 
ad includere i costi dell’assistenza postoperatoria (e.g. SCHICKTANZ S., WIESEMANN C., WOEHLKE S., 
Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation: Cases and Movies, Universitätsverlag 
Göttingen, Göttingen, 2010, pag. 58; WOODMAN J., Patients Beyond Borders Thailand Edition: 
Everybody's Guide to Affordable, World-Class Medical Tourism, Patients Beyond Borders, Chapel Hill, 
2009, pag. 108). Lo stesso non avviene dall’altro lato per i venditori, i quali il più delle volte devono 
sostenere autonomamente i costi di eventuali disagi deriventi dall’espianto (ISIN E.F., Recasting the 
social in citizenship, University of Toronto Press, Toronto 2008 , pag. 155). 
156 SCHEPER-HUGHES N., WACQUANT L.J.D., Commodifying bodies, SAGE, London 2002, pag. 44. Si 
veda anche: ONG A., Global assemblages: technology, politics, and ethics as anthropological problems, 
Wiley-Blackwell, Malden, 2005, pag.148. 
157 Il traffico internazionale di organi, escluso il caso più raro in cui una persona viene assassinata al fine 
del prelievo di parti interne oppure l’organo viene prelevato durante un'operazione ordinaria ad insaputa 
del soggetto, risulta una materia difficile da affrontare dalla prospettiva penalistica in quanto il consenso 
delle vittime esiste ed è chiaramente manifestato, sebbene non risponda alle premesse viste supra ed 
elencate in seguito, che molte raccomandazioni a livello comparato enucleano. 
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2.2 CAUSE DEL  MERCATO 

 

 

Dagli anni ‘50 del Novecento in poi, la medicina si è sviluppata incessantemente e ha 

reso più semplici le operazioni di trapianto: come conseguenza le richieste di sottoporsi 

alle operazioni salva-vita sono aumentate più velocemente del numero di organi 

disponibili.158 

Le ragioni alla base di ciò sono molte: la prima è collegata alle elevate percentuali di 

sopravvivenza postoperatoria159, che hanno indotto l’opinione pubblica a guardare al 

trapianto come soluzione a portata di mano quando le forze per continuare a vivere in 

simbiosi con i macchinari di cura si fanno più deboli.  

La seconda consiste nel fatto che, rispetto a mezzo secolo fa, oggi si vive di più, come 

dimostrano le ricerche effettuate da The World Bank160. 

 

Grafico 1: Indicatori comparati di aspettativa di vita (anni). 

 
Fonte: Banca Mondiale, Indicatori di sviluppo mondiale. 

 

                                                 
158

 BAGHERI A., “Asia in the spotlight of the international organ trade: time to take action”, in Asian 
Journal of WTO & International Health Law and Policy, vol. 2, no. 1, March 2007, pp. 11-24.  
159 prima fra tutte, la Ciclosporina ha rivoluzionato il paradigma scientifico, diminuendo i casi di rigetto 
del nuovo organo. Si parla della Ciclosporina alla nota 124. 
160 Organizzazione formata da due istituzioni, l’International Bank for Reconstruction and Development 
(IBRD) e l’International Development Association (IDA) presenti in 187 Paesi del mondo. Al sito 
internet www.worldbank,org la si descrive come “a vital source of financial and technical assistance to 
developing countries around the world. Our mission is to fight poverty with passion and professionalism 
for lasting results and to help people help themselves and their environment by providing resources, 
sharing knowledge, building capacity and forging partnerships in the public and private sectors.”. 
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Una società in cui la vecchiaia si allunga, chiama la medicina a risolvere le 

problematiche che all’anzianità si ricollegano: il deterioramento dei tessuti e il 

malfunzionamento degli organi interni. Il trapianto può venire in soccorso a queste 

situazioni, apportando miglioramenti al metabolismo nel suo complesso. 

Infine, la terza spiegazione alla domanda crescente di organi risiede nella scarsa 

percentuale di donazioni da cadavere: le famiglie del defunto sono influenzate dalla 

credenza secondo cui, qualora manifestassero il consenso all’espianto degli organi, 

causerebbero un male fisico al parente deceduto. Ovviamente questo non può accadere 

ed è da attribuire a fattori psicologici, come l’incredulità di riconoscere la morte di una 

persona cara, nonché alla scarsa informazione sulla tematica delle donazioni.161  

Nel tempo sono state avanzate numerose proposte per affrontare il bisogno crescente di 

parti umane162, ma senza risultato; la maggiore sfida che, tanto a livello nazionale, 

quanto in dimensione globale, deve essere affrontata, quindi, rimane l’incremento 

massiccio delle liste d’attesa.  

È cosa nota in economia che, quando nel mercato legale scarseggiano determinati beni 

(soprattutto quelli primari), si sedimenta un terreno fertile per delle opportunità 

criminali163: questo accade nel caso degli organi, il cui fallito incontro fra domanda e 

offerta ha originato nuovi territori d’azione per le organizzazioni criminali, 

contribuendo al risveglio di economie occulte164 e al fiorire di attività illecite, generando 

una significativa, quantunque controversa, questione di politica sanitaria 

internazionale165. 

                                                 
161 CORR C.A., NABE C., NABE C.M., CORR D.M., Death and Dying, Life and Living, Cengage Learning, 
Wadsworth, 2008, pag. 477. 
162 Per esempio tentare di espandere la lista dei donatori con incentivi non finanziari o compensazioni 
monetarie. 
163 VERMOT-MANGOLD R.G., Organ trafficking: "Organ trade – or how the poor become suppliers of 
spare parts to richpatients!, paragrafo 4.3 del EUROPEAN PARLIAMENT , Organ donation and 
transplantation: Policy options at EU level - Briefings dialogue and report, Brussels, 27 November 
2007, pag. 11. 
164 SCHEPER-HUGHES N., “Keeping an eye on the global traffic in human organs”, in The Lancet, vol 36, 
no. 1, maggio 2003, pag. 1645. 
165 EVANS R.W., “Ethnocentrism Is an Unacceptable Rationale for Heath Care Policy: A Critique of 
Transplant Tourism Position Statements”, in American Journal of Tranplantation, vol. 8 no. 6, June 
2008, pag. 1089. 
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2.2.1 DOMANDA DI ORGANI 

 

La World Health Organization stima che 95.000 individui negli Stati Uniti e 65.000 in 

Europa aspettino un trapianto di rene, ma siano disponibili rispettivamente solo 25.000 

e 16.000 organi di tal genere166. 

Ogni istante le statistiche che monitorano il numero di pazienti in lista d’attesa 

aumentano167: ciò causa una congestione delle vie sanitarie e, come effetto, un 

incremento dei tempi di attesa, che, oltre a preoccupazioni di natura familiare e 

personale, generano un alto tasso di mortalità ed alimentano i costi di prolungate terapie 

sostitutive. Secondo le ricerche promosse dall’OPTN168, prima di poter divenire 

beneficiari di un trapianto bisogna attendere nella media un anno o due, periodo lungo 

per chi soffre di una patologia a rischio di vita.  

Internet è lo strumento ideale per sondare i dati relativi agli inevasi elenchi “di 

speranza”: a livello globale o regionale sono stati strutturati diversi portali169 che 

forniscono informazioni aggiornate. Tutti riportano il medesimo dato, ossia la crescente 

insufficienza di organi.170 

                                                 
166 UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, Research Report, Berlin Model United Nations 2010, op. cit. supra 
a nota 69. 
167 SPECTOR A., Organ Donations: Hearings Before a Subcommittee of the Appropriations United States 
Senate One Hundred Fifth Congress Second Session: Special Hearings, 10 September, DIANE 
Publishing, 2002, pag. 62. 
168 Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN), consultabile all’indirizzo web 
http://optn.transplant.hrsa.gov/latestData/rptData.asp. 
169 Per esempio: Agence de la biomedicine ABM http://www.agence-biomedecine.fr/, Donor Action 
Foundation http://www.donoraction.org/, European Society for Organ Transplantation http://www.esot. 
org/, European Transplant Coordiantors Organisation http://www.europeantransplantcoordinators.org/, 
Eurotransplant International Foundation http://www.eurotransplant.org/cms/, Hellenic National 
Transplant Organization http://www.eom.gr/, Hungarotransplant http://www.htp.hu/, KTS 
Transplantations Coordinating Centre http://www.kst.cz/web/flash/flash-index.html, MFN http://www. 
mfn.sk/, MUW medical university of Warsaw http://www.wum.edu.pl/, NOTB http://www.transplantaci 
ja.lt/, OPT - Organização Portuguesa de Transplantação http://www.opt.min-saude.pt/, Poltransplant 
http://www.poltransplant.org.pl/, Scandiatransplant http://www.scandiatransplant.org/, Swisstransplant 
http://www.swisstransplant.org/l1/, Tartu University http://www.kliinikum.ee/, TSF - Barcellona 
University http://www.hospitalclinic.org/, UK Transplant http://www.uktransplant.org.uk/ukt/default.jsp, 
UNOS – United network for Organ Sharing http://www.unos.org/. 

A livello internazionale, inoltre, World Health Organization http://www.who.int/en/,Taiwan Organ 
Registry and Sharing Center http://www.torsc.org.tw/about/e_about.jsp, Japan Organ Transplant 
Network Homepage http://www.jotnw.or.jp/english/index.html, Organ Donor Foundation 
http://www.odf.org.za/ (Sud Africa), etc.. 
170 A conferma del grande numero di individui che attende con fervore la speranza di una nuova 
possibilità di vita, il sito internet http://www.donatelifeny.org/about-donation/data/ osserva che ogni 
undici minuti viene aggiunto un nuovo nome alla lista d’attesa nazionale americana. 
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Al momento, quindi, nessuno Stato è in grado di soddisfare adeguatamente la domanda 

di parti umane171 e la loro insufficienza è diventata un problema globale172: secondo le 

stime ufficiali nel mondo sono eseguiti annualmente circa 100.900 trapianti: 69.300 di 

rene (46% da donatore vivente), 20.300 di fegato (15% da donatore vivente), 5.330 di 

cuore, 3.330 di polmone, 2.380 di pancreas e 260 trapianti di parte di intestino173: le 

cifre sembrano ingenti, eppure esse corrispondono a meno del 10% del “fabbisogno”174, 

che non è affatto saturato.  

In prospettiva economica, nel momento attuale (T°) la curva della domanda e 

dell'offerta non si incontrano nel punto di equilibrio175, che indica la quantità ideale in 

cui l’offerta coprirebbe in toto la richiesta (rappresentato da Q*), ma, come si nota dal 

grafico seguente, esiste invece un delta differenziale (∆Q), che corrisponde a quel 

numero di organi richiesti, ma non disponibili.  
 

Figura 2: Grafico delle curve di domanda e offerta nel “mercato” degli organi176. 

 
Fonte: Elaborazione dell’autrice. 

                                                 
171 HALSTEAD B., WILSON P., “Body Crime”: Human Organ Procurement and Alternative sto the 
International Black market, Australian Institute of Criminology, March 1991, pag. 3, reperibile al sito 
http://www.aic.gov.au/documents/B/B/5/%7BBB5998F6-CE38-4F38-9248-
B71AF5304833%7Dti30.pdf. 
172 SHIMAZONO Y., “The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration 
of available information”, op. cit. supra a nota 71. 
173 WHO, ONT, MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL (GOBERNO DE ESPAÑA), Global 
Observatory On Donation and Transplantation, Organ donation and transplantation: Activities,laws and 
organization 2010, Final Report, pag. 5, reperibile al sito http://www.transplant-
observatory.org/Data%20Reports/2010%20Report%20final.pdf, consultato in data 07/04/2011. 
174

 WHO, Global Activity in Organ Transplantation 2008 Estimates, pag.1, reperibile al sito 
http://www.transplant-observatory.org/Data%20Reports/2008ActivityDdata.pdf, consultato in data 
07/04/2011; si veda anche PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the 
Twenty-First Century”, in Pace Environmental Law Review, vol. 28, no. 1, 2010, pag. 18. 
175 In genere, la rappresentazione grafica del punto di equilibrio in un mercato si ha quando la domanda 
di un bene eguaglia l’offerta del medesimo , che nella fattispecie degli organi sarà una “res” peculiare. 
176 MENDOZA R.L., “Price deflation and the underground organ economy in the Philippines”, in Journal 
of Public Health, vol. 33, no. 1, March 2011, pp. 101–107. 

Q = quantità 
T = tempo 
D = domanda 
O = offerta 
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2.2.1.1 Scarsità riflessa in numeri 

 

È interessante operare una comparazione in senso diacronico, per comprendere come 

siano sensibilmente aumentati i numeri di richieste, restando invece più o meno 

invariata la quota di potenziali donatori; per fare ciò, risulta più agevole suddividere il 

globo in zone ed operare un calcolo di stima, ma approssimativamente realistico.  

La scelta degli Stati vuole essere esemplificativa: essi sono stati selezionati secondo un 

criterio di trasparenza e rintracciabilità dei dati, abbinato ad un criterio geografico, che 

tenta un confronto fra aree appartenenti a diversi continenti, per dimostrare come ci si 

stia confrontando con un problema mondiale. 

I numeri in ciascun Paese sono stati sintetizzati in due tabelle: la prima riporta il 

numero dei donatori (sia viventi che defunti), dei trapianti effettuati e delle liste d’attesa 

(generalmente collegate ad elenchi nazionali); la seconda confronta queste ultime con il 

numero della popolazione di ciascuno Stato, calcolando la percentuale di cittadini 

bisognosi di un organo nuovo. 

Per quanto riguarda Asia ed Africa, sono insorti diversi problemi, causati innanzitutto 

dalla scarsità di informazioni reperibili sulla tematica, in secondo luogo dalla lingua 

con cui i pochi dati riscontrabili sono espressi e dall’insufficienza di notizie raccolte 

tramite un contatto diretto via e-mail con le associazioni che si occupano della materia, 

le quali hanno fornito solo aggiornamenti all’ultimo minuto.  

Per questi motivi si è volutamente scelto di ignorare tali continenti dall’analisi esposta 

nei successivi paragrafi. 

 

a) Europa177 

 

La Commissione Europea riporta come vi siano oggi più di 56.000 pazienti in attesa di 

un organo compatibile nell’ambito dell’Unione Europea178. 

                                                 
177 La fonte di dati statistici maggiormente usata per l’ambito europeo è stato il sito 
http://www.europeantransplantcoordinators.org/clinical-resources/donation-in-member-countries/. 
178 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the Commission, Action plan on 
Organ Donation and Transplantation (2009-2015): Strengthened Cooperation between Member States, 
Brussels 8 December 2008; For and Against New Transplantation Laws, Congress: European and 
International Day of Organ Donation, November 2009, reperibile al sito 
http://www.dhzb.de/patients_visitors/dhzb_news/detail/ansicht/pressedetail/492/, consultato in data 
14/5/2011 rivela che ogni giorno una persona muore nell’attesa. 
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Secondo le stime di Eurotransplant, l’organizzazione non-profit responsabile 

dell’allocazione di organi in sette Paesi europei179, la situazione degli ultimi anni è 

riprodotta da questi numeri: 

 

Tabella 1: Confronto fra liste d’attesa, Trapianti effettuati e numero di donatori deceduti in 
Europa negli anni 2006-2010. Valori assoluti. 
 
 

 Liste d’attesa Trapianti effettuati Donatori (deceduti) 

    

2006 9.915 5.952 2.021 

2007 11.028 6.384 2.139 

2008 10.722 6.124 2.003 

2009 11.070 6.323 2.074 

2010 11.440 6.667 2.187 

 
Fonte: Eurotrasplant. 
 

Come Stato paradigmatico del contesto europeo si è scelta l’Italia180, dove la situazione 

è la seguente: 

 
Tabella 2 e Grafico 2: Confronto fra donatori, trapianti e liste d’attesa negli anni 2004-2010 in 
Italia. Valori assoluti. 

 

Fonte: Aido e Ministero della Salute181.  

 
 
 
 
 

                                                 
179 In cui i centri di trapianto, gli ospedali e i laboratori di ricerca collaborano; informazione reperibile al 
sito https://www.eurotransplant.org/meeting/, consultato in data 07/04/2011. 
180 Dal sito http://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=annual_reports, consultato in data 
07/04/2011. 
181 Informazione reperibile al sito https://trapianti.sanita.it/statistiche/home.asp?txtAnno=2010&txt 
Donatori=2322&txtTrapianti=3172&txtTrapVivente=160&txtListaAttesa=9425&txtDichiarazioni=1265
871, consultato in data 02/05/2011. 

 

Donatori 

effettivi 

Trapianti 

effettuati Liste d'attesa 

2004 2.042 3.219 11.639 

2005 1.961 3.164 11.350 

2006 2.109 3.191 11.731 

2007 2.203 3.051 12.069 

2008 2.303 2.935 12.068 

2009 2.322 3.172 11.293 

2010 2.292 2.876 11.462 
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Tabella 3: Percentuale della popolazione italiana iscritta in lista d’attesa negli anni 2004-2010. 
 

 
Liste d’attesa Popolazione % di popolazione in attesa 

2004 11.639 58.103.033 0,0200 

2005 11.350 58.103.033 0,0195 

2006 11.731 58.133.509 0,0202 

2007 12.069 58.147.733 0,0208 

2008 12.068 58.145.320 0,0208 

2009 11.293 58.126.212 0,0194 

2010 11.462 58.090.681 0,0197 

 
Fonte: The World Factbook,182. 
 

b) America 

 

Per quanto riguarda il continente americano, la ricerca si è focalizzata sugli Stati Uniti, 

una delle uniche Nazioni ad essere in possesso di un sistema estremamente dettagliato 

di raccolta dei dati: le statistiche riguardanti trapianti, liste d’attesa e numero di 

donatori sono divulgate da UNOS, United Network for Organ Sharing, 

un’organizzazione privata, non-profit che gestisce l’apparato nazionale di allocazione 

degli organi per conto del Governo federale183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
182 Reperibile al sito https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/; HOYER P.F., 
“Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint from a developed country”, op. cit. 
supra a nota 113, pag. 1364; National Transplant Centres Activities, Organ donation and transplantation 
in Germany in 2006, reperibile al http://voffice.multimodo.com/compoweb/userfiles/file/DSO.pdf, 
consultato in data 02/05/2011 riporta che nel 1993, il German Organ Procurement Organization (DSO) 
riportava 6764 pazienti in lista d’attesa in Germania, mentre solo 2164 organi ricadevano nell’elenco 
delle donazioni. Nel 2002, il numero di soggetti il lista d’attesa cresceva fino a 9623, in corrispondenza 
di un numero quasi invariato di organi donati (2325). 
183 La pagina web dell’UNOS (http://www.unos.org/), parlando di sè, dice: “United Network for Organ 
Sharing (UNOS) is the private, non-profit organization that manages the nation's organ transplant 
system under contract with the federal government”; UNOS è una fonte estremamente utile e dettagliata, 
presenta statistiche complete ed aggiornate, che raramente possono essere competere con 
l’organizzazione dei dati relativa altri Stati. Se tutti i Paesi del globo fossero dotati di una banca dati 
come UNOS ogni studio, ricerca e analisi comparata sarebbero notevolmente semplificati e 
produrrebbero dei risultati veritieri ed esaurienti. 
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Grafico 3 e Tabella 4: Confronto fra donatori, trapianti e liste d’attesa negli anni 1988-2009 negli 
Stati Uniti. Valori assoluti. 

 
 

 

 

 Donatori Trapianti effettuati Liste d’attesa 

1988 5.901 12.618 15.029 

1989 5.972 13.140 17.917 

1990 6.630 15.001 20.443 

1991 6.952 15.756 23.149 

1992 7.090 16.133 27.510 

1993 7.766 17.630 31.273 

1994 8.200 18.297 35.192 

1995 8.854 19.393 41.096 

1996 9.205 19.747 47.397 

1997 9.537 20.304 53.381 

1998 10.361 21.517 59.862 

1999 10.861 22.016 65.260 

2000 11.917 23.248 71.628 

2001 12.687 24.218 76.893 

2002 12.819 24.907 78.498 

2003 13.284 25.467 81.979 

2004 14.154 27.035 85.610 

2005 14.488 28.108 89.884 

2006 14.755 28.930 94.472 

2007 14.403 28.358 97.782 

2008 14.209 27.966 100.775 

2009 14.630 28.463 105.567 

 
Fonte: http://organdonor.gov/default.asp, consultato in data 03/05/2011.  
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Grafico 4 e Tabella 5: Percentuale di popolazione statunitense iscritta in lista d’attesa negli anni 
1988-2009. 
 

 
 

 Liste d'attesa Popolazione % di popolazione in attesa 

1988 15.029 245.021.000 0,0061 

1989 17.917 247.342.000 0,0072 

1990 20.443 250.132.000 0,0082 

1991 23.149 253.493.000 0,0091 

1992 27.510 256.894.000 0,0107 

1993 31.273 260.255.000 0,0120 

1994 35.192 263.436.000 0,0134 

1995 41.096 266.557.000 0,0154 

1996 47.397 269.667.000 0,0176 

1997 53.381 272.912.000 0,0196 

1998 59.862 276.115.000 0,0217 

1999 65.260 279.295.000 0,0234 

2000 71.628 282.434.000 0,0254 

2001 76.893 285.545.000 0,0269 

2002 78.498 288.600.000 0,0272 

2003 81.979 290.242.000 0,0282 

2004 85.610 292.936.000 0,0292 

2005 89.884 295.619.000 0,0304 

2006 94.472 298.432.000 0,0317 

2007 97.782 301.394.000 0,0324 

2008 100.775 304.177.000 0,0331 

2009 105.567 306.656.000 0,0344 
 

 
Fonte: U.S. Census Bureau, reperibile al sito http://www.census.gov/population/www/popclockus.html e 
http://www.indexmundi.com/united_states/population.html. 
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c) Oceania 

 

In Oceania i dati riguardanti i trapianti e le liste d’attesa sono raccolti da un unico 

sistema, che prende il nome di Australian and New Zealand Organ Donation Registry 

(ANZOD): grazie alla consultazione delle statistiche da esso periodicamente 

pubblicate, si possono trarre delle conclusioni sia per quanto riguarda l’Australia184 che 

per quanto concerne la Nuova Zelanda. 

 
Tabella 6 e Grafico 5: Confronto fra donatori, trapianti e liste d’attesa negli anni 2003-2009 in 
Australia. Valori assoluti. 
 
 

 

Fonte: ANZOD, Annual Reports. 

 
 
Tabella 7: Percentuale di popolazione australiana iscritta in lista s’attesa negli anni 2003-2009.  
 
 

 
Liste d'attesa Popolazione % di popolazione in attesa 

2003 1.824 19.731.984 0,0092 

2004 1.663 20.090.437 0,0083 

2005 1.716 20.090.437 0,0085 

2006 1.690 20.264.082 0,0083 

2007 1.757 20.434.176 0,0086 

2008 1.625 21.007.310 0,0077 

2009 1.650 21.262.641 0,0078 

 
Fonte: http://www.anzdata.org.au/anzod/ANZODReport/anzodreport.htm#1997 e www.indexmundi.com. 
In Nuova Zelanda la situazione è la seguente: 

 

 

                                                 
184 Documenti contenenti dati riguardanti questa tematica sono scaricabili dal sito: 
http://www.tourhosts.com.au/archive/physiciansweek/pdf/Presentations/raper.pdf.  

Per quanto riguarda il 2009, si consulti anche quanto reperibile al sito: 
http://www.anzdata.org.au/anzod/ANZODReport/2010/2010.ppt. 

  Donatori Trapianti effettuati Liste d'attesa 

2003 179 630 1.824 

2004 218 783 1.663 

2005 204 983 1.716 

2006 202 1.014 1.690 

2007 198 942 1.757 

2008 259 1.245 1.625 

2009 247 1.187 1.650 
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Tabella 8 e Grafico 6: Confronto fra donatori, trapianti e liste d’attesa negli anni 2004-2009 in 
Nuova Zelanda. Valori assoluti. 

 

 
Fonte: http://www.anzdata.org.au/v1/annual_reports_download.html. 

 

Tabella 9: Percentuale di popolazione neozelandese iscritta in lista d’attesa negli anni 2004-2009. 
 

  Liste d'attesa Popolazione % di popolazione in attesa 

2004 333 4.035.461 0,0083 

2005 379 4.035.461 0,0094 

2006 463 4.076.140 0,0114 

2007 606 4.115.771 0,0147 

2008 304 4.173.460 0,0073 

2009 482 4.213.418 0,0114 

 
Fonte: http://www.anzdata.org.au/v1/annual_reports_download.html e www.indexmundi.com. 

 

Queste tabelle permettono di comprendere come centinaia di persone muoiano ogni 

giorno per patologie dell’organismo che potrebbero essere curate attraverso un 

trapianto185; i lunghi tempi d’attesa possono contribuire alla crescita del rischio di 

deterioramento clinico, ridurre la qualità di vita, e, in alcuni casi, portare ad una 

rimozione dalle liste se la salute dell’individuo peggiora significativamente.186 

Si tratta di un’emergenza “dimenticata”, in quanto nessuno cerca di porvi efficace 

rimedio: essa facilita lo sviluppo di fiorenti attività di traffico di parti umane187 e di 

turismo a fini di trapianto. Entrambe violano i più fondamentali diritti umani e sono 

state bandite e condannate dalla comunità internazionale.188  

 

                                                 
185 Solo negli Stati Uniti si calcola che siano circa diciotto i soggetti che periscono a causa della 
mancanza di donatori di organi. 
186 BRAMSTEDT K.A., XU J., “Checklist: Passport, Plane Ticket, Organ Transplant”, in American Journal 
of Transplantation, vol. 7 no. 7, July 2007, pag. 1698. 
187 SHANTY F., M ISHRA P.P., Organized crime: from trafficking to terrorism, Volume 1, ABC-CLIO, 
Santa Barbara, 2008, pag. 34. 
188 Dopki Newsletter 2009, reperibile al sito www.dopki.eu, consultato in data 3/6/2011. 

 Donatori 

Trapianti 

effettuati Liste d'attesa 

2004 40 114 333 

2005 29 144 379 

2006 25 150 463 

2007 38 176 606 

2008 31 183 304 

2009 43 181 482 
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2.3 GEOGRAFIA  DEL  MERCATO 

 

 

La ricerca criminologica del passato riteneva che per comprendere un reato fosse 

necessario focalizzarsi solo sugli autori del fatto; “Oggi, grazie a sofisticate tecnologie, 

sappiamo che” anche “i luoghi possono fare la differenza” 189 e questo modo di pensare 

ha inaugurato una rivoluzione dei paradigmi, ridefinendo l’unità di analisi, che transita 

in parte dai soggetti ai contesti geografici. 

 

 

2.3.1 HOTPLACES CRIMINALI  

 

Le attività criminali, comprese quelle di carattere transnazionale come il commercio di 

organi, non si distribuiscono mai in modo uniforme nello spazio, ma gravitano attorno a 

dei punti caldi, chiamati hotspots (quando la zona è estesa prevale la definizione di 

hotplaces). Lo studio di questi ultimi permette un monitoraggio più approfondito della 

realtà,e ciò, a sua volta, rende più semplice individuare degli interventi di prevenzione 

efficaci da testare nel breve come nel lungo periodo.  

La natura clandestina del traffico di organi rende difficile localizzarne le zone di 

concentrazione190: in generale, tuttavia, l’Asia sudorientale è stata ritenuta il contesto di 

maggior rischio191.  

Nel 2007 la World Health Organization ha identificato cinque hotplaces192: Cina, 

Pakistan, Egitto, Colombia e Filippine; nel 2008 uno studio ha aggiunto altri Paesi 

                                                 
189 SAVONA E.U., La domanda di sicurezza e la riorganizzazione delle Forze dell’ordine sul territorio, 
presentazione nell’ambito dell’incontro con il Ministro dell’Interno, Roma, ABI, Palazzo Altieri 2 
Dicembre 2009 dal titolo “La Sicurezza in Banca: scenari e prospettive.”, reperibile al sito 
www.ossif.it/Engine/RAServeFile.php/f/Romapping261109.ppt. 
190 Lo ricorda anche il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del United 
Nations Secretary General, op. cit. supra a nota 8, in cui si legge: “Determining the real extent of 
trafficking in human organs and understanding the nature and modus operandi of such crime are 
difficult because of the clandestine nature of the problem and the different actors involved. It is also a 
complex issue that includes technical, ethical, legal and medical considerations that may lead to 
controversy. It has not yet received priority attention by Member States or close scrutiny.”. 
191 Cui si aggiunge l’Africa per quanto riguarda il traffico di organi di bambini. HAWLEY G., Ethics in 
Clinical Practice: An Interprofessional Approach, Pearson Education, Harlow, 2007, pag. 314. 
192 FACTBOX: Five Organ Trafficking Hotspots, Reuters, Agosto 2007, reperibile al sito 
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSL0142628820070806?src=080707_0948_FEATURES_l
ifestyle&pageNumber=1&virtualBrandChannel=0, consultato in data 12/4/2011. 
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all’elenco, confermandone così la non tassatività. 

I risultati di entrambe le ricerche sono rappresentati dalla seguente mappatura193. 

 
Figura 3: Rappresentazione grafica degli hotplaces del traffico di organi secondo lo studio condotto 
nel 2007 dal WHO e la ricerca del 2008 in M. A. BOS, An Update on Global Organ Trafficking, Elpat 
Forum, TTS Sidney 2008. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autrice. 

 

 

2.4 PROFILO  DELLE  VITTIME   

 

 

Uno dei punti critici che ancora oggi manca nella letteratura accademica è uno studio 

approfondito e comparato sul profilo dei venditori di organi194. 

La soluzione migliore per rimediare a tale scarsità di informazioni è quella di 

confrontare interviste, sondaggi sul campo e testimonianze di prima mano raccolte in 

loco. 

 

 

                                                 
193 BOS M.A., An Update On Global Organ Trafficking, Elpat Forum, TTS Sidney 2008. 
194 GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, Coercion in the Organ 
Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide, op. cit. supra a nota 44, pag. 
19. 
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2.4.1 METODI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 

I paragrafi successivi hanno un’impronta fortemente quantitativa: si pongono 

l’obiettivo di analizzare il maggior numero di dati relativi alle vittime del traffico per 

generalizzarne quindi il profilo a livello globale. 

A livello criminologico, uno degli strumenti più validi per sondare quantitativamente 

una questione criminale è il questionario: esso si presenta come una batteria di quesiti, 

dal carattere chiuso o aperto, a seconda che le risposte possibili siano unidirezionali 

(sì/no) oppure sia consentita una breve spiegazione.  

Come fonte alternativa alle statistiche ufficiali, il questionario raccoglie dettagli 

minuziosi su ogni attività criminale, superando l’incidenza del numero oscuro delle 

vittime195. 

A seguire ci si basa principalmente su cinque strumenti di questo tipo196 che derivano da 

studi condotti in alcuni hotplaces del crimine197: Pakistan, India, Colombia e 

Filippine.198 Inoltre, si ritiene opportuno riportare anche i risultati di una ricerca 

condotta in Iran, per similarità di metodo e pure di risultati con le altre.  

Il presuppposto fondamentale per partecipare ai questionari era risiedere nel luogo ed 

aver venduto un rene199: gli espianti di tale organo, infatti, lasciano sul corpo una 

cicatrice caratteristica e ciò rendeva più agevole per gli studiosi accertare la veridicità 

delle dichiarazioni degli intervistati. 

                                                 
195 VETTORI B., Le statistiche sulla criminalità in ambito internazionale, europeo e nazionale, LED 
Edizioni Universitarie, Milano, 2010, pag. 75. 
196 Si ricordi brevemente come questionari ed indagini di vittimizzazione non coincidano: le indagini di 
vittimizzazione sono una “tecnica che consiste nel chiedere ad un campione rappresentativo di 
popolazione adulta se e di quali reati sia stata vittima in un determinato arco temporale antecedente 
l’intevista e, in caso positivo, ulteriori dettagli del fatto.” Un numero variabile di persone è invitato a 
descrivere eventuali episodi di reato subiti mediante questionario scritto anonimo, intervista telefonica o 
personale. In questo modo è possibile identificare il rischio di “vittimizzazione” ossia la probabilità di 
essere esposti ad azioni criminali in base a quelle caratteristiche della vittima che ricorrono in misura 
statisticamente significativa per ciascun reato o per tipologia di illegalità affini (Ivi, pag. 43 e STRANO 

M., Manuale di criminologia clinica, SEE Editrice, Firenze, 2003, pag. 110). 
197 Come individuati dal WHO: è importante constatare che tre di essi sono stati effettuati da un team di 
ricerca guidato da Roger Lee Mendoza e quindi, virtualmente, assicurano l’utilizzo una metologia simile 
se non identica. 
198 Un paragrafo a parte è dedicato alla Cina, data la peculiarità dei fenomeni ivi manifestantesi. Luoghi e 
contesti potrebbero portare ad un mutamento delle situazioni: per questo si propone in primis un’analisi 
di ogni singola popolazione di riferimento, e quindi una sintesi dei dati in un focus globale sull’universo 
di studio. 
199 Fra il resto, la vendita di reni è la più diffusa a livello globale (MENDOZA R.L., “Price deflation and 
the underground organ economy in the Philippines”, op. cit. supra a nota 176, pag. 101). Essa concerne il 
rene destro o sinistro, uno dei pochi organi doppi, che assicurano la sopravvivenza della persona anche 
singolarmente. 
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In generale, lo studio criminologico svolto in questo capitolo è focalizzato su elementi 

socio-demografici, motivazionali e fisico-sanitari. Si distinguono quattro sezioni: 

identità dei venditori, motivazioni alla vendita, mezzi di reclutamento, conseguenze 

post espianto. 

I questionari presi in considerazione sono facilmente comparabili, in quanto si 

concentrano tutti sull’analisi delle seguenti variabili: 

1. Sesso; 

2. Età; 

3. Livello di educazione; 

4. Stato civile; 

5. Occupazione; 

6. Salario medio mensile o annuo; 

7. Esistenza di debiti; 

8. Motivi della vendita; 

9. Mezzi e modi di reclutamento; 

10. Prezzo pattuito (e successivo mantenimento dell’accordo); 

11. Conseguenze post-operatorie; 

 

 

2.4.2 IDENTITÀ DELLE VITTIME : CARATTERI SOCIO-DEMOGRAFICI 

 

L’attenzione alla vittima è un profilo “recente sia nel panorama della psicologia 

giuridica che in quello delle tecniche investigative” 200.  

Il Crime Classification Manual201 definisce la vittimologia come “A complete history of 

the victim, including life-style, personality traits, employment, an so on” 202, 

sottolineando l’importanza di concentrare lo sguardo sulla parte debole dei rapporti 

criminali, al fine di una migliore comprensione del reato. 

 

                                                 
200 DE LEO G. ET AL., “Psicologia investigative: una nuova sfida della psicologia giuridica”, in Rassegna 
Italiana di Criminologia, Luglio-Dicembre, nn. 3-4, 2000, pp. 376. 
201 Il Crime Classification Manual è il manuale di classificazione del crimine violento elaborato dall’FBI 
negli anni ’90. 
202 DE LEO G ET AL.., “Psicologia investigative: una nuova sfida della psicologia giuridica”, op. cit. supra 
a nota 200; esso richiama quanto precisato in DOUGLAS J., BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER R., 
Crime Classification Manual, Lexington Books, New York, 1992. 
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2.4.2.1 Pakistan203 

 

I primi studi sui venditori di organi sono stati svolti nel 2006204 nel Paese conosciuto 

come uno dei più ampi “kidney bazaars” degli ultimi dieci anni205: il Pakistan.  

Nato come Stato moderno nel 1947206, esso è una Nazione molto popolosa: su quaranta 

persone nel mondo, una è pakistana e nel 2009 si stimava che la popolazione si 

aggirasse attorno ai 181 milioni, guadagnandosi il sesto posto nelle classifiche globali, 

dopo Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Brasile207. Nonostante ciò, la sua economia si 

basa principalmente sull’agricoltura e circa un terzo degli abitanti vive al di sotto del 

margine di povertà. 

Fra il 22 e il 25 febbraio 2006, sono stati selezionati 239 soggetti da sottoporre ad 

intervista, di cui 186 di sesso maschile e 53 femminile, provenienti dalle zone limitrofe 

di alcune grandi città industrializzate (Bhalwal, Kot Momin, Bhera, Sultanpur, Buchan 

Kalan e Chak Methlan) nella provincia del Punjab208. 

Come si può notare dalla seguente tabella, l’età media dei venditori è di 33 anni: il 52% 

appartiene al gruppo d’età 31–40, mentre il 29% a quello 21–30 anni.  

Dei 239 intervistati, il 94% è sposato. 

Tabella 10: Caratteri socio-demografici dei venditori pakistani (1). 
 

No. Intervistati   239  

 
 

  
 

Caratteristiche personali  no. % 

 

 
  

Età     

 21-30  125 52 

 31-40   79 29 

                                                 
203 NAQVI S.A.A. ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European Society 
for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 
204 Ibidem.. Si veda anche NAQVI S.A.A. ET AL., “Health Status and Renal Function Evaluation of Kidney 
Vendors: A Report from Pakistan”, in American Journal of Transplantation, vol. 8, no. 7, July 2008, 
pp.1444–1450. 
205 MOAZAM F., MOAZAM ZAMAN R., JAFAREY A.M., “Conversations with Kidney Vendors in Pakistan: 
An Ethnographic Study”, in Hastings Center Report, vol. 39, no. 3, May-Juny 2009, pp. 29-44. 
206 Data in cui fu diviso dall’India, con cui confina a sud-est, (CROMPTON S.W., Pakistan, Infobase 
Publishing, New York, 2006, pag. 9). 
207 Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population 
Prospects, Table A.3" (.PDF). 2008 revision. United Nations. Si veda anche MOHIUDDIN Y.N., Pakistan: 
a global studies handbook, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2007, che, a pag. 21, sostiene come nel 2004 la 
popolazione si aggirasse sui 159 milioni, lasciando il Pakistan in sesta posizione mondiale. 
208 MOHIUDDIN Y.N., Pakistan: a global studies handbook, op. cit. supra a nota 207, pag. 22. 



 55

Genere     

 Uomini  186 78 

 Donne   53 22 

Stato Civile     

 Sposati  225 94 

 Single   14 6 

 
Fonte: NAQVI S.A.A. ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European 
Society for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 
 

La maggior parte dei soggetti in questione  sono analfabeti (per le donne la percentuale 

raggiunge il 100%), mentre una verifica occupazionale rivela che il 66% di essi lavora 

come agricoltore/bracciante, domestico o cameriere alle dipendenze dei proprietari 

terrieri della zona.  

Solo 192 hanno risposto al quesito sul salario mensile; fra essi il 62% guadagna circa 

10–30 dollari al mese, una cifra decisamente bassa se rapportata al numero di familiari 

a carico. Gli astenuti sono per lo più casalinghe e disoccupati.  

 

Tabella 11: Caratteri socio-demografici dei venditori pakistani (2). 
 

Occupazione    no.  % 

 Disoccupati  27 11 

 Lavoratori alle dipendenze, fra cui:  157 66 

 Agricoltori  81 - 

 Domestici/che  76 - 

 Casalinghe  20 8,5 

 Altri   35 15 

 
Salario Mensile     

 < 10 $  61 32 

 10-30 $  119 62 

 30-50 $  10 5 

 > 50$   2 1 

Familiari a carico   (no. 219)  

 2-3  32 14,5 

 4-5  86 39,4 

 6-7   69 31,5 

 8-11   32 14,5 

 
Fonte: NAQVI S.A.A. ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European 
Society for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 
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Qualche anno più tardi, nel medesimo contesto geografico, è stato somministrato un 

nuovo questionario209, abbinato ad una serie di domande aperte per incoraggiare i 

venditori a parlare dell’operazione subita e delle sue conseguenze. 

Su trentadue intervistati tra i 19 e i 42 anni, vi erano solo quattro donne, tutti, eccetto 

tre, erano analfabeti ed avevano venduto il proprio rene in un ospedale di Rawalpindi, 

diretto da un colonnello dell’esercito in pensione. 

 

2.4.2.2 India210 

 

La Repubblica indiana non fa parte dei cinque hotspots individuati dalla WHO; tuttavia, 

data l’estrema vicinanza con il Pakistan e, dato l’ingente materiale giornalistico che ne 

testimonia un profondo coinvolgimento nell’attività criminale211, è utile riportare i 

risultati di un’analisi condotta nel febbraio 2001212. 

La ricerca quantitativa ha coinvolto 305 individui di Chennai (Madras), una megalopoli 

di circa sei milioni di abitanti nel Sud dell’India.  

Il 71% sono donne, per la maggior parte sposate con figli o familiari a carico. 
 

Tabella 12: Caratteri socio-demografici dei venditori indiani (1). 
 

No. Intervistati   305 

   

Caratteristiche personali  % 
 

Genere   

 Uomini  29 

 Donne   71 

                                                 
209 MOAZAM F., ZAMAN R.M., JAFAREY A.M., “Conversations with Kidney Vendors in Pakistan: An 
Ethnographic Study”, op. cit. supra a nota 205. 
210 GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health Consequences of 
Selling a Kidney in India”, Journal of the American Medical Association, vol. 288, no. 13, October 2002, 
pp. 1590-1593; si veda anche GRIHAULT N., India: a quick guide to customs & etiquette, Morellini 
Editore, London, 2005, pag. 14, che ricorda come la Repubblica dell’India occupi una superficie molto 
ampia: come settimo Paese al mondo per dimensioni, è grande come l’Europa intera ed è circa un terzo 
degli Stati Uniti. 
211 RIZVI S.A.H. ET AL., “Pakistan Abolishes Kidney Market and Ushers in a New Era of Ethical 
Transplantation”, in International Journal of Organ Transplantation Medicine, vol. 1 no. 4, 2010, pag. 
193 statuisce che l’India è stata il vero epicentro del commercio di organi nell’Est asiatico, contando 
un’attività illecita di oltre quattromila trapianti all’anno. 
212 Inoltre, il ruolo dell’India nel crimine si apprezza anche sotto un punto di vista per così dire 
“legislativo”: l’accendersi del traffico in Pakistan è saldamente connesso al destino legislativo dell’India, 
dove nel 1994 è stata approvata una legge che proibisce tale commercio lucrativo. Questo è uno dei 
motivi per cui il Pakistan ha scalato le classifiche relative alla georeferenziazione del traffico di organi. 
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Stato Civile    

 Sposati  88 

 Single   12 

 
Fonte: GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health 
Consequences of Selling a Kidney in India”, Journal of the American Medical Association, vol. 288, no. 
13, October 2002, pag. 1590. 
 

L’età media è di trent’anni ed il grado di istruzione tocca livelli molto bassi, con una 

media di tre anni di scolarizzazione. 

Per quanto riguarda le entrate patrimoniali, il salario annuale di ciascuno non supera i 

420 dollari, il che fa ricadere una grossa fetta di tali soggetti (71%) al di sotto della 

linea di povertà, che corrisponde circa a 538 dollari all’anno per una famiglia 

pluricellulare. 

Il 60% delle donne ed il 95% degli uomini lavora come operaia/o o venditore in strada 

e non gode di una paga sufficiente per il soddisfacimento dei bisogni primari della vita 

quotidiana. 

 

Tabella 13: Caratteri socio-demografici dei venditori indiani (2). 
 

Educazione     

 Media di anni d’istruzione  2,7 range 0-12 

Reddito    

 Entrata media annuale  420$ range 0-1730 

 Entrata inferiore alla soglia di povertà  71%  

Familiari a carico    

 Numero medio di familiari a carico   4,2 range 1-8 

 
Fonte: GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health 
Consequences of Selling a Kidney in India”, in Journal of the American Medical Association, vol 288, 
no. 13, October 2002, pag. 1590. 
 

2.4.2.3 Colombia213 

 

La Repubblica colombiana è considerata la Nazione più popolosa del Sud-America 

spagnolo214: internazionalmente conosciuta per il traffico di droga ed i suoi cartelli, è 

                                                 
213 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, Journal of Public 
Health, vol. 18, no. 4, August 2010, pag. 375. 
214 Infatti conta circa 43 milioni di persone e una densità di 42 persone per km2 (WOODS S., Colombia, 
Bradt Travel Guides, Guilford, 2008, pag. 21). 
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sede già da tempo di nuove attività illecite, che rimangono fortemente connesse alla 

criminalità organizzata.   

Anche in Colombia nel 2009 sono state effettuate analisi quantitative servendosi di 

questionari, somministrati ad individui residenti nelle città di Bogotà e Medellìn.  

Su 169 intervistati, 151 hanno risposto alle domande: essi sono principalmente uomini 

(81%) con un’età media di 30 anni. 

 Per quanto riguarda lo stato civile, non si notano grandi differenze percentuali fra i 

soggetti sposati e quelli single (incluse vedove e separati); la presenza di familiari a 

carico, però, aumenta significativamente la propensione a vendere un organo. 

 

Tabella 14: Caratteri socio-demografici dei venditori colombiani (1). 

 

No. Intervistati   151 

   

Caratteristiche personali  % 

   

Età    

 Meno di 21  1,3 

 21-30  31 

 31-40  44 

 Più di 40   23,1 

Genere   

 Uomini  81 

 Donne   19 

Stato Civile    

 Sposati  52 

 Single   48 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín, Journal of Public 
Health”, vol. 18, no. 4, August 2010, pag. 377. 
 

Il 90,8% dei rispondenti appartiene ai due strati più bassi della società: chi lavora come 

agricoltore, artigiano, operaio ha un’entrata costante, ma bassa, chi invece ricade nella 

categoria dei servi, venditori ambulanti, lavoratori temporanei o mendicanti vive 

praticamente alla giornata. Su scala nazionale, le due classi di reddito appena 

esemplificate rappresentano circa il 54% della popolazione, di cui oltre il 49% vive 

sotto la soglia della povertà.  



 59

Oltre un terzo dei venditori non supera il livello di istruzione elementare, solo la metà, 

invece, ha raggiunto o completato il livello secondario. Da ciò si può desumere come la 

scarsa istruzione215, aumenti la vulnerabilità allo sfruttamento216. 

 

Tabella 15: Caratteri socio-demografici dei venditori colombiani (2). 
 

Occupazione    % 

 Classe medio/alta  4 

 Classe Bassa  55 

 Classe minima   32 

Familiari a carico    

 2-3  14,5 

 4-5  39,4 

 6-7   31,5 

 8-11   14,5 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín, Journal of Public 
Health”, vol. 18, no. 4, August 2010, pag. 377. 
 

2.4.2.4 Filippine217 

 

La Repubblica delle Filippine è un arcipelago di circa settemila isole nel Pacifico 

Occidentale218; è un Paese con basso prodotto interno lordo e con una popolazione 

molto vicina ai novantatrè milioni, il cui 40% vive al di sotto della soglia di povertà.  

Le Filippine offrono un utile caso studio del traffico di reni: sono diventate una fra le 

destinazioni più richieste di transplant tourism, grazie all’offerta di pacchetti all-

inclusive, che coprono viaggio, vitto e alloggio in hotel lussuosi, trapianto e cura 

postoperatoria in ospedali altrettanto nominati. Inoltre costituiscono una delle mete più 

                                                 
215 Sull’argomento si veda SALEEM T. ET AL., “Knowledge, attitudes and practices survey on organ 
donation among a selected adult population of Pakistan”, in BMC Medical Ethics, vol. 10 no. 5, June 
2009. Questo articolo è dedicato alla donazione di organi e non alla decisione di vendere parte di sé; pur 
tuttavia, essendo la cultura del dono strettamente correlata alla tematica qui analizzata, è utile una lettura 
dell’articolo qui menzionato. Se la donazione è proporzionalmente legata all’educazione, così lo scarso 
livello di alfabetismo aumenta il numero di coloro che divengono vittime della criminalità organizzata, in 
quanto vittime incolpevoli ed ingenue di raggiri o contratti illeciti. 
216 Questo dato è rilevante, in quanto in Colombia la scolarizzazione è obbligatoria per i bambini dai sei 
ai dodici anni. 
217 MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pp. 255–265. 
218 TOPE L.R.R., NONAN-MERCADO D.P., Philippines, Marshall Cavendish, Terrytown, 2002, pag. 7. 
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economiche del traffico a livello mondiale, come ricorda la WHO nel 2005 e nel 

2007219. 

Esiste una scarsa documentazione sui venditori filippini, pagati per sottoporsi ad una 

nefrectomia: per determinare le caratteristiche socio-demografiche delle vittime, quindi, 

sono stati somministrati anche in questo caso dei questionari.  

Uno di essi ha coinvolto, nell’aprile-maggio 2008, 121 individui selezionati in modo 

casuale dalle due regioni più popolose del Paese, Metro Manila e l’adiacente 

Calabarzon.  

La maggior parte degli intervistati è di sesso maschile, la cui età media è di 31 anni (per 

le donne è di 34).  

 

Tabella 16: Caratteri socio-demografici dei venditori filippini (1). 
 

Nr. Intervistati   121  

    

Caratteristiche personali   no. % 

    

Età    

 21-35   53,7 

 36-50   33,1 

 più di 50   13,2 

Genere    

 Uomini  119 98,4 

 Donne  2 1,7 

Stato Civile    

 Sposati   51,3 

 Single   48,7 

Familiari a carico    

 1-2   30,6 

 3-4   33 

 più di 5   21,5 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pag. 257. 
 

Per quanto riguarda le condizioni economiche, non vi sono grandi variazioni rispetto a 

quanto osservato negli altri contesti geografici esaminati: anche nelle Filippine220 la 

                                                 
219 Nel 2007 ricadevano addirittura nelle prime tre, essendo diventate effettive restrizioni più pesanti in 
Cina e Colombia. 
220 In cui il 65-71% della popolazione vive con pochi dollari al giorno. 
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maggior parte dei venditori appartiene alla classe “bassa”; più precisamente, il 62% 

lavora come bracciante agricolo, pescatore, guidatore di jeep o tricicli, scaricatore 

portuale e operaio costruttore (classe D), il 6%, invece, come venditore ambulante, 

lavoratore temporaneo o mendicante (classe E). Questi ultimi sono considerati meno in 

salute dei primi, in quanto non in grado di nutrirsi e curarsi (almeno sommariamente) 

con costanza; di conseguenza hanno meno possibilità di essere scelti come venditori. 

Gli intervistati sono parimenti single o sposati; nonostante ciò, la presenza di familiari a 

carico (figli, genitori o altri familiari) è diffusa ed incide profondamente sulla 

propensione a vendere un organo.  

Sul piano dell’istruzione, più di un terzo (37.3–45.3%) non ha mai avuto accesso alla 

scuola secondaria, mentre, circa la metà (46.4–54.4%) l’ha completata o frequentata 

almeno in parte. 

 

Tabella 17: Caratteri socio-demografici dei venditori filippini (2). 
 

Educazione    no.  % 

 Nessuna   0,8 

 Grade School (almeno iniziato)   40,5 

 High School (almeno iniziato)   50,4 

 College (almeno iniziato)     8,3 

Salario Mensile       

 Classe A,B,C  61 32,0 

 Classe D  119 62,0 

 Classe E   10 5,0 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pp. 258. 
 

2.4.2.5 Iran 

 

La Repubblica Islamica dell’Iran è l’unico Stato al mondo ad aver legalizzato la vendita 

di reni in cambio di una somma fissa di denaro, determinata a livello governativo221. 

La particolarità di questo sistema potrebbe far pensare che i venditori non siano vittime 

della organ mafia, come avviene nei Paesi precedentemente esaminati: esistendo un 

                                                 
221 BUDIANI  D., SHIBLY O., “Islam, Organ Transplants, and Organs Trafficking in the Muslim World: 
Paving a Path for Solutions”, nel volume di BROCKOPP J.E., EICH T., Muslim Medical Ethics: Theory and 
Practice, University of South Carolina Press, October, pag. 140. 
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controllo istituzionale sulle “donazioni”, infatti, si potrebbe sostenere che gli 

intermediari delle transazioni agiscano lecitamente, non potendosi parlare di traffico. 

Ciò nonostante, Zargooshi, un urologo iraniano, dà una panoramica differente222, 

dimostrando che gli effetti negativi economici e sanitari della vendita sono simili a 

quelli riscontrati negli altri hotplaces del reato, come identico è il profilo dei venditori, 

appartenenti alle fasce più povere della popolazione.  

Zargooshi sostiene che il mercato regolarizzato ha quindi fallito nel suo proposito di 

rispondere alla crescente domanda di organi e, anzi, ha danneggiato le percentuali di 

donazioni altruistiche, non eliminando il mercato nero223.  

In altre parole, in Iran i “venditori” sono comunque vittime, poiché obbligati a cedere 

un organo per far fronte alla situazione di indigenza in cui vivono.  

I due studi di seguito riportati risalgono al febbraio e al novembre del 2001 e sono stati 

condotti dalla medesima équipe224.  

Il primo si rivolge a trecentoquindici venditori, il secondo ad un numero leggermente 

minore, ma i risultati sono simili: gli intervistati sono per lo più uomini, sposati, con 

un’età media di 31 anni nel primo questionario e 33 nel secondo. 

Il livello di scolarizzazione è minimo, tant’è che una larga fetta degli intervistati è 

analfabeta, mentre pochissimi hanno frequentato la scuola secondaria; da ciò ne 

consegue che l’occupazione lavorativa non è intellettuale, ma in gran parte manuale; 

inoltre, circa il 50% svolge unicamente un lavoro part-time. 
 

Tabella 18: Caratteri socio-demografici dei venditori iraniani (1). 
 

Nr. Intervistati   315  

    

Caratteristiche personali   % 

    

Età       

 Età media   31  

Genere    

 Uomini   67 

 Donne     33 

                                                 
222 ZARGOOSHI J., “Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients”, in The Journal 
of Urology, vol. 165, no. 2, February 2001, pag. 386-392, reperibile al sito 
http://www.cofs.org/pdf/zargooshidonormotives.pdf. 
223 BUDIANI D., SHIBLY O., “Islam, Organ Transplants, and Organs Trafficking in the Muslim World: 
Paving a Path for Solutions”, op. cit. supra a nota 221, pag. 140. 
224 ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, in The Journal of Urology, vol. 166, no. 
5, November 2001, pp. 1790 –1799, reperibile al sito http://www.cofs.org/pdf/zargooshi_qoldonors.pdf. 
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Stato Civile    

 Sposati   90 

 Single     10 

Educazione      

 Nessuna   29 

 Fino alla scuola secondaria   60 

 Scuola secondaria (almeno iniziata)   11 
 

 Occupazione       

  Nessuna   15 

  In casa   22 

  Part-time   46 

  Full-time   16 

  Inabile al lavoro     1 

 

Fonte: ZARGOOSHI J., “Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients”, in The 
Journal of Urology, vol. 165, no. 2, February 2001, pag. 386. 
 

I risultati del secondo questionario sono i seguenti: 
 

Tabella 19: Caratteri socio-demografici dei venditori iraniani (2). 
 

Nr. Intervistati   307 

   

Caratteristiche personali  % 

   

Genere   

 Uomini  71 

 Donne   29 

Stato Civile   

 Sposati  81 

 Single   19 

Educazione    

 Nessuna  35 

 Fino alla scuola secondaria  60 

 Scuola secondaria (almeno iniziata) 5 
 

Occupazione    

 Nessuna  27 

 In casa  18 

 Part-time  42 

 Full-time   13 

 

Fonte: ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, in The Journal of Urology, vol. 166, 
no. 5, November 2001, pag. 1791. 
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2.4.2.6 Conclusioni sull’identità 

 

Organs Watch225, associazione diretta da un’esperta della materia, l’antropologa Nancy 

Scheper Hughes, sostiene che la stragrande maggioranza dei venditori di rene nel 

mondo siano donne e non bianche226, anche se questo dato non risulta dai questionari 

appena esaminati.  

In realtà, i contorni delle vittime variano da Paese a Paese e anche fra le diverse regioni 

di uno stesso Stato, ma convergono per numerosi aspetti227.  

Una comparazione fra gli studi riportati nei paragrafi precedenti permette di 

generalizzare un profilo-tipo delle vittime del traffico di organi: si tratta di soggetti 

prevalentemente giovani, con molti familiari a carico, che vivono in una condizione di 

degrado ed indigenza, con limitato accesso al mondo del lavoro e dell’educazione. 

A testimonianza di ciò, Scheper-Hughes ricorda che: “A market price – even a fair one 

– on body parts exploits the desperation of the poor” 228.  

Il basso livello di scolarizzazione spiega il motivo per cui le vittime sono raggirate da 

parte degli intermediari e non si informano sulle conseguenze dell’operazione o, 

qualora lo facciano, credano ciecamente a quanto loro riferito senza tentare di acquisire 

altre indicazioni sulle possibili conseguenze degli espianti229.  

                                                 
225 Organs Watch è una organizzazione non governativa (ONG), interna all’University of California di 
Berkeley, diretta dall’antropologa Nancy Scheper Hughes. 
226 Inoltre dichiara, per esempio, che in Nigeria la maggior parte sono povere e single (PEARSON E., 
Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human organs worldwide, Sector 
Project against Trafficking in Women, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH, April 2004; GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, 
“Coercion in the Organ Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. 
cit. supra a nota 44, pag. 19 invece richiama un Report del COE dedicato ai venditori di organi moldavi; i 
risultati di interviste e questionari hanno permesso di stendere un identikit dei target preferenziali della 
organ mafia in tale contesto: tutti sono molto giovani (età dai 18 ai 28 anni) e convinti con la forza o 
l’inganno ad alienare un rene. 
227 Agli stessi risultati perviene anche uno studio di Zargooshi in contesto iraniano di natura qualitativa 
(ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, op. cit. supra a nota 224); si veda anche 
MOAZAM F., ZAMAN R.M., JAFAREY A.M., “Conversations with Kidney Vendors in Pakistan: An 
Ethnographic Study”, op. cit. supra a nota 205. 
228 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, in A. ONG, Global assemblages: technology, politics, and ethics as anthropological problems, 
Wiley-Blackwell, Singapore, 2005, pag. 158. 
229 BUDIANI -SABERI D.A., DELMONICO F.L., “Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary 
on the Global Realities”, op. cit. supra a nota 73 riporta: “According to a study done by the 2006 World 
Transplant Congress, the patients involved in receiving transplants from outside of their home country, 
experienced a “litany of infectious and surgical complications, including opportunistic infections in 
52%, pyelonephritis (including multidrug resistant E. coli infections) in 38%, cytomegalovirus in 23%, 
fungal infections in 19%, tuberculosis in 14%, cerebral and spinal abscesses (5% each), wound 
infections in 25%, allograft nephrectomy (10%), wound dehiscence (10%), lymphocoele (10%), plus 
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2.4.3 MOTIVAZIONI DELLA VENDITA  

 

Quando non rimangono alternative230 per sopravvivere, in molti sono disposti a 

ricorrere alla organ mafia per guadagnare del denaro vendendo gli unici “beni” che 

possiedono nella vita e che, nel mercato globalizzato, hanno assunto un valore sempre 

più prezioso. 

Senza dubbio, si tratta di un gesto estremo spinto dalla disperazione, ma quali sono in 

dettaglio le cause fondanti la scelta?  

 

2.4.3.1 Povertà  

 
La WHO afferma che i venditori di organi “always come from the poorest and most 

vulnerable parts of the population.”231. Simmetricamente, il Vienna Forum to fight 

Human Trafficking sostiene che le “victims of trafficking for the purpose of organ 

removal are often recruited from vulnerable groups (for instance, those who live in 

extreme poverty)” 232. 

Infine, anche il profilo delineato nel paragrafo precedente rivela come la maggior parte 

dei “fittizi donatori” reclutati dalla body mafia appartengano agli strati più bassi della 

popolazione, con un reddito medio che non supera, o di poco scavalca, la soglia 

nazionale di povertà.  

Di conseguenza, è prevedibile che la più comune giustificazione dei venditori alla loro 

scelta sia l’indigenza, quale che sia il Paese di origine. 

Sonja Eggerickx, Presidente dell’International Humanist and Ethical Union 

appropriatamente osserva: “[i]f I am poor, my children are starving and there are no 

prospects of getting a better life, [selling a kidney]...is rather an act of despair, not an 

autonomous decision” 233. Questo ragionamento è tanto più corretto se si compara con 

                                                                                                                                              
obstructive hydronephrosis, urine leak, and metastatic cancer (5% each)”. 
230 DELMONICO F.L., “The Pakistani revelation”, in Transplant International, vol. 20, no. 11, November 
2007, pp. 924–925. 
231 WHO SECRETARIAT, Human Organ and Tissue Transplantation: Report by the Secretariat, pag. 2, 
WHO DOC. EB113/14 (Nov. 27, 2003).  
232 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 30. 
233 Ivi, pag. 35. 
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quello di un giovane bracciante del Brasile: “[i]n order not to have to steal or kill, I 

thought it better to sell my kidney.” 234.235 

Il nesso fra un contesto di miseria e la mercificazione del corpo non è difficile da 

comprendere: sono semplicemente due facce della stessa medaglia. Solo la 

disperazione, l’incapacità di soddisfare i bisogni primari, l’insufficienza di cibo per la 

famiglia e per se stessi possono portare alla vendita236. 

Queste conclusioni ricevono una conferma definitiva se confrontate con uno studio 

qualitativo.  

La criminologia conosce infatti due tipologie di ricerca: quella quantitativa e quella 

qualitativa. La prima utilizza un metodo deduttivo e permette di misurare, operazione 

fondamentale nelle scienze esatte. Anche se, a detta dei critici, riduce gli uomini a 

numeri, essa dà risultati accurati se condotta in maniera rigorosa su campioni 

rappresentativi dell’universo di studio. Tuttavia non è esaustiva, perché i fenomeni 

sociali necessitano anche di essere descritti ed esplorati; per apprezzare “quei dati che 

sfuggono al controllo dei numeri” 237 quindi, viene in aiuto il metodo qualitativo, meno 

rigoroso, ma che permette di comprendere le dinamiche di un avvenimento. 

Esso “prevede il trattamento di informazioni non necessariamente trasformabili in 

variabili manipolabili in senso quantitativo” 238, giacché “l’intento è comprendere il 

fenomeno in profondità (...) attraverso l’osservazione diretta del fenomeno, nel 

momento in cui esso si manifesta (...).” 239. 

Inoltre è solitamente condotto su un numero esiguo di persone, non essendo vincolante 

rispettare il requisito della rappresentatività. Le tecniche preferite di raccolta dei dati 

sono l’osservazione e le interviste, collettive o individuali240.  

                                                 
234 Frase attribuita a Orley de Santana dall’articolo ROHTER L., The Organ Trade: A Global Black 
Market; Tracking the Sale of a Kidney On a Path of Poverty and Hope, New York Times, May 23, 2004, 
reperibile al sito http://www.nytimes.com/2004/05/23/world/organ-trade-global-black-market-tracking-
sale, consultato in data 24/04/2011. 
235 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 36. 
236 Ne parlano, fra gli altri, SCHEPER HUGHES N., WACQUANT L.J.D., Commodifying bodies, op. cit. supra 
a nota 156. 
237 CREMONINI F., Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica. Una introduzione, FrancoAngeli, 
Milano, 2002, pag. 150. 
238 MEMOLI R., Strategie e strumenti della ricerca sociale, FrancoAngeli, Milano, 2004, pag. 40. 
239 Ibidem. 
240 Ivi, pag. 42. 
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Nel 2001 Zargooshi, l’urologo che ha condotto i questionari esaminati nei paragrafi 

precedenti in Iran, si occupa di realizzare sugli stessi soggetti un’indagine qualitativa; a 

testimonianza del fatto che la povertà è uno degli agenti che determinano la vendita si 

riportano alcune registrazioni del dialogo con gli intervistati. 

Mowlood S.M., Fatolaa F. e Ghadam Kheir R. dimostrano lo status di povertà e miseria 

in cui versano i venditori: il primo sostiene che  

“Despite working hard during all of my life, if I not work a single day we should sleep 

hungry. Here is heaven for thieves, brokers and hypocrites, and prison for toilers. Meat 

consumption of our whole family is 0.5 kg. weekly. When one has no capital, he should 

die or live miserably.” 

La seconda descrive la propria condizione così:  

“Like a cigarette end we have been thrown out. We are crushed by poverty and exploited 

by parasitic mercantile capitalism that press us to sell our only remaining belongings - 

our kidneys - only to lose. Our life is a closed circuit. My children are tortured by 

poverty. My 8-year-old girl gave her earring to me to be given to our house owner in 

place of house rent (weeping) ... I was struggling with myself for 3 months 

preoperatively, to persuade myself to undergo operation and vend my kidney. During this 

period, my condition was worse than a prisoner waiting execution.”  

Infine, il terzo, con poche parole, sintetizza l’universo di indigenza ribadendo che  

“We are at zero level. This life does not deserve living.” 

Da ciò deriva che “The possibility of selling a kidney is an economic “stroke of 

luck”.” 241. 

 

 

 

 

 

                                                 
241 VERMOT-MANGOLD R.G., Organ trafficking: "Organ trade – or how the poor become suppliers of 
spare parts to richpatients!, op. cit. supra a nota 163, pag. 12. 

Questo articolo riporta i risultati di una ricerca compiuta in Moldavia, considerata uno dei Paesi più 
poveri dell’Est Europa con un reddito annuo di 300 euro per capita e una popolazione dedicata 
prevalentemente all’agricoltura o, se trasferita in città, a lavori casuali e temporanei. In realtà, esso 
denuncia una fattispecie di tratta di persone a scopo di rimozione di organi, ma, come statuito in genere 
le vittime sono spesso le medesime.  

Secondo il relatore, aiutato nel suo studia dalla giornalista Alina Radu, impegnata da anni nelle 
investigazioni su traffici di persone e di organi, i venditori sono tendenzialmente giovani uomini di età 
compresa fra i 18 e i 28 anni, molto poveri e analfabeti, tant’è che, al momento di firmare un documento 
che statuisce che l’espianto è volontario e senza pressioni esterne, probabilmente molti non sono in grado 
di “read and understand this text since it was written in Turkish rather than in their own language” (pag. 
13). 
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2.4.3.2 Indebitamento 

 

Accanto alla miseria, esiste un altro motivo242 che induce alla commercializzazione del 

corpo, strettamente connesso con la povertà: l’ingente ammontare di debiti243, che 

superano il salario percepito annualmente da ciascun venditore. 

“Decisions to sell a kidney appear to have less to do with raising cash toward some 

current or future goal than with paying off a high interest debt to local 

moneylenders.” 244.  

Non resta che verificare l’attendibilità di tale affermazione guardando alle risposte 

fornite dagli intervistati nei questionari precedentemente presentati. 

 

a) Pakistan245 

 

Oltre ad esprimersi con le parole majboori (vocabolo che deriva dall’antico vocabolo 

jabr, il quale delinea uno stato di disperazione) and ghurbat (estrema povertà)246, circa 

un quarto degli intervistati (19%) attesta passività proprie, dei propri padri, zii o nonni. 

Solo alcuni individui acconsentono a rispondere al quesito sul loro ammontare: il valore 

medio è di 1311 dollari, ma, per evitare di incorrere nel fenomeno di regressione 

statistica, è bene precisare che il range oscilla fra i 1000 e i 2500 dollari. 
 

Tabella 20: Motivi della vendita e ammonatere dei debiti dei soggetti intervistati in Pakistan. 
 

Nr. Intervistati   239  
 

Ragioni della vendita   no. % 

 Pagamento dei debiti  172 72 

 Pagamento dei debiti + creazione di una piccola impresa  12 5 

 Creazione di una piccola impresa  12 5 

 Pagamento dei debiti + spese di matrimonio  17 7 

                                                 
242 COHEN L., “Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation”, in Daedalus, 
vol. 128, no. 4, Fall 1999, pp. 135-165. 
243 Model United Nations International School of The Hague, Combating the illegal trade in human 
organs, Research Report, XX Annual Session, 2010, pag. 3. 
244 COHEN L., “Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of OrganTransplantation” op. cit. supra a 
nota 242 e  MOORE S.F., Law and anthropology: a reader, Wiley-Blackwell, Padstow, 2005, pag. 131.  
245 NAQVI S.A.A. ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, op. cit. supra a nota 
203. 
246 MOAZAM F., MOAZAM ZAMAN R., JAFAREY A.M., “Conversations with Kidney Vendors in Pakistan: 
An Ethnographic Study”, op. cit. supra a nota 205, pag. 8. 
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 Pagamento dei debiti + costruzione di una casa  10 4 

 Pagamento dei debiti + malattia in famiglia  12 5 

 Malattia in famiglia   4 2 

 

Totale dei Debiti   no. 176  

 < 1000 $  32 18 

 1000-2500 $  135 77 

 2500-3000 $  4 2 

 >3000$   5 3 

 
Fonte: NAQVI S.A.A., ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European 
Society for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 
 

 

Il secondo studio presenta risultati simili, in quanto, su 239 venditori, la maggior parte 

(93%) ha venduto un rene per riparare a debiti passati247.  

 

b) India 

 

In India, la tendenza non cambia: il 96% degli intervistati ha deciso di vendere un 

organo per onorare i propri debiti, pagare l’affitto, le spese di matrimonio o sanitarie, 

comprare cibo o vestiario. Quando si chiede se sussita anche uno scopo altruistico, il 

95% dà risposta negativa. 
 

Tabella 21: Motivi della vendita dei soggetti intervistati in India. 
 

Nr. Intervistati   305  
 

Ragioni della vendita   no. % 

Pagamento dei debiti  292 96 

Spese per vitto/alloggio  160 55 

Affitto  71 24 

Spese per matrimonio  65 22 

Spese mediche  54 18 

Spese funerarie  23 8 

Spese d'impresa  23 8 

Altri debiti  49 17 

Spese future di matrimonio per le figlie  10 3 

                                                 
247 NAQVI S.A.A. ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, op. cit. supra a nota 
203. 
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Bisogno di denaro extra  4 1 

Spese per la creazione di una piccola impresa  2 1 

Altre ragioni   3 1 

La percentuale non coincide con il 100% perché alcuni intervistati dato più di una 
risposta. 

 
Fonte: GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health 
Consequences of Selling a Kidney in India”, Journal of the American Medical Association, vol. 288, no. 
13, October 2002, pag. 1591. 
 

b) Colombia 

 

La necessità di denaro è il motivo fondamentale della vendita anche in Colombia, con 

una percentuale che raggiunge l’87,4-95,4%248. 

 

Tabella 22: Motivi della vendita dei soggetti intervistati in Colombia. 
 

Nr. Intervistati 151  
   

Ragioni della vendita   % 

 Bisogno immediato di denaro  91,4 

 Esigenze lavorative  33,1 

 Altruismo verso conoscenti/familiari  7,3 

 Altruismo verso sconosciuti   32,5 

La percentuale non coincide con il 100% perché alcuni intervistati hanno 
dato più di una risposta. 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, in Journal of 
Public Health, vol. 18, no. 4, August 2010, pag. 378. 
 

d) Filippine 

 

I venditori filippini, per motivare la loro decisione, oltre all’esigenza di denaro 

richiamano altre ragioni, tra cui le pressioni familiari249.  

Tabella 23: Motivi della vendita dei soggetti intervistati nelle Filippine. 
 

Nr. Intervistati 121   
   

Ragioni della vendita   % 

 Bisogno immediato di denaro  90,1 

                                                 
248 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op. cit. supra a nota 
213, pag. 378. 
249 MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, op. cit. supra a nota 217, pp. 255–265. 



 71

 Esigenze lavorative  32,2 

 Altruismo verso conoscenti/familiari  7,4 

 Altruismo verso sconosciuti  42,1 

 Altre ragioni  21,5 

 Nessuna risposta   4,1 

La percentuale non coincide con il 100% perché alcuni intervistati hanno 
indicato più di una ragione. 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pag. 259.  

 

e) Iran 

 

Oltre ai debiti, gli intervistati iraniani elencano la necessità di affrontare spese della vita 

quotidiana, come quelle per il divorzio. Anche in Iran, quindi, le motivazioni 

finanziarie prevalgono sul senso di altruismo.  

 

Tabella 24: Motivi della vendita dei soggetti intervistati in Iran. 
 

Nr. Intervistati 315   
   

Ragioni della vendita  % 

 Puramente finanziarie  43 

 Per lo più finanziarie, ma anche altruistiche  40 

 Ugualmente finanziarie ed altruistiche  5 

 Per lo più altruistiche, ma anche finanziarie  9 

 Puramente altruistiche  3 

Ragioni specifiche della vendita    

 Pagamento dei debiti  51 

 Spese per matrimonio o per la dote  5 

 Spese mediche  8 

 Spese di divorzio  1 

 Spese per attrezzi da lavoro, macchine, luogo di lavoro  7 

 Spese per bisogni primari  5 

 Spese per la casa (es. affitto)  10 

 Pagamento di delatori e compenso per danni derivanti da incidente d'auto 9 

 Pagamento del congedo medico dal servizio di leva   2 

 
Fonte: ZARGOOSHI J., “Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients”, in The 
Journal of Urology, vol. 165, no. 2, February 2001, pag. 387. 
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2.4.3.3 Coercizione fisica 

 

Si è detto che la tratta di esseri umani a fine di rimozione di organi ufficialmente non è 

stata mai provata: è un reato temuto, ma, qualora anche esistesse, dai numeri 

sicuramente inferiori al traffico di organi.  

Partendo da questo presupposto, ci si chiede cosa abbia a che fare la coercizione fisica, 

tipica della tratta, con quest’ultimo, dato che i venditori sono di norma “consenzienti”. 

Oltre alle pressioni derivanti da difficili condizioni economiche o da usurai, accade 

infatti, che i venditori confessino di aver ricevuto minacce o subito violenze, per lo più 

dai familiari, dirette a costringerli all’operazione chirurgica.  

Le vittime preferite di questi abusi sono di sesso femminile, soprattutto in ambiente 

orientale, dove vi è una forte tradizione androcentrica: la tradizione islamica, per 

esempio, vede nella donna un’individuo debole inabile al lavoro e dedito unicamente 

alla cura della famiglia; per questo motivo, in caso di necessità, tocca ad essa 

sottomettersi, preservando energia fisica e mentale del marito. 

In India, i ricercatori confermano questa tendenza: tuttavia, solo due delle 

trecentocinque partecipanti allo studio, confessano di essere state costrette dai mariti.  

Il numero reale, tuttavia, è decisamente più elevato: la maggior parte delle intervistate 

ha potuto partecipare al questionario, infatti, solo in presenza del compagno o di altri 

membri della famiglia e perciò è possibile che sia stata inibita a rivelare la verità.  

In un’altra analisi del novembre 2001, settantatrè donne ammettono di essere state 

persuase o obbligate dallo sposo250. 

Le pressioni possono avere anche fonte esterna alla famiglia: in Pakistan, per esempio, 

alcuni venditori hanno confidato di essere stati forzati dai creditori. 

 

2.4.3.4 Conclusioni  

 

Si ricorre nuovamente allo studio qualitativo di Zargooshi per convalidare le 

motivazioni sopra elencate. In genere, le interviste evidenziano tre cause principali 

della vendita:  

                                                 
250 GTZ, Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmBH, “Coercion in the Organ 
Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. cit. supra a nota 44, pag. 
19. 
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1. Debiti e povertà: “Never in my life has I have been generous, merciful and 

altruistic. No altruism involved, only poverty.” (Farhaad A.), “I sold my kidney 

to bring my wife back to home. The wife left home because of abject poverty and 

multiple days of absolute hunger.”(Shamsodin D. B.), “Immediately before 

vending, we were dying of starvation.” (Ebraahim K.), “I sold my kidney to pay 

my debts to my brother” (Heshmat W.) 

2. Pressioni familiari: “My husband persuaded me to sell my kidney, and I paid all 

of my kidney money to indemnify my husband car accident damages.” (Leilaa A. 

M.), “I sold my kidney under my brother’s pressure who dictated kidney sale to 

pay his 50,000 Tomans ($63 United States) debt.” (Jasim N.) 

3. Altre esigenze, di natura personale e talvolta morale: “I sold my kidney to pay 

my wife’s medical expenditures.” (Ali Rezaa K. G.) , “Heavy traffic of creditors 

created the impression in our neighbors that I am a prostitute and the visitors 

are my patrons. To defend my honor, there was no way other than to sell my 

kidney” (Faride A.). 

In una società perfetta251, nessuno dovrebbe vendere un organo per sopravvivere. Va 

riconosciuto, tuttavia, che lo stato di estrema indigenza, il senso di abbandono da parte 

dello Stato e della comunità, la condizione senza futuro per sé e per i propri figli 

limitano l’attitudine degli individui più poveri a cercare alternative per ottenere una 

forma di compenso e sopravvivere più dignitosamente. 

In questo senso, chi sostiene la tesi secondo cui impedire alla gente più povera di 

vendere un rene “ignore[s] the fundamental tenet of Western society - that people be 

allowed to control their own destiny”252 e chi afferma l’autonomia degli indigenti a 

“mercificare il loro corpo” e equipara l’atto al diritto di ognuno di “engage in risky 

behaviors” 253 come “sky diving, volunteering for military service...and smoking 

cigarettes” 254 sembra avere una visione lontana dai fatti reali.  

                                                 
251 CLINE A., Selling Organs for Transplants - Commodification and Ownership of Bodies Ethics and 
Morality, reperibile al sito http://atheism.about.com/od/bioethics/a/sellingorgans.htm, consultato in data 
17/04/2011. 
252 MATAS A.J., “Should we pay donors to increase the supply of organs for transplantation? Yes”, in 
BMJ, vol. 336, 14 June 2008, pag. 1342, reperibile al sito http://www.bmj.com/content/336/7657/1342.fu 
ll.pdf. 
253 FRIEDMAN E.A., FRIEDMAN A.L., “Payment for donor kidneys: Pros and cons”, in Kidney 
International, vol. 69, no. 9, March 2006, pag. 961. 
254 Ibidem. 
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2.4.4 CONSEGUENZE POST-ESPIANTO 

 

Le ricerche empiriche condotte in varie zone del globo evidenziano che l’azione di 

vendere un rene o altro organo porta con sé svariate conseguenze negative, sia dal 

punto di vista economico, sia da quello psicologico e sociale, tanto che la maggior parte 

dei soggetti intervistati manifesta un profondo rimorso per il gesto compiuto e ne 

scoraggia l’imitazione. 

Innanzitutto, i venditori non ricevono quasi mai il compenso promesso, che anzi è 

decurtato di spese e costi di mediazione fasulli255. Un altro grave effetto del traffico 

riguarda il deterioramento della condizione fisica del “donatore”: le vittime, totalmente 

disinformate, non possono rendersi conto dei rischi associati agli espianti finché non lo 

testano sulla propria pelle. Brokers e medici conniventi ben si guardano dal dare 

spiegazioni comprensibili sulle numerose infezioni che possono essere contratte e, 

ancor meno, si preoccupano di assicurare un’assistenza sanitaria di riabilitazione. 

Infine, non è disponibile alcun rimedio alla debolezza fisica cui le vittime vanno 

incontro: nemmeno i più giovani riescono a lavorare di nuovo e, poiché lavoro significa 

denaro e sopravvivenza, piombano in una condizione economica peggiore di quella 

antecedente la vendita. 

 

2.4.4.1 Ripercussioni economiche  

 

Il prezzo concordato per l’alienazione di un rene varia a seconda del Paese: “Si va dai 

1000 dollari dell' India ai 1300 delle Filippine, ai 2700 della Moldavia e della 

Romania fino ai 10.000 del Perù e del Brasile.”256. È normale constatare, tuttavia, che 

nessuno dei venditori ha ricevuto l’intero ammontare. 

L’immediata conseguenza di ciò, è l’impossibilità di far fronte alle esigenze che hanno 

spinto alla vendita e, talvolta, il peggioramento delle condizioni originarie, con 

                                                 
255 UNITED NATIONS ASSOCIATION OF GREATER BOSTON, Human Organ Trafficking, reperibile al sito 
http://rmunatunagb.wikispaces.com/file/view/HOT+Topic+Guide%5B1%5D.pdf, consultato in data 
13/04/2011. 
256 PORCIANI F., “Sulle rotte dei trafficanti d’organi”, in Corriere Salute, 13 Luglio 2003, pag. 12. Inoltre, 

UY J., Filipino kidneys cheapest in world black market, says NGO, reperibile al sito internet 
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/nation/view/20080331-127523/Filipino-kidneys-cheapest-in-
world-black-market-says-NGO riporta che “The asking price in the US starts at $30,000 while kidney 
vendors get as much as $10,000 to $20,000 in Israel; $7,500 in Turkey, $6,000 in Brazil and $2,700 in 
Moldova and Romania, said Abueva”. 
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l’insorgere di nuovi e maggiori debiti. 

Un ultimo richiamo agli studi realizzati tramite questionario aiuta a comprendere la 

portata di quest’assunto. 

 

a) Pakistan 

 

Su 179 intervistati, il 65% è convinto di ricevere una cifra fra i 1.500 e 2.000 dollari: al 

momento della riscossione, tuttavia, i mediatori si appropriano indebitamente di circa 

500 dollari su quanto si sono impegnati a versare; sebbene la trattenuta possa sembrare 

non così elevata, si ricordi che ciascun venditore percepisce fra i 10 e i 30 dollari al 

mese, quindi nella media fra i 120 e i 360 dollari all’anno. Il differenziale di 500 dollari 

coincide quindi a più di dodici mesi di salario.  
 

Tabella 25: Somma pattuita e cifra netta percepita in Pakistan a fronte della vendita di un rene. 
 

Conseguenze economiche (no. 179)  

Prezzo pattuito ($) no. % 

 fino a 1500 48 27 

 fino a 2000 117 65 

 fino a 3000 14 8 

Prezzo ricevuto ($)   

 fino a 1500 117 65 

 fino a 2000 62 35 

 fino a 3000 - - 

 
Fonte: NAQVI S.A.A., ET AL., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European 
Society for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 
 

L’85% degli intervistati sostiene che post-operazione vive ancora in condizione di 

indebitamento. Solo 10 (il 4%) confermano di aver estinto le passività. 

 

c) India 

 

La cifra minima pattuita per un rene è di circa 1.410 dollari (con un range fra 450-

6.280 dollari), mentre la somma minima percepita al termine della procedura rimane 



 76

1.070 (con un range fra 450-2.660 dollari). In genere, è provato che intermediari e 

medici promettono un terzo di più di quanto poi retribuiscono i venditori257. 

In India molti dei partecipanti hanno riscontrato un cambiamento nel loro status 

economico in negativo: le entrate annuali sono diminuite da 660 a 420 dollari, ossia di 

circa un terzo. La percentuale di pazienti sotto la linea di povertà, quindi, è cresciuta, 

raggiungendo dall’originale 54%, la soglia del 71%258. 

Su 292 soggetti indebitati, 216 hanno ancora passività all’attivo259.  

Il 79% non consiglia di vendere un organo.  

 

b) Colombia 

 
Anche in Colombia la somma ottenuta rientra nella media fra i 1.000 e i 1.999$; quando 

è stato chiesto se tale cifra, molto più bassa dell’impegno preso, avesse migliorato la 

condizione, sia materiale che dal punto di vista dello stile di vita, solo il 17.9 – 25.9% 

ha risposto affermativamente260. 

 

Tabella 26: Somma netta percepita in Colombia a fronte della vendita di un rene. 
 

Conseguenze economiche (no. 151) 

Prezzo ricevuto ($) % 

 meno di 1000 5,3 

 1000-1999 58,9 

 2000-2999 18,5 

 3000 o più 8,6 

 
Fonte: GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health 
Consequences of Selling a Kidney in India”, in Journal of the American Medical Association, vol. 288, 
no. 13, October 2002, pag. 1590. 

 

 

                                                 
257 GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health Consequences of 
Selling a Kidney in India”, op. cit. supra a nota 210, pp. 1591. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op cit. supra a nota 
213, pag. 379. 
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d) Filippine 

 

Scartando coloro che hanno optano per non rivelare il compenso ottenuto, si rileva che 

più di due terzi sono stati pagati meno di 3.000 dollari a rene. La media risulta 

approssimativamente 2.133 dollari, una delle più basse a livello globale: in contrasto, il 

prezzo minimo in Israele è 10.000–20.000 dollari, in Turchia 7.500–$8.000, in Brasile 

$6.000 e in Moldavia e Romania $2.700.261 Fra i paesi esaminati, invece, i venditori 

filippini godono di un compenso nettamente più elevato. 

Al contrario di altri Stati, inoltre, essi ricevono quasi esattamente quanto promesso, 

arricchito da altri benefits, come un’assicurazione medica o pagamenti in natura 

(viveri)262. 

In ogni caso, il 60.9–68.9% non registra alcun miglioramento delle proprie condizioni.  
 

Tabella 27: Somma netta percepita nelle Filippine a fronte della vendita di un rene. 
 

Conseguenze economiche (no. 121) 

Prezzo ricevuto ($) % 

 meno di 1000 3,3 

 1000-1799 21,4 

 1800-2599 39,0 

 2600-3399 13,2 

 3400-3799 5,0 

 3800 e più 7,4 

 nessuna risposta 10,7 

 
Fonte: MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, in Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pag. 258. 

 

2.4.4.2 Ripercussioni sanitarie 

 

La quasi totalità degli intervistati ha subito un significativo deterioramento dello stato 

di salute a seguito della nefrectomia, abbinato ad una conseguente difficoltà nel 

lavorare263. Lo screening medico rivela anche pesanti ripercussioni psicologiche264 

                                                 
261 MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the same 
coin?”, op. cit. supra a nota 217, pp. 258. 
262 Ibidem. 
263 Per verificare come, a seguito della vendita di un rene, non si assaporino miglioramenti dal punto di 
vista economico da parte dei soggetti iraniani, si veda KHAJEHDEHI P., “Living Non-Related versus 



 78

riconducibili ad un senso di depressione, una visione senza speranza nel futuro, una 

costante ansia riguardo alla propria stabilità di salute. 

Tutti i venditori lamentano sintomi dovuti all’incisione (dolore, spasmi, pizzicori), oltre 

che una profonda e una brutta cicatrice. Molti avvisano stanchezza, debolezza, capogiri 

e mancanza di respiro se sottoposti a sforzi265. Non rare sono le infezioni derivanti 

dall’espianto; inoltre si può misurare scientificamente la perdita di potere sessuale e, 

nella donna, della capacità di procreare; 

Gli intervistati, inoltre, provano vergogna per il gesto compiuto, sentimento ampliato 

dall’atteggiamento della società, che schernisce le vittime e le isola, generando ulteriore 

sconforto266. 

                                                                                                                                              
Related Renal Transplantation - Its Relationship to the Social Status, Age and Gender of Recipients and 
Donors”, in Nephrology, Dialysis, Transplantation, vol. 14, no. 11, November 1999, pp. 2621-2624 e 
GRIFFIN A., “Kidneys on Demand”, in British Medical Journal, vol. 334, no.7592, March 2007, pp. 502-
505. 

Khajehdehi scoprì che l’87% dei donatori, nonostante il compenso ricevuto per la vendita di un proprio 
rene, erano rimasti in una condizione di impasse economica, dovuta a debiti, disoccupazione, malattia e 
abuso di droga.  

Griffin offre una buona panoramica sul sistema di trapianto in Iran e nota che, nonostante i dati siano 
inconsistenti, quello che è vero è che quasi tutti i donatori sono uomini disperatamente poveri che non 
vogliono essere identificati a causa del timore dello stigma sociale.  

Per studi sulla qualità della vita e sulle ripercussioni psicologiche post-trapianto in Iran si veda 
ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, op. cit. supra a nota 224 e ZARGOOSHI J., 
“Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients”, op. cit. supra a nota 222. 

Per uno studio sui venditori di organi indiani, si veda invece GOYAL M., MEHTA R.L., SCHNEIDERMAN 

L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health Consequences of Selling a Kidney in India”, op. cit. supra a 
nota 210. 

Un recente articolo riporta un’intervista effettuata su 109 venditori di reni dalla Philippine Society of 
Nephrology; essa rivela che circa l’ 80% degli individui è rimasta nelle medesime condizioni di povertà 
della fase pre-operazione. Si veda GOMEZ J., “Philippines: No Kidneys for Foreigners?”, in Associated 
Press, 1 April 2008, consultabile online al sito http://www.usatoday.com/news/world/2008-04-01-
1450847115_x.htm. 
264 BUDIANI -SABERI D., GOLDEN D.M., Advancing Organ Donation Without Commercialization: 
Maintaining the Integrity of the National Organ Transplant Act, ACS Issue Brief, June 2009, pp. 10-12, 
reperibile al 
http://www.acslaw.org/sites/default/files/Budiani%20Saberi%20and%20Golden%20Issue%20Brief.pdf, 
ricorda che vari studi si concludono sentenziando, per esempio, che la metà dei venditori iraniani 
preferirebbe perdere dieci anni di vita e il 76-100% delle proprietà pur di recuperare le condizioni di 
salute pre-operazione, in Egitto il 94%, in India il 79% non raccomanda di vendere un rene, in Iran l’85% 
non cederebbe di nuovo l’organo e il 76% scoraggia fortemente altri dal commettere il medesimo atto, 
nelle Filippine il 24% manifesta rimorso. Uno di essi confessa: “I would never want another person to 
resort to this. The payment could not be enough to live the rest of your life without your kidney, 
especially when it is for someone you do not know. I would not have done this if I knew the price I would 
pay” ( Ivi, pag. 1). 
265 È utile ricordare che la maggior parte dei venditori svolgono lavori manuali, come bracciante agricolo, 
manovale, etc.: le conseguenze negative che incidono sulla capacità di lavorare sono dunque ancora 
maggiori su questi soggetti, che, di fatto, perdono l’incarico. 
266 In alcune fattispecie anche motivazione per suicidio, come testimonia CONNOLLY P., KELLER D.R., 
LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based approach, op. cit. supra a nota 111, pag. 
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2.4.4.3 Stigma sociale, il Labelling Approach 

 

Un aspetto poco considerato267 del traffico riguarda la reazione della comunità alla 

vendita di un organo da parte di uno dei suoi membri, etichettandolo268 come individuo 

reietto da emarginare. 

L’affermazione è testimoniata da varie voci: “Nessuna ragazza vuole sposarlo(...). Non 

può nemmeno andare in chiesa: viene considerato alla stregua di una prostituta” 

confessa il padre di un ragazzo indiano269; lo stesso accade in Turchia, dove i figli dei 

venditori sono ghettizzati anche nelle scuole e a Manila, nelle Filippine, meta preferita 

del transplant tourism giapponese270: “Nei bassifondi di questa grande città, Organs 

Watch ha scoperto la solitudine e la degradazione di chi si è privato di un organo per 

soldi: se accusa disturbi, non si rivolge al medico perché teme di perdere il posto di 

lavoro (qualora ce l' abbia), il fidanzato (soprattutto le ragazze), di essere allontanato 

dagli stessi parenti. Nella maggior parte dei casi è più povero di prima.”271. 

Lo studio qualitativo di Zargooshi precedentemente considerato dà prova ancora una 

volta della veridicità dell’assunto attraverso resoconti di prima mano.  

Le frasi registrate durante le interviste vanno da  

“after vending, during a fight, our neighbor cried “You kidney seller! If you were good 

people you would not sell your own body” (Faride A.)  

a  

“ I crush and feel embarrassment when someone talk of kidney and dialysis. I feel that the 

speaker has an eye to me and try to torture me by recalling me what I did” (Farmaan M.),  

da  

“People see me as a cripple, and treat me as if I have leprosy. In a clash with my 

neighbor she shouted “If you touch me, I do what I can to you!”” (Batool A.)  

a  

“ If people know my secret of vending my children will be subjected to irony and 

stigmatized as being grown by kidney’s money” (Naiime O.). 

 

                                                                                                                                              
378, pag. 378. 
267 ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, op. cit. supra a nota 224, pag. 1791. 
268 Parla di stigma sociale per spiegare la teoria dell’etichettamento CREMONINI F., Strumenti e tecniche 
per un’indagine criminologica. Un’introduzione, op. cit. supra a nota 237, pag. 51. 
269 PORCIANI F., “Sulle rotte dei trafficanti d’organi”, op. cit. supra a nota 256, pag. 12. 
270 Ibidem. 
271 Ibidem.  
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Generalmente tale processo di etichettamento deriva dalla contrarietà dell’atto di 

vendita a precetti religiosi, norme giuridiche, valori tradizionali, ma non esiste un 

motivo univoco a livello mondiale: la causa ultima è dunque variabile. 

Per comprendere il processo, dal punto di vista criminologico, si può richiamare la cd. 

labelling theory; nata come combinazione di vari filoni di pensiero, essa segna una 

svolta rispetto alle teorie precedenti, che si erano concentrate sulla devianza 

individuale, trascurando i vari modi in cui la società reagiva ad essa272.  

I più significativi esponenti273 di questa microteoria razionale274 sono Becker e Lemert: 

il primo precisa che la devianza sta negli occhi di chi guarda: un comportamento non è 

riprovevole in sé, ma lo è perché la comunità (che varia a seconda dello spazio e del 

tempo) lo ha giudicato tale. Non appena un’attività è etichettata negativamente, anche 

l’individuo che la pone in essere subisce questa stigmatizzazione. 

Egli ridefinisce così “ i concetti operativi in stretta interazione con la reazione sociale, 

e quindi rispetto a quella “capacità del coetus dominante di apporre l’etichetta di 

deviante a membri di gruppi più deboli”.” 275. 

Quale conseguenza del processo, Lemert parla di devianza secondaria276: in un 

momento successivo all’apposizione dell’etichetta su una condotta, l’individuo la 

interiorizza e la accetta, modificando di conseguenza la propria identità277 e la propria 

attività futura. 

Applicando la teoria alla realtà del traffico di organi, si può prevedere come il 

venditore, ormai ai margini della società, imbocchi un cammino di devianza e illegalità, 

entrando a far parte del network criminale. In altre parole, l’etichetta assimilata dal 

singolo genera una subcultura deviante e amplia le ramificazioni della organ mafia: 

essa è composta in parte, come si vedrà, da ex venditori278, trasformati da vittime in 

criminali. 

                                                 
272

 WILLIAMS F.P., MCSHANE M.D., Devianza e Criminalità, Il Mulino, Bologna, 2002, pag. 119. 
273 CREMONINI F., Strumenti e tecniche per un’indagine criminologica. Un’introduzione, op. cit. supra a 
nota 237, pag. 52. 
274 WILLIAMS F.P., MCSHANE M.D., Devianza e Criminalità, op. cit. supra a nota 272, pag. 130. 
275 CREMONINI F., Strumenti e tecniche per un’indagine criminologica. Un’introduzione, op. cit. supra a 
nota 237, pag. 52. 
276

 STRANO M. (a cura di), Manuale di criminologia clinica, op. cit. supra a nota 196, pag. 58. 
277 WILLIAMS F.P., MCSHANE M.D., Devianza e Criminalità, op. cit. supra a nota 272, pag. 127. 
278 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 58. 
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2.5 PROFILO  DEI  CRIMINALI 

 

 

Tracciare un profilo dei colpevoli del reato non è semplice279: apparentemente non 

esistono nemmeno delle vittime, perché lo scambio organo-denaro è consensuale e non 

basato su coercizione e violenza.  

Alcuni attribuiscono parte della responsabilità dell’insorgere del traffico ai malati delle 

Regioni industrializzate del mondo (ovvero i beneficiari del trapianto), che sono 

disposti a tutto in cambio della guarigione, non disdegnando il ricorso alla criminalità 

organizzata, che individua per loro delle scappatoie facili e a buon prezzo. 

Chi non pagherebbe per un rene od un polmone nuovo che restituiscono vita e salute? 

Metaforicamente parlando, la scelta è fra morire e acquistare, ma in realtà l’alternativa 

è a senso unico: ciascun uomo farebbe tutto quel che può per salvare se stesso.  

Altri riconoscono un grosso contributo delle “vittime” alla nascita del crimine, giacché 

sono le medesime a concludere e accettare l’accordo. Tuttavia, soggetti in gravi 

insufficienze economiche, che mettono in pericolo la sopravvivenza propria o dei 

propri familiari, devono confrontarsi con un bilanciamento simile a quello dei 

compratori, anche se di segno contrario: morire o vendere? 

In realtà, il traffico di organi non è ascrivibile né a beneficiari dei trapianti, né 

ovviamente ai venditori della materia prima, bensì ad un nucleo imprecisato di figure, 

vicine alla criminalità organizzata spesso transnazionale, che organizzano il commercio 

e traggono profitti dal business. 

Un metodo per individuare i criminali è tracciarne un sommario profilo: conosciuto 

anche come “criminal investigative analysis” o “criminal intelligence analysis”, il 

profiling è uno strumento investigativo usato sempre più nella risoluzione dei reati280. 

  

 

                                                 
279 Lo ricorda anche il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del United 
Nations Secretary General, op. cit. supra a nota 8, in cui si legge: “Determining the real extent of 
trafficking in human organs and understanding the nature and modus operandi of such crime are 
difficult because of the clandestine nature of the problem and the different actors involved. It is also a 
complex issue that includes technical, ethical, legal and medical considerations that may lead to 
controversy. It has not yet received priority attention by Member States or close scrutiny.”. 
280 Informazione reperibile al sito http://www.rcmp-grc.gc.ca/tops-opst/crim-profil-eng.htm. 
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2.5.1 BROKERS: PIÙ CATEGORIE 

 

Si suppone che il mercato di parti umane sia controllato da una “mafia degli organi”281, 

ovvero da un gruppo di persone eterogeneo, con vari compiti e funzioni282. 

Esso non ha nulla a che vedere con la Mafia che normalmente si immagina, perchè il 

traffico non si basa su una struttura rigidamente gerarchica, bensì su un network 

flessibile di intermediari, che individuano venditori ed acquirenti e, in un secondo 

momento, si accordano con ospedali, autorità giudiziarie ed altri agenti legali del luogo 

in cui si svolgerà l’operazione, coordinando l’intero procedimento. 

Tuttavia, è importante parlare di mafia per sottolineare la capacità dei brokers ad 

interloquire con il mondo legale, l’ampiezza delle ramificazioni dell’organizzazione e 

la “sua capacità di mimetizzazione nella società” 283. 

Il sistema, infatti, lavora secondo meccanismi poco visibili e difficilmente intercettabili 

dalle forze di polizia, sfruttando in molti casi risorse informatiche284. 

In generale, i negoziatori possono essere distinti in due tipologie: una rappresentata da 

brokers dal colletto bianco, che trattano con i soggetti benestanti in cerca di trapianto, 

l’altra da figure più indistinte, anche ex-venditori285.  

Di seguito si propone un’analisi di entrambe. 

 

2.5.1.1 Intermediari comuni 

 

Uno dei compiti principali della body mafia è convincere i potenziali donatori ad 

acconsentire all’espianto: a questo proposito, si può supporre che un soggetto 

proveniente da classi basse difficilmente si fiderà di individui estranei alla comunità in 

cui vive, in quanto timoroso di essere vittima di sfruttamento286. 

                                                 
281 Questo nome evocativo viene dato da TOSELLI P., “Il rene sottratto non solo leggende”, articolo di 
cronaca pubblicato al sito internet http://leggende.clab.it/8rene2.htm, consultato in data 14/03/2011. 
282 Chiamata “Organ Mafia” da SANAL A., “Robin Hood” of Techno-Turkey or Organ Trafficking in the 
State of Ethical Beings, op. cit. supra a nota 112 
283 Falcone G., “Io, Falcone, vi spiego cos'è la mafia”, articolo pubblicato in L'Unità, 31 maggio 1992. 
284 Per un approfondimenti sul tema, si consulti il paragrafo 2.7.2 eSelling. 
285 EUROPOL, Europol Perspective, Knowledge product - Organ Trafficking, Unit 08, The Hague, 
12/1/2011, pag. 8. 
286 Per approfondire questo aspetto si veda il paragrafo 2.7.2. 



 83

Più probabile, invece, è che un vicino di casa, un’amico di famiglia, un compagno di 

lavoro goda di maggior credibilità e la sua parola sia reputata più affidabile. 

Di questo meccanismo psicologico si servono i trafficanti di organi, che reclutano fra le 

schiere di ex-venditori dei soggetti che pubblicizzino, dietro compenso, la vendita, la 

consiglino e la reclamizzino come soluzione ai problemi della società, prima di tutto 

alla povertà. 

Gli “intermediari degli intermediari” non sono certo il nucleo della mafia degli organi, 

ma entrano in maniera superficiale nel network tessuto da terzi, i reali brokers, quelli 

che si occupano di reperire compratori della merce umana, e di trattare con gli agenti 

legali necessari ai fini della riuscita della transazione.  

Per testare tali conclusioni, si propone un sunto dei risultati dei questionari effettuati in 

Colombia e nelle Filippine, che racchiudono una specifica domanda sul processo di 

entrata del venditore nel sistema.  

La maggior parte delle vittime dichiara di essere stata direttamente approcciata da terzi 

in bar, locali o mercati pubblici287. 

Secondo l’opinione comune degli intervistati, alcuni mediatori operano individualmente 

(e sono spesso precedenti venditori che intendono dar vita ad un business288), mentre 

altri sono organizzati in agenzie o gruppi; entrambi si occupano di invogliare la gente 

dei bassifondi delle grandi metropoli, a vendere un organo ed allargare a loro volta il 

cerchio criminoso, pagando altri ex-venditori perché spargano ulteriormente la voce e 

creino posts su Internet289.  

Questi “local “kidney hunters”” 290 sono introdotti nella rete dai veri brokers, ossia da 

coloro che tengono i contatti con dottori, ospedali e altri soggetti, persino con politici 

locali e governatori corrotti in cambio di silenzio e connivenza291. 

 

 

                                                 
287 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op. cit. supra a nota 
213, pag. 378.   
288 EUROPOL, Europol Perspective, Knowledge product - Organ Trafficking, Unit 08, op. cit. supra a nota 
285, pag. 8. 
289 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op. cit. supra a nota 
213, pag. 379.   
290 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 158. 
291 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op. cit. supra a nota 
213, pag. 379. 
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2.5.1.2 Colletti bianchi 

 

È importante notare che il traffico di organi, per sua natura, deve coinvolgere la 

partecipazione e i servizi di un gran numero di persone292: chirurghi, tecnici di 

laboratorio293, infermieri, amministratori di ospedali pubblici o privati e altri impiegati 

del settore sanitario294, ma, secondo alcuni295 persino agenzie di viaggio296 e albergatori. 

Il commercio infatti è interdipendente da una varietà di altre attività lecite che vanno 

dalla falsificazione di documenti legali297 al trasporto dei pazienti, dalla sistemazione in 

clinica, all’affitto di sale operatorie per effettuare gli espianti e così via. 

Il Vienna Forum to fight Human Trafficking298 ha compilato una lista di professionisti 

possibilmente coinvolti nelle transazioni; l’elenco include, ma non è limitato a: 

“ [M]edical directors of transplant units, hospital and medical staff, technicians in 

blood and tissue laboratories, dual surgical teams working in tandem, nephrologists, 

postoperative nurses, travel agents and tour operators to organize travel, passports and 

visas, medical insurance agents, kidney hunters to recruit donors locally or 

internationally from among vulnerable and marginalized populations, religious 

organizations and charitable trusts which sometimes call upon organ brokers, and 

patient advocacy organizations which sometimes call upon organ brokers.” 299. 

                                                 
292 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 7. 
293 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 158. 
294 UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts , op. cit. supra a nota 37. 
295 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 58. 
296 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 158. 
297 Per esempio quelli che fittiziamente rendono parenti due estranei per facilitare le formalità richieste al 
fine di ammettere la possibilità di trapianto; si veda SHANTY F., M ISHRA P.P., “Organized crime: from 
trafficking to terrorism”, op. cit. supra a nota 187, pag. 221. 
298 Riunitosi dal 13 al 15 Febbraio 2008; La pagina web è reperibile all’indirizzo 
http://www.ungift.org/ungift/en/vf/index.html. 
299UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING, UN.GIFT 011 
Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts , op. cit. supra a nota 37, pag. 7.   
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La peculiarità del traffico, quindi, rimane quella di fungere da collegamento fra i più 

alti strati della società (principalmente della classe medica) e il mondo criminale300 

attraverso una catena di mediatori301.  

Purtroppo data la scarsità di fonti, non è possibile profilare esattamente queste figure, 

ma si presume che siano individui istruiti, con importanti contatti sociali302 e dotati di 

ingenti mezzi economici funzionali alla corruzione303.  

I negoziatori hanno il compito di assicurarsi la collaborazione ospedaliera affinché 

l’operazione di trapianto venga effettuata: a tale scopo utilizzano tutti gli strumenti (non 

coercitivi) a loro disposizione, primo fra tutti il denaro304. 

I medici che cedono alle lusinghe monetarie, constatando come l’atto illegale sia tanto 

segreto da non insospettire le autorità di polizia, dopo la prima nefrectomia, tendono a 

stabilire con la organ mafia una vera alleanza, che li rende punti di riferimento delle 

successive operazioni e facilitatori interni. 

 

2.5.1.3 Un modello interpretativo 

 

Anziché essere un “criminal network of armed and dangerous Mafia” 305, dunque, i nodi 

primari del traffico di organi generalmente coincidono con dei “sophisticated 

businessmen, medical insurance agents, and travel agents” 306, che coordinano l’intero 

processo e si servono di altri personaggi di minor entità, individuati di frequente fra gli 

ex-venditori. 

                                                 
300 SCHEPER-HUGHES N., “The Global Trafficking in Human Organs”, in Current Anthropology, vol. 41, 
no. 2, April 2000, pag. 4. 
301 JAFAR T.H., “Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem”, in American Journal of 
Kidney Disease, vol. 54, no. 6, December 2009, pag. 1145. 
302 In quanto devono trattare con dottori, agenti governativi o delle ambasciate, amministratori di 
ospedali, etc.. 
303 GTZ, DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, “Coercion in the 
Organ Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide”, op. cit. supra a nota 
44, pag. 17. 
304 BILGEL F., The Law and Economics of Organ Procurement - Een Rechtseconomische Analyse van 
Orgaanverkrijging, Doctoral Thesis, Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, 14 April 
2011, pag. 128. 
305 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 158. 
306 Ibidem. 
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L’episodio di Zaki Shapira, medico presso il Beilinson Medical Center vicino a Tel 

Aviv, ne è un esempio: egli è stato arrestato307 perchè gestiva un ring criminale a cui 

poteva rivolgersi chiunque cercasse di accorciare i tempi delle liste d’attesa308. Un altro 

chirurgo ha subito la medesima sorte in Nepal309 e anche in India sono stati indagati 

diversi dottori ed ospedali310. A Taiwan, su centodiciotto pazienti intervistati dal 

Department of Health, sessantanove confessano di essere stati aiutati dai medici; 

indagini sul coinvolgimento di ufficiali di ambasciata ci sono state invece in Pakistan e 

nelle Filippine311. 

Nonostante le evidenze, i “transplant crimes” spesso non sono ufficilmente investigati 

e nessuno dei professionisti è radiato dall’albo, anche se, al momento, alcuni sono in 

attesa del processo in Israele e Sud Africa312. 

Essendo coinvolte alte sfere del potere o dell’ambito professionale, più che di traffico 

nascosto si parla di “public secret” 313 e di criminalità dei colletti bianchi incentivata da 

tangenti e corruzione. 

La complicità di agenti legali314 nel reato si può spiegare alla luce di diverse dottrine 

criminologiche, prima fra tutte la teoria per eccellenza sui white collar crimes, attribuita 

a Edwin Sutherland. 

                                                 
307 Story from BBC NEWS:http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/south_asia/7234035.stm, Published: 
2008/02/08. 
308 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 157, così ne parla: “one of Dr. Shapira’s patients in Jerusalem 
provided me with copies of his medical documents that led to a fraudolent medical society in Bergamo, 
Italy, to whom the patient had sent the $180,000 that his illicit transplant (in Turkey) had cost. When I 
called the “medical society” in Bergamo, I was told that they were only a “clearinghouse” for medical 
encyclopedias.”. 
309 Storia narrata da BBC NEWS al sito http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/south_asia/7234035.stm. 
310 The Economist del 9 Ottobre 2008, nell’articolo “The gap between supply and demand” per esempio 
riporta: “The latest of many organ-harvesting scandals is now raging in India, one of several poor 
countries where the sale of organs used to be legal but has now been banned, with the apparent effect of 
driving the trade underground. A doctor, Amit Kumar, is awaiting trial after reportedly confessing to 
having performed hundreds of illegal transplants for rich clients from America, Britain, Canada, Saudi 
Arabia and Greece. He has been accused of luring labourers into his clinics with job offers; victims were 
then offered up to $2,000, a princely sum, to part with a kidney. Some who refused are said to have had 
kidneys removed anyway after being drugged.”. 
311 SHIMAZONO Y., “The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration 
of available information”, op. cit. supra a nota 71. 
312 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 156. 
313 Ivi, pag. 158. 
314 Testimoniato anche dalla UN Conference of the Parties to the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, Fifth Session, Vienna, 18-22 October 2010, Activities of The United 
Nations Office on Drugs and Crime to address emerging forms of crime, Note by the Secretariat, pp. 14-
15, in cui si legge: “A key challenge in the fight against organ trafficking is the fact that the intrusion by 
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Il criminologo statunitense, vissuto nella prima metà del Novecento315, capisce che, a 

differenza di quanto ritenevano gli studiosi del tempo, l’universo criminale non è 

limitato a condotte violente e appropriative delle classi sociali più disagiate316, bensì è 

arricchito da reati compiuti, nel corso della loro occupazione, da persone rispettabili, 

benestanti e di elevata condizione sociale317: nel suo lavoro pionieristico, Sutherland 

menziona anche i medici fra coloro che possono tenere tali comportamenti illeciti318. 

In questi casi, i colpevoli, grazie al loro potere economico, alla loro influenza politica 

ed ai contatti sociali di cui dispongono, influiscono su chi applica la leggi riuscendo a 

rimanere impuniti319. 

Con Sutherland il baricentro dell’attenzione si sposta verso l’idea di criminale 

razionale, disposto a svolgere, nel corso del lavoro abituale, anche attività illecite 

purché i costi e i rischi delle stesse siano inferiori ai benefici che potrebbe trarne. 

In larga misura il pensiero del criminologo si fonde così con quelle teorie conosciute 

come rational theories, ossia nello specifico la teoria delle attività di routine e quella 

della scelta razionale. 

Mentre quest’ultima riprende l’idea tratteggiata sopra, ossia concepisce le azioni 

criminose come il prodotto di un calcolo del reo sulle opportunità offerte dai vari 

contesti, sui potenziali vantaggi e sulle probabili conseguenze delle sue mosse, la 

routine activities theory è più elaborata; essa ritiene che il reato nasca da un incontro 

                                                                                                                                              
criminals into legitimate transplant operations is not always immediately evident. The legal dimension is 
often blurred by the fact that well- organized individuals, including health-care practitioners, hospital 
workers, smugglers, brokers, sellers and buyers, are involved in the illegal procurement of organs. In 
addition, the lack of information on the scope of the problem worldwide, confusion about the associated 
concepts and legal basis for combating the crime, as well as the limited capacity of the criminal justice 
sector to investigate and prosecute organ traffickers are other challenges that have yet to be addressed.”. 
315 FRIEDRICHS D.O., Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, Wadsworth 
Cengage Learning, Belmont, 2009, pag. 3. 
316 SAVONA E.U., “Economia e criminalità”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, vol. IX, 2001, pag. 95. 
317 Sutherland infatti sostiene che i reati dei colletti bianchi “may be defined approximately as a crime 
committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”, 
qualunque essa sia (PONTELL H.N., GEIS G., International handbook of white-collar and corporate crime, 
Springer, 2007, pag. 492); si veda anche SUTHERLAND E.H., “White-Collar Criminality”, in American 
Sociological Review, vol. 5, no. 1, February 1940, pag. 2. 
318 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, 
pag. 221; si menzioni che PONTELL H.N., GEIS G., International handbook of white-collar and corporate 
crime, op. cit. supra a nota 317, pa. 493, che ricorda come nel 1939 all’indirizzo dell’American 
Sociological Society fu data anche un’altra definizione dei reati dei colletti bianchi: “White-collar crimes 
in business and in the profession consiste principally of violation of delegated or implied trust”. 
319 SAVONA E.U., “Economia e criminalità”, op. cit. supra a nota 316. 



 88

razionale di elementi: un obiettivo disponibile (suitable target), un criminale motivato 

(motivated offender) e l’assenza di un guardiano capace (capable guardian).  

Solo in concomitanza di tutti questi presupposti il soggetto è disposto ad agire in 

quanto, stando ai suoi calcoli, i benefici superano i potenziali rischi dell’azione. 

Non c’è dubbio sulla capacità delle teorie razionali di spiegare il coinvolgimento di 

medici e di professionisti nel traffico di organi: i costi del reato sono bassi, perché, 

come si vedrà nei capitoli a seguire, la normativa nazionale è poco efficace e le 

eventuali sanzioni sono lievi; manca un capable guardian (sia che esso sia inteso come 

strumento legale che come autorità di polizia), soprattutto perché si tratta di un illecito 

per lo più attribuibile alla criminalità organizzata transnazionale, contro cui non sono 

stati ancora inaugurati mezzi efficaci di repressione: in sintesi, quindi, a fronte di rischi 

minimi, le utilità sono assicurate. 

 

 

2.5.2 NESSI CON LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE 

 

Esiste la tendenza, nella letteratura criminologica e popolare, di ritrarre il traffico di 

organi come un reato addebitabile alla criminalità organizzata320. 

In parte quest’assunto è dovuto alla vicinanza del fenomeno alla tratta di persone, 

gestita quasi sempre da networks di tal genere321. 

Il traffico di organi, inoltre, coinvolge un numero talmente ingente di persone, che esse, 

si dice, considerate nell’insieme, costituiscono un gruppo ragionevolmente 

denominabile organizzazione322. 

In aggiunta a ciò, anche la stampa popolare tende a proporre ogni storia323 di 

mercificazione degli organi, come un’attività del crimine organizzato: in Francia una 

                                                 
320 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, 
pag. 220. 
321 Ibidem.  
322 Ibidem.  
323 Per esempio The Japan Times del 02/07/2011 riporta il titolo: “Dark world of illegal organ trade - 
Doctor's arrest raises questions over just how prevalent it is”.  

L’articolo entra nei dettagli e racconta: “Last month's arrest of a Tokyo man over an organ trading scam 
came as a shock not just because he was a doctor attempting to get a kidney for himself, but also because 
he was collaborating with the yakuza to fake an adoption to obtain the organ. 

Toshinobu Horiuchi, 55, was arrested after allegedly paying ¥10 million between 2009 and 2010 to 
gangster Kazuhisa Takino, 50, who Tokyo police say acted as a broker in the bogus adoption.”. 
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testata riportava una vicenda ambientata in Argentina, intitolandola “La mafia des 

orgaens écume bidonviles” tradotto come “The Organized Mafia Scours Shantytowns 

for Body Parts” 324; similmente, un giornale italiano sosteneva che gli organi umani 

erano espiantati in Brasile dalla Camorra325. 

In realtà, i maggiori gruppi di criminalità organizzata non si dedicano al traffico di 

organi: la migliore ipotesi al momento è che il reato sia invece attribuibile a gruppi ad 

hoc, concentrati esclusivamente su questa attività: a seconda dalla definizione questi 

gruppi possono essere chiamati o meno crimine organizzato.326 In altre parole, “the 

international marketing of organs involves organized crime” solo “in some cases” 327. 

Di certo, il traffico richiede elementi tradizionalmente associati al crimine organizzato; 

inoltre presenta ramificazioni in vari Paesi: per questo motivo vedere cosa si intende 

per organized crime e per transnational organized crime serve a comprendere se il 

reato possa esservi incluso. 

 

2.5.2.1 Definizione di Criminalità Organizzata Transnazionale 

 

In passato, la diversità degli attori criminali e delle attività illecite cui si assisteva, 

avevano reso il consenso sulla nozione di “crimine organizzato” molto difficoltoso.  

Secondo alcuni, i gruppi di criminalità organizzata differivano dagli altri giacché 

specializzati in reati non predatori, con struttura gerarchica duratura, propensi all’uso 

sistematico della violenza e della corruzione, con tentacoli all’economia legale. 

Altri invece avevano adottato delle definizioni più ampie: “Organized crime consists of 

organizations that have durability, hierarchy and involvement in a multiplicity of 

criminal activities” 328.  

                                                 
324 GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, 
pag. 221. 
325 Ibidem.; anche SAYAGO H., America Latina: una donazione involontaria di organi, intervento al 
Convegno Internazionale AIDO, tenutosi a Verona il 28 Settembre 1994 si esprime in merito e sostiene: 
che il domenicano Paul Barruel disse: “La camorra è sufficientemente strutturata da poter disporre delle 
infrastrutture adeguate per la conservazione e trasporto di organi”. Inoltre ricorda un’altra fonte, il 
giudice svizzero René Bidel, il quale “segnala che questo traffico “è una realtà che ancora non è stata 
provata davanti a nessun tribunale, però ci sono sufficienti indizi che corroborano l’esistenza di una rete 
internazionale i cui tentacoli arrivano in Brasile, Hounduras, Guatemala, Messico e Colombia”. 
326 G. GEIS, BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, op. cit. supra a nota 34, pp. 
212-224. 
327 SCHEPER-HUGHES N., relazione presentata ad un simposio organizzato nel 2000 presso la Harvard 
University. 
328 FIORENTINI G., PELTZMAN S., The economics of organised crime, Cambridge University Press, 
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Accanto al problema di definire l’organizzazione, tuttavia, anche il concetto di 

transnazionalità del crimine mancava di precisazione: il rimedio ad entrambe le 

questioni è stato introdotto con la Convention on Transnational Organized Crime (TOC 

Convention)329, riunitasi a Palermo nel 2000. 

La Commissione ad hoc per l’elaborazione di un documento ufficiale ha preferito non 

elencare una lista di crimini, in quanto credeva sarebbe stato controproducente tentare 

di catturare, in un testo legale, tutte le manifestazioni criminali in cui questi gruppi si 

occupassero o si sarebbero occupati.  

I rappresentati delegati degli Stati, invece, hanno deciso di focalizzarsi sugli autori per 

cristallizzare un “organized crime group” e un “transnational crime”.  

Per quanto concerne il primo, il gruppo criminale organizzato è definito come “un 

gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone 

che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti 

dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale” 330. Con crimine “reato grave” si 

intende “la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della 

libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata” 331. 

In accordo con la Convenzione, un’offesa è invece transnazionale se: 

a) è commessa in più di uno Stato; 

b) è commessa in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

organizzazione, direzione o controllo si avvera in un altro Stato; 

c) è commessa in uno Stato, ma in essa è implicato un gruppo criminale 

organizzato impegnato in attività criminali in più di un Paese; 

d) è commessa in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato332. 

                                                                                                                                              
Cambridge, 1997, pag. 4. 
329 UN, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols, op. cit. 
supra a nota 22. 
330 L’Articolo 2 lettera a) della Convenzione, traduzione reperibile al sito http://www.fondazionefalcone. 
it/falcone/TESTIDEFAPPR/Convenzioneit.pdf, consultato in data 13/05/2011 L’originale recita: 
“ “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons existing for a 
period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences in 
order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”.  
331 Articolo 2 lettera b) della Convenzione, Ibidem.; l’originale cita: ““Serious crime” shall mean 
conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or 
a more serious penalty”. 
332 Articolo 3.2 della Convenzione, Ibidem.; il testo originale è il seguente: “For the purpose of 
paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if: 

(a) It is committed in more than one State; 
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E’ importante notare che la definizione è molto larga: è stato concordato di non limitare 

la nozione a organizzazioni strutturate gerarchicamente come la Mafia, ma coprire 

anche gruppi più mobili, che commettono crimini di natura transnazionale. Se da un 

lato l’ampiezza del concetto aiuta a rispondere alle nuove esigenze, dall’altro, complica 

ogni processo di monitoraggio e raccolta di dati a livello internazionale su ipotetici 

gruppi organizzati transnazionali. 

 

2.5.2.2 Traffico di organi come transnational organized crime 

 

Enucleata la definizione ufficiale di transnational organized crime (TOC), ci si chiede 

se il traffico di organi sia davvero attribuibile ad essa: per trovare risposta al quesito 

basta verificare se ciascun presupposto identificato dalla nozione sia consistente con il 

reato.  

La sussistenza di uno “structured group of three or more persons existing for a period 

of time” si è già dimostrata nei paragrafi che precedono: il traffico è il prodotto di un 

network, anche variabile, di intermediari che stringono alleanze durature con facilitatori 

nel mondo legale.  

Sia brokers che complici manifestano “the aim of committing one or more serious 

crimes or offences in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other 

material benefit” 333 e il reato si può definire “grave” secondo i precetti della TOC 

Convention come dimostrato dalla tabella seguente.  

 
Tabella 28: Anni di reclusione per il reato di commercializzazione di organi. 
 

Paese Anni di Reclusione ex C.p. 

Brasile 3- 20 anni 

Bulgaria 3-5 anni 

Repubblica Ceca 2-8 anni 

Francia 7 anni 

Germania ≤ 5 anni 

                                                                                                                                              
(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control 
takes place in another State; 

(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal 
activities in more than one State; or 

(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State”. 
333 Ovvero la volontà di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di 
ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale. 



 92

Grecia ≥ 3 anni 

India 2-7 anni 

Italia 2-12 anni 

Kuwait ≤ 3 o 6 anni 

Marocco 2-5 anni 

Pakistan ≤ 10 anni 

Romania 3-7 anni 

Singapore ≤ 10 anni 

Sud Africa ≤ 5 anni 

Svizzera 6 mesi-5 anni 

Turchia 2-4 anni 

Stati Uniti ≤ 5 anni 

 
Fonte: BILGEL F., The Law and Economics of Organ Procurement - Een Rechtseconomische Analyse van 
Orgaanverkrijging, pag. 136334. 
 

Cosa accade alla caratteristica di transnazionalità? 

Generalmente i presupposti a) e c) di cui sopra sono presenti, perché gli intermediari 

agiscono sia nello Stato in cui reclutano i venditori, sia nel Paese di residenza dei 

potenziali acquirenti335, quindi l’attività criminale si estende in più di un Paese. 

Anche il requisito ex lettera b) può sussistere, perché talvolta è probabile che, sebbene 

entrambe le vittime risiedano nel medesimo luogo, una parte sostanziale della 

preparazione, organizzazione, direzione o controllo del reato si avveri in un altro Stato, 

quello di residenza dei brokers, che non sempre coincide con il locus commissi delicti. 

In linea di massima, quindi si può concludere che il traffico di organi è addebitabile alla 

cd.“international Mafia” 336. 

Sull’argomento, è curioso ricordare che, negli anni Novanta, in Italia, patria delle mafie 

per eccellenza, il primo pentito di ‘Ndrangheta, Saverio Morabito, aveva previsto: “Il 

business del futuro è il traffico di organi, bastano una clinica e un paio di medici, e da 

una sola persona puoi espiantare un sacco di organi. Il lato interessante della cosa è 

che ad avere bisogno di organi spesso è gente con un sacco di soldi, pronta a spendere 

qualunque cifra pur di tornare a una vita normale con un nuovo organo”, dimostrando 

che spesso la malavita ha una percezione della realtà più precisa delle istituzioni337.  

                                                 
334 BILGEL F., The Law and Economics of Organ Procurement - Een Rechtseconomische Analyse van 
Orgaanverkrijging, op. cit. supra a nota 304, pag. 136. 
335 SHIMAZONO Y., “The state of the international organ trade: a provisional picture based on integration 
of available information”, op. cit. supra a nota 71. 
336 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 151. 
337 MENSURATI M., TONACCI F., “Organi in cambio di soldi Quanti annunci su Internet”, articolo apparso 
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2.6 TRAFFICO  DI  ORGANI  IN  CINA:  QUALI  PECULIARITÀ? 

 

 

La Repubblica Popolare Cinese presenta delle caratteristiche del tutto peculiari del 

traffico di organi, sia per quanto riguarda le vittime che per quanto concerne i 

criminali.338.  

Per comprenderne i motivi è necessario ricordare che la Cina rimane uno degli ultimi 

Stati simbolo della pena capitale: dati precisi non esistono339, ma secondo le stime del 

Parlamento europeo, il 91% delle esecuzioni mondiali sono avvenute in tale contesto 

geografico340. Si crede nel 2009 siano state portate a termine circa 5.000 condanne341, in 

lieve calo rispetto al 2008 quando, secondo la Fondazione Dui Hua342, il numero “ha 

                                                                                                                                              
su La Repubblica il 24 Giugno 2009. 
338 Il 05/07/2011 il China Daily ha pubblicato l’articolo “Nanjing has 1st organ-trade case” a cura di YIN 

C.. Ques’ultimo descrive il primo caso giudiziario relativo al traffico di organi a Nanjing, capitale della 
provincia di Jiangsu, nella Cina Orientale.  

L’arresto, disposto dai pubblici ministeri, riguarda un uomo soprannominato Su, accusato di aver 
organizzato dei trapianti illegali per almeno sette volte dal Marzo 2008 al 2011. “Su is the first person 
arrested on a charge of human organ trafficking in Nanjing” rivela il magistrato: l’accusa si basa su un 
fatto del 2009, secondo cui Su viene in contatto via Internet con un certo signor Zhang Jie, che vuole 
vendere un organo per riparare ad un debito con la sua compagnia di 80,000 yuan ($12,320). Su trova un 
compratore a Wenzhou, nella provincia di Zhejiang.  

Su promette di pagare 60,000 yuan a Zhang, che tuttavia, secondo i magistrati, ne riceve solo 40,000 
dopo l’operazione. Su, invece, riceve 100,000 yuan dal beneficiario.  

Altri casi come quello di Su sono meno gravi secondo i giudici: “In the latest case, a 26-year-old man 
named Hu Jie had one of his kidneys illegally removed and sold at an uncertified hospital in Shanxi 
province for 27,000 yuan. The hospital staff members involved were arrested and the hospital was 
ordered by local health authorities to suspend operations, previous reports said.”. 
339 Perché il Governo Cinese li mantiene segreti, come racconta WATTS J., “China introduces new rules 
to deter human organ trade”, in The Lancet, vol. 369, no. 9577, June 9, 2007, pag. 1917. Si veda anche 
PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, op. 
cit. supra a nota 174, pag. 90. 
340 Dato reperibile al sito http://www.laogai.it/?page_id=14155, consultato in data 16/05/2011; la La 
Laogai Research Foundation U.S.A., di cui la sezione italiana fa parte, è un’organizzazione fondata da 
Harry Wu a Washington nel 1992 che si occupa, come ricorda la pagina web, “della diffusione di notizie 
riguardo i Laogai”(campi di concentramento cinesi) “e le altre violazioni dei diritti umani in Cina come 
le esecuzioni capitali con relativa vendita di organi freschi, lo sfruttamento dei bambini sottoposti ai 
lavori forzati , le rappresaglie nei confronti delle varie Chiese, gli aborti e le sterilizzazioni forzate e la 
continua repressione contro il dissenso.”. 
341 Informazione tratta da http://www.unimondo.org/Notizie/Pena-di-morte-151-paesi-l-hanno-abolita-
ma-nel-2008-ancora-6mila-esecuzioni, articolo pubblicato online il 31 Luglio 2009 e consultato in data 
21/05/2011.   
342 Il sito internet della Fondazione ricorda che “Dui Hua” significa “dialogo” nell’idioma Cinese 
Mandarino. Essa è un’organizzazione non-profit fondata nel 1999 per occuparsi dellaprotezione dei diritti 
umani universalmente riconosciuti e fa ciò mantenendo un dialogo ben informato e rispettoso da 
entrambe le parti con la Cina. Il UN Economic and Social Council ha concesso alla Fondazione Dui Hua 
uno speciale status di organo consultivo nel 2005 e ha rinnovato il medesimo nel 2010 (informazione 
tratta dalla pagina web della Fondazione, reperibile al sito http://www.duihua.org/, consultato in data 
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superato le 5.000 e può essersi avvicinato alle 7.000” 343.344 

Sebbene le proteste di numerose ONG tentassero di rendere trasparente la verità sulla 

sorte dei condannati a morte345, il regime comunista di Pechino ha ammesso solo nel 

2005 di prelevare gli organi dai prigionieri, una pratica iniziata a metà degli anni ’80346. 

Esiste tuttavia una discrepanza fra i numeri confessati dal Governo e quelli reali, che 

fanno pensare ad un vero e proprio business: stando agli articoli del quotidiano China 

Daily, infatti, dai soggetti giustiziati provengono organi pari ai due terzi di tutti i 

trapianti globalmente effettuati. È da notare che l’espianto illegale per lo Stato è 

un’attività “a costo zero”, poiché la detenzione e anche la pallottola utilizzata per 

l’esecuzione è a carico dei parenti del condannato.  

Le allegazioni di questa pratica, per loro natura, sono difficili da provare per diversi 

motivi: innanzitutto le persone presenti sulla scena del delitto sono o carnefici o 

vittime, nessun testimone e quindi non ci sono reduci che possano raccontare cosa 

succede nel braccio della morte347. 

In secondo luogo, terminata l’esecuzione, non è possibile il riscontro della mancanza 

degli organi interni o l’autopsia sui corpi348 perché le salme sono cremate. 

                                                                                                                                              
23/05/2011. 
343 DE GIOVANNANGELI U., “Esecuzioni, Cina e Iran guidano la lista nera Ma il boia perde terreno”, 
Dossier pubblicato in L'Unità, 1 Agosto 2010, pagina 22. 
344 DIVJAK C., China admits to organ trade from executed prisoners, World Socialist Web Site 
(www.wsws.org), pubblicato il 29 Dicembre 2006 sostiene che Amnesty International abbia stimato che 
nel 2005 le condanne a morte si aggirassero attorno alle 3.000 e che per più di 1.770 persone la pena sia 
stata eseguita. In realtà, il numero reale si crede sia molto più alto. Nel Marzo 2004, un membro anziano 
del National People’s Congress ha annunciato che la Cina porta a termine circa 10,000 pene capitali 
all’anno.  
345 Nel 1989 i reati puniti con la morte erano venti; il 25 Febbraio 2011, il nuovo codice penale cinese ha 
ridotto di 13 il numero di reati punibili con la pena di morte, portandoli a 55. 
346 MATAS D., K ILGOUR D., Bloody Harvest, Rapporto Rivisto Sulle Affermazioni di Espianti di Organi a 
Praticanti del Falun Gong in Cina, pag. 37, reperibile al sito http://organharvestinvestigation.net/report 
0701/report20070131-it.pdf, consultato in data 30/05/2011. 

David Matas è un avvocato specializzato in diritti umani internazionali, immigrazione e rifugiati. È 
attivamente coinvolto nella promozione del rispetto per i diritti umani come autore, apeaker e 
partecipante a numerose organizzazioni non governative pro diritti umani.  

David Kilgour è un ex membro del Parliament e un ex Secretary of State of the Government of Canada 
for the Asia Pacific Region.  

Entrambi partecipano alla Coalition to Investigate the Persecution of the Falun Gong in China (CIPFG). 
347 MATAS D., K ILGOUR D., Report into allegation of organ harvesting of Falun Gong practitioners in 
China, 6 July 2006, pag. 3. Il report è disponibile al sito http://www.cja.org/downloads/Kilgour-Matas-
organ-harvesting-rpt-July6-eng.pdf, consultato in data 30/05/2011. 
348 Ivi, pag. 2; lo testimonia anche WATTS J., “China introduces new rules to deter human organ trade”, 
op. cit. supra a nota 339, pag. 1918. 
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In terzo luogo in Cina non esiste libertà di espressione349: il Partito comunista impedisce 

l’ingresso nel territorio nazionale di attivisti dei diritti umani e parallelamente rifiuta di 

dare informazioni sui particolari inerenti alla pena di morte. Chi divulga notizie 

“pericolose” viene imprigionato e condannato per rivelazione di segreti di Stato350. 

Anche Internet è severamente controllato. 

Infine, alla International Committee della Croce Rossa non è permesso in alcun modo 

visitare i prigionieri detenuti nelle carceri351. 

In conclusione, quindi, le uniche ammissioni che permettono di affermare la sussistenza 

del traffico derivano da chirurghi responsabili degli espianti, i quali, anche nel contesto 

cinese, rivestono un ruolo primario. Infatti, i dottori e lo staff medico sono implicati per 

lo meno sotto due punti di vista352: in primis devono compiere le analisi sul sangue del 

detenuto per verificare la sua compatibilità con il potenziale ricevente dell’organo. In 

seconda istanza devono essere presenti sul luogo dell’esecuzione353 per poter 

immediatamente rimuovere il salvabile354. 

Si può pensare che confessioni di tal genere siano sporadiche, ma in realtà molti medici 

denunciano355 le atrocità delle autorità cinesi: il dottor Zang Zhu356, per esempio, rivela 

che la parola d’ordine è “fare presto” perché “un rene può essere impiegato per un 

trapianto solo se prelevato da un cadavere entro quindici minuti dalla morte del 

donatore, ripulito e conservato in un’apposita soluzione, altrimenti il sangue occluderà 

i vasi sanguigni, rendendo l’organo inutilizzabile” 357.  

                                                 
349 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 78. 
350 MATAS, D. K ILGOUR, Report into allegation of organ harvesting of Falun Gong practitioners in 
China, op. cit. supra a nota 347, pag. 2. 
351 Ivi, pag. 4. 
352

 BRIGGS J.D., “The use of organs from executed prisoners in China”, in Nephrology, Dialysis, 
Transplantation, vol. 11, no. 2, February 1996, pag. 239, reperibile al sito 
http://ndt.oxfordjournals.org/content/11/2/238.full.pdf. 
353 Ibidem. 
354 In SCHEPER-HUGHES N., “The Global Traffic in Human Organs”, op. cit. supra a nota 164, pp. 10-11 
si precisa: “The kidney (...) would arrive as soon as the prisoner was executed. (...) The prisoner would 
be intubated and prepared for the subsequent sutgery by doctors present for the execution. Minutes later 
the man would be shot in the head and the doctors would extract his kidneys and rush them to the 
hospital, where two transplant sutgery teams would be assembled and waiting.”. 
355 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 93. 
356 Nel libro che accompagna il documentario dal titolo “H.O.T. – Human Organ Traffic”edito da 
Feltrinelli e realizzato da Roberto Orazi, Alessandro Gilioli e Riccardo Neri. 
357 TORSELLO E.F., Cina: il business delle condanne a morte e del traffico d’organi, articolo pubblicato 
online sul Giustizia Giusta mercoledì 29 Dicembre 2010, reperibile al sito 
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Parimenti, il Washington Post riporta la dichiarazione davanti alla Subcommittee on 

International Operations and Human Rights (della U.S. House of Representatives) di 

un richiedente asilo politico, che ammette “that as a physician in China, he took part in 

removing corneas and harvesting skin from more than 100 executed prisoners, 

including one who had not yet died.”358. 

Questo coinvolgimento contravviene alle linee guida delle Nazioni Unite riguardanti il 

rapporto fra il personale medico e i prigionieri359. 

Nel luglio 2006 il regime cinese ha approvato una legge360 che proibisce la vendita di 

organi senza il consenso del donatore, ma vi sono dubbi che nelle carceri sia cessata la 

pratica illegale, anche se le autorità affermano che i prigionieri hanno dato il loro 

esplicito assenso agli espianti. 

Un reportage della CNN dell’11 febbraio 2007 denucia: “…parliamo di condannati a 

morte che possono essere soggetti a qualunque pressione, e quindi il loro non può 

essere un gesto volontario” 361. In che senso? 

La coercizione morale-psicologica interviene quando si considera che la politica del 

Governo Cinese è rendere la prigione estremamente onerosa per le famiglie dei 

detenuti, tanto che gli stessi vengono considerati un peso per la società. Inoltre, il 

Partito applica una pressione addizionale su di esse, controllandone la mobilità, 

limitando le possibilità di ricevere promozioni sul lavoro o di cambiare casa362.  

Numerosi condannati quindi decidono di dare il proprio consenso all’espianto, per 

riscattarsi dall'onta piombata sui propri parenti, che smettono di essere discriminati dal 

partito e dal circondario, ritornando a pieno titolo parte integrante della comunità. 

                                                                                                                                              
http://www.giustiziagiusta.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4458&Itemid=73, 
consultato in data 30/05/2011. 
358 WARNER M., China’s Organ Trade and Horror Novel: How I brought in an unusual pro bono client, 
reperibile al www.matthewwarner.com/Piper_article.pdf, consultato in data 15/6/2011. 
359 UN, UNITED NATIONS, Principles of medical ethics relevant to the role of health personnel, 
particularly physicians, in the protection of prisoners and detainees against torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, documento adottato dall’Assemblea Generale il 18 
dicembre 1982 con la Resolution 37/194; il Principle 3 sancisce: “It is a contravention of medical ethics 
for health personnel, particularly physicians, to be involved in any professional relationship with 
prisoners or detainees the purpose of which is not solely to evaluate, protect or improve their physical 
and mental health.”; si veda anche BRIGGS J.D., “The use of organs from executed prisoners in China”, 
op. cit. supra a nota 352, pag. 239. 
360 Si consulti il paragrafo 5.1.65.1.6 Cina, dedicato alla normativa cinese.  
361 Si veda anche WATTS J., “China introduces new rules to deter human organ trade”, op. cit. supra a 
nota 339, pag. 1917. 
362 Informazione reperibile al sito http://www1.american.edu/ted/prisonorgans.htm, consultato in data 
24/05/2011. 
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L’aspetto più macabro del traffico di organi da prigionieri riguarda però la collusione 

fra le autorità giudiziarie statali. Harry Wu sostiene che le condanne a morte vengano 

portate a termine nell’esatto istante in cui un potenziale compratore reclama un nuovo 

organo: i giudici “ensure[s] that a prisoner will be executed at the optimal time to 

harvest an organ for the waiting patient” 363 e i “[c]ourt officials often inform doctors 

when they pass down death sentences, alerting them to contact the prison to make a 

match for transplant patients.”364. 

In definitiva, in Cina i trafficanti non rispecchiano quanto affermato nel paragrafo 

cinque di questo capitolo, ma “the harvesting of organs from executed prisoners 

proceeds as an entirely government owned and controlled operation”365 e comporta 

grossi guadagni derivanti dai prezzi richiesti agli acquirenti: per questi motivi la 

segretezza è massima e ogni tentativo di condanna definitiva della pratica tramite 

strumenti internazionali o locali è poco efficace. 

 

 

2.7 IL  TRAFFICO  E I  SUOI BENEFICIARI 

 

 

Oltre a venditori ed intermediari, il traffico di organi concepisce un terzo 

protagonista366: i compratori. 

Spesso si dimentica questa figura nel redigere risposte normative o nell’esaminare 

l’illecito dal punto di vista scientifico; tuttavia, guardare alle vittime e ai criminali non 

basta più: puntare sui beneficiari può rivelarsi invece una carta vincente nella sconfitta 

di tale forma di delinquenza, per esempio attraverso degli strumenti di prevenzione 

situazionale, che si illustreranno in seguito. 

Non esiste un cluster specifico che identifichi gli acquirenti; generalmente, tuttavia, si 

può presumere che siano individui con un’ampia disponibilità di denaro367, perché i 

                                                 
363 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 96. 
364 Ibidem. 
365 SAMSON K., Prisoners’ Organs Sold in China, United Press International, June 2001, available at 
http://www.vachss.com/help_text/archive/organs_sold.html.  
366 GINNS L.C., COSIMI A.B., MORRIS P.J., Transplantation, Wiley-Blackwell, Malden, 1999, pag. 893. 
367 Accade comunque che, pur di sopravvivere, alcuni pazienti racimolino la somma necessaria per 
pagare gli intermediari anche da familiari o amici e da prestiti bancari, facendo grossi sacrifici. 
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costi del pacchetto di transplant tourism è elevato: se nel 1998 era fissato a 120.000 

dollari, nel 2001 cresce a 200.000 ed include viaggio aereo, tangenti ai funzionari 

aeroportuali, doppia operazione (espianto e impianto), affitto della sala operatoria e 

della stanza di ricovero ospedaliero, hotel per i familiari che accompagnano e 

pagamento del donatore/vittima368. 

Le motivazioni che spingono questi soggetti a ricercare sul mercato nero l’organo di cui 

necessitano si collegano alle lunghe liste d’attesa del loro Paese di residenza (o demand 

country), in cui vigono rigide norme sulla compravendita di organi . 

Nel 2010 è stato condotto uno studio sui rischi medici cui i “recipients” vanno 

incontro369: i risultati sono stati sintetizzati dall’articolo “Transplant tourism – a 

dangerous journey?” 370 redatto da un team di medici che registrano le condizioni 

sanitarie di soggetti statunitensi che, a seguito del trapianto illecito, si sono rivolti alla 

clinica presso cui professano. 

Sono stati identificati otto pazienti: tutti di sesso maschile, con un’età media di 

quarantanove anni e immigrati negli Stati Uniti, ma provenienti dal Medioriente o 

dall’Asia. Ai fini di questo paragrafo non interessano tanto le conseguenze infettive 

postoperatorie, bensì l’identità degli individui371. 

I trapianti (di rene) sono stati eseguiti fra il febbraio 2001 e l’agosto 2007: tre in Cina 

da donatore deceduto (probabilmente un condannato a morte), tre in Pakistan, uno nelle 

Filippine e uno in India da donatori viventi e non geneticamente correlati.  

Già questi pochi dettagli evidenziano alcuni dati importanti: innanzitutto l’età è bassa 

ed indica che i partecipanti al transplant tourism tendono ad essere meno anziani della 

media dei malati iscritti nelle waiting lists. Quest’aspetto, constatato anche da altre 

ricerche, è probabilmente dovuto alla maggiore abilità dei giovani nell’individuare 

opportunità via Internet e alla loro maggiore propensione a viaggiare372. 

Tutti gli otto pazienti sono uomini e questo conferma una prevalenza di genere nel 

fenomeno. Infine, sebbene siano statunitensi per residenza, come si è ricordato supra 

                                                 
368 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 159. 
369 Lo studio dice che “Only patients transplanted with purchased organs were included in the current 
analysis. Patients transplanted abroad with kidneys from living related donors were not included.”, 
quindi si riferisce unicamente al traffico illecito di organi umani. 
370 POLCARI A.J. ET AL., “Transplant tourism – a dangerous journey?”, in Clinical Transplantation, vol. 
25, no. 4, July 2010, pp. 633-637.  
371 Ivi, pag. 634. 
372 Ivi, pag. 635. 
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tutti provengono dall’Asia o dal Medioriente e tornano nel Paese che ha dato loro i 

natali per sottoporsi all’operazione.  

 
Tabella 29: Stato di destinazione e Stato di nascita dei compratori di rene statunitensi. Valori 
assoluti. 
 

Stato di residenza : Stati Uniti 

   

Paese di destinazione (no. 8) no. 
    

Cina   3 

 Stato di nascita   

  Korea  2 

  Taiwan   1 

Pakistan   3 

 Stato di nascita   

  Pakistan  1 

  Palestina  1 

  Sconosciuto   1 

Filippine   1 

 Stato di nascita   

  Filippine   1 

India  1 

 Stato di nascita   

  India   1 

 
Fonte: POLCARI A.J. ET AL., “Transplant tourism – a dangerous journey?”, in Clinical Transplantation, 
vol. 25, no. 4, July 2010, pp. 634. 
 

 

Perché nella maggior parte dei casi esaminati lo Stato di provenienza è anche un 

hotplace del traffico ed è più facile prendere contatto con un intermediario e soprattutto 

farlo nella propria lingua madre.  

Sebbene questo risultato sia significativo, bisogna ricordare che non sempre le cose 

stanno così: anche soggetti nati e residenti nel Nord del globo partecipano al turismo, 

basando le proprie informazioni e le proprie speranze su annunci online. 

È impossibile sapere il vero rischio cui i compratori vanno incontro, anche se, in 

generale, si registra un rilevante tasso di mortalità, ma soprattutto un altissimo pericolo 

di infezioni.373 Parimenti, essendo il transplant tourism diffuso in tutto il mondo, non 

                                                 
373 Ivi, pag. 636. 
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c’è un modo sicuro per seguirne le tracce, anche se, approssimativamente possono 

essere indicate delle rotte privilegiate. 

 

 

2.7.1 LE ROTTE DEL TRANSPLANT TOURISM  

 

Il traffico di organi è una rete che opera da un continente all’altro, facilitata dalla 

globalizzazione dei servizi sanitari e dai mezzi informatici. 

Un broker riesce a mettere in contatto un malato che ha urgenza di trapianto con un 

venditore dall’altra parte del globo, organizzare l’incontro e l’intervento chirurgico 

clandestino in tempi brevissimi. 

Le rotte del transplant tourism sono varie, ma molti sostengono che la diffusione della 

pratica abbia esacerbato le divisioni fra Paesi industrializzati e Paesi in via di 

sviluppo374, rendendo realistica l’espressione di “medical apartheid” 375.  

Infatti, secondo Scheper-Hughes, “In general, the circulation of kidneys follows the 

established routes of capital from south to north, from poorer to more affluent bodies, 

from black and brown bodies to white ones, and from females to males, or from poor 

males to more affluent males.” 376. 

In complesso, i maggiori “consumatori” di organi trafficati sono pazienti del Nord 

America: canadesi e statunitensi volano in India, Cina e Sud Africa, non disdegnando 

Colombia, “Peru, Brazil or the Philippines” 377. Sulle medesime direttrici si muovono 

gli europei, fra cui italiani, “Britons and Germans”  378 che preferibilmente “fly to 

India” 379. 

Come si è affermato, il transplant tourism coinvolge tutto il mondo e così israeliani si 

dirigono verso la “rural Turkey and bringing their surgeon along with them” 380, mentre 

                                                 
374 BILGEL F., The Law and Economics of Organ Procurement - Een Rechtseconomische Analyse van 
Orgaanverkrijging, op. cit. supra a nota 304, pag. 150. 
375 Ibidem. 
376 SCHEPER-HUGHES N., “Parts unknown, Undercover ethnography of the organs-trafficking 
underworld”, in Ethnography, vol. 5, no. 1, March 2004, pp. 36-37. 
377 VERMOT-MANGOLD R.G., Organ trafficking: "Organ trade – or how the poor become suppliers of 
spare parts to richpatients!, op. cit. supra a nota 163, pag. 11. 
378 Ibidem. 
379 Ibidem. 
380 ROTHMAN D., “The International Organ Trafficking”, in The New York Review of Books, 26 Marzo 
1998. 
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“Residents of the Gulf States, Egyptians, Malaysians, and Bangladeshis mainly go to 

India for organs” 381. Nell’area pacifica spiccano “Koreans, Japanese, and Taiwanese, 

along with the residents of Hong Kong and Singapore” i quali si trasferiscono per pochi 

giorni in Cina382. Infine, ma meno frequentamente, “South Americans go to Cuba and 

citizens of the former Soviet Union go to Russia.” 383. 

Uno studio realizzato nel 2011 comprova l’accordo globale sulle rotte del traffico: 

“Common countries of origin for donors include China, India, the Philippines, Turkey, 

Egypt, Moldova, Romania, Brazil, Bolivia, and Peru. Buyers are known to come from 

developed countries including the United States, Canada, Japan, Italy, and Australia, 

as well as the wealthy classes from developing countries such as Saudi Arabia, Israel, 

and Oman.”384. 

Nella figura che segue si sono sintetizzati i principali tragitti seguiti dagli acquirenti. 

A seguito di molteplici studi, infatti, è scaturita una mappa che fotografa gli hotspots di 

origine e di destinazione dei clienti della organ mafia, ma non pretende di essere 

completa: poiché si discute di un reato nascosto ed in fieri sarebbe presuntuoso dare 

una lettura cristallizzata della realtà: il traffico di organi, pur rimanendo saldo nel suo 

nucleo di attività, si presta a spostamenti costanti, per evitare la tracciabilità da parte 

delle autorità nazionali entro i cui confini opera. 

 

                                                 
381 Ibidem. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem. 
384 HAKEN J., Transnational Crime In The Developing World, Global Financial Integrity, February 2011, 
pag. 22. 
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Figura 4: Rotte principali di transplant tourism nel mondo 

Fonte: Elaborazione dell’autrice. 
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2.7.2 ESELLING  

 

I mezzi di adescamento dei venditori non comportano un particolare dispendio di forza, 

coercizione o violenza: bastano delle promesse di guadagno per convincere degli 

individui sul lastrico a vendere un organo: se essi dunque vengono persuasi per lo più 

per via orale, con quali metodi i “kidney hunters” 385 convincono i potenziali acquirenti? 

Non va dimenticato che anch’essi sono in qualche maniera delle vittime del traffico: 

compiono un illecito comprando materia umana, ma cadono nella trappola di “usurai”, 

che li costringono a versare cifre enormi.  

Lo strumento preferito negli ultimi anni dai trafficanti risulta essere Internet.  

Date le potenzialità del web di raggiungere qualsiasi luogo del mondo, la organ mafia si 

è specializzata nella pubblicizzazione online dell’offerta di organi: ciò le permette di 

ingrandire il suo raggio di azione, entrare in contatto più facilmente con i potenziali 

acquirenti, ma soprattutto le garantisce una barriera di anonimato che rende difficile per 

le autorità di polizia rintracciare i colpevoli. 

Digitando “selling a kidney” su motori di ricerca nel web, infatti, compaiono numerosi 

siti386 come http://kidneykidney.com/, la cui pagina iniziale cita:  

“Crisis? Crisis is running over the planet, but you've got a chance! The cost of a 

human kidney is $70-80K and it could be enough to pay all your debts, credits and 

much more. You can help yourself right now: just sell your kidney. Hurry up!”387. 

Anche “Livers-4-you” (http://www.kidneysurgerys-s-net.com) pubblicizza l’annuncio 

seguente: “Want a living donor next week, or a morgue organ in five years? We are 

new organization with a New York City phone number and unique esperience in 

locating the overseas pathway for those waiting too long for a transplant”. Afferma poi 

di essere collegato a “medical professional in the Philippines (and nearby 

countries)” 388. 

                                                 
385 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 158. 
386 CONNOLLY P., KELLER D.R., LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based approach, 
op. cit.. supra a nota 111, pag. 378., pag. 375. 
387 Trad. “Crisi?La crisi sta invadendo il pianeta, ma tu hai una chance!Il costo di un rene umano è $70-
80K e questa somma può essere sufficiente per pagare tutti i tuoi debiti, crediti e molto di più. Puoi 
aiutare te stesso ora: semplicemente vendi un rene! Affrettati!”. 
388 SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in “Fresh” 
Organs”, op. cit. supra a nota 228, pag. 155. 
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Cliccando su altri risultati della ricerca, si susseguono annunci pubblicitari389 simili ai 

seguenti: 

 

14 febbraio 2011 ore 22:03:25 

“Hello! My names is Dawid, I'm 24 years old and I'm live in Poland. I have no addict and I'm 

very healthy. I have some serious financial problems and I need money. I want to be a living 

donor, this would save someone life and also help me get out from trouble. I'm waitting for 

your call that I can be a Living Donor. I can travel all the world, ticket and other stuff is 

buyers mater. AB+ price for part of my body it's 40.000 $ or 30.000 Euro. direct contact on 

dawid_nowak1987@wp.pl Dawid”390 

11 ottobre 2010 ore 14:42:41 

“I am a healthy 38 year old, non-smoker, non drinker in perfect health. I am in serious 

financial conditions right now in India. I am willing to sell my kidneys to the highest bidder to 

support my family. I am Type O+ve blood. 

Contact me at am121971@yahoo.com”391 

27 aprile 2010 ore 9.58.40 

“i am from the philippines. im selling my kidney for 350,000 (negotiable) contact me at my 

mail: jeffersonganal@yahoo.com/+639308162459/09308162459 i want to continue my 

studies in college., and i would like to put up a coffee shop.”392 

16 March, 2009 at 8:38 pm 

“am desperatly in need of money, am 28 years who’s taking care of his wife, two children, and 

his mother. am ready to sell my kidney to help safe life, i have a valid nigerian passport and 

am ready to meet who ever is intrested in buying my kidney for just 5,000 $ you can contact 

me on +2347088331112 thanks”393 

 

Inglese incerto e sgrammaticato e mancanza di punteggiatura caratterizzano le migliaia 

di proposte che provengono da ogni parte del globo.  

Si è detto che Internet permette ai trafficanti di sviare i controlli e non essere 

rintracciati; l’assunto sembra paradossale: il web è ormai uno strumento ispezionato e, 

per esempio, tramite un riscontro degli indirizzi IP dei computer da cui i siti sono stati 

creati o le proposte di vendita pubblicate, è possibile risalire agli autori.  

Tuttavia, è raro individuare delle pagine dedicate alla descrizione delle offerte di 

                                                 
389 PRICE D.P.T., Legal and ethical aspects of organ transplantation, op. cit. supra a nota 128, pag. 368. 
390 Fonte: http://gyxe.com/buy-sell/143-490-sell-kidney-read.shtml. 
391 Fonte: http://gyxe.com/buy-sell/143-490-sell-kidney-read.shtml. 
392 Fonte: http://gyxe.com/buy-sell/143-490-sell-kidney-read.shtml. 
393 Fonte: http://aussiekristian.wordpress.com/2008/05/05/sell-your-kidney-for-50000/. 



 105

transplant tourism, che permettano di incriminare con certezza i facilitatori: è più 

agevole invece leggere posts apparentemente scritti dai venditori, in cui sono riportati 

numeri di telefono e indirizzi e-mail per concludere l’affare. 

Ma questi annunci394 sono veritieri o specchietti per allodole, dietro cui si celano nuclei 

criminali? È probabile che l’identità degli autori sia concreta, ma sicuramente non sono 

questi ultimi a scrivere gli appelli: la maggior parte di essi, come si è visto, vive sotto la 

soglia della povertà e ciò significa che non sono in possesso di un computer né di una 

connessione ad Internet. Ancor meno, si possono permettere di spendere del denaro in 

Internet points, dato che i pochi risparmi su cui possono contare già scarseggiano per 

l’acquisto di viveri per la sopravvivenza. 

In conclusione, si può affermare che i posts sono gestiti molto probabilmente dagli 

stessi facilitatori: qualora un ignoto risponda, saranno essi ad organizzare la trattativa.  

Essendo forte il rischio di imbattersi nella criminalità organizzata, quindi, è pericoloso 

tentare un esperimento di osservazione partecipata395.  

                                                 
394 Nel 1999, un ignoto venditore mise persino all’asta il suo rene su eBay: prima che i responsabili del 
portale rimuovessero l’offerta, la quotazione era arrivata a 5,7 milioni di dollari. CONNOLLY P., KELLER 

D.R., LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based approach, op. cit. supra a nota 111, 
pag. 378., pag. 374-375. 
395 L’osservazione partecipata è un metodo di studio che prevede che il ricercatore assuma un ruolo attivo 
nel fenomeno oggetto di indagine, fingendosi parte, invece di limitarsi ad osservare. MURCOTT T., La 
salute prima di tutto, Apogeo Editore, Milano, 2007, pag. 133. 
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CAPITOLO III 

LEGGENDE METROPOLITANE SUL TRAFFICO 

 

 

 

3.1 SCANDALI  GIORNALISTICI 

 

 

Sui giornali di tutto il mondo si possono leggere cronache di traffici di organi umani: il 

loro oggetto varia e riguarda sia la compravendita, sia i furti di organi sia, infine, gli 

espianti da soggetti non ancora deceduti o in status di morte cerebrale. 

Anche online, compaiono centinaia di migliaia di riferimenti all’argomento, e alcune di 

queste notizie sono riportate persino “su riviste scientifiche e rapporti di organizzazioni 

internazionali” 396.  

In generale, parlare di organ trade non è un compito semplice397, perché non esiste un 

metodo valido per distinguere un articolo veritiero da informazioni fallaci: di frequente, 

infatti, gli avvenimenti reali sono amplificati dalle testate giornalistiche, al fine di 

stimolare l’attenzione dei lettori e indurli ad acquistare la rivista autrice dello scoop.  

Chiunque ha sentito parlare, per esempio, della storia di giovani uomini, che, dopo una 

notte passata fra alcol e discoteche, vengono approcciati da belle ragazze in un bar del 

Sud del mondo e si risvegliano il giorno dopo in una vasca da bagno colma di ghiaccio 

con una ferita sanguinante, trovando accanto a sé un biglietto che li invita a chiamare 

urgentemente un’ambulanza poiché è stato loro asportato un rene398. 

Non esistendo nessuna prova del fatto, esso si può senza dubbio annoverare fra le 

leggende metropolitane più diffuse. 

                                                 
396 DI NICOLA A., “Transcrime: Traffico di organi: molte voci, ma poche prove”, in Questionario 
Trentino, no. 20, Novembre 1999, reperibile al sito http://www.questotrentino.it/99/20/trancrime.htm, 
consultato in data 15/06/2011. 
397 Anche DEI M., Economia e società nella cultura dei giovani. Rappresentazioni e credenze degli 
studenti medi, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 82 sostiene che detto reato è oggetto principe delle 
leggende metropolitane. 
398 PUGLIESE E., “Comment: organ trafficking and the TVPA: why one word makes a difference in 
international enforcement efforts”, in Journal of Contermporary Health Law and Policy, vol. 24, no. 1, 
Fall 2007, pag. 181. 

Si veda anche BONATO L., Trapianti, sesso, angosce: leggende metropolitane in Italia, Meltemi Editore 
srl, Roma, 2004, pag. 32. 
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La domanda iniziale di questo capitolo, quindi, è se il traffico di organi umani, come 

rappresentato dai media, debba considerarsi evidenza concreta o piuttosto leggenda 

contemporanea. 

 

 

3.1.1 MENZOGNA O REALTÀ? 

 

Fra la gente dell’America Latina, dell’Asia e dell’Africa399 sono diffuse diverse dicerie 

sulla materia, che si differenziano in tre tipologie: le più comuni riguardano sequestri di 

persona e/o assassinii a fini di espianto, altre si incentrano su adozioni fittizie di 

bambini per interesse ai loro organi, altre ancora sostengono che chiunque indaghi sulla 

questione vada incontro a gravi conseguenza personali. 

Cosa c’è di vero in tutto ciò? Per capirlo non resta che analizzare singolarmente 

ciascuna variante dei racconti. 

 

3.1.1.1 Assassinii ed espianti 

 

Nancy Scheper-Hughes, nei suoi studi, ha raccolto numerose leggende popolari, che si 

riferiscono ad uccisioni di soggetti vulnerabili al fine di rimuoverne gli organi; la 

particolarità di esse è che si ripetono quasi immutate a varie latitudini del mondo.  

I protagonisti di queste narrative sono di frequente i bambini400, ma non si esclude la 

vittimizzazione di adulti, soprattutto in tempo di guerra401. 

“Residents of Alto de Cruzeiro, the Brazilian shantytown (...) reported sightings of 

large vans (the rumors even agreed that the vans were blue and yellow) driven by 

American, or sometimes Japanese, agents scouring poor neighborhoods in search of 

                                                 
399 SCHEPER-HUGHES N., “Truth and Rumor on the Organ Trail”, in Natural History, October 1998, 
pag.2; reperibile anche al sito 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_n8_v107/ai_21191220/?tag=mant 
le_skin;content. 
400 SAYAGO H., America Latina: una donazione involontaria di organi, op. cit supra a nota 325. 
401 Alla pagina web http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/August%202011%20Forecast.doc (consultata in data 30/05/2011) si legge: “The 
allegations, initially presented in a December 2010 report by Dick Marty, rapporteur for the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), allege that Prime Minister Hashim Thaçi had 
been involved in organised crime, including drug trafficking and the illegal trafficking of human organs, 
during his time as a Kosovo Liberation Army leader. PACE, on 25 January called for an investigation of 
allegations of inhuman treatment of people and illicit trafficking in organs based on the Marty report”. 
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stray youngsters. People whispered that children would be nabbed and shoved into the 

back of the vans and that their discarded bodies, minus heart, lungs, liver, kidneys, and 

eyes, would turn up by the side of roads or in hospital dumpsters. No evidence of 

abductions (except for illegal international adoptions) ever came to light.”402. 

La variante sudafricana prevede che gli organi interni, anziché per trapianti, siano 

utilizzati per riti magici, chiamati muti. 

“In 1955 an angry crowd in Nyanga Township, Cape Town, tore down the shack of a 

suspected muti murderer after police discovered the dismembered body of a missing 

five-year-old boy smoldering in the fireplace and stored in medicine jars and boxes in 

the suspect’s shack. Such rare incidents are often followed by rumors that amplify 

people’s concerns about the illegitimate taking of organs.” 403. 

Storie di questo genere producono un forte allarmismo sociale; tuttavia, nessuna 

evidenza concreta della loro esistenza è mai stata dimostrata e, a livello giuridico, 

nessuna sentenza di condanna è stata emessa per il reato in discussione.  

Quando questi episodi vengono trascritti sui giornali o discussi in trasmissioni 

televisive, inoltre, le fonti vengono citate in modo erroneo o del tutto tralasciate.o, se 

esse sono riportate, tralasciano dei particolari rilevanti, per rendere più veritiera la 

vicenda. Per esempio, il programma inglese/canadese “The Body Parts Business”, nel 

narrare la storia di Charlie Alvarado, un bambino honduregno di otto anni che si 

sospettava essere stato rapito per espiantarne gli organi, dimenticava di ricordare come 

le accuse fossero state rigettate da una corte giurisdizionale404. 

In un articolo del gennaio 1990 di “Western Folklore”, intitolato “Contemporary 

Legends in Emergence”, Veronique Campion-Vincent scrive che il mito del traffico di 

organi di bambini “is a new -updated and technologized- version of an immemorial 

fable. The core of the fable is that a group's children are being kidnapped and 

murdered by evil outsiders.”  

Gli esperti di trapianto sostengono l’impossibilià di assassinare un soggetto e trafficarne 

gli organi: quest’attività deve infatti avvenire in luoghi sterili con l’apporto di 

professionisti ed una sofisticata tecnologia medica necessaria.  

                                                 
402 Ibidem. 
403 Ibidem. 
404 PETECHUK D., Organ transplantation, op. cit. supra a nota 46, pag. 172. 
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Nonostante ciò, il mito di corpi assassinati e mutilati dalla organ mafia ha guadagnato 

una sorprendente credibilità nel corso degli anni405.  

 

3.1.1.2 Bambini: rapimento e adozioni  

 

L’articolo che lanciò l’affaire internazionale “traffico di organi di bambini” apparve il 5 

aprile del 1987 sul Pravda, il giornale del Partito comunista dell’ex Unione Sovietica: 

esso affermava che migliaia di bambini honduregni fossero stati spediti negli Stati Uniti 

per essere usati come donatori.  

Nel giro di poche ore la notizia fece il giro del mondo ed in Francia il suo contenuto fu 

riprodotto su L’Humanitè e su Tèmoignage Chrètien406. 

L’anno successivo, la vicenda venne riforzata da due nuove scoperte: nel gennaio un 

poliziotto del Guatemala rivelò alla stampa di aver smascherato un’agenzia di adozioni 

illegali, gestita da due israeliani nella città di Santa Catarina Pinula, che in realtà si 

occupava di organ trafficking. Il 7 agosto, invece, Angel Campos, un giudice del 

Paraguay denunciò un orfanatrofio clandestino, che, a suo parere, forniva organi ad 

ospedali illegali statunitensi407.  

Queste notizie vennero negate da Governi ed ambasciate, ma la stampa di tutto il 

mondo non prestava attenzione alla voce delle autorità. 

Miti sul commercio408 si diffusero anche in Europa con la mozione adottata dal 

Parlamento Europeo il 15 settembre 1988, su iniziativa del rappresentante francese 

Danielle de March “condemning the traffic in organs of Third World babies”. 

“The assertions made to the press reflect beliefs which have sprung throughout all latin 

america since the mid-1980s. Thee beliefs involve the existence of organized gangs of 

organ traffickers, to whom the popular press quickly gave an emotive name: organ 

mafia.” 409. 

Come si nota, le storie descrivono sempre fenomeni di tratta e non di traffico di organi. 

Tuttavia, si è ritenuto utile ricordarle in questa sede per testimoniare come l’apporto dei 

                                                 
405 LEVENTHAL T., The Child Organ Trafficking Rumor: a modern “urban legend”, Report inviato al 
United Nations Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and child pornography da 
parte della United States Information Agency, December 1994….. 
406 CAMPION-V INCENT V., Organ Theft Legends, University Press of Mississippi, Jackson, 2005, pag. 6. 
407 Ivi, pp. 6-7. 
408 RIVERA M., Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo, Edizioni Dedalo, Bari, 2009, pag. 37. 
409 CAMPION-V INCENT V., Organ Theft Legends, op. cit. supra a nota 406, pp. 6-7. 
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media contribuisca ad amplificare i fatti e diffonda inchieste solo parzialmente 

veritiere. 

Nel corso degli anni, alle notizie iniziali, si sono aggiunte varie indagini giornalistiche: 

il quotidiano italiano Corriere della Sera nel settembre 1991, per esempio, pubblica un 

articolo intitolato “L'Italia ruba bambini” 410.  

Il sommario citava: “Vari giornali accussano: importati a migliaia per strappare loro 

occhi fegato e reni” e successivamente insinuava che “medici e cliniche” 

fossero“controllati dalla camorra”. 

 

3.1.1.3 Chi indaga muore…ma è vero? 

 

Guardando con accuratezza le notizie, ci si accorge come alcune contengano 

imprecisioni grossolane ed ingigantiscano la reale portata dell’attività illecita.  

Per esempio, il programma inglese/canadese “The Body Parts Business” 411 ha riferito 

che l’unica persona che aveva investigato sul commercio di organi in Guatemala era 

stata assassinata.412 Stessa trafila per spiegare la morte per impiccagione nel maggio del 

1996 del giornalista francese Xavier Gautier de “Le Figaro” alle Baleari: i media 

precisavano che, prima di partire per le vacanze, aveva indagato su un presunto traffico 

di organi dalla Bosnia ad una clinica dell’Italia del Nord413.  

Lette così, le notizie sono allarmanti: peccato che, successivamente, si sia scoperto che, 

nel primo caso, il comunicato fosse falso414 e, nel secondo, che le autorità spagnole 

avessero parlato ufficialmente di suicidio415. 

 

 

                                                 
410 FOÀ G., “L'Italia ruba bambini”, in Corriere della Sera, sabato 7 Settembre 1991, pag. 17. 
411 PETECHUK D., Organ transplantation, op. cit. supra a nota 46, pag. 172 sostiene anche che lo stesso 
programma diede un’altra notizia fasulla: Pedro Reggi vittima di un forzato espianto di cornee. Tuttavia, 
alcuni giorni più tardi lo stasso Reggi sconfessò lo scoop dicendo che la sua cecità era dovuta ad 
un’infezione. 
412

 LEVENTHAL T., The Child Organ Trafficking Rumor: a modern “urban legend”, op. cit. supra a nota 
405.   
413 LAXER G., SORON D., Not for sale: decommodifying public life, University of Toronto Press, Toronto, 
2006, pag. 126, nota no. 9. 
414 LEVENTHAL T., The Child Organ Trafficking Rumor: a modern “urban legend”, op. cit. supra a nota 
405. 
415 Ibidem; si veda anche l’articolo intitolato “Ucciso dai trafficanti d’organi”, in Il Messaggero, 10 
Giugno 1996. 
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3.2 CONCLUSIONI 

 

 

Maria Rosa Dominici, giudice dei minori del Tribunale di Bologna ritiene che 

“L'espianto d'organi che terrorizza tutti c'è e bisogna che noi si abbia veramente il 

coraggio di dirlo che esiste. [...] Perchè non se ne parla? Perchè è molto più semplice 

non parlarne così tutte le coscienze sono a posto” 416. E continua: “Non ultimo, e lo so 

che questo dà molto fastidio, anche nei prodotti di estetica vengono utilizzati tessuti di 

bambini.” 417.  

Se ciò fosse vero, sorgerebbero molteplici quesiti: la vita, la salute, ma soprattutto la 

dignità di un ragazzino può essere socialmente bilanciabile con una crema di bellezza? 

Il mito del “mai più vecchi” giustifica, da un punto di vista etico, la scelta di 

condannare un minore alla sottrazione/rimozione di tessuti cellulari? 

Dalla lettura degli articoli precedenti si può notare come sia necessario prestare 

attenzione e documentarsi fino in fondo: infatti spesso si tratta solo di falsità.  

Maggiore prudenza è richiesta ai legislatori, internazionali e nazionali, perché 

condannino il traffico di organi esattamente così come si manifesta, non invece come 

raffigurato dai media, pena una perdita di efficienza nella lotta al crimine.  

 

 

                                                 
416 Intervista reperibile al sito http://www.beppegrillo.it/2007/05/traffico_dorgan/index.html, consultato 
in data 27/06/2011. 
417 Ibidem. 
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CAPITOLO IV 

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE E 

SOVRANAZIONALE 

 

 

 

4.1 LIVELLO  INTERNAZIONALE 

 

Il diritto internazionale ha condannato in più occasioni il traffico di organi, ma, molto 

spesso, come ricorda il primo capitolo, ha confuso questa forma di delinquenza con la 

tratta di persone a scopo di espianti illegali.. 

Solo una lettura attenta dei documenti rende quindi possibile distinguere il vero oggetto 

di tutela a cui essi si rivolgono e verificare nello specifico le intenzioni del legislatore. 

L’analisi seguente non si limita alle fonti di diritto in senso stretto, ma ingloba anche le 

risultanze di consultazioni, meeting o studi, che denotano un progressivo allarmismo 

della comunità mondiale nei confronti di un’attività criminale ancor troppo poco 

considerata.Per un’esposizione più limpida, si suddividono le risposte, normative e non, 

in base all’autorità di riferimento, procedendo poi con un’elencazione cronologica per 

ciascuna. 

 

 

4.1.1 WORLD HEALTH ORGANIZATION  

 

La condanna della pratica di espianto illegale e compravendita di organi è una 

questione talmente primaria nel campo sanitario418 che la World Health Organization 

(WHO) si sente chiamata in causa e se ne occupa419, monitorando dati statistici e 

promovendo sforzi internazionali al fine di interrompere abusi e violazioni, di comune 

accordo con i suoi Stati membri. 

                                                 
418 Data anche la frequenza con cui professionisti di medicina sono impigiati nella rete criminosa. 
419 WHO, Transplantation, reperibile al sito http://www.who.int/transplantation/organ/en/, consultato in 
data 1/2/2011. 
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Nata ufficialmente il 7 aprile del 1948420, la WHO è un’agenzia specializzata delle 

Nazioni Unite e si afferma come autorità di coordinamento nelle materie di sanità 

pubblica internazionale421. Ad oggi conta l’adesione di centonovantatrè Stati, che si 

autogovernano attraverso un forum, la cd. World Health Assembly422 (WHA), a cui 

partecipano i Ministri della Sanità di ogni Paese membro.  

All’Assemblea423, caratterizzata da un forte grado di rappresentatività, è demandato il 

compito di approvare gli atti che disegnano la politica dell’intera organizzazione: i 

                                                 
420 Giorno di ratifica del 26° Stato membro. 
421 L’articolo 2.a dell’atto di Costituzione della WHO prevede infatti: “In order to achieve its objective, 
the functions of the Organization shall be: (a) to act as the directing and co-ordinating authority on 
international health work;”. 
422 La WHA è uno dei tre organi del WHO, disciplinata dal Capo V dell’atto costitutivo del WHO (1948). 
Essa è organo di governo dell’Organizzazione), composta da rappresentanti dell'amministrazione 
sanitaria di ciascuno dei 193 Stati membri. È convocata annualmente in sessioni ordinarie nel mese di 
maggio. L’articolo 10 dell’atto costitutivo del WHO disciplina l suo ruolo ei seguenti termini: “The 
Health Assembly shall be composed of delegates representing Members.”. Le sue funzioni più specifiche 
sono elencate all’art. 18 del medesimo documento e sono le seguenti: 

“ (a) to determine the policies of the Organization; 

(b) to name the Members entitled to designate a person to serve on the Board; 

(c) to appoint the Director-General; 

(d) to review and approve reports and activities of the Board and of the Director-General and to instruct 
the Board in regard to matters upon which action, study, investigation or report may be considered 
desirable; 

(e) to establish such committees as may be considered necessary for the work of the Organization; 

(f) to supervise the financial policies of the Organization and to review and approve the budget; 

(g) to instruct the Board and the Director-General to bring to the attention of Members and of 
international organizations, governmental or nongovernmental, any matter with regard to health which 
the Health Assembly may consider appropriate; 

(h) to invite any organization, international or national, governmental or non-governmental, which has 
responsibilities related to those of the Organization, to appoint representatives to participate, without 
right of vote, in its meetings or in those of the committees and conferences convened under its authority, 
on conditions prescribed by the Health Assembly; but in the case of national organizations, invitations 
shall beissued only with the consent of the Government concerned; 

(i) to consider recommendations bearing on health made by the General Assembly, the Economic and 
Social Council, the Security Council or Trusteeship Council of the United Nations, and to report to them 
on thesteps taken by the Organization to give effect to such recommendations; 

(j) to report to the Economic and Social Council in accordance with any agreement between the 
Organization and the United Nations; 

(k) to promote and conduct research in the field of health by the personnel of the Organization, by the 
establishment of its own institutions or by co-operation with official or non-official institutions of any 
Member with the consent of its Government; 

(l) to establish such other institutions as it may consider desirable; 

(m) to take any other appropriate action to further the objective of the Organization.”. 
423 Accanto ad essa, gli altri organi della WHO sono:  

• L’ Executive Board (EB), è uno dei tre organi del WHO. Ad esso è dedicato il capo VI dell’atto 
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primi accenni al divieto di commercializzazione del corpo risalgono alla fine degli anni 

Ottanta e, propriamente, alle Risoluzioni del 1987 e del 1989. 

 

4.1.1.1 Resolutions 40.13 del 1987 e 42.5 del 1989 

 
La Risoluzione 40.13 del maggio 1987424 parla di trade for profit in human organs425, 

lasciando traccia esplicita della volontà di condannare specificamente la compravendita 

di parti umane, non invece la tratta di persone.  

Affermando che tale commercio è inconsistente con i valori basilari dell’umanità, viola 

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e contravviene allo spirito della WHO426, 

l’Assemblea chiede al Direttore Generale di sondare la possibilità di sviluppare delle 

linee guida che si oppongano alla mercificazione del corpo e che si affermino al pari di 

standards globali, di riferimento per tutti gli Stati. Raccomanda quindi di riferire dei 

progressi e delle azioni intraprese nella direzione indicata. 

                                                                                                                                              
costitutivo del WHO (1948), che disciplina il suo ruolo nei suoi vari articoli. Fra essi, l’articolo 
24 precisa: “The Board shall consist of thirty-four persons designated by as many Members. The 
Health Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the 
Members entitled to designate a person to serve on the Board, provided that, of such Members, 
not less than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant 
to Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified 
in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers.” Tradotto, l’EB è 
composto da 34 membri qualificati nel campo sanitario, ognuno eletto per una durata triennale. 
Le sue funzioni principali sono di dare effetto alle decisioni e alle politiche della WHA, di dare 
consigli alla medesima e di facilitare il suo lavoro;  

• Il Secretariat, il cui personale ammonta a ca. ottomila esperti in questioni sanitarie e di altra 
indole e da funzionari d’appoggio, che lavorano nei quartieri generali, nei sei uffici regionali e 
nei vari Stati membri;  

• Il Director-General, organo al vertice del WHO che è designato dalla WHA su proposta 
dell’EB. 

Informazioni tratte dal sito dal WHO, http://www.who.int/governance/en/index.html, ultima 
consultazione 06/09/2011. 
424 WHA, WORLD HEALTH ASSEMBLY, WHA 40.13 Development of guiding principles for human organ 
transplants Geneva 4-15 May 1987. 
425 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 65. 
426 La versione originale prevede: “(...) Concerned at the trade for profit in human organs among living 
human beings; Affirming that such trade is inconsistent with the most basic human values and 
contravenes the Universal Declaration of Human Rights and the spirit of the WHO Constitution;  

REQUESTS the Director-General:  

(1) to study, in collaboration with other organizations concerned, the possibility of developing 
appropriate guiding principles for human organ transplant (...)”. 



 116

Due anni più tardi, nel maggio 1989, la WHA emana la Risoluzione 42.5 “on 

preventing the purchase and sale of human organs”, con cui si rivolge ad un 

interlocutore diverso rispetto al 1987, ossia direttamente agli Stati Membri. 

Il pregio del nuovo documento riguarda il cambiamento di prospettiva della WHA: 

accorgendosi che non basta un intervento internazionale (della WHO) per reprimere 

l’illecito, sprona i singoli Paesi ad individuare, a loro volta, strategie per combattere il 

trafficking in the organs of healthy donors. 

Nello specifico, definendosi: 

- “Concerned by the commercial trafficking in the organs of healthy donors, which 

exploits human distress and puts at increased risk the health of the donors, 

- Aware that commercial arrangements for organ transplants are nevertheless 

being undertaken and that to date there has been little success in preventing 

trafficking in human organs, 

- Anxious to prevent the exploitation of human distress, particularly in children 

and other vulnerable groups, and to further the recognition of the ethical 

principles which condemn the buying and selling of organs for purposes of 

transplantation”, 

richiede ai medesimi di adottare misure appropriate per prevenire la compravendita427: 

non necessariamente gli strumenti devono essere legislativi, anzi, la legge deve 

intervenire solo in via residuale, “where this cannot effectively be prevented by other 

measures;” 428; in tal modo si enfatizza il valore di programmi criminologici, economici 

o sociali, complementari alla più comune via giuridica. 

La Risoluzione 42.5, infine, stimola gli Stati a scoraggiare tutte le pratiche mediche che 

semplifichino gli scambi commerciali429: ben consapevole che nel traffico chirurghi 

corrotti o personale ospedaliero ricoprono un ruolo preponderante, consiglia di 

raggiungere l’obiettivo in collaborazione con le autorità professionali sanitarie430. 

                                                 
427 La versione originale recita: “CALLS UPON Member States to take appropriate measures to prevent 
the purchase and sale of human organs for transplantation;”. 
428 Tradotto: quando il reato non può essere prevenuto attraverso altri mezzi. 
429 WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Resolution 42.5 – Preventing the Purchase and Sale of 
Human Organs, adottata alla Forty-second World Health Assembly, Geneva, May 1989. 
430 La versione originale recita “2. RECOMMENDS that Member States introduce legislation to prohibit 
trafficking in organs where this cannot effectively be prevented by other measures;  

3. URGES Member States, in close cooperation with professional health organizations and supervising 
health authorities, to discourage all practices which facilitate commercial trafficking in organs;”. 
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Le due Risoluzioni (del 1987 e del 1989) sono generali, non dettagliate e non indicano 

la definizione ed il contenuto del reato cui si rivolgono; ad ogni modo, però, 

simboleggiano un primo interesse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla 

tematica, tendenza che sarà approfondita negli anni successivi. 

 

4.1.1.2 Guiding Principles on Human Organ Transplantation  

 

Per esaudire la richiesta della Risoluzione 40.13 di sviluppare delle linee guida 

appropriate per regolare il trapianto di organi, il Direttore Generale della WHO redige 

una bozza di “Guiding Principles on Human Organ Transplantation” 431, proponendoli 

nel gennaio del 1991 alla ottantasettesima sessione dell’Executive Board (EB)432. Il 13 

maggio, dopo un processo interno di vaglio e modifica ad opera di quest’ultimo, la 

WHA recepisce ufficialmente i Principi con la Risoluzione 44.25433. 

I Guiding Principles rappresentano una tappa fondamentale nella prevenzione del 

traffico di organi e, durante gli anni, sono stati inclusi in numerosi codici deontologici e 

testi legislativi, nonostante dal punto di vista giuridico non siano legalmente vincolanti; 

attualmente sono considerati degli standard setting dai legislatori di tutto il mondo e la 

loro autorevolezza non è messa in discussione.  

In totale le linee guida sono nove, ma quelle che vengono più in evidenza nella lotta 

all’“ organ trade” riguardano la proibizione di dare e ricevere denaro, così come 

                                                 
431 Al fine di non dimenticare la diversità di sistemi giuridici e di sanità pubblica, di circostanze sociali, 
culturali, religiose e mediche, il Direttore generale diede inizio ad un processo di consultazione, 
coinvolgendo un ampio spettro di organizzazioni ed esperti dell tematica dei trapianti. Le principali 
iniziative derivate da questo sforzo di cooperazione furono la nascita di un gruppo di lavoro informale 
presso i quartieri generali del WHO e la convocazione dell’Informal Consultation on Organ 
Transplantation, tenutasi a Ginevra dal 2 al 4 maggio del 1990. Essa vide la partecipazione di esperti 
internazionali in trapianto, studiosi di bioetica, policy sanitaria e giurisprudenza e di rappresentanti di 
organizzazioni inter- e non governative. La Consultazione si espresse sostenendo che era “indeed feasible 
to develop the Guiding Principles that had been caled for in resolution WHA 40.13” e rivide una bozza 
originaria di essi, preparata dal Direttore Generale. Sulle basi dei risultati della consultazione, il nuovo 
progetto di principi fu distribuito a tutti i partecipanti e altri esperti. Fu inviato per sollecitare commenti o 
indicazioni anche a tutti gli uffici regionali del WHO. Una Second Informal Consultation on Organ 
Transplantation con meno invitati fu convocata a Ginevra il 3 e 4 Ottobre 1990 per rivedere la seconda 
bozza alla luce dei suggerimenti ricevuti e per preparare il terzo scheletro da cui la versione finale è 
derivata. 
432 Di lì a qualche giorno (24 Gennaio 1991), il Consiglio raccomanda alla WHA con Risoluzione 
EB87.R22 (Human organ transpantation) di approvare a sua volta detti principi, allegando alcune 
variazioni. Rispondendo al’appello, essi sono ufficialmente introdotti dall’Assemblea. 
433 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, pp. 389-413. 
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qualsiasi altro beneficio in cambio di parti umane434, nonché la protezione dei minori e 

degli altri soggetti vulnerabili da un’eventuale coercizione o da un’illegittima 

intimazione a vendere i propri organi435. 

Prima di elencare nello specifico le disposizioni, va rilevato che già nel preambolo si 

percepisce la crescente preoccupazione dell’organizzazione internazionale per la 

mercificazione del corpo, generata da una chiara evidenza del traffico in quegli anni436 e 

acuita dal timore di “the possibility of related traffic in human beings”.  

Da quest’ultimo assunto si comprende come l’attenzione sia specificamente rivolta al 

traffico di organi, un reato a sé stante rispetto alla tratta e dunque autonomo nei 

presupposti che lo determinano.  

Sono i Principi numero tre, cinque, sei e sette ad abbattersi più degli altri sul mercato 

nero di parti umane: il primo si occupa del requisito del consenso, che dev’essere 

libero, privo di influenze e pressioni. Specifica come il soggetto intenzionato a donare 

l’organo debba essere sufficientemente informato, cioè in grado di capire e soppesare i 

rischi, i benefici e le conseguenze del suo assenso. 
 

 

Guiding Principle 3 

 

Organs for transplantation should be removed preferably from the bodies 

of deceased persons. However, adult living persons may donate organs, 

but in general such donors should be genetically related to the recipients. 

Exceptions may be made in the case of transplantation of bone marrow 

and other acceptable regenerative tissues. An organ may be removed 

from the body of an adult living donor for the purpose of transplantation 

if the donor gives free consent. The donor should be free of any undue 

influence and pressure and sufficiently informed to be able to understand 

and weigh the risks, benefits and consequences of consent. 

 

Il Principio no. 5 apertamente respinge la commercializzazione del corpo e dei suoi 

organi, proibendo quel do ut des che è elemento principe del traffico, mentre, il no. 6 si 

scaglia contro uno dei mezzi preferiti di adescamento delle vittime, dietro cui si cela 

spesso la mafia degli organi. In altri termini rigetta la pubblicizzazione mediatica sia del 

bisogno di parti umane (domanda) che della disponibilità di esse (offerta), e ne ingiunge 

la proibizione.  
                                                 
434 Il testo originale recita: “giving and receiving money, as well as any other commercial dealing in this 
field”. 
435 Il testo originale recita: “protection of minors and other vulnerable persons from coercion and 
improper inducement to donate organs.”. 
436 Il testo originale recita: “clear evidence of such traffic in recent years”. 
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Guiding Principle 5 

 

The human body and its parts cannot be the subject of commercial 

transactions. Accordingly, giving or receiving payment (including any 

other compensation or reward) for organs should be prohibited. 

 

Guiding Principle 6 

 

Advertising the need for or availability of organs, with a view to 

offering or seeking payment, should be prohibited. 

 

I Principi no. 7 e 8, infine, sono indirizzati a dei destinatari di rilievo: i medici coinvolti 

nelle operazioni di trapianto. Ad essi deve essere fatto divieto di procedere ad un 

intervento qualora sospettino che la materia prima derivi da scambi commerciali.  

In questo modo si cerca di evitare che gli operatori sanitari siano coinvolti in attività 

illegali da cui possano trarre indebito lucro: quasi sempre, il traffico comporta infatti 

una connivenza della categoria dei chirurghi437 e sia la Resolution 42.5 che i GPs ne 

prendono atto, precludendo la possibilità che i medesimi recepiscano somme 

ingiustificate. 

 
 

Guiding Principle 7 

 

It should be prohibited for physicians and other health professionals to 

engage in organ transplantation procedures if they have reason to 

believe that the organs concerned have been the subject of commercial 

transactions. 

 

 

Guiding Principle 8 

 

All health care facilities and professionals involved in cell, tissue or 

organ procurement and transplantation procedures should be 

prohibited from receiving any payment that exceeds the justifiable fee 

for the services rendered.  

 

Tentando una sintesi globale, i Guiding Principles on Human Organ Transplantation 

sono dei parametri vaghi, dal sapore costituzionale in quanto non prevedono alcuna 

sanzione contro gli abusi dei loro dettami.  

Ovviamente ciò deriva dalla loro natura di principi, tramite cui la WHA cerca di 

proteggere i potenziali donatori da pressioni di varia natura (anche non umane) ed 
                                                 
437 Kabir Karim della Coalition for Organ-Failure Solutions sostiene: “Organ trafficking has become 
such a profit-thirsty business, with doctors collaborating with brokers in trading human body parts. Of 
course, everyone making money wants to keep doing so. Ethical oversight is very much needed.” 
(reperibile al http://www.middle-east-online.com/english/?id=29269).  
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influenze di terzi, atte ad incidere sulla loro volontà a donare e su quell’insieme di 

requisiti, fra cui il consenso libero e non coatto, di un gesto che, solo se spontaneo, può 

essere chiamato “scelta”.  

A testimonianza del tentativo di offrire una tutela onnicomprensiva, per la prima volta 

la WHO si concentra non solo sulle condotte del reato, ma anche su attività 

prodromiche alla sua commissione: preclude in quest’ottica ogni possibilità di 

pubblicizzazione dell’offerta o della domanda di organi tramite vari mezzi, incluso 

(secondo un’interpretazione estensiva della norma) l’ eSelling. 

 

4.1.1.3 Resolutions 57.17 e 57.18 del 2004 

 

Consapevole della gravità del reato, la WHO si oppone nuovamente al traffico nel 

maggio 2000 ed “established the principle of equality in terms of human organ 

donations” 438.Parimenti, nel novembre 2003, l’Executive Board, alla sua 

centotredicesima sessione, ricorda che, nonostante i donatori estranei (non correlati) 

possano agire sulla base di motivi altruistici, esiste una forte evidenza della pratica di 

remunerazione diretta o indiretta di essi, anche in Stati che hanno adottato leggi contro 

la compravendita, in accordo con i GPs. 439 Quindi presenta il “transplant tourism”440, 

derivante dalle lungaggini delle liste d’attesa e dall’indisponibilità di organi da 

cadavere e dedica attenzione alle vittime del traffico, che “always come from the 

poorest and most vulnerable parts of the population” In un passo di poco successivo, il 

Board continua sostenendo come dalle consultazioni svolte nel corso dell’anno sia 

emerso un forte accordo sul continuare a dichiarare la commercializzazione di organi 

illegale ed immorale, anche se alcuni medici, pazienti e filosofi tendono ad ammettere 

la legittimità di un pagamento, al pari di quanto avviene in alcuni Paesi441. Tuttavia 

                                                 
438 Traduzione: impone che il principio di eguaglianza stia a presidio della donazione di organi umani; 
PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, op. 
cit. supra a nota 174, pag. 110. 
439 Il testo originale cita: “Although non-related donors may also act altruistically, strong evidence exists 
of such donors being remunerated directly or indirectly, even in countries that have adopted laws against 
the purchase and sale of organs in accordance with Guiding Principles on Human Organ 
Transplantation endorsed in 1991.”. 
440 Che “appears to be extensive and active steps will be needed in order to prevent it”  
441 Il testo originale recita “Furthermore, strong agreement emerged from the consultations that any 
commercialization of organs should continue to be declared illegal and unethical, although other 
evidence indicates that some clinicians, patients and philosophers would allow payment for organs, a 
practice either allowed or not punished in a few countries already”. 
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“Further work is needed to understand the ramifications of programmes that include a 

payment and to clarify the boundary between removing disincentives and sanctioning 

the purchase of organs.”. 

Accanto a queste prese di posizione sempre più nette contro il crimine, continuavano a 

vivere i Principi Guida del 1991: essi, che avevano certo segnato un importante 

traguardo nella lotta internazionale al traffico, risultavano però sempre meno in linea 

con lo sviluppo giuridico, sociale e persino criminoso del reato. 

L’esigenza di rinnovamento, percepita da tempo, è stata così ribadita nella 

Consultazione di Madrid dell’ottobre 2003, che ricorda come negli ultimi anni si sia 

sviluppato un fiorente mercato di parti umane (specialmente di reni), che prende di mira 

due categorie di persone: soggetti vulnerabili, indotti in modo illecito alla donazione e 

acquirenti degli organi, che viaggiano verso Paesi in cui possono più facilmente 

sfuggire a sanzioni442. 

I partecipanti al meeting auspicano un impegno della WHO per una riscrittura ed un 

aggiornamento dei GPs, che si concentrino specialmente su: 

- misure che assicurino la volontarietà e la sicurezza delle donazioni altruistiche 

da vivente; 

- divieto di transazioni finanziarie e della coercizione alla donazione443. 

Le stesse istanze vengono ribadite nelle Risoluzioni 57.17 e 57.18 del 2004. 

La prima sottolinea nuovamente che la “WHO needs to update and complete its 

guidance to Member States, perchè “Current practices and thinking challenge the 1991 

Guiding Principles”. Per fare ciò, consiglia di lavorare di concerto con gli Stati membri 

e cooperare con “international scientific bodies”.  

Un mese più tardi, il 22 maggio, la seconda si rivolge da un lato agli Stati membri, 

dall’altro al Direttore Generale444: sollecita i primi ad accogliere misure per proteggere i 

                                                 
442 La versione originale recita: “there remains great concern that a market in body parts (especially 
kidney) has flourished over the past few years with vulnerable persons being tricked or coerced into 
donation and some recipients travelling with their surgeons to countries where “donated” organs may 
be purchased legally or illegally”. 
443 Il testo originale recita “Rewriting and Updating the Guiding Principles, published by WHO in 1991, 
especially concerning: 

• measures to ensure safe and voluntaruy altruistic donations from living donors; 

• financial transactions and coercion.”. 
444 Il testo originale cita: Aware of (...) the need of special attention to the risks of organ trafficking”. È 
dubbio se organ trafficking sia da intendere come traffico di organi o tratta, essendo la Risoluzione 
emanata in una data posteriore al 2000 (Protocollo ONU addizionale alla Convenzione di Palermo); 
tuttavia, la successiva menzione di “trafficking in human tissues and organs” fa optare per la soluzione 
interpretativa riconducibile alla prima opzione; se la WHA avesse voluto riferirsi alla tratta il 
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gruppi più poveri e vulnerabili dal turismo a fini di trapianto e dimostra “attention to 

the wider problem of international trafficking in human tissues and organs”;  

Al Direttore Generale, invece, la Risoluzione 57.18 chiede: 

1. di continuare ad esaminare e collezionare dati globali in modo da aggiornare 

quanto prima i GPs445; 

2. di fornire supporto agli Stati membri nei loro sforzi diretti a prevenire il 

traffico446. 

Di considerabile importanza, infine, è l’invito alle varie Nazioni ad implementare 

regimi di tutela effettiva ed a cooperare fra loro per migliorare le risposte preventive al 

traffico447.  

 

4.1.1.4 Sviluppi dal 2004 al 2008 

 

Gli atti emanati dalla WHO fra il 2004 ed il 2008 non introducono innovazioni 

particolarmente rilevanti: per questo motivo si è scelto di sintetizzarli in un unico 

paragrafo.  

Nel 2004 viene formulata la Risoluzione 45.18, risultato del meeting di Madrid448: essa 

permette alla World Health Assembly di esortare gli Stati membri affinchè adottino “a 

number of measures on oversight, transparency and accountability in the procurement, 

                                                                                                                                              
complemento di specificazione sarebbe stato “(trafficking) in human beings”. 
445 La versione originale stabilisce: “to continue examining and collecting global data (...) in order to 
update the Guiding Principles on Human Organ Transplantation”; 
446 La versione originale stabilisce: “to provide support for Member States in their endeavours to prevent 
organ trafficking, including drawing up guidelines to protect the poorest and most vulnerable groups 
from being victims of organ trafficking”. 
447 La versione originale stabilisce: 1. URGES Member States: (...) 

(2) to cooperate in the formulation of recommendations and guidelines to harmonize global practices in 
the procurement, processing and transplantation of human cells, tissues and organs, including 
development of minimum criteria for suitability of donors of tissues and cells; (...) 

(5) to take measures to protect the poorest and vulnerable groups from “transplant tourism” and the sale 
of tissues and organs, including attention to the wider problem of international trafficking in human 
tissues and organs; (...) 

2. REQUESTS the Director-General: (...) 

(4) to provide support for Member States in their endeavours to prevent organ trafficking, including 
drawing up guidelines to protect the poorest and most vulnerable groups from being victims of organ 
trafficking;”. 
448 ZUCKER H., “Welcome and opening remarks” della Second Global Consultation on Critical Issues in 
Human Transplantation: Towards a Common Attitude to Transplantation del WHO, tenutasi a Genova, il 
28-30 March 2007.  
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processing and transplantation of human cells, tissues and organs, and to improve the 

safety, quality and efficacy of human material and transplantation procedures.”. 

Nel gennaio del 2005, invece, la Pan American Health Organization449 enfatizza 

l’importanza delle proibizioni legali contro il traffico e raccomanda ai medici di non 

eseguire operazioni trapiantistiche utilizzando organi provenienti da attività illecite450. 

Alcuni mesi più tardi viene convocato a Manila, nelle Filippine, il primo Consultation 

Meeting on Transplantation con le autorità sanitarie nazionali della Regione del 

Pacifico Occidentale. Esso rientra fra quelle consultazioni che la WHO inizia ad 

organizzare a livello globale per dialogare sull’argomento dei trapianti da differenti 

prospettive culturali e per testare l’appropriatezza o meno dei Guiding Principles on 

Human Organ Transplantation.  

Il dibattito è incentrato su cinque materie, una delle quali riguarda espressamente il 

“preventing organ trafficking and “transplant tourism” ” 451: è opportuno ricordare che 

non necessariamente il primo termine indica la tratta di persone a scopo di rimozione di 

organi, perché il meeting ha luogo tre anni prima della Dichiarazione di Istanbul, 

quando il significato della locuzione era ancora confuso. 

L. Noel, “a transplantation expert at the World Health Organization” 452 tiene il discorso 

di introduzione della consultazione e spiega ai partecipanti come esistano poche 

informazioni affidabili, ma nel concreto centinaia di persone offrano il proprio corpo su 

Internet o a mezzo di intermediari criminali che organizzano i trapianti453; questi ultimi 

                                                 
449 La pagina web della Pan American Health Organization (PAHO) la descrive come “an international 
public health agency with more than 100 years of experience in working to improve health and living 
standards of the countries of the Americas. It serves as the specialized organization for health of the 
Inter-American System. It also serves as the Regional Office for the Americas of the World Health 
Organization and enjoys international recognition as part of the United Nations system.”; informazioni 
reperibili al http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=220, 
consultato in data 27/06/2011. 
450 Il che rispecchia quanto in passato avevano già affermato la Resolution 42.5 e i GPs. 
451 Nella sua parte iniziale si dedica ai backgrounds del Meeting e riporta frase di Luc Noel: “Dr Noel 
emphasized the importance of balancing the need to maximize every opportunity for transplantation with 
an absolute requirement to avoid illegal activity (or activities that take advantage of the lack of a 
suitable legislative framework addressing organ and tissue donation and transplantation). Inappropriate 
use of ‘incentives’ for live donation, frank commercialization of donation and transplant tourism are 
some of the troublesome types of behaviour that appear to be on the increase both globally and within 
the Western Pacific Region.”. 
452 International Organization for Migration, Global Eye on Human Trafficking, Bulletin no. 4, pg. 1, 
reperibile al sito http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/projects/show 
case_pdf/global_eye_fourth_issue.pdf, consultato in data 23/08/2011. 
453 Noel spiega che: “there is very little reliable information on transplant tourism and trafficking in 
organs and tissues. There are literally hundreds of offers to sell organs and tissues on the Internet; these 
range from individuals touting their own tissue to identified clinics and hospitals offering cadaveric and 
live donation for a fee.  
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“ link up with rogue surgical teams to satisfy their desire for monetary rewards by 

taking advantage of desperate patients. The activities of such brokers is outside 

legitimate channels and so there is very limited data on their actual level of activity and 

the outcomes of the activities in this sector.”. 

Nel suo intervento, inoltre, non si limita ad osservare ciò che accade, ma suggerisce di  

sviluppare dei meccanismi comuni di condanna perché “Currently, too many countries 

either accept or tolerate the commercialization of organ and tissue donation.” 454. Egli 

sostiene, quindi,  che la prevenzione dell’attività illecita si basi su “ an appropriate and 

up-to-date legal framework”. 

Le idee di Noel sono riprese nel documento finale del meeting accanto ad altri principi 

concordati durante la consultazione: fra essi, per esempio, il riconoscimento che “there 

are two aspects to this problem (aside from brokers and others providing surgery, etc) – 

there are individuals who are buying organs, as well as individuals participating in the 

sale of organs.” ed entrambi sono responsabili delle loro azioni.  

C’è bisogno innanzitutto di definizioni legislative appropriate e degli sforzi di tutti i 

Paesi455, abbinati al sostegno di agenzie internazionali, per inaugurare sul piano globale 

un sistema di informazioni condivise, al fine di comprendere meglio la portata del reato 

e il potenziale grado di coinvolgimento dei cittadini di ciascuno Stato456. 

Inoltre, poiché “Global trafficking of organs and tissues now appears to be moving, or 

to have moved to a blatant, overt, large-scale commercial market, rather than 

                                                                                                                                              
Often brokers or ‘middlemen’ dominate the world of commercial organ donation and transplantation, 
including transplant tourism.”. 
454 Noel continua dicendo: “It should also be noted that transplant tourism is not restricted to the 
developing world, as evidenced by recent admissions of illicit trading in organs in California, United 
States of America, which resulted in closure of a previously well respected liver transplant programme. It 
is therefore imperative that common effective mechanisms are developed to protect living donors.”. 

Inoltre precisa: “There is an overriding responsibility for all engaged in organ donation and 
transplantation to treat all donors with dignity and to ensure the safety of live donors” e “The key to 
preventing inappropriate transplant activity includes implementation and enforcement of an appropriate 
and up-to-date legal framework, engagement of all transplantation stakeholders and, most importantly, 
transparency of all transplantation activities and practices. In this area, WHO is promoting global 
transparency, building up a global network of national health authorities and promoting tools such as 
the Global Knowledgebase on Transplantation (GKT)”. 
455 Il testo recita: “This is clearly both a health and a legal problem and strategies are needed in both 
domains for successful resolution. There is a need for appropriate definitions, but more importantly 
concerted international efforts are needed to avoid commercialization”. 
456 Il testo recita: “It was noted that, while Member States should take steps to curb the involvement of 
their citizens in transplant tourism, this is difficult. In order to do so, information needs to be shared 
among countries in order to better understand the potential level of involvement of their citizens. A 
recent example was provided from Japan, where one case of a recipient using an ‘unknown donor’ has 
been identified, making it very difficult to determine whether any illegal activity has occurred”. 
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functioning as a rare, clandestine activity” una possibilità è il riconoscere “a role for 

more general involvement of United Nations bodies, particularly to encourage 

countries to link health care organizations, legislators, law enforcement agencies and 

political will to collectively meet this challenge.” 457. 

 

4.1.1.5 Second Global Consultation on Organ Donation and Transplantation 

 

Il 28 marzo 2007 viene inaugurata la Seconda Consultazione Globale sul trapianto di 

organi, tessuti e cellule umane458.  

Le materie trattate durante il Summit sono molte459, ma esso viene ricordato per aver 

introdotto parecchie innovazioni nel panorama internazionale. 

La prima consiste nella creazione del cd. Global Knowledge base on Transplantation 

(GKT)460, uno strumento informatico lanciato in Internet allo scopo di monitorare le 

                                                 
457 FRANCIS L.P., FRANCIS J.G., “Stateless Crimes, Legitimacy, and International Criminal Law: The 
Case of Organ Trafficking”, op. cit. supra a nota 64, pag. 287. 
458 La finalità principale del Meeting, come ricordato dall’assistente direttore generale Howard Zucker 
nel suo discorso di benvenuto, è il raggiugimento di un accordo su quattro punti critici: 

• che la persona, beneficiario o donatore, dev’essere posta al centro dell’attenzione, sia come paziente 
che come uomo;  

• che lo sfruttamento commerciale del corpo comporta una distribuzione iniqua di organi trapiantabili; 

• che la donazione fra viventi pone numerosi rischi che possono essere evitati promuovendo la 
donazione da cadavere; 

• che la qualità, la sicurezza, l’efficacia e la trasparenza sono all’essenza della terapia di trapianto. 
459 Per sondare gli argomenti discussi, è utile focalizzare l’attenzione su tre partecipanti all’incontro: 
Yokure Shimazono, Mustafa Al-Mousawi e Luc Noel. La prima si occupa del transplant tourism: ci tiene 
a delucidare che si tratta di un’attività con due attori principali, il venditore e il compratore, ma resa 
possibile da terzi soggetti, ovvero brokers, agenzie, ospedali, centri di trapianto, dottori e così via. In 
seconda battuta, disegna su mappa gli “hot countries” di destinazione degli anni 2005/2006 (Cina e 
Pakistan) e parallelamente evidenzia gli Stati da cui proviene la maggioranza degli acquirenti (Arabia 
Saudita e Taiwan). Infine ribadisce le conseguenze negative del transplant tourism: “For kidney 'donors' 
there is a negative impact on physical, psychological and social health. Also, reports on abuse, fraud and 
coercion are common. Social repercussions, mainly the distrust of the medical establishment, complete 
the picture of negative implications of transplant tourism.”. Mustafa Al-Mousawi ha il ruolo di 
sintetizzare il rapporto frutto della WHO EMR Informal Regional Consultation on Developing Deceased 
Donor Donation, una consultazione regionale tenutasi nel Kuwait nel novembre precedente. Come ogni 
incontro, anche quest’ultima ha prodotto diverse Raccomandazioni, ma Al-Mousawi accenna alla no. 2, 
l’unica che mette nero su bianco l’intento “To oppose commercialism and transplant tourism”. Essendo il 
meeting del Kuwait dedicato alle donazioni da cadavere, tuttavia, l’efficacia del dettame è limitata. Infine 
Luc Noel detta la missione della Second Global Consultation: sebbene i Guiding Principles on 
Transplantation siano stati una base etica fondamentale a livello internazionale, la versione del 1991 
richiede un rinnovamento. Non si limita però a questa petizione di principio, reiterata numerose volte, a 
partire dalla Consultazione di Madrid del 2003, ma elenca i punti critici su cui è necessario discutere per 
una riforma. Essi sono: - Divieto di vendita o acquisto (no. 5); - Promozione della donazione, non invece 
della pubblicizzazione o dell’intermediazione (no. 6); - Responsabilizzazione della classe medica 
sull’origine del materiale trapiantistico (no. 7). 
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attività di trapianto, facilitare lo scambio d’informazioni ed identificare possibili 

soluzioni al problema della mercificazione di parti umane.  

Le autorità sanitarie nazionali sono le fonti prime del materiale inserito nel GKT e 

collaborano per l’estensione della così creata banca dati.  

Il progetto è stato ideato soprattutto per fornire alla WHO un organo consultivo in 

grado di avere accesso ad informazioni aggiornate da ogni parte del mondo.  

Accanto al GKT, l’incontro di Ginevra istituisce un Global Forum on Transplantation 

(GFT), un mezzo attraverso cui le rappresentanze di tutte le Regioni del mondo 

elaborino e propongano modelli di prevenzione al traffico di organi, che si concentrino 

sul divieto di sfruttamento dei soggetti poveri e vulnerabili e della commercializzazione 

del corpo umano. 

Infine, la Global Consultation sostiene che sia fondamentale per gli Stati essere dotati 

di una legislazione appropriata in materia di donazione e trapianto, per tutelare 

efficacemente la salute pubblica e rispettare i diritti di donatori e riceventi.461  

Richiede quindi la collaborazione degli Stati membri della WHO nel: 

• ricostruire meglio le nozioni di transplant tourism e delle sue ramificazioni; 

• migliorare la raccolta dei dati su questa attività condannata a livello 

internazionale; 

• assicurare l’accesso ad una tutela appropriata (sia a livello sanitario che legale) 

alle vittime; 

• promulgare strumenti internazionali per elidere la pratica e proibisca il rimborso 

da parte delle assicurazioni mediche dell’acquisto di organi462. 

 

                                                                                                                                              
460 Il sito web del WHO ne parla così: “Through the GKT, the World Health Organization aims to bring 
together in one database information on organ, tissue and cell donation and transplantation from around 
the world. The GKT will be a source of information for all involved from the lay public, whose 
willingness to donate relies on an understanding of the value of transplantation and who might some day 
benefit as a recipient, to health professionals and health authorities responsible for the success, safety 
and quality of cell, tissue and organ transplantation, while maintaining the dignity of donors and 
recipients.”. 
461 La versione originale recita: “Before engaging in donation and transplantation activities Member 
States should enact and implement the necessary legal framework for donation and transplantation 
activities, in particular to protect donors, recipients and public health.”. 
462 La versione originale sostiene che: “9. Member States and WHO should collaborate to better define 
transplant tourism practices and their ramifications, to improve data collection on this prohibited 
international activity, to identify victims, both recipients and donors, and to ensure their access to proper 
care, to enforce measures to curb transplant tourism at the global level, including enactment and 
enforcement of a legal framework at the country level, encouraging self sufficiency in transplantation at 
the national and sub-regional level and prohibiting reimbursement by health insurance of the purchase 
of organs.”. 
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I partecipanti all’incontro auspicano la redazione di una convenzione internazionale 

vincolante per gli Stati, che proibisca di trarre profitto dalla vendita di organi umani e 

protegga i soggetti più vulnerabili della società dai prelievi illeciti. 

 

4.1.1.6 Revisione dei Guiding Principles  

 

Rispondendo alle numerose richieste pervenute nel corso degli anni, il Secretariat463 del 

WHO propone, nel novembre 2008, un aggionamento dei Guiding Principles464.Al pari 

degli originali, anch’essi cercano di “provide an ethical framework for transplantation 

in response to transplant commercialism” ed insistono sulla proibizione della 

compravendita di organi465. 

La bozza466 viene condivisa dall’Executive Board467, il quale si rivolge alla WHA, 

affinchè essa approvi una risoluzione in cui dia il benvenuto agli Updated GPs468 e 

                                                 
463 Il Secretariat è uno dei tre organi della WHO. Il suo ruolo è disciplinato dal Capo VII dell’atto 
costitutivo del WHO (1948); l’articolo 30 precisa: “The Secretariat shall comprise the Director-General 
and such technical and administrative staff as the Organization may require.”. 
464 Revisionare i GP è essenziale per “provide a framework to support progress in transplantation of 
cells, tissues and organs that will maximize the benefits of transplantation by meeting the needs of 
recipients, protecting donors and ensuring the dignity of all involved. Participants in the consultation 
process undertaken in preparing the revision confirmed the view that seeking financial gain from the 
human body or its parts undermines, rather than enhancing, the benefits of transplantation. Experience 
from all over the world demonstrates that commercial trade in this area evolves from being a market in 
organs to being a market in people, where – openly or under cover – the poor and vulnerable are 
exploited.”. 
465 Non invece in cambio di pagamenti legittimi a titolo di rimborso spese; “(P)articular attention has 
been paid to the protection of minors and other vulnerable persons from coercion and improper 
inducement to donate cells, tissues or organs.”. 
466 I Guiding Principles rivisti includono nove principi, non mutati significativamente dalla versione del 
1991 e altri due Principi, il numero dieci e l’undici: 

Il Principle 10 si focalizza sulla salvaguardia, qualità e efficacia; il Principle 11 invece si concentra sui 
concetti gemelli di trasparenza e protezione della privacy di donatori e beneficiari. 

(CHAPMAN J., “The World Health Assembly Resolution on Organ and Tissue Transplantation”, in Blood 
and Transplant Matters, Winter 2010, Issue 32, pag. 19) 

Importante è ricordare, tuttavia, come “Some participants in the consultation process have already 
requested support from WHO in formulating and enforcing legislation to stop commercial 
transplantation and increase access to transplantation” . Gli stessi notano che “In many other countries, 
particularly where a weak, absent or ineffectively enforced legal framework enables profiteering from 
the sale of organs removed from vulnerable citizens (...)”. 
467 Nella risoluzione EB124.R13; WHA, WORLD HEALTH ASSEMBLY, Sixty-second World Health 
Assembly, A62/2, Provisional agenda item 2 26 March 2009, Report of the Executive Board on its 123rd 
and 124th sessions. 
468 Il primo punto prevede: “WELCOMES the WHO Guiding Principles on Human Cell, Tissue and 
Organ Transplantation;”. 
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inviti gli Stati membri ad implementarli469 e ad opporsi al “seeking of financial gain or 

comparable advantage in transactions involving human body parts”, all’ organ 

trafficking ed al transplant tourism”. 

La WHA adotta nel 2010 la versione proposta con Risoluzione 63.22, che differisce in 

parte dal testo suggerito perchè, anziché parlare di “seeking of financial gain or 

comparable advantage in transactions involving human body parts” utilizza la 

locuzione “trafficking in material of human origin”; sebbene non ci sia una spiegazione 

che motivi il cambiamento, è possibile ritenere che la WHO abbia voluto chiarire 

l’oggetto della Risoluzione. 

 

4.1.1.7 Sviluppi del 2009470 

 

Nel 2009 la WHO pubblica il cd. Global Glossary on Donation and Transplantation, 

un dizionario che circoscrive il significato di alcuni termini frequentemente usati nella 

normativa internazionale ed elimini ogni ambiguità sulla materia471. 

Il Global Glossary risente delle modifiche introdotte dalla Dichiarazione di Istanbul472 e 

si esprime negli stessi termini di quest’ultima per quanto riguarda le attività illecite 

aventi ad oggetto gli organi umani.  

Infatti, alla voce 74, dedicata al Trafficking (Cells, tissues or organs) si ritrova: 

“The recruitment, transport, transfer, harboring or receipt of living or deceased 

persons or their cells, tissues or organs, by means of the threat or use of force or other 

forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 

                                                 
469 Il testo originale recita “to implement the Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ 
Transplantation in the formulation and enforcement of their own policies, laws and legislation regarding 
human cell, tissue and organ donation and transplantation where appropriate;  

(2) to foster public awareness and understanding of the benefits as a result of the voluntary non-
remunerated provision of cells, tissues and organs as such from deceased and living donors, in contrast 
to the physical, psychological and social risks to individuals and communities caused by trafficking in 
material of human origin and transplant tourism;”.  
470 Nel 2009 si riunisce a Washington il quarantanovesimo Consiglio Direttivo della Pan American 
Health Organization470, il quale adotta la cd. Policy Framework for Human Organ Donation and 
Transplantation con Risoluzione CD49.R18. Essa è molto similare, se non identica, alla EB124.13, di cui 
riprende invariati certi periodi. 
471 In realtà, già nel 2007 la WHO, insieme alla The Transplantation Society e all’Organizacion Nacional 
de Trasplantes (ONT) aveva avviato ad un processo di armonizzazione semantica ed inaugurato il Data 
Harmonization on Transplantation Activities and Outcomes: Editorial Group for a Global Glossary 
Meeting, un incontro che riuniva esperti, professionisti ed esponenti dei Governi e aveva il compito di 
adattare definizioni già esistenti all’evoluzione della materia, producendo nozioni più aggiornate. 
472 Infatti è esplicitamente riportato a termine di parecchi articoli come gli stessi siano stati modificati 
dalla Dichiarazione di Istanbul.  
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position of vulnerability, or of the giving to, or the receiving by, a third party of 

payments or benefits to achieve the transfer of control over the potential donor, for the 

purpose of exploitation by the removal of cells, tissues and organs for transplantation.”  

I numeri successivi, invece, sono dedicati al Transplant commercialism (voce no. 75) e 

al Transplant tourism (voce no. 76). 

Rispettivamente, il primo sostiene che la commercializzazione del trapianto 

“ Is a policy or practice in which cells, tissues or organs are treated as a commodity, 

including by being bought or sold or used for material gain.”;  

mentre il secondo è definito  

“Travel for transplantation when it involves organ trafficking and/or transplant 

commercialism or if the resources (organs, professionals and transplant centers) 

devoted to providing transplant to patients from outside a country undermine the 

country's ability to provide transplant services for its own population.” 

 

L’adesione della WHO al vocabolario proposto dalla Declaration of Istanbul comporta 

delle conseguenze positive, perché dimostra la volontà di uniformarsi a quanto stabilito 

in maniera pattizia, ma sufficientemente rappresentativa, nel meeting turco.  

Da un altro punto di vista, invece, implica l’impossibilità pro futuro di riferirsi al 

traffico di organi con la locuzione “organ trafficking”, ovvero con il termine che gli 

sarebbe più affine. L’attenzione del legislatore internazionale e locale dovrà quindi 

essere massima: sbagliare vocabolo, anche una sola volta in un documento, infatti, fa 

slittare il significato del concetto da un campo semantico ad uno totalmente diverso 

 

4.1.1.8 Third Global Consultation on Organ Donation and Transplantation 

 
Gli ultimi traguardi raggiunti dalla WHO nella lotta al traffico di organi, prima della 

Resolution 63.22, che è l’atto ufficiale di recepimento dei GPs aggiornati, sono 

esplicitati dalla terza Global Consultation on Organ Donation and Transplantation473, 

organizzata in collaborazione con la ONT e la Commissione Europea. 

Il documento finale della consultazione è conosciuto come  Madrid Resolution on 

Organ Donation and Transplantation ed è diviso in otto sezioni, dedicate a vari 

                                                 
473 Come ricorda http://www.medindia.net/news/healthwatch/Madrid-Resolution-on-Organ-Donation-
and-Transplantation-89410-1.htm: “The consultation saw an assemblage comprising of 140 government 
officials, ethicists, and representatives of international scientific and medical bodies from 68 countries 
across the globe.”. 
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argomenti.  

Per quanto riguarda la repressione dell’“organ trafficking and commercialization” si 

suggerisce l’armonizzazione delle legislazioni mondiali, da attuare tramite 

l’approvazione di un documento “Clear and unambiguous” in linea con i GPs. 

 

 

4.1.2 NAZIONI UNITE 

 

Gli strumenti normativi approvati dalle Nazioni Unite in tema di traffico di organi sono 

relativamente pochi e soprattutto molto recenti. Questo testimonia un’attenzione scarsa 

dell’organismo internazionale per eccellenza ad un problema che si sta diffondendo su 

scala globale. 

Le risoluzioni introdotte dal 2000 in avanti, inoltre, sono dedicate per lo più alla tratta 

di esseri umani a scopo di rimozione di organi, non invece al traffico di organi in sé 

considerato, su cui solo poche s’incentrano: esse sono elencate in seguito474.  

 

4.1.2.1 Resolution 59/156 del 2004 

 

Il primo documento ONU che parla di traffico di organi è la Resolution 59/156 del 20 

dicembre 2004, intitolata “Preventing, combating and punishing trafficking in human 

organs”. 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite deplora la commercializzazione del corpo 

ed esorta gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per prevenire, combattere e 
                                                 
474 Si ricordi che l’anno 2000, oltre che inaugurare un Nuovo Millennio, dà i natali a due documenti 
importanti: il primo è il Protocollo allegato alla Convenzione di Palermo sulla tratta di persone, in cui, 
come ricorda il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del United Nations 
Secretary General, op. cit. supra a nota 8, “An important step in the fight against trafficking in organs 
was the inclusion of the words “removal of organs” in the definition of exploitation”. Questa aggiunta, 
infatti, dimostra la graduale presa di coscienza dei fenomeni di biopirateria, anche se non si riferisce 
specificamente al traffico. 

Il secondo è un documento che apparentemente nulla ha a che fare con la condanna del traffico di organi, 
ma in via secondaria aiuta ad eliminare una delle cause fondamentali che permettono la sua 
manifestazione: la povertà. 

Esso prende il nome di Millenium Goals e pone degli obiettivi da raggiungere entro il 2015, fra cui la 
riduzione della povertà (“11. We will spare no effort to free our fellow men, women and children from the 
abject and dehumanizing conditions of extreme poverty, to which more than a billion of them are 
currently subjected”), la lotta al crimine internazionale (“To intensify our efforts to fight transnational 
crime in all its dimensions, including trafficking as well as smuggling in human beings and money 
laundering”), la protezione dei soggetti più vulnerabili e i controllo della globalizzazione: “We believe 
that the central challenge we face today is to ensure that globalization becomes a positive force for all 
the world’s people. For while globalization offers great opportunities, at present its benefits are very 
unevenly shared, while its costs are unevenly distributed. (...)”. 
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punire il traffico, inserendo quest’ultimo fra gli illeciti ascrivibili al crimine organizzato 

transnazionale475. 

Nello specifico, “Noting with concern that trafficking in human organs, wherever it 

occurs, constitutes a gross violation of the human rights, including the integrity, of its 

victims”, l’Assemblea si augura lo sviluppo di una cooperazione interfrontaliera ed il 

rafforzamento dei legami locali, regionali ed internazionali476. 

Quello che l’ONU incoraggia è dunque lo scambio di informazioni477 fra i vari Paesi 

membri, poichè solo attraverso un dialogo continuativo e costante si potranno 

raggiungere risultati efficaci nella repressione dell’attività criminale.  

Inoltre, le Nazioni Unite chiedono espressamente al Segretario Generale di preparare 

uno studio sull’estensione del fenomeno e successivamente di inviarlo alla 

quindicesima sessione della Commissione on Crime Prevention and Criminal Justice. 

 

4.1.2.2 Art. 8 della Universal Declaration on Bioethics and Human Rights  

 

La WHO e le altre organizzazioni internazionali non erano riuscite, né avevano la 

competenza per elaborare una convenzione universale obbligatoria che vietasse la 

mercificazione del corpo e punisse in sede penale ogni atto contrario a tale principio. 

Già da tempo, quindi, si pensava ad un intervento delle Nazioni Unite in merito e, 

quanto alla forma dello strumento, ad una dichiarazione, perfetta per un costante 

cambiamento dei contesti e per raccogliere il maggior numero di consensi. 

Solo nel 2005, grazie all’opera dell’UNESCO478, l’idea diventa realtà479. Nell’ottobre di 

                                                 
475 Infatti, l’Assemblea si definisce “Concerned about the negative economic and social implications of 
the activities of organized crime and the possible expansion of such crime, such as trafficking in human 
organs” e “Alarmed at the potential growth of exploitation by criminal groups of human needs, poverty 
and destitution for the purpose of trafficking in human organs, using violence, coercion and kidnapping, 
especially kidnapping of children, with a view to exploiting them by means of organ transplant 
operations”. 
476 La versione originale recita: “Convinced of the need to strengthen local, regional and international 
cooperation in effective prevention and combating of such activities wherever they occur”. 
477 La versione originale recita: “1. Urges Member States, should they ascertain that such a phenomenon 
exists in their country, to adopt the necessary measures to prevent, combat and punish the illicit removal 
of and trafficking in human organs; 

 2. Encourages Member States to exchange experience in and information on preventing, combating and 
punishing the illicit removal of and trafficking in human organs;”. 
478 Perché questa organizzazione e non un’altra si fa portatrice dell’opera? Perché durante i decenni 
l’UNESCO aveva confermato il suo ruolo insostituibile nel campo della bioetica: aveva contribuito 
infatti nella formulazione, per esempio della Universal Declaration on the Human Genome and Human 
Rights (adottata nel 1997 e approvata dall’Assemblea ONU nel 1998) e della International Declaration 
on Human Genetic Data (del 16 Ottobre 2003). 
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quell’anno, infatti, la Conferenza Generale della United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization adotta all’unanimità la Universal Declaration on Bioethics 

and Human Rights, che articola il serio interesse e la preoccupazione della comunità 

mondiale circa l’abuso del progresso scientifico.  

Apparentemente, dallo Statuto ed dal mandato dell’UNESCO, nulla traspare su un suo 

impegno nella prevenzione del traffico di organi: viene da pensare dunque che la 

menzione di esso non sia presente nemmeno nella Dichiarazione.  

Il profondo radicarsi della pratica nel sostrato culturale, filosofico, sociale e religioso di 

una comunità, tuttavia, è già di per sé una ragione valida a giustificare il 

coinvolgimento di tale agenzia nella questione.  

Due sono i parametri del documento che testimoniano quanto affermato: l’articolo 8, 

che statuisce in maniera vaga: “In applying and advancing scientific knowledge, 

medical practice and associated technologies, human vulnerability should be taken into 

account”, evidenziando così che “Individuals and groups of special vulnerability 

should be protected and the personal integrity of such individuals respected.” e 

l’articolo 21, rubricato “Transnational practices”, che, invece, al comma 5 precisa 

“States should take appropriate measures, both at the national and international levels, 

to combat bioterrorism and illicit traffic in organs, tissues, samples, genetic resources 

and genetic-related materials.”480.  

L’atto non prevede delle sanzioni in caso di violazione dei suoi dettami: ciò si spiega in 

ragione della sua natura dichiarativa, ma costituisce sicuramente un grosso limite. 

 

                                                                                                                                              
479 La General Conference, organo di Governo dell’UNESCO, aveva invitato il suo Direttore Generale 
già nel 2001, a presentare “the technical and legal studies undertaken regarding the possibility of 
elaborating universal norms on bioethics”. Lo stesso si era ripetuto nell’Ottobre 2003, quando essa aveva 
ritenuto “opportune and desirable to set universal standards in the field of bioethics with due regard for 
human dignity and human rights and freedoms, in the spirit of cultural pluralism inherent in bioethics” 
(32 C/Res. 24). Si ricordi che la General Conference consiste in un’assemblea dei rappresentanti degli 
Stati Membri dell’organizzazione; si riunisce ogni due anni e può vedere la partecipazione anche di 
osservatori non appartenenti ai Paesi membri, organizzazioni intergovernamentali e ONGs. Ogni Stato ha 
un voto, a prescindere dalla sua estensione territoriale o dal suo contributo al budget dell’UNESCO. In 
Generale, compito della Conferenza è quello di determinare le politiche e le direttrici di lavoro 
dell’organizzazione. Essa elegge anche membri dell’Executive Board e nomina ogni quattro anni il 
Director-General. Informazioni tratte dal portale web dell’UNESCO, reperibile al sito 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/governing-bodies/, consultato in data 
24/08/2011. 
480 Insieme alla Declaration, la General Conference adotta una Risoluzione in cui chiama gli Stati membri 
a fare ogni sforzo possibile per dare effetto ai parametri enucleati e, per la prima volta, essi, 
congiuntamente alla comunità internazionale, si impegnano senza riserve a rispettare ed applicare i 
principi. 
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4.1.2.3 Sviluppi dal 2006 al 2008  

 

La Risoluzione 59/156 del 2004, esposta in precedenza, reclamava di preparare uno 

studio sulla diffusione del traffico di organi.  

Per tener fede all’impegno, il 12 ottobre 2005 il Segretario Generale ONU inviava agli 

Stati membri un questionario, con quesiti sugli sforzi nazionali attuati fino a quel 

momento per implementare la Risoluzione, su dati e statistiche formulate in materia di 

donazione e trapianto e su leggi nazionali e strumenti di prevenzione adottati contro il 

traffico.  

Qualche mese più tardi, egli presenta alla Commission on Crime Prevention and 

Criminal Justice un Report generale basato sulle risposte ricevute, che dà una 

valutazione sull’estensione del traffico, fornendo una panoramica sugli scopi e le cause 

del reato, e sul grado di partecipazione della criminalità organizzata. Inoltre compara le 

misure normative adottate dai Paesi membri per contrastare la pratica, rilevando come 

“Trafficking in organs is not recognized as an offence in many jurisdictions.” 481. 

Il documento, dal titolo “International cooperation in combating transnational crime: 

preventing, combating and punishing trafficking in human organs”, è estremamente 

significativo perché traccia una netta differenza fra il traffico di organi e la tratta di 

persone a scopo di rimozione di organi, prendendo in considerazione solo il primo.  

Il Segretario specifica che l’ampiezza del problema rimane non chiara e la materia non 

ha ricevuto la prioritaria attenzione che richiederebbe. Riconosce quindi che il corpo 

umano nel traffico diviene simile ad un oggetto, commerciato in maniera iniqua intorno 

al globo; inoltre pone in rilevanza l’assenza di definizioni internazionali condivise e di 

standards legali che incentivino la cooperazione nel combattere il reato. Tutto ciò rende 

più difficile adottare contromisure a livello nazionale, regionale e mondiale482. 

Due anni più tardi, le medesime conclusioni sono raggiunte dal Joint Study on 

trafficking in organs, tissues and cells and in human beings for the purpose of removing 

organs, che nasce dalla collaborazione del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. 

                                                 
481 Il Report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice del United Nations Secretary 
General, op. cit. supra a nota 8, pag. 4 statuisce che “The trade in human organs and tissues is forbidden 
in almost all countries, but there are indications pointing to a growing black market for human organs 
and tissues in several regions of the world. The lack of adequate laws to regulate organ transplantation 
and to address related commercial interests, corrupt practices and fraud creates many opportunities for 
illegal trade in human organs to develop”. 
482 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 65. 
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Anche questa ricerca ha la peculiarità di aver distinto formalmente fra tratta di persone 

a scopo di rimozione di organi e traffico di organi, cellule e tessuti ed aver dedicato a 

ciascuno un capitolo distinto. 

Il documento raccomanda che il “principle of the prohibition of making financial gains 

with the human body or its parts should be the paramount consideration in relation to 

organ transplantation” e che “All national legislations concerning organ 

transplantation should conform to this principle.”.  

Nel 2009, un nuovo Joint Report dell’ONU e del COE auspica l’adozione di una 

convenzione internazionale per prevenire in modo diretto il solo traffico di organi, 

perchè dagli studi del passato, i proponenti avevano appreso come esistessero “great 

differences in preventing trafficking in humans to remove their organs and preventing 

trafficking in body parts themselves. Both phenomena required different solutions” e 

come, mentre la tratta di persone fosse reato già condannato come una violazione di 

diritti umani, al contrario, per il traffico di organi, cellule e tessuti, ci fosse bisogno di 

una “internationally agreedupon definitions within an international convention.”. 

Queste istanze sono confermate in prima persona, per esempio, da Marja Ruotanen, 

direttrice del COE all’epoca, che riteneva che, sebbene esistesse una “legislation and 

definitions covering the trafficking in human beings for the purposes of organ removal, 

(…) the study points out that there is a legal vacuum for the traffic in organs, tissues 

and cells.”. 

I partecipanti alla redazione del Report ritenevano che una convenzione dovesse 

includere “measures to prevent the crime, to protect and assist donors, and to prosecute 

the traffickers.”. Carmen Prior, Public Prosecutor of Austria, infatti sottolineava il 

bisogno di perseguire non solo i trafficanti, ma anche “intermediaries and brokers and 

doctors and medical staff involved in such activities”. 

Il Report del 2009 è, fra tutte, la manifestazione internazionale che più centra 

l’obiettivo di condanna del traffico di organi e perfettamente enuclea quei punti deboli 

su cui intervenire. 

Nonostante gli sforzi, tuttavia, la concretizzazione di una convenzione vincolante sul 

tema è caduta nel vuoto. Dai propositi, dalle risoluzioni, dai suggerimenti adottati in 

varie parti del mondo e dal corpo di principi già promulgati dall’ONU e dai fori 

transnazionali, potrebbe sembrare che idee e progetti indirizzati all’attività criminale 

siano sufficienti; nonostante ciò, un nuovo strumento sul modello proposto dovrebbe 

essere il prossimo step logico. Esso dovrebbe basarsi sulla cooperazione del maggior 
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numero possibile di enti, organizzazioni e attori interessati, in modo da essere la sintesi 

di punti di vista e tradizioni divergenti ed incontrare il più generale apprezzamento da 

parte della comunità mondiale. 

 

 

4.1.3 ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI  

 

Il traffico di organi viola i più fondamentali principi posti a tutela dell’uomo483, come il 

diritto alla vita, all’intangibilità della persona e alla libertà da trattamenti cruenti e 

disumani. Com’è ovvio, quindi, diverse organizzazioni si sono movimentate per 

proibirlo, sia sul piano universale che su quello nazionale.  

Fra esse, un ruolo di punta riveste la World Medical Association, una sorta di organismo 

di autogoverno della classe medica, che ha denunciato l’uso commerciale di organi già 

dal 1985, ma accanto alla medesima se ne moltiplicano altre, come, per esempio, la 

Bellagio Task Force, un gruppo di lavoro stabilizzato presso la Columbia University, 

Organs Watch, la Coalition for Organ-Failure Solution, e così via. 

Inoltre, “After the publications in the world’s press about the first disclosure of the 

illegal trade in human organs, a list of countries were encouraged to create special 

commissions to elaborate the legislative acts that prevent the illegal trade in human 

organs.” 484. 

 

4.1.3.1 World Medical Association 

 

La World Medical Association (WMA) è l’organizzazione internazionale che 

rappresenta la classe medica. Fondata nel 1947, essa si pone l’obiettivo di creare un 

forum per le organizzazioni associate, al fine di promuovere un dialogo libero e una 

collaborazione attiva. Inoltre tende a sviluppare e proporre standards etici e 

                                                 
483 GLASER S.R., Formula to Stop the Illegal Organ Trade:Presumed Consent Laws and Mandatory 
Reporting Requirements for Doctors, reperibile al http://www.wcl.american.edu/hrbrief/12/2glaser.pdf?r 
d=1. 
484 Combating the illegal trade in human organs - HRC - http://www.wissenschaftsparlament.eu/forums 
/finding-the-focal-topic-2010/647/combating-the-illegal-trade-in-human-organs-hrc. 
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deontologici rivolti ai medici di tutto il mondo485. 

Nell’ottobre 1985, la trentasettesima Assemblea486 della WMA, riunita a Bruxelles, 

condanna alla lettera la “purchase and sale of human organs for transplantation” e 

chiama “the governments of all countries to take effective steps to prevent the 

commercial use of human organs”, senza però disporre meccanismi sanzionatori a 

presidio della statuizione. 

In una successiva dichiarazione, adottata nell’ottobre 1987 nell’ambito della sua 

trentanovesima Assemblea487, la WMA focalizza la sua attenzione, più che su petizioni 

di principio, sulla condotta dei medici conniventi nei traffici, raccomandando linee 

guida che chiedano loro di essere “objective in discussing the procedure, in disclosing 

known risks and possible hazards, and in advising of the alternative procedures 

available.”. 

In altri termini, essa propone di elaborare un codice etico per i professionisti, che 

inauguri un metodo di lavoro trasparente e lecito. La differenza con una raccolta 

deontologica vera e propria, tuttavia, consiste ancora una volta nella mancanza di forme 

di condanna agli atteggiamenti turbativi dei parametri: non percependo il vincolo e 

nemmeno i potenziali danni derivanti dalla violazione dei principi, è facile che i medici 

possano eludere quindi le richieste della WMA. 

La dichiarazione si conclude enfatizzando che “The purchase and sale of human organs 

for transplantation is condemned.”. 

Se già nel 1987 la volontà di focalizzarsi sui complici della organ mafia fa parte del 

clima generale della WMA, essa assume una forma più definitiva nel settembre 1994, 

quando a Stoccolma viene approvata la Risoluzione sul Physicians' Conduct 

Concerning Human Organ Transplantation. Essa è una risposta alle numerose 

testimonianze di chirurghi partecipi agli espianti di organi prelevati da prigionieri o da 

“ the bodies of poor people who have agreed to part with their organs for commercial 

purposes”  o infine da “ the bodies of children kidnapped for this purpose”, in “direct 

contravention” con le linee guida del 1987. 

                                                 
485 Tutti i dettagli sulla costituzione e la mission della WMA è reperibile al sito ad essa dedicato, ossia 
www.wma.net. 
486 La General Assembly è il principale corpo di Governo della WMA, a cui è riservata la fnzione 
“legislativa”. Essa si incontra annualmente e comprende delegazioni delle Associazioni Nazionali 
membre, componenti del Consiglio della WMA (altro organo interno) e rappresentanze degli altri membri 
associati (per esempio medici individuali). Informazione tratta dal sito web della WMA, reperibile al 
http://www.wma.net/en/10home/index.html . 
487 Tenutasi a Madrid. 
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La Risoluzione invita tutte le associazioni sanitarie nazionali a rendere effettivi i 

principi guida precedentemente esposti ed a condannare severamente i comportamenti 

dei soggetti coinvolti in queste infrazioni. 

Sei anni più tardi, nell’ottobre 2000, si tiene ad Edinburgo la cinquantaduesima 

Assemblea Generale della WMA, che porta alla pubblicazione dello Statement on 

Human Organ Donation and Transplantation488. 

In materia di donazioni da vivente, esso raccomanda “special efforts (…) to ensure that 

the choice about donation is free of coercion. Financial incentives for providing or 

obtaining organs and tissues for transplantation can be coercive and should be 

prohibited.”. Inoltre sottolinea che “Payment for organs and tissues for donation and 

transplantation should be prohibited.”, in quanto un incentivo finanziario alla 

donazione compromette la volontarietà della scelta e le sue basi altruistiche489.  

La WMA rivisita ed aggiorna lo Statement490 nel 2006, provvedendo a creare un 

modello di condotta per i medici: il documento ricorda le responsabilità di essi verso la 

società e chiede ai chirurghi di evitare l’impianto di organi acquisiti in modo illecito. 

Inoltre, si esprime contro la compravendita di parti umane e ne vieta la donazione da 

parte di prigionieri (tranne intrafamiliare), perchè essi ed “other individuals in custody 

are not in a position to give consent freely and can be subject to coercion.”. 

L’atto infine riprende alcune conclusioni di un Report della Bellagio Task Force per 

enfatizzare che “the existing social and political inequities are such that 

commercialisation would put powerless and deprived people at still graver risk (…) 

Because persons selling their organs would be drawn exclusively from the economically 

deprived, regulation can not prevent fundamental abuses. Transparency and fairness 

can not be assured.”. 

Al termine della cinquantottesima assemblea della WHA a Copenhagen (nell’ottobre 

2007), infine, viene adottato lo Statement on Human Tissue for transplantation. 

Le sue previsioni sono simili al documento del 2006, tranne per il fatto che esso è 

indirizzato solamente ai tessuti umani, non agli organi; tuttavia, una condanna della 

commercializzazione è chiaramente esplicitata nelle Raccomandazioni e questo fa 

                                                 
488 Adottato dalla cinquantaduesima WMA General Assembly a Edinburgo, Scozia, nell’Ottobre 2000. 
489 La versione originale cita: A financial incentive compromises the voluntariness of the choice and the 
altruistic basis for organ and tissue donation. Furthermore, access to needed medical treatment based on 
ability to pay is inconsistent with the principles of justice. Organs suspected to have been obtained 
through commercial transactions should not be accepted for transplantation [emphasis added]”. 
490 Aggiornato dalla WMA General Assembly a Pilanesberg, in Sud Africa, nell’Ottobre 2006. 
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optare per un’interpretazione estensiva. 

Ricordando ai medici il loro dovere di trattare i pazienti in conformità con le migliori 

cure disponibili, precisa che quest’obbligo non deve sconfinare fino a procurare tessuti 

umani in maniera illegale, in violazione dei diritti umani e dei principi dell’etica 

medica. 

Lo Statement si rivolge infine al divieto di rimozione di “tessuti” dai prigionieri e nota 

che “Because prisoners and other individuals in custody are not in a position to give 

consent freely and can be subject to coercion, their tissues must not be used for 

transplantation except for members of their immediate family.”; inoltre esclude 

qualsiasi considerazione lucrativa in materia di trapianti, sia al momento del 

procacciamento di organi, sia nelle fasi ad esso preordinate491. 

 

4.1.3.2 Transplantation Society 

 

The Transplantation Society (TTS) è un’associazione internazionale che riunisce 

medici, chirurghi e scienziati coinvolti nel trapianto di organi e tessuti. 

Il WHO sostiene che la TTS sia “the only international coalition working specifically 

against the trafficking and sale of human organs, has been working to end the trade 

completely. This group also specifically deals with the health risks brought by organ 

trafficking. They seek recipient and donor justice, and provide legal assistance to try to 

bring the “surgeons” who perform these operations to justice.” 492. 

Un principio fondamentale cui l’organizzazione si appella è costituito dal divieto di 

sfruttamento dei donatori, il cui consenso dev’essere ottenuto senza coercizione: in altre 

parole, essa si oppone alla compravendita di organi493. 

Dopo i Forum di Amsterdam494 nel 2004495 e di Vancouver496 nel 2005497, la TTS 

                                                 
491 Il testo originale recita: “4. Financial incentives such as direct payments for donationg tissue for 
transplantation are to be rejected – in the same what that they are in connection with organ transplants. 
All other steps, such as the procurement, testing, processing, conservation, storage and allocation of 
tissue transplants, should likewise not be commercialised.”. 
492 WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, Illicit Organ Trafficking and the Black Market for Human 
Body Parts, Note to the Committee, September 2009. 
493 TTS, Membership Statement, Ethics Committee of the Transplantation Society. 
494 THE ETHICS COMMITTEE OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY, “The Consensus Statement of the 
Amsterdam Forum on the Care of the Live Kidney Donor”, in Transplantation, vol. 78, no. 4, August 27, 
2004, pag. 491, che ricorda: Nefrologi e chirurghi di tutto il mondo si incontrarono ad Amsterdam dall’1 
al 4 Aprile del 2004 per l’International Forum on the Care of the Live Kidney Donor. Un centinaio di 
esperti rappresentavano più di quaranta Paesi di tutto il globo, (inclusi: Svezia, Israele, Turchia, Arabia 



 139

persevera nel sottolineare le responsabilità dei medici e richiede che sia rispettato il 

principio di trasparenza nelle procedure di trapianto.  

La manifestazione più decisa di contrarietà a tutte le pratiche che mercificano 

l’organismo umano, tuttavia, si coglie nell’International Summit on Organ Trafficking 

and Transplant Tourism del 2008, di cui si è già parlato nel primo capitolo; 

“stakeholders, brought together to discuss a global problem with implications for 

health, environment, economic inequity, human rights and medical ethics as well as the 

exploitation of vulnerable communities like the impoverished and prisoners” producono 

“a significant set of proposals for adoption and implementation by the governments of 

the world”: la Dichiarazione di Istanbul.  

Se i suoi principi, sebbene non vincolanti per gli Stati498, saranno resi effettivi, essi 

potranno garantire “the goodness of the act of organ donation without victimizing the 

poor of the world to be the targeted source of organs for the rich.”. 

Ispirandosi alla Dichiarazione499, numerose associazioni rimarcano l’illegalità delle 

attività elencate, ossia della tratta di persone a scopo di rimozione di organi, del traffico 

di organi e del transplant tourim. Fra le tante, l’Iberoamerican Council for Donation 

                                                                                                                                              
Saudita, Pakistan, India, Cina) e tutti i continenti. 
495 Ibidem. Essa cita: “The objective of the Forum was to develop an international standard of care with 
a position statement of the Transplantation Society regarding the responsibility of the community for the 
live kidney donor” e riporta poi le raccomandazioni su cui si è raggiunto il consenso. La proibizione del 
traffico di organi non è esplicita, ma può essere ricavata dalla seconda e quarta raccomandazione, che 
impongono il consenso informato del donatore, e dalla quinta raccomandazione che prescrive la necessità 
di una scelta libera di donare. 
496 BARR M.L. ET AL., “A Report of the Vancouver Forum on the Care of the Live Organ Donor: Lung, 
Liver, Pancreas, and Intestine Data and Medical Guidelines”, in Transplantation, vol. 81, no. 10, May 
2006, pag. 1373 ricorda: fra il 15 e il 16 Settembre 2005 fu convocata una conferenza internazionale di 
chirurghi e professionisti medici a Vancouver, “to address the care of the live lung, liver, pancreas, and 
intestine organ donor”.  

Il Vancouver Forum costituì anche un’opportunità per l’Ethics Committee of The Transplantation Society 
di parlare di consenso informato, responsabilità del team di trapianto, selezione dei donatori, etc.. 
497 Neppure il Vancouver Forum si occupa dei traffico di organi, ma insiste sul divieto di coercizione alla 
donazione,c he, anzi, deve affermarsi come libera e consapevole. 
498 UNESCO, UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION, The 
Institute for Domestic and International Affairs, Inc., Commercialization of the Human Body, redatto da 
PESCINSK J., reperibile al sito http://www.idia.net/Files/ConferenceCommitteeTopicFiles/312/PDFFile/U 
09UNESCOCommercializationoftheHumanBody.pdf, ricorda che “this declaration is a product of 
individuals; therefore states are in no way obligated to abide by the declaration”. 
499 In risposta alla Dichiarazione di Istanbul, i membri della Canadian Society of Transplantation e della 
Canadian Society of Nephrology hanno sviluppato in documento per stabilire un approccio unificato e 
consistente contro il transplant tourism, la tratta di persone a scopo di rimozione di organi e il traffico di 
organi. Per consultarlo si veda: GILL J.S. ET AL., “Policy Statement of Canadian Society of 
Transplantation and Canadian Society of Nephrology on Organ Trafficking and Transplant Tourism”, in 
Transplantation, vol. 90, no. 8, October 27, 2010, pp. 817-820. 
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and Transplantation (RCIDT) nel documento Bioethics Considerations in Organ, 

Tissue, and Cell Donation and Transplantation e nel meeting del 2008 in Messico, 

esprime la sua opposizione a queste attività e chiama tutti i Governi degli Stati membri 

ad opporsi ai reati e/o modificare la loro legislazione al fine di introdurre misure che 

impongano sanzioni e scoraggino la pubblicizzazione degli illeciti500. Ad esso si 

affianca l’impegno dell’ Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

nella Resolution on combating illicit trade in human organs. 

 

4.1.3.3 Osce 

 

L’ Organization for Security and Cooperation in Europe è la più grande organizzazione 

regionale del mondo. La sua Assemblea è composta da trecentoventi parlamentari di 

cinquantasei Paesi, fra cui Europa, Asia Centrale e Nord America501. Il suo scopo è 

offrire uno spazio di dibattito per negoziazioni politiche e decisioni nei campi della 

“early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict 

rehabilitation”.502 

Il 9 luglio 2011, nell’ambito del meeting annuale503, l’OSCE adotta la Resolution on 

combating illicit trade in human organs. La bozza di tale documento era stata introdotta 

all’Assemblea tre giorni prima504 da parte della rappresentante serba, Suzana Grubjesic, 

con il titolo “Combat against illegal human organ trafficking”. Auspicandone 

l’approvazione, la parlamentare richiedeva un’investigazione internazionale guidata 

dalle Nazioni Unite sui rapimenti e i crimini commessi in Kosovo nel 1999505, i cui 

scopi si sospettava fossero la rimozione e il traffico di materiale umano506. 

                                                 
500 La versione originale recita: “expresses its opposition and disapproval of this practice, which had 
been publicly and unanimously condemned by the International Community and competent agencies, and 
calls on the governments of member states, strongly recommending that they oppose and/or introduce 
measures in their legislation to control and impose sanctions to discourage the promotion and 
advertising of transplantation services for people traveling to a foreign territory for sole purpose of 
receiving an organ transplant (transplant tourism) from local or foreign donors, as such practices 
promote inequity, exclusion, and social injustice, and violate the human rights of national recipients.”. 
501 Informazione tratta da http://www.osce.org/pa/80439, consultato in data 30/7/2011. 
502 Informazione reperibile al http://www.osce.org/who, consultato in data 30/7/2011. 
503 Tenutosi a Belgrado dal 6 all’1 Luglio 2011. 
504 Più precisamente mercoledì 6 Luglio 2011; Informazione reperibile al sito internet http://www.securit 
ycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/August%202011%20 
Forecast.doc, consultato in data 30/7/2011. 
505 Le accuse sono le stesse che il “parlamentare svizzero Dick Marty” ha avanzato dinnanzi al Consiglio 
d’Europa in un rapporto approvato nel gennaio 2011 dall’Assemblea parlamentare del COE. Egli 
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La Risoluzione propone la cooperazione delle istituizioni internazionali e regionali 

(ONU e Europa) per scoprire più dettagli sulle notitiae criminorum; per raggiungere 

l’obiettivo, l’atto si impernia su sei nodi centrali:  

1. La condanna di qualsiasi attività diretta al traffico illecito di organi umani; 

2. Una condanna delle attività della criminalità organizzata che, attraverso tali 

pratiche, pone in pericolo la vita delle persone, la loro integrità e i loro diritti 

fondamentali, specialmente quanto “abductions are ethnically, religiously, 

racially and politically motivated”; 

3. L’invito agli Stati membri dell’OSCE a combattere con determinazione la organ 

mafia, che si occupa di illicit trade in human organs e di human trafficking for 

the purpose of the removal of organs; 

4. Lo stabilimento di una stretta cooperazione, che includa lo scambio di dati e 

informazioni e renda più efficienti le attività delle istituzioni degli Stati membri 

dell’OSCE nella lotta al crimine; 

5. La raccomandazione a procedere con le indagini riguardanti i reati di rimozione 

e vendita illecita di organi commessi in Kosovo nel 1999 e negli anni 

immediatamente successivi, cooperando con UNMIK e EULEX e con tutte le 

altre istituzioni nazionali in grado di rivelare informazioni rilevanti; 

6. Il supporto alle attività dello Special Representative and Co-ordinator for 

Combating Trafficking in Human Beings e la proposta acchè l’OSCE prepari 

uno studio che indichi lo scopo dell’illicit trade in human organs nelle aree di 

sua competenza. 

 

 

 

                                                                                                                                              
accusava “gli indipendentisti albanesi del vecchio Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Questi 
avrebbero messo in atto un traffico di organi a danno sopratutto dei prigionieri serbi catturati in Kosovo 
e detenuti in campi in Albania. Le accuse coinvolgerebbero anche l'attuale premier kosovaro Hashim 
Thaci, allora tra i leader dell'Uck, che nega ogni coinvolgimento.” Informazioni tratte dal sito 
http://it.peacereporter.net/articolo/30149/Kosovo,+Eulex+nomina+procuratore+per+indagine+traffico+di
+organi, consultato il 30/08/2011. 
506 Il testo originale parla di “comprehensive and independent international investigation under UN 
auspices and mandate into kidnappings and crimes that were aimed at removing and selling human 
organs”. 
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4.1.4. CONSIDERAZIONI FINALI SULLA NORMATIVA INTERNAZIONALE  

 

Dall’esame degli strumenti internazionali, si deduce che le principali organizzazioni 

hanno preso, chi prima, chi dopo, familiarità con il concetto di traffico di organi ed 

hanno compreso la differenza fra esso ed altri reati perpetrati dalla criminalità 

organizzata transnazionale, prima fra tutti la tratta di persone.  

Inoltre, si nota che la collaborazione fra forze, governative e non, è l’unico strumento in 

grado di diminuire quest’attività criminale e che solo grazie ad una duratura 

cooperazione fra tutti gli attori il traffico può essere eradicato su scala globale. 

D’altro lato, però, la maggior parte delle disposizioni è priva di obbligatorietà e ciò 

rende elastica la sua implementazione da parte degli Stati, ma soprattutto precaria la 

tutela per i venditori di organi, in quanto non sono previste delle sanzioni per i 

trafficanti. 

La mera esistenza del diritto internazionale così com’è oggi, quindi, non è sufficiente:  

i concetti espressi dal legislatore sono molto simili da un documento all’altro e 

mancano Convenzioni onnicomprensive che spazino ampiamente nel diritto penale 

sostanziale o prevedano strumenti di indagini di polizia più incisive.507 

 

 

4.2 LIVELLO  REGIONALE 

 

 

Se l’attenzione internazionale alla mercificazione del corpo inizia a percepirsi a partire 

dagli anni Ottanta, lo stesso avviene a livello regionale: il motivo ispiratore sembra 

essere la decisione di fondare una bioetica comune, “come accordo su alcuni super-

principi preposti a tutela” 508 dell’individuo nei campi del diritto e della medicina. 

La normativa si accanisce contro il divieto di trarre profitto dall’organismo umano, ma 

normalmente, a differenza delle fonti internazionali, si ferma a tale dichiarazione, senza 

menzionare il traffico di organi.  

                                                 
507 La lacuna principale risiede forse nel timore che, facendo ciò, vengano in superficie innumerevoli 
connivenze con il mondo legale? O con una negligenza normativa che impesta anche le Nazioni Unite, 
organismo generalmente considerato a presidio della pace, dei diritti umani e delle libertà individuali? 
508 PICIOCCHI C., “La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una bioetica 
europea?”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, vol. III, 2011, pag. 2 
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Il dettaglio è giustificabile dal momento che si sta parlando di organismi rappresentativi 

di varie Nazioni, ognuna con il proprio ordinamento giuridico: fissare degli standards 

rigidi sacrificherebbe in modo eccessivo l’autonomia degli Stati membri, basamento su 

cui dette organizzazioni regionali fondano la propria legittimazione.  

In questo paragrafo ci si concentra sulle risposte di Europa e Stati Arabi, non 

tralasciando un piccolo accenno a quel che accade nei Paesi dell’America del Sud.  

Per quanto riguarda nello specifico i testi dei documenti, si è evitato di riportare tutti gli 

incisi riguardanti i requisiti del consenso libero ed informato, indirizzandosi invece su 

quegli articoli che sanzionano direttamente il traffico. Questa scelta metodologica si 

comprende alla luce del fatto che, in caso contrario, sarebbe stata necessaria 

un’elencazione lunghissima di principi, che avrebbe perso di coerenza con l’elaborato. 

 

 

4.2.1 CONSIGLIO D’EUROPA  

 

Il Consiglio d’Europa è l'organo che virtualmente rappresenta tutto il continente 

europeo e parte di quello asiatico. Fondato nel 1949, esso cerca di sviluppare principi 

comuni fra i suoi quarantasette Stati membri sulla base della Convenzione Europea sui 

Diritti Umani509. 

Il COE si è occupato di dettare delle norme sul trapianto di organi e sul divieto di trarne 

profitto già dal 1978510, con la Resolution 78(29). 

 

4.2.1.1 Resolution 78(29) 

 

L’11 maggio 1978 viene approvata la Risoluzione511 on harmonisation of legislation of 

member states relating to removal, grafting and transplantation of human substances, 

che contiene vari principi guida512. 

                                                 
509 Si ricordi come il COE sia altro rispetto all’UE e tuttavia condizione per essere membri di 
quest’ultima sia proprio quella di far parte anche del COE medesimo. 
510 ENGLERT Y., Organ and tissue transplantation in the European Union: management of difficulties 
and health risks linked to donors, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, pag. 79. 
511 COE, COUNCIL OF EUROPE, Resolution (78)29, on harmonisation of legislations of member States 
relating to removal, grafting and transplantation of human substances. 
512 Ibidem.; si veda anche CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN 
Study Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the 
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Per la prima volta, in conformità a due articoli, rispettivamente dedicati alle donazioni 

da vivente e a quelle da cadavere, è vietata la vendita di sostanze di origine umana a 

scopo di lucro a livello europeo. 

Nello specifico, l’articolo 9 del Capo II, rubricato “Removals, graftings and 

transplantations of substances from living person” statuisce che nessuna “sostanza” 

possa essere offerta in cambio di denaro513.  

L’articolo 14 della Risoluzione, dedicato invece agli espianti da cadavere, presenta un 

testo simile, costituito da un unico periodo: “Substances must not be offered for any 

profit” 514. 

L'espediente di mantenere una formula vaga sia nell’uno che nell’altro parametro, 

parlando di “sostanze” anziché di organi, tessuti e cellule dimostra un approccio ancora 

superficiale alla materia e contemporaneamente stimola studi di approfondimento del 

COE al fine di dettare regole più specifiche. 

La Risoluzione 78(29) proibisce gli atti di disposizione del corpo, ma non definisce uali 

comportamenti eludano tale prescrizione: in altri termini, vieta la mercificazione, ma 

non il traffico.  

 

4.2.1.2 Third conference of European Health Ministers (1987) 

 

Diversi anni più tardi (nel novembre 1987)515 si svolge a Parigi la Terza Conferenza dei 

Ministri della Sanità europei, con l’obiettivo di produrre delle linee guida dirette ad 

instaurare una cooperazione in materia sanitaria fra gli Stati membri del Consiglio 

d’Europa. 

                                                                                                                                              
removal of organs, op. cit. supra a nota 10, pag. 35. 
513 L’originale recita: “No substance may be offered for profit.” Come si evince dai periodi successivi, 
tuttavia, la norma non vieta ogni forma di compensazione, bensì è possibile che il lucro cessante e tutte le 
spese derivanti dall’operazione o da precedenti esami vengano risarcite al donatore. A ciò si aggiunge la 
doverosità di assicurare al medesimo la rifusione degli eventuali danni subiti a causa dell’espianto. La 
previsione che ammette una forma di rimborso dei costi del trapianto rimarrà una costante nei successivi 
strumenti approvati dal COE e dall’Unione Europea. L’originale recita infatti: “However, loss of 
earnings and any expenses caused by the removal or preceding examination may be refunded” e “The 
donor, or potential donor, must be compensated, independently of any possible medical responsibility, 
for any damage sustained as a result of a removal procedure or preceding examination, under a social 
security or other insurance scheme”. 
514 COE, COUNCIL OF EUROPE, Resolution (78)29, on harmonisation of legislations of member States 
relating to removal, grafting and transplantation of human substances, op. cit. supra a nota 511. 
515 Svoltasi a Parigi fra il 16 e il 17 Novembre 1987. 
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I partecipanti dichiarano che “la donazione degli organi è certamente un gesto 

profondamente umano, ma senza un’adeguata legislazione il suo uso illimitato presenta 

uno dei maggiori rischi mai corsi dall’uomo: quello di dare valore monetario al suo 

corpo, un prezzo per la sua vita.”516. All’unanimità avvertono quindi il bisogno di 

proteggere i diritti individuali e le libertà fondamentali, evitando la 

commercializzazione dell’organismo e sviluppando una politica d’informazione sulla 

donazione. 

Il testo finale del meeting riprende questi punti e, al paragrafo 16 del capitolo II, 

sostiene che gli organi non debbano essere offerti in cambio di denaro; il divieto, 

tuttavia, rimane privo di sanzione. 

 

4.2.1.3 Convenzione di Oviedo  

 

Il problema dei documenti contro la commodyfication of the body approvati dal COE 

fino al 1997 era la loro natura non vincolante; a tale empasse pone rimedio la 

Convenzione di Oviedo, o meglio, la Convenzione sulla protezione dei diritti dell’uomo 

e della dignità dell’essere umano verso le applicazioni della biologia e della medicina, 

approvata nel 1997 dopo lunghi dibattiti517. 

                                                 
516 BERLINGUER G., GARRAFFA V., La merce finale: saggio sulla compravendita di parti del corpo 
umano, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 1996, pag. 179. 
517 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 36 dice: “After various activities within the Council of Europe, it became apparent that 
greater efforts to harmonise existing standards regarding the application of biology and medicine were 
needed. The European Ministers of Justice adopted Resolution No. 3 on bioethics at their 17th 
Conference (Istanbul, 5-7 June 1990), recommending that the Committee of Ministers instruct the ad hoc 
Committee of Experts on Bioethics (CAHBI) to examine the possibility of preparing a framework 
convention “setting out common general standards for the protection of the human person in the context 
of the development of the biomedical sciences”. In June 1991, the Parliamentary Assembly, in 
Recommendation 1160, supported the idea of a framework convention comprising a main text with 
general principles and additional protocols on specific aspects. In September 1991, the Committee of 
Ministers instructed the CAHBI to prepare “a framework Convention, open to non-member states, 
setting out common general standards for the protection of the human person in the context of the 
biomedical sciences and Protocols to this Convention, relating to, in a preliminary phase: organ 
transplants and the use of substances of human origin; medical research on human beings”.  

In July 1994, an initial version of the draft convention was subjected to public consultation and 
submitted to the Parliamentary Assembly. In the light of the Assembly’s opinion and of several other 
positions adopted, a final draft was drawn up by the Steering Committee on Bioethics (the successor to 
the CAHBI) on 7 June 1996 and again submitted to the Parliamentary Assembly. Finally, the convention 
(CETS No. 164) was adopted by the Committee of Ministers on 19 November 1996 and opened for 
signature on 4 April 1997 in Oviedo (Spain). It entered into force on 1 December 1999 and had been 
signed by 34 states and ratified by 22 as at December 2008”. 
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In questo testo, il legislatore non nomina mai il “traffico di organi”, ma vieta di trarre 

profitto da atti di disposizione del corpo umano., come implicitamente si ricava 

dall’articolo 19, secondo cui “Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non 

può essere effettuato su un donatore vivente che nell’interesse terapeutico del ricevente 

e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né 

di metodo terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.” 518. 

L’espianto da soggetto in vita, dunque, ha carattere residuale ed è accettato nel 

panorama europeo solo in casi eccezionali e alle condizioni enucleate nella 

Convenzione nel capitolo VII, rubricato “Divieto del profitto e utilizzazione di una 

parte del corpo umano”.  

Quest’ultimo è composto in realtà da due soli articoli, di cui l’art. 21 sostiene che “Il 

corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto” 519, 

sintetizzando icasticamente quanto affermato dal 1978 in avanti. 

Rispetto al passato, la Convenzione di Oviedo vuole assicurare una tutela effettiva al 

precetto e dedica quindi il capitolo VIII alla “Violazione delle disposizioni della 

Convenzione”. 

L’articolo 23 fornire una garanzia giurisdizionale contro i comportamenti contrari alla 

Convenzione, mantenendo fede al principio di sussidiarietà, su cui si fonda il livello 

europeo: infatti sono “Le Parti” che devono assicurare “una tutela giurisdizionale 

appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai 

diritti e ai principi riconosciutinella presente Convenzione” 520. 

Su questo modello si basa anche il successivo articolo 25, che lascia alla discrezionalità 

di ciascun Paese membro il compito di identificare dei rimedi civili o penali adeguati 

per l’infrazione di qualsiasi clausola disciplinata nella Convenzione, a seconda del 

proprio ordinamento giuridico521. 

                                                 
518 La versione originale in lingue inglese statuisce: “Removal of organs or tissue from a living person for 
transplantation purposes may be carried out solely for the therapeutic benefit of the recipient and where 
there is no suitable organ or tissue available from a deceased person and no other alternative 
therapeutic method of comparable effectiveness.”. 

2. The necessary consent as provided for under Article 5 must have been given expressly and specifically 
either in written form or before an official body.”. 

Testo in italiano della Convenzione di Oviedo, reperibile al sito http://www.iss.it/coet/docu/cont.php?id= 
59&lang=1&tipo=9. 
519 L’originale recita “The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain.”. 
520 L’originale precisa: “The Parties shall provide appropriate judicial protection to prevent or to put a 
stop to an unlawful infringement of the rights and principles set forth in this Convention at short notice”. 
521 L’articolo originale recita: “Parties shall provide for appropriate sanctions to be applied in the event 
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4.2.1.4 Protocollo Addizionale alla Convenzione di Oviedo 

 

Alle lacune della Convenzione pone rimedio l’Additional Protocol to the Convention 

on Human Rights and Biomedicine, on Transplantation of Organs and Tissues of 

Human Origin522, approvato a Strasburgo il 24 gennaio 2002.  

“Considering that the misuse of organ and tissue transplantation may lead to acts 

endangering human life, well being or dignity” e “Recognising that, in facilitating the 

transplantation of organs and tissues in the interest of patients in Europe” esso afferma 

che “there is a need to protect individual rights and freedoms and to prevent the 

commercialisation of parts of the human body involved in organ and tissue 

procurement, exchange and allocation activities;”. 

Nello specifico, il Capo VI è rivolto al “Divieto di profitto” e, l’articolo 21, rubricato 

“Prohibition of financial gain”, statuisce che “The human body and its parts shall not, 

as such, give rise to financial gain or comparable advantage.” 523.  

La previsione è identica all’articolo 21 della Convenzione di Oviedo, ma viene 

approfondita nel comma secondo e nelle disposizioni seguenti.  

Il primo si scaglia contro qualsiasi pubblicizzazione della disponibilità a scambiare 

organi o tessuti con denaro, prevedendo che “Advertising the need for, or availability 

of, organs or tissues, with a view to offering or seeking financial gain or comparable 

advantage, shall be prohibited” e colpendo così i comportamenti accessori del traffico. 

L’articolo 22 per la prima volta, invece, parla di “organ and tissue trafficking”.  

Ad uno primo sguardo è difficile capire se, con la locuzione identifichi il traffico o 

invece la tratta di esseri umani a scopo di rimozione di organi; un aiuto nella 

comprensione viene dalla lettura del Report esplicativo del Protocollo524 e fa optare per 

                                                                                                                                              
of infringement of the provisions contained in this Convention.”. 
522 In realtà, il Report di spiegazione al Protocollo ricorda come lo stesso fu approvato ufficialmente solo 
nel 2000, in quanto precedentemente era stato declassato da parte del Committee of Ministers (2-3 
Febbraio 1999) a documento con scopo di consultazione: “The draft Protocol, which was examined by 
the CDBI at its 15th meeting (7-10 December 1998), was declassified by the Committee of Ministers at its 
658th meeting (2-3 February 1999, item 10.1) for the purposes of consultation. (...) After re-examination, 
the CDBI finalised the text of the Protocol during its meeting from 5 to 8 June 2000. 

9.The Protocol was approved by the CDBI on 8 June 2000 (...)”. 
523 La prima parte del comma primo cita: “È vietato fare del corpo umano o delle sue parti in quanto tali 
una fonte di profitto o di vantaggi paragonabili” . Parlando anche di benefici paragonabili esubera dalla 
mera compensazione in denaro e si rivolge anche a forme di profitto alternative, per esempio un 
pagamento in beni di prima necessità. 
524 COE, COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report of Additional Protocol to the Convention on Human 
Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Oragns and Tissues of Human Origin, 8 
November 2001, ETS NO. 186, pp. 444-469, reperibile al sitro http://www.bibliojuridica.org/libros/5/229 
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la prima soluzione: commentando il contenuto dell’articolo, infatti, il documento parla 

di “trade in organs and tissues for direct or indirect financial gain”, richiamando, quale 

complemento oggetto del comportamento criminale, organi e non persone e utilizzando 

il vocabolo trade, distinto dal traffic. 

Il Protocollo Addizionale ha natura vincolante; tuttavia, al pari di quanto avveniva già 

per la Convenzione di Oviedo, la tutela giurisdizionale e le sanzione contro i 

trasgressori vanno fissate dagli Stati membri in via autonoma.  

Ad oggi525, il Protocollo è stato ratificato da dodici Paesi. 

 

4.2.1.5 Raccomandazione 1611(2003) 

 

Nel 2002 il Segretario Generale del COE invia un questionario a tutti gli Stati membri, 

incentrato su aspetti normativi, indagini di polizia, processi svolti e qualsiasi altra 

informazione rilevante sulla compravendita di parti umane526.  

Il 25 giugno 2003, a seguito di un’analisi delle risposte fornite da circa quaranta 

Paesi527, e di due documenti (il Doc.9822528 e il Doc.9845529), pubblicati nel 2003530 con 

il titolo “ Trafficking in organs in Europe”, l’Assemblea Palamentare del COE emana la 

Raccomandazione 1611, che suggerisce degli strumenti nuovi per prevenire e 

combattere il traffico di organi.  

Il punto 9 del documento sostiene che “Trafficking in organs – like trafficking in human 

beings or drugs – is demand driven.”, dimostrando come consideri traffico e tratta 

come attività criminali distinte.  

                                                                                                                                              
0/42.pdf, consultato in data 12/06/2011. 
525 In data 10 Settembre 2011; questa informazione può essere reperita al sito http://conventions.coe.int/ 
Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=186&CM=1&CL=ITA, consultato da ultimo in data 
10/09/2011. 
526 Le risposte si possono leggere al COE, COUNCIL OF EUROPE, Replies to the questionnaire for member 
States on organ trafficking, Strasbourg, 2 June 2004, reperibile al sito http://www.coe.int/t/dg3/health/So 
urce/CDBI_INF(2003)11_en.pdf. 
527 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 68. 
528 Report della Social, Health and Family Affairs Committee. 
529 Opinione della Committee on Legal Affairs and Human Rights alla Social, Health and Family Affairs. 
530 Rispettivamente il 3 e il 24 Giugno 2003. 
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Il COE chiede a tutti i suoi Stati membri di mantenere legislazioni severe per la 

donazione da vivente non geneticamente correlato531 e di non lasciare che siano solo i 

media ad investigare su ipotesi di traffico532; quindi raccomanda di stabilire nei Codici 

penali statali una forma di responsabilità criminale per i soggetti coinvolti, fra cui anche 

medici, staff ospedaliera o infermieristica, direttori di cliniche pubbliche e private e così 

via533. 

Inoltre, la Rec 1611 sottolinea che i venditori non possono essere considerati colpevoli 

e venire sanzionati, poiché la maggior parte di essi ha compiuto il gesto in ragione della 

condizione di povertà e miseria in cui è costretto a vivere oppure a causa di inganni e 

violenze da parte di terzi534. 

“Combating this type of crime should not remain the sole responsibility of so-called 

“donor countries” in Eastern Europe”: per questo l’Assemblea Parlamentare invita il 

COE a sviluppare, in collaborazione con altre organizzazioni, una strategia europea per 

combattere tale forma di delinquenza. 

Le richieste agli Stati possono esser divise in tre sezioni: quelle generali, quelle rivolte 

ai cd. “donor countries” e quelle indirizzate ai cd. “demand countries”, ovvero ai Paesi 

di origine rispettivamente dell’offerta e della domanda di organi (e quindi dei venditori 

o degli acquirenti).  

Nella prima parte, il COE “invite all member states” a: 

a. ratificare la Convenzione di Oviedo e pure le Convenzioni che contemplano la 

tratta di persone (Convenzione di Palermo e suo Protocollo dedicato alla tratta 

di persone, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on 

the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography; 

b. rafforzare i meccanismi di cooperazione già esistenti a livello di COE ed 

aumentare i fondi per le attività di assistenza in quest’area; 

                                                 
531 Infatti l’originale cita “The Parliamentary Assembly (...) disapproves of recent trends in some western 
European countries towards less restrictive laws, which would allow greater scope for unrelated living 
donation.”. 
532 L’originale recita “Organ trafficking, like most criminal activities, is difficult to prove. But it should 
not be left to the media alone to investigate. Member states have a common responsibility to deal openly 
with this problem nationally, but also – through multilateral co-operation at European level – bringing 
together ministries of health, the interior and justice.”. 
533 CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking in organs, 
tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, op. cit. supra 
a nota 10, pag. 68. 
534 Ibidem. 
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c. adottare e applicare le raccomandazioni del WMA Statement on Human Organ 

and Tissue Donation and Transplantation di Edinburgo del 2000. 

Il documento stimola quindi gli Stati a collaborare con Interpol535 ed Europol536, dando 

rilievo in questo modo a quelle agenzie europee finalizzate alla cooperazione fra 

autorità (di polizia e non) che potrebbero rivelarsi utili nella risoluzione di casi che 

coinvolgono la criminalità organizzata, come spesso accade nel traffico di organi. 

Per quanto riguarda la seconda parte si distinguono le previsioni rivolte a:  

 
Tabella 30: Raccomandazioni della Rec 1611 ai “donor countries” contro il traffico di organi. 
 

“ Donor countries” 537 

a. migliorare la prevenzione del reato (attraverso la diffusione di informazioni e 

l’educazione, specialmente nelle aree rurali, con la collaborazione di ONGs, 

media e agenzie internazionali); 

b. sviluppare le modalità di identificazione dei venditori e assicurare loro delle 

cure mediche post-espianto; 

c. emendare i codici penali, col supporto dei servizi competenti del COE, per 

assicurare che i responsabili del traffico siano puniti adeguatamente con 

sanzioni che si applichino anche ai medici coinvolti nei trapianti illeciti; 

d. diminuire la donazione da soggetti in detenzione, in quanto non in grado si 

manifestare un consenso libero, volontario ed informato, eccetto ai membri 

delle loro famiglie; 

e. adottare delle misure, non necessariamente legali, per combattere il reato ed 

implementare i programmi nazionali anti-corruzione e le strategie di riduzione 

della povertà; 

f. fornire attrezzature alle frontiere per identificare le potenziali vittime538. 

                                                 
535 Interpol nasce nel 1923 ed è oggi la più grande organizzazione di polizia del mondo: al suo interno 
sono rappresentati 188 Paesi. Come ricorda VALERI M., Per una sicurezza senza confini, nell’inserto di 
Polizia Moderna, Dicembre 2009, pag. ii, lo scopo di Interpol è quello di “migliorare la collaborazione 
transfrontaliera tra le diverse polizie” e “supportare ed assistere nell’attività di prevenizione e 
repressione del crimine internazionale”. 
536 Europol è l'agenzia europea di polizia: ha il compito di aiutare gli Stati membri dell'Unione europea 
nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale e il terrorismo. 
537 Nella tabella non sono riportate tutte le richieste, ma solo quelle più innovative per la prevenzione del 
traffico di organi; per una lettura integrale si veda http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Ad 
optedText/ta03/EREC1611.htm. 
538 Questa raccomandazione sembra indicare l’intenzione del legislatore di riferirsi alla tratta, che 
comporta lo spostamento di persone: in mancanza di spiegazione ufficiale dei redattori, un’opzione 
interpretativa potrebbe sostenere che qui le potenziali vittime cui ci si indirizza sono i beneficiari,; in 
realtà nulla è specificato dalla norma quindi può anche esserci stata confusione da parte del elgislatore, 
che si riferisce al traffico ma dimentica che è reato a sé stante rispetto alla tratta. 
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Tabella 31: Raccomandazioni della Rec 1611 ai “demand countries” contro il traffico di organi. 
 

“ Demand countries” 

a. mantenere leggi rigide per i trapianti da vivente; 

b. negare rimborsi assicurativi medici per trapianti illegali effettuati all’estero e 

per le cure di routine successive all’operazione, tranne quando sia a rischio la 

vita o la salute del paziente e quest’ultimo non sia in grado di pagare i 

trattamenti; 

c. organizzare campagne nazionali di informazione e supportare l’organizzazione 

dell’European Day for Organ Donation and Transplantation per migliorare la 

conoscenza dei cittadini sulla materia; 

d. sforzarsi di rintracciare la pubblicità dei brokers (su internet, giornali, etc.) e 

smantellarla; 

e. assicurare ad Interpol ed Europol un flusso di informazioni sui casi riscontrati 

ed il supporto necessario per le investigazioni. 

 

La Raccomandazione 1611, infine, attribuisce al COE il compito di fornire assistenza 

giuridica agli Stati, affinchè gli stessi emendino i loro Codici penali nazionali539 e vi 

inseriscano una fattispecie rubricata “traffico di organi”. 540. 

Essa rappresenta dunque un decisivo passo in avanti nella prevenzione del traffico di 

organi, perché non si basa soltanto su indicazioni generiche, bensì detta dei precisi 

comportamenti che gli Stati o il COE devono mettere in pratica. 

Per la prima volta, in un documento ufficiale, si parla inoltre di meccanismi non legali 

in supporto delle norme incriminatrici, lasciando spazio ad un’interpretazione ampia, 

che potrebbe ricomprendere anche sistemi di natura criminologica. 

 

4.2.1.6 Resolution 1782 (2011) 

 

La Resolution no. 1782 è stata adottata nel 2011541 ed è dedicata alle Investigation of 

allegations of inhuman treatment of people and illicit trafficking in human organs in 

                                                 
539 Infine auspica un futuro Protocollo che si occupi esclusivamente di traffico di organi e tessuti di 
origine umana. Il testo originale statuisce: “c. to provide legal assistance in drafting specific amendments 
to national criminal codes;”. 
540 Il testo originale statuisce: “a. (...) to consider, in the framework of the drafting of the future 
convention on trafficking in human beings, the inclusion of an additional protocol covering trafficking in 
organs and tissues of human origin;”. 
541 Dal 2004 in poi sono state adottate varie risoluzioni: la Raccomandazione 2004(7) in cui la locuzione 
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Kosovo. Essa è stata approvata dall’Assemblea Parlamentare del COE a seguito delle 

indagini dei Procuratori dell’International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

(ICTY), secondo cui, durante la guerra in Kosovo, serbi o albanesi venivano presi 

prigionieri e usati come fonti di organi, grazie ai legami della milizia della Kosovo 

Liberation Army (KLA) con il crimine organizzato.  

Indizi concreti e numerose indicazioni confermano che gli organi umani venivano 

prelevati in una clinica albanese, la cd. Yellow house, vicino a Fushë-Krujë, per poi 

essere trasportati all’estero a scopo di trapianto.  

Molti di questi reati sono stati passati sotto silenzio dai media e dalle autorità, e le 

“ international authorities in charge of the region did not consider it necessary to 

conduct a detailed examination of these circumstances, or did so incompletely and 

superficially.”. 

Per questi motivi, con la Risoluzione 1782 l’Assemblea del COE invita : 

• EULEX a proseguire con il lavoro investigativo, facendo il possibile per portare 

alla luce il traffico di organi, la corruzione e la collaborazione fra i gruppi della 

criminalità organizzata e la classe politica del tempo;  

• le autorità albanesi ad iniziare un indagine parallela per verificare le ipotesi 

avanzate. 

Da ultimo, essa, consapevole della serietà dell’illecito, che elude gli standards più 

basilari di tutela dell’essere umano e della sua dignità, concorda con le conclusioni 

raggiunte dal Joint Study pubblicato dal COE e dall’ONU: in particolare ribadisce che è 

necessario abbozzare uno strumento legale vincolante che dia delle definizioni 

condivise e preveda delle linee di azione atte a prevenire il traffico, proteggere le 

vittime e aggiornare la legge penale affinché punisca in modo esemplare i criminali542. 

 

                                                                                                                                              
“organ trafficking” si riferisce sia al traffico di organi che alla tratta di esseri umani a scopo di espianto, 
la Resolution CM/Res (2008)4 on adult-to-adult living donor liver transplantation e la Resolution 
CM/Res (2008)5 on donor responsibility and on limitation to donation of blood and blood components. 
Queste ultime sono legate alla questione del traffico di organi e esprimono la necessità di proteggere i 
diritti e le libertà individuali e prevenire la commercializzazione del corpo umano.  
542 Il testo originale cita: “welcomes and concurs with the conclusions of the 2009 joint study by the 
Council of Europe and the United Nations, “Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in 
human beings for the purpose of the removal of organs”. It agrees, in particular, with the conclusion that 
it is necessary to draft an international legal instrument which lays down definitions of human organ, 
tissue and cell trafficking and stipulates the action to be taken in order to prevent such trafficking and to 
protect its victims, as well as criminal law measures to prosecute the perpetrators”. 
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4.2.2 UNIONE EUROPEA 

 

Alla normativa europea ha il pregio di aver saputo distinguere, già molto tempo prima 

del 2008, fra il traffico di organi e tratta di esseri umani a fini di espianto, senza che i 

due reati fossero amalgamati in definizioni incerte543. 

 

4.2.2.1 Art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE 

 

Il quadro giuridico europeo appare significativamente restaurato a partire dal 7 

dicembre del 2000, data in cui, a Nizza, il Parlamento, congiuntamente al Consiglio e 

alla Commissione europea, proclama544 la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione545, 

documento che ha per obiettivo “quello di definire, in un’organica e solenne 

Dichiarazione di diritti, alcune prerogative irrinunciabili derivanti dall’appartenenza - 

dei cittadini degli Stati – all’Unione europea.”546. 

Anziché stabilire nuovi principi, il testo intende assemblare quelli già posti in essere da 

altre organizzazioni internazionali, come la Convention on Human Rights and 

                                                 
543 Nonostante ciò, il CAPLAN A., DOMÍNGUEZ-GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study 
Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of 
organs, op. cit. supra a nota 10, pag. 71 rileva che “Trafficking in organs has not been included in the 
scope of relevant EU instruments. The three most closely related instruments, namely the Council 
Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings (OJ L 203, 1.8.2003), 
Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting 
standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage 
and distribution of human tissues and cells (OJ L 102, 7.4.20and Commission Directive 2006/17/EC of 8 
February 2006 implementing Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as 
regards certain technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and 
cells (OJ L 38/40, 9.2.2006) do not cover the issue of trafficking in organs.”. 

Inoltre, va notato che, parallelamente, nemmeno la definizione di tratta nella Council Framework 
Decision del Luglio 2002 si riferisce sì generalmente allanozione del Protocollo ONU del 2000, ma non 
include fra gli scopi del trafficking la “purpose of organ removal”, limitandosi a coprire solo lo 
sfruttamento sessuale e lavorativo. 
544 DANIELE L., Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, 
competenze, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pag. 177 ricorda che “Fino al Trattato di lisbona, il valore 
giuridico della Carta è rimasto incerto. La mera “proclamazione” da parte delle istituzioni politiche 
dell’Unione infatti non era in grado di farne un’autonoma fonte del diritto. La solennità del processo di 
elaborazione e l’ampiezza di consensi che il suo testo ha riscosso tuttavia ne hanno favorito 
l’utilizzazione come strumento interpretativo privilegiato per ricostruire la portata dei diritti 
fondamentali protetti nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione.”. 
545 Essa è stata elaborata da una convenzione composta da un rappresentante di ciascun Paese membro 
dell’UE e da un rappresentante della Commissione europea, nonché da membri del Parlamento europeo e 
dei Parlamenti nazionali. 
546 ARRIGO G., “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Prime osservazioni”, in Il diritto del 
lavoro, vol. II-III, 2001, pag. 192 (va da 191-197). 
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Biomedicine e la Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, 

adottate nel 1997 rispettivamente dal COE e dalla Conferenza Generale 

dell’UNESCO547. 

Come queste ultime, anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE prende posizione 

sulla protezione dell’organismo umano da condotte criminose volte alla sua 

mercificazione: dedica infatti l’articolo 3 al “Diritto all’integrità della persona”, 

statuendo al comma secondo che nell’ambito della medicina e della biologia deve 

essere rispettato, fra gli altri, “il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in 

quanto tali una fonte di lucro”. 

Il quid pluris rispetto al passato riguarda il potenziale di obbligatorietà: con l’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona548 nel dicembre 2009, infatti, ad essa è stato conferito lo 

stesso valore giuridico dei Trattati549, rendendola direttamente applicabile dai giudici 

europei e da quelli nazionali550 e vincolante per numerosi soggetti: innanzitutto per le 

istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento europeo, Corte di Giustizia 

dell’UE, Corte dei Conti e Banca Centrale Europea) e gli organismi regionali creati 

dalla legislazione secondaria (Europol, Eurojust, la European Economic and Social 

Committee e la Committee of the Regions), in secondo luogo anche per tutti i Paesi 

membri551. 

                                                 
547 UE, EUROPEAN UNION, Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
548 Il Trattato di Lisbona ha lo scopo di aumentare i poteri del Parlamento europeo e prevedere alcune 
novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell’Unione Europea, che, è passata negli 
ultimi anni da 15 a 27 Stati membri. Entrato in vigore il 1 Dicembre 2009, “Esso evidenzia le materie che 
sono di competenza degli Stati membri e le materie nelle quali le decisioni sono prese direttamente dalle 
Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo e dal Consiglio, inoltre accresce la 
responsabilità democratica dell'Unione, rafforzando la Carta dei diritti fondamentali e consolidando lo 
stato di diritto” (informazione reperibile al sito di seguito riportato, consultayto in data 24/08/2011; 
http://www.europarl.it/view/it/trattato_di_lisbona.html;jsessionid=420731C263774A681937C359120350
EF). 
549 MOCCIA L. (a cura di), Diritti Fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, FrancoAngeli, 
Milano, 2010, pag. 78. 
550 CALAMIA A.M., V IGIAK V., Diritto dell’Unione Europea. Manuale breve, Giuffrè Editore, Milano, 
2011, pag. 304 ricorda che “ infatti che ancorchè essa non “venga (ancora) formalmente incorporata nei 
trattati, come, al contrario, si prevedeva nel (non ratificato) Trattato costituzionale, alla stessa è ora 
riconosciuto il medesimo valore giuridico” ed uguale efficacia vincolante. Infatti, l’articolo 6 paragrafo 1 
della Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea stabilisce: “L’Unione riconosce i diritti, le 
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000, 
adattata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. 
551 Sebbene unicamente quando attuano il diritto dell’Unione nella loro legislazione interna; infatti: “With 
regard to individual member states, article 51 of the Charter makes it absolutely clear that the Charter 
only applies to member states when they act within the scope of EU law – this usually means when they 
implement EU legislation domestically.” (informazione reeribile al sito http://www.eucharter.org/home.p 
hp?page_id=66, consultato in data 31/07/2011). 
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In questo senso, quindi, anche il principio che vieta gli scambi di organi e denaro gode 

di tutela giurisdizionale e risulta azionabile552 non solo sul piano statale, bensì pure 

davanti al al Giudice di Lussemburgo553. 

 

4.2.2.2 Mandato di arresto europeo 

 

Per garantire una tutela più piena dal punto di vista processual-penalistico contro reati 

gravi, il Consiglio Europeo, con decisione quadro del 13 giugno 2002, inaugura un 

nuovo strumento: il cd. mandato d'arresto europeo. 

Esso “costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio 

di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della 

cooperazione giudiziaria” 554 e sostituisce il precedente sistema di estradizione, basato 

sulla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.  

In rispetto del principio di sussidiarietà (articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e 

articolo 5 del Trattato che istituisce le Comunità europee), la decisione quadro del 2002 

si limita a disporre quanto necessario per dare esecuzione ad una decisione giudiziaria 

emessa da un Paese membro qualora esso chieda “l'arresto e la consegna da parte di un 

altro Stato (…) di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o 

dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.” 555. 

Il nesso con il traffico di organi si trova leggendo il comma 2 dell’articolo 2, dedicato al 

campo d'applicazione della misura, che dispone che diano “luogo a consegna in base al 

mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro 

(...) i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto 

Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà 

per tali reati è pari o superiore a tre anni”; nell’elencazione, dopo il richiamo alla 

tratta di esseri umani, compare anche la locuzione “ traffico illecito di organi e tessuti 

umani”, a testimonianza della condizione di reato sui iuris del medesimo. 

                                                 
552 MOCCIA L. (a cura di), Diritti Fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, op. cit. supra a nota 
549, pag. 79. 
553 La Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 
554 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Decisione quadro del 13 Giugno 2002 relativa al mandato 
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, Gazzetta ufficiale n. L 190 del 
18/07/2002. 
555 Articolo 1.1. 
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Con il mandato di arresto europeo, quindi, anche per quanto riguarda quest’ultimo è 

attivata una procedura infraregionale che rinforza i poteri giudiziari, ma soprattutto che 

rende più certo e sicuro l’esperimento dell’azione penale contro i colpevoli di un 

illecito tanto grave. 

Nonostante ciò, la sua efficacia è subordinata alla definizione della “legge dello Stato 

membro emittente” dell’attività criminale in questione. 

 

4.2.2.3 Iniziativa della Repubblica Ellenica 

 

Nel 2003 la Grecia presenta al Consiglio Europeo la Initiative of the Hellenic Republic 

with a view to adopting a Council Framework Decision concerning the prevention and 

control of trafficking in human organs and tissues556. 

Lo scopo dell’atto è quello di definire i comportamenti illeciti che prendono di mira gli 

organi umani: in questo senso anticipa ciò che, cinque anni più tardi, farà la 

Dichiarazione di Istanbul.  

L’articolo 2 dell’Iniziativa riconosce tre tipologie di “Offences concerning trafficking in 

human organs”: la prima richiama il reato previsto nel Protocollo ONU del 2000, e, 

quindi si riferisce alla tratta.di persone a scopo di rimozione di organi. 

 
 

1. the recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception of a person, 

including any exchange or transfer of control over that person, where 

(a) use is made of force or threats, including abduction; or 

(b) use is made of fraudulent means; or 

(c) there is an abuse of authority or of a position of vulnerability which is such 

that the person concerned has no real or reasonable possibility of avoiding such 

abuse; or 

                                                 
556 Il Secondo Considerando sostiene che “Il traffico illegale di organi, parti di organi e tessuti di origine 
umana è una forma di tratta degli esseri umani”, ma esso è smentito dalle disposizioni successive. La 
versione integrale del II considerando sancisce: “Il traffico illegale di organi, parti di organi e tessuti di 
origine umana è una forma di tratta degli esseri umani, che costituisce una grave violazione dei diritti 
umani fondamentali, in particolare della dignità dell'uomo e dell'integrità fisica. Tale traffico illegale 
costituisce un settore di attività di gruppi criminali organizzati, che ricorrono a pratiche inammissibili, 
quali l'abuso e lo sfruttamento di persone vulnerabili e l'uso di violenze e minacce. Esso crea inoltre 
gravi rischi per la pubblica salute e lede il diritto dei cittadini ad un equo accesso ai servizi sanitari. 
Infine, mina la fiducia dei cittadini nel sistema legale dei trapianti”; è strano che questa definizione 
venga abbinata alla locuzione “trafficking in organs and tissues” anziché a quella “organ trafficking”: 
nella lettura delle disposizioni vere e proprie inoltre dubbi sorgono sulla portata dell’affermazione del 
secondo Considerando. 
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(d) payments, or benefits are given or received in order to obtain the consent of a 

person having control over another person with the aim of removal of an organ 

or tissues from the latter557; 

 

La seconda, invece, è l’esplicitazione delle condotte tipiche del traffico di organi, 

ovvero racchiude un insieme di azioni dirette a vendere o acquistare, in via diretta o 

tramite terzi, il materiale umano ed enfatizza l’elemento di intermediazione in queste 

transazioni.  

 
 

(a) the removal of an organ from a living donor effected using force, threats or 

fraud; 

(b) the removal of an organ from a donor who has consented thereto further to the 

payment or promise of financial consideration; 

(c) the payment, offer or promise of a financial consideration, directly or via third 

parties, to a donor in order to obtain his consent to the removal of an organ; 

(d) the receipt of or demand for financial consideration by a donor or a third party 

so that the donor will agree to the removal of an organ; 

(e) action as an intermediary in carrying out any of the acts set out in points (a), (b), 

(c) and (d); 

(f) the demand for, receipt, payment, offer or promise of financial consideration with 

the aim of offering or acquiring or, more generally, trafficking in human organs 

and tissues558; 

                                                 
557 La versione tradotta risulta: Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti 
comportamenti siano puniti come reato: 

1) il reclutamento, il trasporto, la consegna, la custodia o l'accoglienza di una persona, compreso il 
passaggio o la consegna del potere di disporre di questa persona qualora: 

a) sia fatto uso di violenza o minaccia, compreso il rapimento, oppure 

b) sia fatto uso di mezzi fraudolenti, oppure 

c) vi sia abuso di autorità o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona interessata non 
abbia scelta effettiva o ragionevole di evitare tale abuso, oppure 

d) sia offerto o ricevuto denaro o benefici per assicurarsi il consenso di una persona che abbia il 
potere di disporre di un'altra persona ai fini del prelievo di organi o tessuti da quest'ultima. 

558 La versione tradotta recita:  

2)  a) il prelievo di un organo da un donatore vivente mediante l'uso di violenza, minaccia o frode; 

b) il prelievo di un organo da un donatore che abbia acconsentito a seguito di una ricompensa 
economica o della promessa di una ricompensa; 

c) il pagamento, l'offerta o la promessa di una ricompensa economica, direttamente o tramite 
terzi, ad un donatore affinché quest'ultimo acconsenta al prelievo di un organo; 

d) l'accettazione o la richiesta di ricompensa economica da parte di un donatore o di terzi 
affinché il donatore acconsenta al prelievo di un organo; 
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La terza, infine, nella seconda parte del comma, prevede una forma di responsabilità 

per il personale medico che partecipi all’attività criminale. 

 
 

 (a) the purchase, possession, storage, transport, import, export or transfer of 

possession of human organs removed by means of one of the acts set out in 

paragraphs 1 and 2; 

(b) participation by medical or nursing staff in the transplantation of an organ in 

the knowledge that it has been the object of one of the abovementioned 

acts559. 

 

Cristallizzate le tre forme di comportamenti illeciti, l’articolo 4 dell’Iniziativa lascia 

agli Stati membri una discrezionalità parziale nello stabilire la pena da comminare ai 

responsabili560, purchè le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive (potendo le 

stesse comportare anche l’estradizione)561. Inoltre l’art. 7 lascia agli Stati membri del 

Consiglio Europeo la decisione sulla giurisdizione competente a conoscere delle offese, 

con alternativa fra: 

(a) il locus (Stato) commissi delicti (anche in parte); 

(b) la nazionalità del reo; 

(c) la residenza della persona giuridica che trae vantaggio dal reato (es. ospedali).  

 
                                                                                                                                              

e) la mediazione nel compimento degli atti di cui alle lettere a), b), c), e d); 

f) la richiesta, l'accettazione, il pagamento, l'offerta o la promessa di ricompensa economica 
finalizzati all'offerta, all'acquisizione e, più in generale, al traffico di organi e tessuti umani. 

559 La versione tradotta risulta:  

a) l'acquisto, il possesso, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o il 
trasferimento del possesso di organi umani prelevati compiendo uno degli atti di cui ai paragrafi 
1 e 2; 

b) la partecipazione da parte del personale medico o infermieristico al trapianto di un organo con 
la consapevolezza che questo è stato oggetto di uno dei summenzionati atti. 

560 Che possono essere anche persone giuridiche. 
561 La versione originale recita: “Each Member State shall take the necessary measures to ensure that an 
offence referred to in Article 2 is punishable by terms of imprisonment with a maximum penalty that is 
not less than ten years where it has been committed in any of the following circumstances:  

a) the offence has deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;  

b) the offence has been committed against a minor;  

c) the offence has caused further serious physical harm to the victim;  

d) the offence has been committed within the framework of a criminal organisation as defined in Joint 
Action 98/733/JHA, apart from the penalty level referred to therein.”. 
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Nonostante la completezza e l’apparente utilità delle disposizioni previste nel 

documento, il Consiglio indugia e consulta il Parlamento, che solo in un secondo 

momento approva una versione emendata dell’Iniziativa, sulla base di una Relazione 

svolta dalla Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari 

interni. Quest’ultima, pur sostenendo gli scopi principali e la struttura della proposta 

greca, suggerisce alcune modifiche, che riguardano 

 

- Le definizioni del reato 

 

“L'articolo 2 del testo originale della proposta greca, che definisce i reati che 

rientrano nel campo d'applicazione della decisione quadro, si presta a interpretazioni 

ambigue. Nonostante le numerose denunce di rapimento e di omicidio finalizzati al 

prelievo di organi, le informazioni sull'effettiva prevalenza e la portata di simili 

atrocità non hanno alcun fondamento giuridico. Esistono prove molto più concrete sul 

fatto che un crescente numero di cittadini dell'UE, disperatamente bisognosi di un 

trapianto, concludono transazioni commerciali con una persona di un altro paese dove 

il pagamento non è considerato illegale. Se da una parte simili azioni devono essere 

vietate dalla decisione quadro, dall'altra le due cose dovrebbero essere separate in 

maniera più netta sia nella struttura del documento sia nell'ambito delle pene 

previste.”562. 

Per eludere eventuali sovrapposizioni di concetti, il relatore propone il riordino della 

definizione delle offese ex art. 2 in tre grandi categorie:  

1. Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi e tessuti; 

2. Transazioni commerciali di organi e tessuti umani; 

3. Il prelievo di organi con la violenza, la coercizione e l'inganno563. 

In secondo luogo aggiunge al comma 2 dell’articolo 2 la lettera f bis), dedicata alla 

criminalizzazione de “la pubblicizzazione, tramite Internet o altri mezzi, del bisogno o 

                                                 
562 EVANS R.J.E, Relazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli 
affari interni sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di una decisione quadro del 
Consiglio relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico di organi e tessuti umani, presentata il 
3 Ottobre 2003, Motivazione, reperibile al sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-0326+0+DOC+XML+V0//IT#title3, consultato in data 31/07/2011. 
563 Viene inoltre proposta un'ulteriore modifica che consentirebbe ai donatori di ricevere un indennizzo. 
Questa proposta si basa essenzialmente sull'idea che il corpo umano non deve essere una fonte di 
guadagno economico ma, come già sottolineato nel protocollo addizionale alla Convenzione sul trapianto 
di organi e tessuti di origine umana, ciò non deve impedire ai donatori volontari di ricevere un adeguato 
risarcimento, ad esempio per il mancato guadagno e le spese di viaggio. 
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della disponibilità di organi, parti di organi o tessuti di origine umana, al fine di offrire 

o ricercare un guadagno economico o un profitto analogo”;  

Infine consiglia la previsione di una scriminante per i venditori “as it does not seem 

appropriate to criminalise a donor, who, in the vast majority of cases, will have been 

persuaded or coerced by criminal networks in the hope of escaping from extreme 

poverty” 564; 

 

- L’esigenza di un approccio globale 

 

Secondo la Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari 

interni per reprimere e prevenire il traffico di organi è indispensabile “prendere in 

considerazione non solo gli aspetti criminali, ma anche le cause di questa forma di 

criminalità e cioè la grave carenza di organi disponibili al trapianto.”565. 

Insistendo su questa direzione, “la relazione finale invita la Commissione europea a 

valutare la fattibilità di una direttiva comunitaria globale che regolamenti a livello 

giuridico l'utilizzo degli organi disponibili al trapianto.”566. Fra le altre cose, essa 

dovrebbe concentrarsi sulla creazione di una banca dati degli organi disponibili a livello 

europeo e di un registro comunitario dei pazienti in lista d’attesa: il primo faciliterebbe 

il controllo del personale medico sull'origine del materiale umano, rendendo ardua in 

sede penale la prova dell’ignoranza sulla provenienza illecita dell'organo567; il secondo 

strumento consentirebbe invece di destinare gli organi disponibili ai beneficiari in base 

a criteri obiettivi. 

“Analogamente, la relazione sollecita un maggiore impegno da parte degli Stati 

membri e della Commissione europea nell'ambito delle campagne d’informazione. La 

carenza di organi legalmente disponibili è dovuta in gran parte alla mancanza di 

informazione pubblica e di conoscenza del tema.” 568. 

                                                 
564 “Non sembra essere opportuno criminalizzare un donatore che, nella gran maggioranza dei casi, è 
stato persuaso o costretto da reti criminali nella speranza di fuggire dalla sua condizione di estrema 
povertà.”, relazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni 
sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio 
relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico di organi e tessuti umani, op. cit. supra a nota 562. 
565 Ibidem. 
566 Ibidem. 
567 Si è visto che diversi strumenti esaminati, infatti, sanzionano i medici che siano consapevoli 
dell’origine illecita dell’organo di procedere al trapianto. 
568 Relazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni 
sull’iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio 
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La bozza emendata è completa e appresta una tutela effettiva contro il traffico: molti 

Stati, tuttavia, sollevano riserve sul testo e negano il loro supporto, precisando che, 

prima di pronunciarsi in merito all’implementazione di essa in una direttiva, attendono 

indagini validate del cd. Falcone Programme569.  

Come conseguenza, il progetto rimane sospeso: anche se le premesse erano promettenti, 

al momento nessun risultato vincolante è stato raggiunto e quello che avrebbe potuto 

essere un eccellente strumento per dare un colpo decisivo al crimine rimane pendente. 

 

4.2.2.4 Sviluppi dal 2004 in avanti 

 

Si ritiene opportuno focalizzarsi anche sulla Direttiva 2004/23/EC “sulla definizione di 

norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 

umani”. Approvata il 31 marzo 2004 da Parlamento e Consiglio Europeo, alla lettera 

l’atto non si riferisce anche agli organi570, ma non si esclude una sua interpretazione 

estensiva. 

L’articolo 12 assegna agli Stati membri il compito di adottare “tutte le misure 

necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della 

donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti o alle 

disposizioni legislative degli Stati membri. Tali orientamenti o disposizioni legislative 

comprendono le opportune restrizioni o divieti alla pubblicità della necessità o della 

disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od ottenere un vantaggio 

pecuniario o un vantaggio analogo.”. 

Nel 2008571 compare prima la Motion for European Parliament resolution on organ 

donation and transplantation: Policy actions at EU level e quindi, la European 

                                                                                                                                              
relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico di organi e tessuti umani, op. cit. supra a nota 562. 
569 EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE AND HOME AFFAIRS, Report on the activity 
of the Falcone Programme, Brussels, 15 February 2001, nell’introduzione ricorda che “Following a 
Commission proposal, the Council adopted on 19 March 1998 a Joint Action on the basis of Article K. 3 
of the Treaty on the European Union, establishing a multiannual programme of exchanges, training and 
cooperation for persons responsible for action to combat organised crime, the FALCONE programme.”. 
570 E nemmeno si può operare sulla base di un’interpretazione estensiva. 
571 Un accenno alla lotta contro il traffico si trova nella Comunicazione della Commissione dal titolo: 
donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello UE del 2007, la quale sostiene che “sebbene 
secondo le stime attuali il traffico di organi in Europa mantenga dimensioni relativamente modeste, si 
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Parliament resolution on organ donation and transplantation, approvata a vasta 

maggioranza il 22 aprile 2008572. 

Essa s’indirizza sia all’organ trafficking, inteso di sensi del Protocollo ONU del 2000573 

che al transplant tourism574, sostenendo che la locuzione trafficking in organs and 

tissues sia ormai diventata “a form of trafficking in human beings” 575. 

Al punto 50, però, vi è un riferimento implicito al traffico strictu sensu inteso: si chiede 

alla Commissione di combattere la pratica della “transplantation of organs and tissues 

(...) from executed prisoners”; questo assunto si collega alla pratica cinese576 di cui si è 

già parlato nel capitolo II e sicuramente quindi non alla tratta, in quanto i detenuti non 

possono esservi soggetti. 

                                                                                                                                              
tratta comunque di un fenomeno con preoccupanti riflessi etici e politici” e che “anche se finora la cosa 
non è mai stata provata in sede giudiziaria, è possibile che organizzazioni criminali internazionali 
abbiano individuato l’opportunità di guadagno creata dal divario fra offerta e domanda di organi ed 
esercitino maggiori pressioni su persone estremamente povere affinchè ricorrano alla vendita dei propri 
organi”. La Commissione si impegna a “controllare da vicino tutti gli sviluppi nel campo del traffico di 
organi sia in seno all’UE che a livello mondiale.”. 

Apparentemente la Comunicazione pare riferita al cd. transplant commercialism; tuttavia, una breve 
menzione cambia la prospettiva e rende più probabile che il discorso sia incentrato sulla tratta a scopo di 
rimozione di organi: infatti il documento sostiene che il Protocollo ONU del 2000 “impone alle parti 
contraenti di conferire il carattere di reato a questa forma di tratta di esseri umani e di stabilire pene 
proporzionate e dissuasive.”. 

L’allegato alla Comunicazione viene reso pubblico dalla Commissione lo stesso giorno e presenta una 
sintesi della valutazione d'impatto. Esso ribadisce quanto sia “importante impedire il traffico di organi: 
ogni attività criminale o eticamente discutibile in questo campo minerebbe la fiducia della popolazione 
nel processo di donazione e trapianto, e una perdita di fiducia potrebbe far abbassare gravemente i tassi 
di donazione. Inoltre il traffico illegale può anche compromettere la qualità e la sicurezza del processo. 
Per altro verso il traffico di organi è una conseguenza della carenza di organi, e le azioni orientate ad 
aumentare la disponibilità di organi contribuiranno a combatterne il traffico.”. 
572 Sempre nel 2008 il Parlamento e Consiglio Europeo presentano alla Commissione una Proposta di 
direttiva relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.  

Essa “esige che gli Stati membri introducano sistemi di tracciabilità degli organi”, “ per garantire la 
sicurezza che per impedire la remunerazione, il commercio e il traffico d'organi.”. 

Al Capo III, l’articolo 13 si caldeggia l’impegno degli Stati membri affinché: 

- “le donazioni di organi umani di donatori deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate” 
(comma 1); 

- “il reperimento degli organi sia effettuato senza fini di lucro” (comma 3); 

- “la pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi umani nei casi in cui essa 
abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo” sia 
vietata. 

573 La Dichiarazione di Istanbul verrà approvata di lì ad un mese. 
574 Punto B. del documento. 
575 Punto D. del documento. 
576 Se ne è parlato al paragrafo 2.6. 
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Nell’esame delle disposizioni dell’Unione Europea contro la mercificazione del corpo, 

infine, non si può dimenticare la Direttiva 2010/45/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani 

destinati ai trapianti. Nonostante sia successiva alla Dichiarazione di Istanbul, essa non 

adotta la terminologia da questa proposta e distingue invece fra “trafficking in organs” 

e “trafficking in persons for the purpose of the removal of organs”, mantenendo 

comunque una formale distinzione fra traffico e tratta 

L’articolo 13 è rubricato “Principi che disciplinano la donazione di organi” e stabilisce 

al primo comma come “Gli Stati membri provvedono affinché le donazioni di organi di 

donatori deceduti e viventi siano volontarie e non remunerate” 577, mentre al terzo 

comma vieta “ la 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.”578. 

 

 

4.2.3 STATI ARABI 

 

La tradizione islamica classica non separa la scienza dalla religione579: per questo 

motivo nel mondo mussulmano sono le fatawa (linee guida islamiche) e la shariah 

(legge islamica) ad occuparsi di questioni riguardanti la donazione, il trapianto ed il 

traffico di organi. 

In risposta a quest’ultimo, anche i giuristi islamici iniziano a dettare principi e linee 

guida: nel 1986, per esempio, gli Islamic jurists of the Board of the Islamic Fiqh 

Council (parte della Lega del Mondo Mussulmano) adottano un qarar (risoluzione) sul 

tema alla terza International Conference of lslamic Jurists di Amman580.  

La risoluzione permette la donazione di organi a condizione che sia:  
                                                 
577 Il secondo comma sostiene che “Il principio di gratuità della donazione non impedisce ai donatori 
viventi di ricevere un indennizzo, purché sia strettamente limitato a quanto necessario a far fronte alle 
spese e alle perdite di reddito connesse alla donazione. Gli Stati membri definiscono le condizioni in 
base alle quali può essere concesso tale indennizzo, vegliando a che sia impedito qualsiasi incentivo o 
beneficio finanziario per il potenziale donatore”. 
578 Il quarto comma reitera le previsioni sancendo che “Gli Stati membri provvedono affinché il 
reperimento degli organi sia effettuato senza fini di lucro.”. 
579 YOUSIF A.F., “Islamic Medicine and Health Care - Historical and contemporary views”, in Islam and 
Health Care, vol. 25, January/February 2002, pp. 5-6. 
580 DAAR A.S., KHITAMY B.A., “Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics”, in Canadian Medical 
Association Journal, vol. 164, no. 1, 9 January 2001, pag. 62. 
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1. di beneficio per il ricevente; 

2. non dannosa per il donatore (it does not cause harm to the donor); 

3. volontaria, ossia senza una compensazione finanziaria. 

Sulla base di essa, la Twelfth Session of the Council of Arab Ministers of Health, fissata 

a Khartoum nel marzo del 1987 concepisce la Unified Arab Draft Law on Human 

Organ Transplants581.  

L’articolo 7 di tale proposta di legge vieta “The sale, purchase or remunerated 

donation of organs” 582 e impone il divieto per i medici di effettuare un trapianto qualora 

siano a conoscenza della fonte illecita del materiale umano e dei mezzi illegittimi di 

acquisizione del medesimo583. 

A partire da quell’anno numerose dichiarazioni e fatawa sono state emanate contro il 

traffico di organi. 

 

4.2.3.1 Raccomandazione di Taipei 

 

Nel 2007 viene istituita la cd. Asian task force on Prohibition, Prevention and 

Elimination of Organ Trafficking, un gruppo di quattordici esperti provenienti da Asia, 

Europa e Stati Uniti. Ad essi si chiedeva di identificare il problema del traffico di 

organi nel continente asiatico e configurare così delle raccomandazioni per affrontare il 

problema.  

Nel gennaio 2008, la Task Force si riunisce a Taiwan e dà vita alle Recommendations 

on the prohibition, prevention and elimination of organ trafficking in Asia, in cui si 

condanna il reato di “organ trafficking”, senza chiarire se questo concetto si riferisca al 

traffico o alla tratta. Indizi a favore della prima soluzione derivano dalle dichiarazioni 

iniziali dei redattori, che chiariscono che la pratica sussiste se: 

1. individui poveri e vulnerabili o prigionieri sono sfruttati come risorsa primaria 

degli organi ed esposti a significativi rischi fisici e psicologici; 

                                                 
581 WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Human Organ Transplantation A Report on Developments 
under the auspices of WHO (1987-1991)”, op. cit. supra a nota 433, pag. 15. 
582 Ibidem. 
583 Il testo originale dispone: “no specialist may perform a transplant operation if he knows the organ to 
have been acquired by such means” Ibidem. 
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2. sono coinvolti intermediari che usano l’inganno o il denaro per influenzare il 

consenso delle vittime all’operazione e per promuovere la donazione 

commerciale, che si oppone a quella altruistica; 

3. il personale sanitario584 partecipa volontariamente o involontariamente 

all’attività illecita; 

Tuttavia, la definizione presentata successivamente cambia prospettiva e sostiene che il 

reato si realizzi nel caso di “recruitment, transportation, transfer, harboring or 

detaining of people for the purpose of organ removal and exploitation.”585, periodo che 

ricorda quanto disposto dal Protocollo ONU del 2000 e poi dalla Dichiarazione di 

Istanbul. Stiamo parlando di un documento comparso nel gennaio 2008, quindi quattro 

mesi prima della Dichiarazione di Istanbul e forse ciò giustifica in parte l’ambiguità dei 

vocaboli e la inaccuratezza dei loro significati586. 

Un aiuto interpretativo del documento di Taipei giunge dalla sezione dedicata alle 

Raccomandazioni: la locuzione “organ trafficking”  viene improvvisamente accostata 
                                                 
584 Il testo originale recita: “In specific terms, we believe the practice involves the following detrimental 
aspects: 

i. The exploitation of poor and other vulnerable individuals who serve as the primary sources of 
transplantable organs in some countries; 

ii.  The failure of health authorities to ensure that all living organ donors are provided with 
sufficient information about the nature, health significance, risks and consequences of organ 
removal for transplantation; 

iii.  The unjust exposure of living organ donors in some countries to unnecessary or 
disproportionate risks to their physical and psychological health as a consequence of their 
involvement in organ transplantation; 

iv. The exploitative use of prisoners as providers of organs for transplantation in some countries; 

v. The retrieval of transplantable organs from executed prisoners; 

vi. The use of deception and/or intimidation to influence living organ providers to make decisions 
against their better judgment; 

vii. The use of money or other material considerations to coerce individuals into providing organs 
for transplantation; 

viii.  The failure of transplant teams or health facilities to ensure that those who provide organs are 
provided with proper care before and after surgery; 

ix. The involvement of unscrupulous agents in transplant transactions that promote commercial 
rather than beneficent or altruistic aspects of organ donation; and 

x. The intentional or unintentional involvement of health care professionals in transplantation 
practices which raise questions concerning possible conflict of interests.”. 

585 E continua: “Organ trafficking usually involves a process of using illicit means such as threat, use of 
force, or other forms of coercion such as abduction, fraud or deception. Exploitation includes undue 
influence or the abuse of power to encourage or induce vulnerable people to allow the removal of their 
organs for transplantation”. 
586 Come avviene per il transplant tourism, locuzione non specificata, ma connotata solo in quanto 
“ involves the use of another person as the source of an organ. Transplant Tourism often involves 
criminal or unethical behavior.”. 
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alla perifrasi “organ trade” 587, lasciando intuire che il legislatore considera autonome le 

due fattispecie e si riferisce ad entrambe.  

Questa soluzione ha dei pregi innati: innanzitutto, a dispetto alla Dichiarazione di 

Istanbul, per parlare di traffico non utilizza un’espressione vaga come “transplant 

commercialism”, ma centra il punto focale della nozione, ossia il commercio e lo 

scambio delle parti umane (trade). 

In secondo luogo permette di rifarsi al ragionamento che equipara “organ trafficking” 

alla tratta, proposto dall’ONU nel 2000 ed anzi, di rimanere più fedeli all’etimologia 

delle parole: trafficking è un vocabolo normalmente utilizzato dalle organizzazioni 

internazionali come sinonimo di tratta; sarebbe utile permettere quindi che la tratta di 

persone a scopo di rimozione di organi venisse abbreviata nella locuzione “organ 

trafficking”, purchè fosse usato un vocabolo equivalente e comunque dinamico (che 

indichi lo scambio e che in inglese è “trade”) anche per il traffico. 

A parte questa parentesi esegetica, bisogna ricordare che le misure prospettate dalla 

Raccomandazione di Taipei sono talvolta di natura legale, talaltra mirano a diminuire 

l'incidenza del fenomeno attraverso strumenti diversi: rientrano nelle prime 

principalmente le numero due588, tre589 e quattro590, mentre molte altre fanno parte della 

seconda generazione. 

In generale quattro dettami si distinguono per lungimiranza:  

• la numero 6 sprona i Paesi asiatici a occuparsi dei bisogni primari della 

popolazione indigente, vittima preferita del traffico591; 

• la numero 7 incoraggia a condurre un inventario delle ONG e degli altri gruppi 

che lavorano nella Regione e che possono aiutare nella lotta al traffico592; 

                                                 
587 La versione originale infatti dispone: “In consideration of the principles expressed in the above-
mentioned documents, and mindful of the possible consequences of the practices pertaining to organ 
trade and trafficking in Asia (…)”. 
588 Che “Urge the passage of legislation or an international treaty which would be necessary for the 
effective implementation of international norms that relate to the organ trafficking;”.  
589 Che “Call on all countries to pass legislation clearly defining prohibitions as well as allowable 
practices pertaining to organ transplantation, including those related to the recovery and donation of 
organs;”. 
590 Che “Support Asian countries in their commitments to prohibit and prevent organ trafficking and 
undertake full implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
and its protocols;”. 
591 Il testo originale prevede: “Urge Asian countries to address the needs of the population who suffer 
from economic disadvantages in order to prevent organ trafficking;”. 
592 La versione originale cita: “Encourage Asian countries to conduct an inventory of Non-Governmental 
Organizations and other groups in the region that could be called upon for help;”.  
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• le numero 19 e 20, infine, stimolano i vari Stati a impegnarsi in consultazioni 

nazionali e regionali sulle Reccomendations593, portando queste ultime 

all'attenzione dei Ministri della sanità locali, di associazioni mediche e di 

qualsiasi altro organo internazionale che rivesta una funzione nel campo dei 

trapianti594. Sottolineano da ultimo l'impegno della Asian Task Force a 

instaurare un dialogo con i Governi della Regione Asiatica interessati595. 

 

4.2.3.2 Islamic Charter of Medical and Health Ethics  

 

La Islamic Charter of Medical and Health Ethics596 rappresenta l’equivalente del 

Giuramento di Ippocrate in un ordinamento laico. 

La Parte prima si occupa dei comportamenti, dei diritti e degli obblighi dei medici: 

infatti è rubricata “Medical Behavior and Physician Rights and Duties”. Essa è distinta 

in vari Capi, ognuno dei quali, a sua volta, si fraziona in diversi settori.  

I trapianti di organi sono disciplinati nella quinta sezione del Capo V, negli articoli 66 e 

68. Il primo declama la necessarietà del consenso del paziente, che deve essere 

informato su tutti i dettagli dell’operazione da parte del personale ospedaliero597; il 

secondo esprime invece il veto della società islamica alla mercificazione del corpo.  

Si dispone infatti che “It is not permissible to subject the human body and its 

components to commercial transactions, and any commerce in organs, tissues, cells, or 

human genes is prohibited. It is forbidden to advertise the need or the availability of 

organs in return for a price to be paid or received. A physician should under no 

circumstances take part in such commercial traffic. Physicians, as well as all other 

health professionals, should not undertake organ transplant procedures if there is 
                                                 
593 La versione originale prevede: “Urge countries to engage in consultations internally and externally 
with all interested parties regarding these Recommendations. (...)”. 
594 Il testo, in originale, recita: “Urge all countries, organizations and individuals to bring these 
Recommendations to the attention of the concerned Ministries of Health, medical associations, and all 
national and international institutions with functions relevant to organ transplantation”.  
595 La versione originale dispone: “(…)The Asian Task Force is also ready to provide consultation to the 
interested Asian governments;”. 
596 La Islamic Charter of Medical and Health Ethics è stata inviata alla WHO come ricorda BUDIANI D., 
SHIBLY O., “Islam, Organ Transplants, and Organs Trafficking in the Muslim World: Paving a Path for 
Solutions”, op. cit. supra a nota 221, pp. 145-146. 
597 Il testo originale recita: “Before initiating the procedures of organ transplantation in accordance with 
the applicable legal regulations, a physician should explain to the donor the medical consequences and 
hazards he may be exposed to as a result of the procedure. He should also obtain, before the operation, 
the necessary statements from the donor that indicate his awareness of all such consequences”. 
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anything that suggests to them that the organs to be transplanted were subject to 

commercial transactions.” 598. 

In sintesi, le direttrici fondamentali dell’articolo 68 sono distinte in quattro parti, 

ognuna diretta a punire un singolo comportamento: 

- la pubblicizzazione della domanda e dell’offerta; 

- la partecipazione del personale medico al traffico; 

- l’operazione di trapianto quando i chirurghi siano a conoscenza dell’origine 

illecita della materia prima. 

L’unico difetto dell’Islamic Charter of Medical and Health Ethics è non aver codificato 

alcuna sanzione cui, in caso di violazione di uno degli oneri “professionali”, il medico 

vada incontro. 

 

4.2.3.3 Art. 9 della Arab Charter on Human Rights  

 

La Arab Charter on Human Rights viene approvata il 22 maggio 2004 ed elenca i 

principali diritti umani599. Sponsorizzata dalla League of Arab States600 entra in vigore 

solo quattro anni dopo601. 

L’articolo 9 si incentra sul requisito del consenso e prevede che “No one shall be 

subjected (...) to the use of his organs without his free consent and full awareness of the 

consequences and provided that ethical, humanitarian and professional rules are 

followed and medical procedures are observed to ensure his personal safety pursuant 

                                                 
598 Un ulteriore obbligo deriva dall’art. 102, compreso nel capitolo 10, sui doveri dei medici verso la loro 
professione: “In dealing with a patient, a physician should avoid everything that might undermine his 
integrity and honesty, or discredit the medical profession. He should strive not to lose the patient’s 
confidence through resorting to deception or fraud, having an inappropriate affair with the patient or 
one of his/her family members, or making material gain through irregular methods.” Se si scoprisse che 
un dottore, attraverso l’inganno, guadagna ingenti entrate ad insaputa del paziente, egli potrebbe andare 
incontro a conseguenze rilevanti anche dal punto di vista professionale. 
599 AUST A., Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pag. 220. 
600 La Arab League o, formalmente, la League of Arab States è un’organizzazione intergovernamentale, 
fondata nel 1945 al Cairo. Essa è altresì un’associazione di Paesi indipendenti dell’Africa e del 
Medioriente, i cui cittadini parlano per lo più la lignua araba. Lo scopo della lega è di rafforzare i legami 
fra gli Stati membri, coordinare le loro politiche e promuovere i loro interessi comuni. Informazione 
reperita al sito http://www.nationsonline.org/oneworld/arab_league.htm, consultato in data 01/08/2011. 
601 Il 15 Marzo 2008. 
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to the relevant domestic laws in force in each State party. Trafficking in human organs 

is prohibited in all circumstances.” 602. 

Come si capisce se tale ultima locuzione si riferisce alla compravendita di organi o alla 

tratta di persone a scopo di rimozione illegale?  

Apparentemente la soluzione sta nel testo: qualora il legislatore avesse voluto 

penalizzare la tratta, la frase conclusiva sarebbe dovuta essere “Human trafficking for 

the purpose of organ removal is prohibited in all circumstances”. Se poi questo cavillo 

interpretativo possa essere avvalorato non è certo. In ogni caso, quando nell’accenno 

normativo seguente, ossia nei commi primo e secondo dell’art. 10603, si respingono 

specificamente i singoli profili della tratta, si nota che fra essi non figura la rimozione 

degli organi.  

Due sono le conclusioni: o la rimozione di organi come forma della tratta è ancora 

sconosciuta dalla Carta Araba dei Diritti Umani, o si reputa inutile riportare la 

proibizione già sancita nell’articolo precedente604. 

Essendo la Carta silente sull’argomento, ogni opzione interpretativa non può essere 

avvallata e quindi il dubbio sulla materia persiste. 

A differenza della Islamic Charter of Medical and Health Ethics, la Carta Araba non 

dimentica la necessità di obbligare i partecipanti alla sua redazione ad implementare il 

proprio testo: l’articolo 44 precisa che gli Stati si impegnano ad adottare, in conformità 

con le procedure costituzionali e con le disposizioni della Carta, ogni misura legislativa 

                                                 
602 La versione tradotta recita: “Nessuno sarà sottoposto ad esperimenti medici scientifici o saranno usati 
i suoi organi senza il suo libero consenso e la piena consapevolezza delle conseguenze di tali atti, e salvo 
il rispetto delle regole etiche, umanitarie e professionali e l’osservanza delle procedure mediche che 
garantiscano la sua personale incolumità, secondo le leggi nazionali in materia vigenti in ciascuno Stato 
Parte. Il traffico di organi umani è punito in ogni circostanza.” Il testo è riprodotto da: DE STEFANI P. (a 
cura di), Codice internazionale dei diritti umani, Cleup, Padova, 2009 e reperibile al sito 
http://www.cirpac.it/pdf/testi/Carta%20Araba%20dei%20diritti%20umani.pdf, consultato in data 
01/08/2011. 
603 L’articolo 10 recita: “1. Slavery and slave trade in all their forms shall be prohibited and punishable 
by law. No one shall, under any circumstances, be held in slavery or in servitude.  

2. Forced labor, human trafficking for prostitution or sexual exploitation, the exploitation of others for 
prostitution and any other form of exploitation, as well as exploiting children during armed conflicts, are 
prohibited.”. 
604 EZEILO J.N., “Human Rights Council, Fourteenth session, Promotion and protection of all human 
rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development”, Report 
inviato dallo Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 4 May 2010 
ricorda che nell’Asia Centrale, nel 2005, gli Stati membri del CIS hanno adottato l’Agreement on the 
Cooperation of the CIS Member States in Combating Trafficking in Persons, Human Organs and Tissues, 
seguito (nel 2006) dall’adozione della Decision on the Programme of Cooperation of the CIS Member 
States in Combating Trafficking in Persons for 2007- 2010.  
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o non legislativa che risulti necessaria al fine di dare attuazione ai diritti stabiliti nel 

documento605. 

 

 

4.2.4 CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 

 

Il Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (CIDT) è il frutto di un lungo 

lavoro di cooperazione fra la Spagna e l’America Latina606: nel 2005, fra la fine di 

maggio e gli inizi di giugno, si svolse una riunione per la costituzione di un CIDT a 

carattere permanente, con il mandato di migliorare la donazione e i programmi di 

trapianto nell’America Centrale attraverso nessi internazionali e la promozione di una 

cooperazione intraregionale607. A quest’incontro aderirono i rappresentanti ufficiali dei 

Ministeri della Salute di quattordici Paesi: Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa 

Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Messico, Paraguay, Perú, 

Uruguay, Venezuela e Spagna608. 

La proposta fu approvata qualche mese dopo, con la Declaración de Granada del 

settembre 2005609. 

Il Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante nel corso degli anni ha sviluppato 

numerose raccomandazioni: per quanto riguarda il problema del traffico di organi viene 

in rilevanza la Declaration against Transplant Tourism in Latin America610. 

 

 

 

                                                 
605 Il testo originale cita: “Where not already provided for by existing legislative or other measures, the 
State Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and with the 
provisions of the present Charter, the necessary laws or other measures in order to give effect to the 
rights recognized by the present Charter”. 
606 Informazione reperibile al sito http://www.ont.es/internacional/Paginas/Iberoamerica.aspx, consultato 
in data 07/08/2011. 
607 DI FABIO J.L., “American Region, parte dell’articolo Report of the Madrid Consultation: Part 1: 
European and Universal Challenges in Organ Donation and Transplantation, Searching for Global 
Solutions”, in Transplantation, vol. 91, June 2011, pp. 39-66. 
608 Ibidem. 
609 Ibidem. 
610 Disponibile al sito http://www.grupopuntacana.org/materiales_consejo/declaraturismotraspla.pdf, 
consultato in data 07/08/2011. 
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4.2.4.1 Declaration against Transplant Tourism in Latin America 

 

Il documento nasce contemporaneamente alla Dichiarazione dei Istanbul611, nel maggio 

2008612, sulla base di numerose voci, che additavano l’America Latina come un attore 

fondamentale del transplant tourism, della pubblicità ingannevole e della 

commercializzazione degli organi. 

Il Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, consapevole di questa fama 

negativa, si esprime denunciando che, nonostante la maggior parte delle legislazioni 

dell’America Latina si scaglino penalmente contro lo scambio commerciale di organi, 

durante le ultime decadi in alcune aree geografiche limitate, si è sviluppato un fecondo 

traffico di parti umane, grazie all’intervento di intermediari e con lo sfruttamento di 

donatori e riceventi613. 

Conseguentemente manifesta la sua disapprovazione per la pratica e chiama i Governi 

degli Stati membri a fare lo stesso, anche tramite l’aggiornamento della legislazione614; 

Rinsaldando la convinzione internazionale che vede nel transplant tourism una piaga 

della società e nella corrispondente compravendita di parti umane una violazione 

dell’onere di tracciabilità degli organi destinati ai trapianti, promette di dare supporto 

                                                 
611 Infatti il Consiglio Iberoamericano ad essa si ispira ed intende la locuzione transplant tourism come 
elaborata dalla maedesima: espressamente precisa che “According to “The Declaration of Istanbul on 
Organ Trafficking and Transplant Tourism” of May 2nd, 2008, “travel for transplantation becomes 
transplant tourism if it involves organ trafficking and/or transplant commercialism or if the resources 
(organs, professionals and transplant centers) devoted to providing transplants to patients from outside a 
country undermine the country’s ability to provide transplant services for its own population”. Inoltre 
considera i Guiding Principles on donation and transplantation no. 5-6-7-8 del WHO. 
612 MATESANZ R. ET AL., “Global Education Initiatives”, in Transplantation, vol. 88, no. 6S, September 
2009, pag. S46 
613 Il testo originale recita: “Most of our Legislations state the prohibition of commercial transactions on 
donation and transplantation. During the last decades, in limited geographic areas, lucrative trafficking 
of organs has occurred through interested intermediaries with the exploitation of donors and recipients, 
which erodes the public feeling towards this kind of treatment. A market in organs and tissues would 
primarily serve to institutionalize the exploitation of misery. While the medical risks would not be 
different, it would violate the right of individuals to the same consideration and respect, and enshrine the 
existence of two distinct groups of people, not only by its wealth but by their access to the most basic 
goods: life and health.”. 
614 Il testo originale cita: “Expresses its opposition and disapproval to this practice, public and 
unanimously condemned by the International Community and competent organisms, make an alert call to 
governments of member states and highly recommends they oppose and/or take measures in their 
legislations to control and sanction the promotion and publicity of transplantation to people that come 
into foreign territory with the only purpose of organ transplantation (transplant tourism) from local or 
foreign donors, as these practices promote inequity, exclusion and social injustice, and violate human 
rights of national recipients.”. 
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alle autorità pubbliche e private per migliorare le indagini volte all’identificazione dei 

promoters e di coloro che la pratica sponsorizzano615. 

 

                                                 
615 La versione originale si esprime come segue: “It will give support to the Health Authorities and public 
and private organizations part of this network, to move forward the identification of promoters and 
sponsors of transplant tourism that are detrimental to the citizens of the country where the transplant is 
performed, and distorts the general activity on donation and transplantation of the entire region.”. 
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CAPITOLO V 

NORMATIVA NAZIONALE DEI PAESI DI ORIGINE E DI 

DESTINAZIONE DEL TRAFFICO 

 

 

 

A prima vista nei vari Stati del mondo non mancano norme e dichiarazioni col fine 

esplicito di ridurre la mercificazione del corpo e punire chi ne trae profitto, anzi, c’è 

una sorprendente convergenza dei legislatori sulla materia: molti proibiscono le 

transazioni economiche aventi ad oggetto parti umane e in quasi tutti questi Paesi la 

condanna ha forza di legge.  

Oltre la superficie però, lo status quo della normativa rivela numerose debolezze616 ed 

esiste un gap fra condanna sulla carta e azione concreta617. 

Nonostante la Dichiarazione di Istanbul618, come tutti i documenti esaminati nel capitolo 

precedente, abbia spronato ad un impegno dei singoli Stati a definire e condannare la 

pratica del traffico, si riscontra come la maggior parte di essi presenti ancora lacune 

legislative nei Codici penali e si confronti con domande del tipo: “Should it only 

concern the “brokers” and health professionals directly involved? Or should it be also 

the responsibility of staff involved in medical follow-up of the recipients benefiting from 

illegal transplantation and those treating unrelated paid donors for failing to alert the 

authorities? Should recipients and paid donors themselves be held responsible? Should 

there be stricter responsibility in tracking and control of national registers and waiting 

lists?” 619. 

Il dato generale testimonia inoltre una scarsità di definizioni specifiche del problema e 

ciò rende difficile capire quali norme siano rivolte alla prevenzione della tratta, quali 

invece alla sanzione del traffico. La polisemicità si trova molto spesso anche all’interno 

                                                 
616 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pag. 7. 
617 PATTINSON S.D., “Paying Living Organ Providers”, in Web Journal of Current Legal Issues, vol. 3, 
2003, pag. 5, consultabile online al sito http://webjcli.ncl.ac.uk/2003/issue3/pattinson3.html. 
618 Vi partecipavano più di centocinquanta membri della comunità scientifica e medica, in rappresentanza 
di settantotto Paesi.  
619 COE, COUNCIL OF EUROPE, Documents: working papers, op. cit. supra a nota 110, pag. 38. 
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del medesimo documento, che in un periodo parla di organ trafficking in senso ex 

Dichiarazione di Istanbul (quindi di tratta), al paragrafo dopo continua dissertando sulla 

vendita degli organi. 

Infine, ma questo avviene solo nei cd. demand countries, il legislatore si dimentica di 

descrivere il reato di traffico di organi e dichiara illegale solo la compravendita di parti 

umane. La conseguenza di ciò è che i terzi intermediari e i soggetti conniventi vengono 

omessi, così come tralasciata è la dinamica del crimine, che non si basa solo su un 

contratto bilaterale: procedendo in questa maniera si evita di deplorare coloro che, in 

realtà, sono i veri responsabili, cioè coloro che, a differenza delle vittime del reato, 

dovrebbero essere sanzionati duramente. 

Nei paragrafi che seguono, l’elaborato si concentra sulla normativa degli hotspots 

dell’illecito: prima sulle leggi vigenti nei donor countries620, quindi su quelle previste 

nei demand countries, ovvero negli Stati di partenza del transplant tourism. 

 

 

5.1 I  “ DONOR COUNTRIES”   

 

 

Come esempi di donor countries sono stati scelti gli Stati su cui si è concentrata 

l’analisi criminologica delle vittime del reato: Pakistan, India, Colombia, Filippine e 

Cina (ad essi è aggiunto il Sud Africa). Sono due i motivi che hanno fondato questa 

decisione: per prima cosa, grazie ai questionari richiamati nel capitolo II, si è 

confermata l’esistenza del traffico sui territori considerati, quindi tali Paesi sono stati 

ufficialmente riconosciuti come hotspots dell’attività criminale dal WHO621 in uno 

studio del 2008. 

 

 

5.1.1 PAKISTAN  

 

Fino al 2007, la legislazione pakistana non prevedeva nessuno strumento di condanna 

del traffico di organi: dall’inizio del nuovo millenio in poi, infatti, ogni tentativo di 

                                                 
620 Va ricordato che gli stessi hanno anche partecipato al forum turco con almeno un rappresentante. 
621 Si consulti il paragrafo 2.3.  



 175

promulgazione veniva bloccato da potenti lobbies commerciali, che intendevano 

trasformare la Nazione nel più economico bazaar di reni a livello mondiale.  

Nel luglio 2007 qualcosa inizia a cambiare: la Suprema Corte nazionale622 infatti ordina 

al Governo di attuare una legislazione sulle transazioni illegali di organi, specialmente 

di reni.  

In risposta al Giudice, l’Esecutivo formula la “Transplantation of Human Organs and 

Tissues Bill” 623, una bozza di legge che prevede numerose misure, fra cui la restrizione 

della donazione solo a familiari. Stando alla lettera dell’atto, inoltre, ogni donazione 

avrebbe dovuto essere valutata da una commissione di esperti per determinare se si 

fosse in presenza di atto libero e volontario oppure no. 

Con il disegno di legge, gli scambi commerciali diventano reato, punibile con la 

detenzione fino a dieci anni, abbinata ad una sanzione monetaria. Inoltre, qualora sia 

provata la connivenza di medici alle attività, il nome di questi ultimi viene rimosso dal 

registro del Pakistan Medical and Dental Council, rendendoli incapaci di esercitare la 

professione inizialmente per un periodo di tre anni, o, nell’ipotesi di reiterazione del 

medesimo, in modo permanente624. 

Le condotte che costituiscono un’offesa, secondo il dettato del Bill , sono: 

a) “making or receiving any payment for supply of, or for an offer to supply, any 

human organ;  

b) seeking to find a person willing to supply for payment any human organ;  

c) offering to supply any human organ for payment; and  

d) publishing or distributing any advertisement inviting persons to supply for 

payment any human organ, or offering to supply any human organ for payment, 

or indicating that the advertiser is willing to undertake any commercial 

arrangement.”.  

Nonostante la bontà apparente della proposta, essa è inizialmente convertita in 

ordinanza625 da parte del Presidente pakistano626. Solo nel 2010 viene nuovamente presa 

                                                 
622 Il più alto grado giudiziario. 
623 AKTHAR F., “Organ transplantation law in Pakistan to curb kidney trade: chance for global reflection”, 
in NDT Plus, vol.1, no. 2, April 2008, pp. 128-129. 
624 BILE K.M. ET AL., “Review - Human organ and tissue transplantation in Pakistan: when a regulation 
makes a difference”, in Eastern Mediterranean Health Journal, vol. 16, Supplement 2010. 
625 Solo il 13 Novembre 2009, la National Assembly la prende nuovamente in considerazione e la adotta 
all’unanimità; successivamente, il 10 Febbraio 2010, anche il Senato del Pakistan approva la proposta e il 
17 Marzo il Presidente la firma, garantendole così forza di legge. 
626 Perché mancava il tempo per discuterla in Parlamento; KAZIM S.F., “Organ donation law in Pakistan: 
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in considerazione e stavolta le viene garantita forza di legge627, con il nome di Act to 

provide for removal, storage and transplantation of human organs and tissues for 

therapeutic purpose o Transplantation of Human Organs and Tissues Act 2010 . 

Secondo la fonte, che riprende quasi immutato il contenuto del Bill  del 2007, un 

soggetto non geneticamente legato al beneficiario può donare un organo solo su 

autorizzazione di una cd. Evaluation Committee, la quale verifica se l'atto è volontario e 

soprattutto privo di compensazione628. I cittadini di altri Stati, inoltre, non possono 

entrare in Pakistan per il solo scopo di ottenere un trapianto. 

L’articolo 10 definisce le sanzioni susseguenti alla violazione delle previsioni dettate, 

enucleando non tanto una definizione di “commercial dealings in human organs”, 

quanto una lista dei possibili protagonisti della vicenda. 

Stando alla lettera del precetto, deve essere punito con l’imprigionamento per un 

termine che si può estendere fino a 10 anni e con una multa che può arrivare fino a 1 

milione di rupie chiunque: 

1. fa o riceve un pagamento per offrire un organo; 

2. cerca di trovare una persona disponibile a vendere un organo a fronte di 

pagamento; 

3. offre un organo in cambio di denaro; 

4. inizia una transazione che consiste in un pagamento per l’offerta di organi; 

5. prende parte al controllo di una persona, sia che sia una società, un’impresa, una 

compagnia il cui scopo preveda o includa le attività ex clausola d; 

6. pubblica o distribuisce o causa la pubblicità o la distribuzione di annunci 

- che invitano le persone a offrire organi per denaro; 

                                                                                                                                              
An overview of the current situation”, in The Journal of Pakistan Medical Association, vol. 58, no. 2, 
February 2008, pag. 99 ricorda che secondo la legge del Pakistan, le ordinanze hanno un lasso temporale 
di validità assai ridotto: quattro mesi, entro i quali l’atto deve essere approvato in Parlamento. A seguito 
di ciò, le cliniche adibite ai trapianti presentano un’istanza alla Federal Shariat Court of Pakistan 
sostenendo che essa vada contro la legge islamica e chiedendo che la vendita di organi (anche a stranieri) 
fosse ammessa alla luce della fratellanza religiosa. 

La Corte rigetta la petizione e dichiara il commercio di organi contrario all’Islam; inoltre, notando come 
la pratica di transplant tourism continuasse a dispetto del divieto a donare al di fuori della famiglia , il 23 
Giugno 2009 essa emana una Suo-moto notice diretta alle strutture private coinvolte, affinchè compaiano 
dinnanzi al Tribunale e diano garanzia pro futuro di evitare il coinvolgimento nella pratica illegale. 
627 BILE K.M., “Review - Human organ and tissue transplantation in Pakistan: when a regulation makes a 
difference”, op. cit. supra a nota 624. 
628 La legge inoltre stipula la creazione di un Fondo governativo con la collaborazione di ONG e 
filantropi per aiutare i poveri e i pazienti indigenti con le cure post-operatorie e crea la Monitoring 
Authority, un’agenzia federale con membri anziani appartenenti ai sindacati medici, che controllino tutte 
le attività di trapianto del Paese. 
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- che offrono organi per denari; 

- che indicano la volontà dell’autore di impegnarsi nelle transazioni ex 

clausola d. 

Anche le persone giuridiche rientrano nella categoria dei destinatari, ma la pena nei 

loro confronti è, ex art. 13, meramente patrimoniale.  

Se da un lato è vero quindi che il Pakistan si è mosso nell'ambito penalistico dopo il 

2008 (Dichiarazione di Istanbul), dall'altra è corretto rilevare come ancora sia carente 

una specifica distinzione del reato in questione da altri fenomeni che con gli organi 

umani hanno a che fare. L'elencazione di precise condotte, comunque, sopperisce in 

parte a questa mancanza, in quanto chiarisce con esattezza i comportamenti illeciti dei 

vari attori che nel reato recitano un ruolo fondamentale, lasciando in sottofondo 

l'implicita nozione di traffico di organi come somma degli stessi. 

Inoltre, il Transplantation of Human Organs and Tissues Act del 2010 dimostra piena 

consapevolezza dell’intervento di terzi nelle transazioni e criminalizza le condotte volte 

alla mediazione o alla pubblicizzazione dell’illecito. 

 

 

5.1.2 INDIA  

 

Al pari del Pakistan, anche la normativa indiana sul traffico di organi è relativamente 

recente: fino alla metà degli anni Novanta, infatti, il legislatore non lo includeva nelle 

attività criminali rilevanti dal punto di vista penale.  

Solo dal 1994 in poi, i “kidney scandals” vennero in superficie e, rivelati dai media, 

causarono pubblico sdegno, costringendo il Congresso Indiano a passare una legge che 

bandisse la pratica629.  

Sull’iniziativa degli Stati di Goa, Himachal Pradesh e Maharashtra, il Parlamento 

emana così il Transplantation of Human Organs Act (THOA) nel 1994630. Nel febbraio 

1995 la legge acquisisce forza vincolante, entrando ufficialmente in vigore.  

Lo scopo principale del THOA è indicato nel prambolo e comprende anche la 

“prevention of commercial dealings in human organs”. 
                                                 
629 TED CASE STUDIES, India kidney trade, reperibile al sito internet http://www1.american.edu/projects 
/mandala/TED/kidney.htm, consultato in data 13/08/2011. 
630 La legge fu emanata sulla base della Resolution della XLIV WHA che invitava i “Member Countries 
to incorporate into their laws the enabling provisions for legitimate transfer of organs by voluntary 
donors and to define death as “Brain Stem Death””. 
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Per raggiungere quest’obiettivo, innanzitutto si detta la regola generale per i trapianti da 

vivente, ossia la limitazione dei donatori ad individui consanguinei e legati da vincoli di 

parentela (coniuge, padre, madre, fratello o sorella): quest’accorgimento aiuta a 

prevenire lo sfruttamento di soggetti disposti a vendere parte di sé a sconosciuti a fronte 

di un profitto economico. In alcune ipotesi, la regola soffre di eccezioni: la donazione a 

beneficiario ignoto è permessa qualora vi sia l’approvazione di una Authorisation 

Committee. Inoltre, al fine di evitare simulazioni, la THOA richiede al donatore non 

consanguineo di compilare un affidavit davanti ad un magistrato confessando che 

l’organo è ceduto senza secondi fini.  

Il capitolo sesto entra nel merito delle sanzioni che attendono coloro, persone fisiche o 

giuridiche, che siano implicate in transazioni economiche aventi ad oggetto organi 

umani. Come nella normativa pakistana, anche in questo caso manca una definizione 

analitica del reato (l’articolo non è rubricato “traffico di organi”), ma vi è la 

specificazione dei potenziali rei e delle loro condotte illecite.  

La sezione 19 si occupa del “Punishment for commercial dealings in human organs” e 

stabilisce: 

“Whoever —  

(a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply, 

any human organ;  

(b) seeks to find a person willing to supply for payment any human organ;  

(c) offers to supply any human organ for payment;  

(d) initiates or negotiates any arrangement involving the making of any payment 

for the supply of, or for an offer to supply, any human organ;  

(e) takes part in the management or control of a body of persons, whether a 

society, firm or company, whose activities consist of or include the initiation or 

negotiation of any arrangement referred to in clause (d); or  

(f) publishes or distributes or causes to be published or distributed any 

advertisement, —  

a. inviting persons to supply for payment of any human organ;  

b.  offering to supply any human organ for payment; or  

c. indicating that the advertiser is willing to initiate or negotiate 

any arrangement referred to in clause (d),  
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shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years 

but which may extend to seven years and shall be liable to fine which shall not be less 

than ten thousand rupees but may extend to twenty thousand rupees;” 631. 

 

Al comma successivo, la legge precisa che per ragioni eccezionali, menzionate nel 

corso del giudizio, è possibile diminuire la pena a meno di due anni di prigione e ad una 

multa inferiore alle diecimila rupie632. 

La sezione 21 rappresenta un importante traguardo, poiché ammette la punibilità di 

soggetti distinti dalle persone fisiche; inoltre dispone che qualora sia provato il 

consenso, la connivenza o la negligenza del direttore, di un segretario o di un impiegato 

della società agli affari illeciti, anch’egli verrà processato e imputato per il reato ascritto 

alla persona giuridica633.  

Tale dettaglio permette di ridurre i casi di collaborazione di gestori di cliniche private 

con la organ mafia, pena la loro colpevolezza accertata ai sensi della THOA. 

L’effettività della legge del 1994 è stata messa in dubbio da varie fonti: l’India è una 

federazione di Stati con Parlamenti e Governi autonomi e sono questi ultimi ad essere 

responsabili delle materie concernenti la sanità e a dover adottare la legge, ma finora 

solo tre di essi hanno adempiuto al compito (Maharashtra, Goa e Himachal Pradesh), 

mentre nelle altre Province il mercato di reni continua a fiorire impunito634.  

                                                 
631 Per la traduzione si veda pagina 176; La disposizione si ritrova quasi immutata nella legge emanata 
nel 2010 in Pakistan e si comprende come sia stata il modello cui la stessa si è ispirata: differisce solo per 
la sanzione comminata, in quanto in India parte da un minimo di due ad un massimo di sette anni di 
detenzione e da un minimo di dieci mila ad un massimo di venti mila rupie, mentre in Pakistan la pena 
ammonta fino a 10 anni di detenzione e un milione rupie. 
632 La versione originale cita: “Provided that the court may, for any adequate and special reason to be 
mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than two years and a 
fine less than ten thousand rupees.”. 
633 Il comma primo della sezione 21 recita: “Where any offence, punishable under this Act, has been 
committed by a company, every person who, at the time the offence was committed was in charge of, and 
was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, 
shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished 
accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to 
any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had 
exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.”. 

Il comma secondo, invece: “Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence 
punishable under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been 
committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any 
director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other 
officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and 
punished accordingly.”. 
634 TED CASE STUDIES, India kidney trade, op. cit. supra a nota 629. 
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In secondo luogo, molti sostengono che la fissazione di regole nazionali abbia portato 

semplicemente ad un’evoluzione nelle tecniche della kidney mafia, che ora incoraggia i 

cd. “kidney marriages” 635, in cui le spose novelle (legittimamente incluse nei near 

relatives che possono donare) sono semplicemente delle fonti di organi.  

“The object of the Act to prevent commercial dealing in kidneys has failed” asserisce un 

avvocato di Calcutta636.  

La delusione generale motiva la Hon’ble High Court of Delhi nel settembre 2004 a 

costituire una Review Committee, che si occupasse di esaminare i vari problemi sorti a 

seguito dell’approvazione della norma. 

Basandosi sui feedback ricevuti, nel 2008 il Ministro della Salute abbozza il 

Transplantation of Human Organs and Tissues (Amendment) Bill, la cui logica è 

incardinata su vari punti, per esempio sull’applicabilità delle regole anche ai tessuti 

umani637. 

Per quanto riguarda i rinforzi legislativi alla lotta contro il traffico di organi, ancora 

lacunoso rimane lo status definitorio, ma vengono in rilievo delle variazioni 

significative: 

• l’introduzione del comma 3 nella sezione 9, che invita l’Authorization 

Committee a negare il permesso di effettuare un trapianto quando il beneficiario 

sia uno straniero ed il donatore sia invece di nazionalità indiana e del comma 1-

A nella medesima sezione, che richiede un parere della commissione anche 

quando i due soggetti di nazionalità diversa siano veramente parenti; 

• l’introduzione di una presunzione di reato nei casi in cui sia provata la 

falsificazione di documenti al fine di stabilire una relazione di parentela fra il 

donatore e il rivevente, in realtà estranei fra loro; l’inserimento una nuova 

clausola (g) nella Section 19, per assicurare che chiunque “prepares or abets in 

                                                 
635 Matrimoni celebrati con l’unica funzione di rendere sposo e sposa “parenti”, in modo che l’uno o 
l’altro (solitamente la donna) possa legalmente donare un proprio rene al marito. Informazione reperibile 
al TED CASE STUDIES, India kidney trade, op. cit. supra a nota 629. 
636 Opinione di Sardar Amjad Ali, reperibile nell’articolo “Tightening the screws”, pubblicato il 27 
Febbraio 2008 su The Telegraph, Calcutta, India, consultabile al sito http://www.telegraphindia.com/108 
0227/jsp/opinion/story_8953992.jsp. 
637 La Note on the Amendments proposed in the Transplantation of Human Organs Act recita: 
“Currently, the Act deals only with human organs. During the national consultation, a view had emerged 
that with advancement in medical technology, apart from human organs, even tissues and cells were 
being transplanted. While a separate law would be required for regulating cell transplantation and 
therapy, the THO Act could be amended to include tissues also with the exception of blood. Accordingly, 
it is proposed to amend the THO Act by changing its name from ‘Transplantation of Human Organs Act’ 
to ‘Transplantation of Human Organs & Tissues Act’ by amending Section 1.”. 
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the preparation and or submission or whoever, submits false documents 

including wrong affidavits to establish that the donor is making the donation of 

an organ as a near relative or out of love and affection for the recipient would 

also be punishable as a person who has offered or received payment for the 

organs.” Infine la modifica dei termini della pena: la detenzione minima cresce 

da due a cinque anni e quella massima da sette a dieci anni (divenendo simile a 

Pakistan). Le dieci mila rupie iniziali aumentano a “five lakh rupees” e le 

“ twenty thousand rupees” a “twenty lakh rupees”.  

 

Non è certo se tale emendamento possa portare a dei miglioramenti: in ogni caso, 

dimostra una gran lungimiranza del legislatore, perché s’indirizza verso dei profili 

nuovi di illiceità che in molti altri Stati saranno sviluppati solo decenni più tardi. 

 

 

5.1.3 SUD AFRICA  

 

Il Sud Africa simboleggia un Paese in cui le disposizioni legislative per prevenire il 

traffico di organi sono scarse: come negli Stati supra esaminati anch’esso non prevede 

la sua definizione e, anzi, non dispone neppure di un Codice penale che vi accenni638. 

Inoltre, l’alto grado di corruzione politica coinvolta nel mercato nero e nei circuiti di 

criminalità e la debole propensione a varare riforme legislative causano in Sud Africa 

un’opportunità per la body mafia di agire quasi impunita, sfruttando la povertà e 

l’ignoranza delle classi più disagiate.  

Il primo riferimento legale che si oppone alla mercificazione del corpo è lo Human 

Tissue Act del 1983, una legge vetusta che necessita di cambiamenti, soprattutto a 

seguito delle novità apportate sul panorama mondiale da strumenti vincolanti e non, 

come la Dichiarazione di Istanbul, frutto del meeting cui il Sud Africa ha partecipato 

con cinque rappresentanti. 

La Section 19 dell’Atto premette che “any tissue (…) removed or withdrawn from the 

body of a living person shall, subject to the regulations, only be used for medical or 

                                                 
638 Già in tre hotplaces del crimine, quindi, nemmeno a seguito della Dichiarazione di Istanbul cui tutti 
partecipano con un numero notevole di rappresentanti, il legislatore si è impegnato a rischiarare la 
nebulosità del concetto prima di condannarlo. 
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dental purposes”, escludendo gli scopi di profitto. Tuttavia, come si nota, si riferisce 

solo ai tessuti umani, lasciando non definita la regolamentazione riguardante gli organi.  

Lo stesso vale per la Section 28, che si occupa esplicitamente del divieto di 

remunerazione della donazione di materiale umano, sancendo che “only a person or 

institution authorised in terms of the Act, and for the purposes stipulated in the Act, 

may receive payment in respect of the acquisition or supply of any human tissue for or 

to another person.” Inoltre sottolinea che “any unlawful payment received would be 

refundable to the person who made it”. 

In che termini si comprende “refundable”? E soprattutto, è una regola generale?  

La legge tace. 

In questo modo si combattono le transazioni commerciali? 

Tendenzialmente la risposta è negativa: qualora la norma fosse generica, senza 

eccezioni, il permettere di riaquisire la somma versata non farebbe che incrementare lo 

sfruttamento della popolazione povera.  

Se un donatore riceve una somma in cambio di trapianto, ma il beneficiario, a seguito 

dell’operazione, può ripetere quanto pagato, si sfrutta miseria e ignoranza, lasciando i 

venditori in una condizione ancora più precaria per la vita loro e dei loro familiari. 

La Section 34(a) prevede gli effetti che la violazione delle precedenti disposizioni 

comporta: “any person who breaches a provision in the Act shall be guilty of an offence 

and liable on conviction to a fine not exceeding R 2000,00 or to imprisonment for a 

period not exceeding one (1) year, or to both that fine and that imprisonment.”. 

Rispetto ai canoni esaminati per gli altri Paesi, questa è una pena lieve, senza 

particolare finalità preventiva, a fronte degli ingenti guadagni che il marketing in 

organs permette di raggiungere. 

Lo Human Tissue Act quindi non può dirsi strumento rivoluzionario: innanzitutto 

perché rivolto ad un oggetto ristretto che non sono gli organi, in secondo luogo perché 

contenente previsioni scarne e non efficaci per condannare un crimine transnazionale.  

Il secondo parametro sudafricano da esaminare è l’Atto 61 del 2003, pubblicato sulla 

Gazzetta del Governo il 23 luglio 2004 col nome di National Health Act, in cui è 

confluito un disegno di legge del 2002. Non tutte le sue previsioni sono entrate in 

vigore: in caso di lacune, viene a supporto, in quanto compatibile, lo Human Tissue Act. 

La sezione 60 del capitolo 8 è rubricata “Payment in connection with the importation, 

acquisition or supply of tissue, blood, blood products or gametes”. Anche in questo 
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caso nessuna menzione esplicita è riservata agli organi e la domanda sulla loro tutela 

resta irrisolta.  

L’art. 60 vieta di trarre giovamento in termini monetari da atti di disposizione di parti 

umane. In via eccezionale, tuttavia, a determinati soggetti639 è permesso essere 

remunerati per l’importazione, l’acquisizione o l’offerta di organi, ma la cifra non deve 

mai superare la somma totale dei costi in cui sono incorsi nel portare a termine la 

propria attività640. 

Il quarto ed il quinto comma dell’articolo entrano più nello specifico del divieto, 

configurando due forme di reato che dalla ricezione di denaro conseguono e stabilendo 

una sanzione per esse: 

“ (4) It is an offence for a person-  

(a) who has donated tissue, a gamete, blood or a blood product to receive any 

form of financial or other reward for such donation, except for the 

reimbursement of reasonable costs incurred by him or her to provide such 

donation;  

(b) to sell or trade in tissue, gametes, blood or blood products, except as 

provided in this Chapter. 

(5) Any person convicted of an offence in terms of subsection (4) is liable on conviction 

to a fine or to imprisonment for a period not exceeding five years or to both a fine and 

such imprisonment.”. 

Essi sono gli unici parametri normativi sudafricani preposti a combattere la 

mercificazione del corpo: inibiscono ai singoli cittadini, post donazione, di ricevere un 

compenso monetario, ma soprattutto tentano, ex ante, di prevenire la vendita di parti 

dell’organismo. 

La sanzione prevista non è alta e nemmeno gravosa, ma in ogni modo dimostra una 

progressiva presa di coscienza dell’esistenza del reato. 

Alla stessa pena rimanda l’articolo 61, comma terzo, che dispone come sia vietato ad 

un soggetto straniero ottenere un trapianto da donatore sudafricano o residente 

permanentemente entro i confini nazionali senza un’autorizzazione scritta del Ministro. 

                                                 
639 Ovvero “hospital or an institution contemplated in section 58(l)(a), a person or an institution 
contemplated in section 63 and an authorised institution or, in the case of tissue or gametes imported or 
exported in the manner provided for in the regulations, the importer or exporter concerned”. 
640 L’originale recita: “(2) The amount of payment contemplated in subsection (1) may not exceed an 
amount which is reasonably required to cover the costs involved in the importation, export, acquisition 
or supply of the tissue, gamete, blood or blood product in question.”. 
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Si tratta di un precetto utile, che si è visto applicato anche in altri contesti territoriali al 

fine di sforbiciare la pratica del transplant tourism. 

 

 

5.1.4 COLOMBIA  

 

La natura di hotplace del traffico deriva per la Colombia dalla sua prossimità al confine 

statunitense: non è raro che una compagnia USA intraveda frontiere di alto profitto nel 

mercato illecito degli organi in Colombia. Per esempio, nel 2007, una società con sede 

in Arizona offriva ai suoi clienti interi pacchetti di trapianto oltrefrontalieri, che 

comprendevano viaggio, hotel, vitto, test ed esami medici di compatibilità, operazione 

chirurgica e cura post-impianto641. 

Tuttavia, anche in Colombia si riscontra il medesimo risultato ottenuto nell’analisi dei 

Paesi che precedono, ossia l’assenza di una definizione del “traffico di organi”. 

La legge 9 del 1979 costituisce il principale appiglio normativo per la materia dei 

trapianti, della donazione e dell’utilizzo terapeutico di organi e tessuti, ma, in versione 

originaria, nulla dispone su quanto riguarda il reato qui in discussione. 

Il primo emendamento utile ai fini della lotta al traffico è il National Decree 

1172/1988, nel quale compare la proibizione dell’esporto di organi e di uso scorretto 

dei medesimi; infatti, l’articolo 17 dispone: “Sin perjuicio de los derechos de los 

donantes establecidos en el presente Decreto, prohíbese cualquier retribución o 

compensación por los órganos o componentes anatómicos destinados a ser 

trasplantados o para otros fines terapéuticos, docentes o de investigación”, ma nulla è 

precisato sulla sanzione contro le violazioni del parametro. 

Diversa sorte vive la legge 919 del 2004, pensata come nuova modifica della norma del 

’79642: si tratta di una fonte molto breve (si compone di soli quattro articoli), ma centra 

in pieno l’obiettivo di criminalizzare il traffico di organi e il commercio dei medesimi, 

anche se, a sua volta, è carente sotto il piano definitorio. 

                                                 
641 MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, op. cit. supra a nota 
213, pag. 381. 
642 Nel frattempo, la metà degli anni Novanta, il Presidente della Repubblica Colombiana decide di 
formare una nuova unità di polizia speciale, destinata a distruggere i cartelli umani (fra cui quelli dedicati 
al traffico di organi) emergenti a fianco di quelli della droga. Humanitas, questo il nome, era un progetto 
ambizioso, ma documenti internazionali indicano che nel corso degli anni sono state formulate poche 
accuse ed ancor meno condanne. L’inoperosità delle forze di polizia era dovuta all’attitudine delle 
autorità di Governo a negare le accuse o simulare di non conoscere il problema. 
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Il titolo dell’atto è già di per sé una dichiarazione di intenti, che non riduce gli 

argomenti alla tutela dei tessuti o dei soli organi, ma parla di componenti umane, 

esplicitando la volontà del legislatore di offrire una protezione estesa: infatti precisa che 

“se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante 

y se tipifica como delito su tráfico”.  

Essendo una norma sintetica, si ritiene utile analizzare ogni singola disposizione: 

 

• Articolo 1 

 

Il comma primo costituisce un precetto generale, senza destinatario diretto. Esso 

specifica quello che nel titolo rimaneva generico: l’oggetto di riferimento della legge, 

(ossia gli organi, i tessuti e i fluidi corporali) alla cui garanzia il legislatore ha inteso 

adottare il provvedimento643. 

Quindi, distingue lo scopo delle donazioni in umanitario e lucrativo, ammettendo il 

primo e proibendo nettamente il secondo: “Se prohíbe cualquier forma de 

compensación, pago en dinero o en especie por los componentes anatómicos.”. 

Non importa di che natura sia il compenso ricevuto dal “donatore”: il divieto di 

guadagno è assoluto e privo di eccezioni.  

Il comma secondo è pensato come specificazione del primo: la proibizione di 

transazioni commerciali si concentra su tre soggetti, il potenziale “venditore”, il 

beneficiario (ed i suoi familiari) ed altri soggetti indefiniti, all’interno del cui ambito 

potrebbero includersi intermediari e brokers che promettono denaro alle vittime 

dell’impresa illecita. 

“Quien done o suministre un órgano, tejido o fluido corporal deberá hacerlo a título 

gratuito, sin recibir ningún tipo de remuneración por el componente anatómico. Ni el 

beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrá pagar 

precio alguno por el mismo, o recibir algún tipo de compensación.”. 

 

 

 

 

 

                                                 
643 La prima parte del comma 1 recita: “La donación de componentes anatómicos; órganos, tejidos y 
fluidos corporales deberá hacerse siempre por razones humanitarias.”. 
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• Articolo 2 

 

L’articolo 2 si impernia sulle sanzioni per i trasgressori “Quien trafique, compre, venda 

o comercialice componentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a seis 

(6) años de prisión.”. 

In Colombia commettono reato tutti e tre i protagonisti: nemmeno per i venditori, 

oppressi da fame e povertà, è prevista una qualche attenuante. Un simile dettaglio 

dimostra scarsa attenzione alla concretezza dei fatti: è giusto punire coloro che, non 

trovando alcun ausilio alla loro condizione nello Stato, vendono per disperazione o a 

causa di inganno? E soprattutto è corretto disporre la medesima pena per carnefici, 

beneficiari e vittime? La soluzione pare affermativa nella legge del 2004 e così in tutta 

la legislazione colombiana. 

Il comma successivo dell’articolo 2 detta un particolare non scontato: l’estensione della 

stessa pena a: 

- chi sottrae un componente anatomico ad un cadavere o ad una persona in vita 

senza la necessaria autorizzazione; 

- chi partecipa in qualità di intermediario alla compravendita dei componenti 

umani; 

- chi realizza delle pubblicità che riguardano la domanda di organi, promettendo 

in cambio delle gratificazioni o qualche forma di remunerazione644. 

In tal modo il legislatore conferma una presa di coscienza dei meccanismi del traffico 

di organi, ovvero dell’esistenza di intermediari che investono risorse nella 

pubblicizzazione orale o scritta della possibilità di ottenere o vendere una parte umana. 

 

• Articolo 3 

 

L’articolo 3 sviluppa la convinzione secondo cui un ruolo fondamentale nella 

commissione del reato è rivestito da medici, ospedali o altre istituzioni legali: la 

criminalità dei colletti bianchi, ai sensi della legge, include “Las instituciones 

autorizadas como Bancos de Componentes Anatómicos y Centros de Trasplantes que 

                                                 
644 Il testo originale cita: “En la misma pena incurrirá quien sustraiga un componente anatómico de un 
cadáver o de una persona sin la correspondiente autorización, quien participe en calidad de 
intermediario en la compra, venta o comercialización del componente o quien realice publicidad sobre 
la necesidad de un órgano o tejido sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de 
gratificación o remuneración.”. 
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participen de un proceso de extracción o trasplante contraviniendo la presente ley, o 

las normas previstas para la presunción de donación de que trata el artículo 2o de la 

Ley 73 de 1988.”. 

Nei confronti di tutti questi protagonisti, la sanzione si configura come una “multa de 

veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales vigentes.”. 

 

• Articolo 4 

 

L’articolo 4 formula una clausola conclusiva che assicura la prevalenza della legge su 

“ todas las normas que le sean contrarias”. 

 

A seguito della legge 919/2004, il panorama normativo colombiano è sensibilmente 

mutato e denota un’attenzione concreta verso le pratiche illegali di 

commercializzazione degli organi e del corpo in generale. 

Le novità legislative successive trovano nel parametro del 2004 un modello 

paradigmatico di penalizzazione e si fondano su di esso per evolvere lo scenario legale 

in risposta agli sviluppi della bio-pirateria: per esempio, sempre nel 2004, il National 

Decree 1493 emenda la legge 9/’79 e 73/’88, “in response to new trends in organ 

trading (e.g., online trading, cash payments and gratuities to family members, etc.)”. 

Più nello specifico, l’articolo 15 del medesimo, rubricato “Prohibición de 

remuneración” riguarda il divieto di ottenere un guadagno dalla mercificazione del 

proprio organismo e dispone: “Se prohíbe la remuneración o cualquier tipo de 

compensación o retribución por la donación o suministro de un órgano o tejido al cual 

se refiere el presente decreto (...)”. 

In particolare, si proibisce: 

“1. Gratificación o pago al donante vivo, a la familia del donante fallecido, al Banco 

de Tejidos o de Médula ósea, a la IPS, la EPS, o cualquier otra persona natural o 

jurídica por la donación o suministro de órganos o tejidos humanos. 

2. El cobro al receptor por el órgano trasplantado. 

3. La publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido o sobre su disponibilidad, 

ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración.”. 

Il Decreto, in seguito, si occupa della Colombian first- policy, ovvero della della 

preferenza dei cittadini colombiani gli stranieri nell’offerta di organi trapiantabili, 
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rendendo più arduo il transplant tourim (comunque non definito). Determina inoltre 

che quasiasi trapianto deve essere autorizzato dalla Colombia's national health agency. 

 

Molti fattori impediscono la seria implementazione pratica del National Decree: per 

esempio le donazioni in Colombia rimangono anonime e i medici non sono legittimati a 

rivelare alcuna informazione né sul donatore né sul ricevente: per questo l’intrufolarsi 

di pazienti stranieri nelle liste è difficile da scoprire.  

La criminalità organizzata ha trovato nel corso degli anni numerose scappatoie ai 

divieti espressi: essi includono, per esempio, i matrimoni brevi fra stranieri e 

cittadini/venditori colombiani, al pari di quanto sperimentato in India. 

 

 

5.1.5 FILIPPINE 

 

Lo Stato filippino si esprime più volte sul divieto al traffico di organi: dagli anni 

Novanta al 2010, infatti, Parlamento, Senato e persino Presidente della Repubblica si 

sono preoccupati, con i mezzi a loro disposizione, di destrutturare quel mercato oltre 

modo lucrativo nel panorama nazionale. 

Lo Human Organ and Tissue Procurement and Transplant Act del 2004645 (Senate Bill 

902/2004) è un archetipo di tale impegno e, già nelle dichiarazioni iniziali, indica lo 

scopo di “Prohibit and penalize the for-profit marketing of human organs and tissues”. 

Si tratta di una legge importantissima per le Filippine, perché, per suo tramite, esse si 

affermano come l’unico Paese (di quelli esaminati) a definire nei particolari cosa si 

intenda per traffico di organi e a farlo prima delle innovazioni introdotte dalla 

Dichiarazione di Istanbul.  

Secondo il dettato normativo, la perifrasi “For-profit Marketing” indica una transazione 

attraverso la quale una persona acconsente acchè sia dato ai propri organi o tessuti o a 

                                                 
645 Preceduto dall’Administrative Order 124 del 3 Giugno 2002 che prevede: “Recent media reports on 
transplantation using LNRDshave highlighted the potential for abuse and manipulation. Both the organ 
vendor and potential recipient are easy and vulnerable targets in organsale and brokering. Thus, there is 
a need for a guiding policy governingLNRDsto curb the reported cases of ‘backdoor’ operations that 
defy acceptable ethical and medical standards in transplantation (…) Sale and purchase of kidney 
organs by kidney vendors is prohibited. All health and health-related facilities and professionals shall 
not allow the trade of kidney vendors. AO 124 s.2002 indicates that an Organ Donation Program and 
National Ethics Committee should develop kidney transplant policy guidelines”. 
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quelli di altro soggetto valore economico, in quanto oggetti di vendita od offerta, sia 

prima che dopo la sua morte o la morte del terzo, a seconda dei casi646. 

La definizione sintetizza il dettaglio principale che nel reato si manifesta, ovvero lo 

scambio economico; tuttavia tace sull’esistenza, accanto a venditore ed acquirente, di 

soggetti terzi, mediatori o agenti legali corrotti che convincono con l’imbroglio le 

vittime a sottoporsi alle operazioni di espianto: per questo motivo anche la nozione 

filippina non è completa e, anzi, manca di un elemento essenziale. 

La sezione 18, però, permette in parte di ricredersi: nel disporre le sanzioni per i 

soggetti che vendono o acquistano un organo647, che ammontano a non meno di due ma 

non più di cinque anni di detenzione e non meno di diecimila, ma non più di 

cinquantamila pesos, essa stabilisce che “if the offender is a public officer he shall, in 

addition, suffer the penalty of perpetual absolute disqualification from holding a public 

office. If the offender is an alien, he shall be deported further proceedings.”. 

In poche parole, quindi, il legislatore filippino non disconosce il fatto che possa essere 

un interlocutore a tirare le redini del traffico e, sebbene la definizione iniziale di “For-

profit market” non lo indichi, le pene si indirizzano anche a quest’ultimo. 

Proseguendo nell’analisi della norma, salta agli occhi la sezione 15, sulle funzioni della 

Task Force on Human Organs and Tissue Procurement and Transplantation, un organo 

da istituire ad opera del Ministro della Salute.  

Fra i suoi numerosi compiti, è compresa la produzione di raccomandazioni volte 

all’educazione:  

• di professionisti sanitari, fra cui medici, infermieri, personale ospedaliero (punto 

e); 

• della comunità, dei lavoratori in campo sanitario, degli impiegati pubblici, degli 

ufficiali di Governo o di altre agenzie, etc. (punto f) 

In altre parole, la Task Force incentiva canali d’intervento paralleli alla riforma 

penalistica, che tentano di eliminare le pratiche deontologicamente scorrette e la 

                                                 
646 Il testo originale recita: “transaction whereby a person agrees for valuable consideration, whether 
given or to be given to himself or to another person to the sale or supply of any human organ or tissue 
from his body or from the body of another person, whether before or after his death or the death of the 
other person, as the case may be”. 
647 L’originale recita: “Any person who shall buy and sell human organs or tissues for profit-marketing 
shall, upon conviction suffer the penalty of imprisonment for not less than two years nor more than five 
years and to pay a fine of not less than Ten thousand pesos, nor more than Fifty thousand pesos, at the 
discretion of the court”. 
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connivenza dei colletti bianchi con la mafia degli organi puntando piuttosto 

sull’educazione dei possibili soggetti devianti. 

In tempi più recenti, il panorama legislativo filippino si arricchisce di alcuni atti 

parimenti fondamentali: nel 2008 il Presidente della Repubblica vieta il transplant 

tourism, 2008 in risposta al florido mercato nero che nelle Filippine si stava 

sviluppando, richiamando acquirenti da ogni parte del globo648. 

Due anni più tardi compare l’Administrative Order no. 2010-0018, il cui contenuto si 

sintetizza in pochi punti: 

1. Il pagamento e la vendita di reni sono strettamente vietati649; 

2. Il trapianto di reni non fa parte delle cure che possono essere garantite 

nell’ambito del turismo medico650; 

3. Gli stranieri non sono legittimati a ricevere un organo da cittadini filippini non 

legati da vincoli di parentela651; 

4. I medici e le attrezzature ospedaliere non devono permettere o facilitare il 

commercio di organi652.  

L’AO 2010-0018 è significativo per due motivi: innanzitutto reitera il divieto per gli 

stranieri di ottenere un trapianto da donatore filippino; in secondo luogo, proibisce alla 

categoria dei professionisti medici di partecipare in qualsiasi forma al traffico.  

Nel corso del 2010, infine, il Senato ha proposto diverse bozze di legge dirette 

all’eliminazione dei reati della organ mafia. In sintesi, esse prevedono l’impegno del 

medesimo: 

 

 

 

                                                 
648 Il sito internet http://www.asia-acts.org/website/index.php?option=com_content&view=article&id=10 
0:ngo-calls-for-the-protection-of-filipinos-from-the-black-market-trade-of-human-organs&catid=34:side-
flash, consultato in data 27/08/2011 ricorda che “The ban on foreigners accessing organs from Filipino 
donors was issued by the DOH in April 2008 in response to the thriving black market sale of internal 
organs in the Philippines. This directive was put in place to protect the marginalized sector – the group 
most vulnerable to such exploitation.”. 
649 Il testo originale recita: “Payment as precondition for kidney donation and sale and purchase of 
kidneys by kidney vendors/commercial donors are strictly prohibited”. 
650 Il testo si esprime come segue: “Kidney transplantation is not part of medical tourism”. 
651 La versione originale dispone: “Foreigners are not eligible to receive organs from Filipino living non-
related donors”. 
652 Il testo originale recita: “All health and health-related facilities and professionals shall not allow the 
trade of kidneys”. 
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Senate Bill del 17 agosto 2010 

 
A coordinare l’apposita Commissione nell’investigazione delle denuce di traffico di organi di 

bambini nel Paese653. 

 

Senate Bill 134 del 23 agosto 2010 

  
Ad indagare più nei dettagli la questione del traffico di organi, per venire in aiuto alla 

legislazione654. 

 

 
Senate Bill del 21 settembre 2010 

 
A sollecitare la Commission on Health and Demography del Senato a condurre un’inchiesta 

sullo stato di implementazione del Republic Act 7170 e di tutte le altre leggi che governano le 

tematiche del trapianto e delle donazioni.  

Inoltre chiede che l’analisi si occupi anche della verifica della sussistenza del commercio su 

Internet e dei sempre più frequenti casi di traffico di organi655. 

 

 
Senate Bill 18 novembre 2010  

 
A spronare la Senate Committees on Health arid Demography, and Youth, Women and Family 

Relations ad accertare la sussistenza di un commercio di parti umane che coinvolge bambini, al 

fine di aggiornare le previsioni che si scagliano contro il traffico656. 

                                                 
653 Nell’originale, il testo cita: “WHEREFORE, be it hereby resolved by the Philippine Senate, to direct 
the proper Senate committee to investigate, in aid of legislation, the alleged rising instances of child-
organ trafficking in the country”. 
654 La versione originale cita: “WHEREFORE, be it hereby resolved by the Philippine Senate, to direct 
the proper Senate Committee to conduct an inquiry in aid of legislation, on the rampant trafficking of 
human organs”. 
655 La versione originale si esprime: “RESOLVED, as it is hereby resolved, to urge the Senate Committee 
on Health and Demography to conduct an inquiry, in aide oflegislation, on the implementation of 
Republic Act 7170 or the law governing human organ ,donation vis-a-vis the reported marketing in the 
internet and the increasing cases of trafficking of human organ”. 
656 In lingua originale si dispone: “RESOLVED, by the Senate of the Philippines, to urge the Senate 
Committees on Health arid Demography, and Youth, Women and Family Relations to conduct an 
inquiry, in aid of legislation, into the reported marketing of human organs involving minors with the end 
in view of implementing meaningfully the provisions on organ trafficking.” In questo caso pare che la 
proposta si rivolga alla tratta di persone a scopo di rimozione di organi, ma il lessico usato dal legislatore 
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Nessuna di esse riveste particolare rilievo, in quanto i dettami rimangono generali e 

astratti. In ogni caso, qualora venissero approvate dal legislatore, contribuirebbero a 

quell’evoluzione normativa che nelle Filippine, più che in altri Stati, si percepisce sulla 

tematica. 

Tutte queste disposizioni derivano dall’impegno preso dalle Filippine a seguito della 

firma della Istanbul Declaration on Organ Trafficking and Transplant Tourism. 

 

 

5.1.6 CINA  

 

Avere sotto mano la normativa cinese è un processo difficile, data la scarsa 

permeabilità di informazioni dal Paese, quindi ci si baserà su articoli dottrinali che ne 

prendono in considerazione le evoluzioni giurisprudenziali e legislative. 

I parametri principali riguardo al traffico di organi, che qui ha dei connotati 

particolari657, sono tre: le Regulations on the Use of Dead Bodies or Organs From 

Condemned Criminals del 1984, l’Interim del 2006 e le Regulation on HO 

Transplantation del 2007. Infine, una fonte recentissima, del febbraio 2011. 

Le prime sono datate 9 ottobre 1984 e contemplano il trattamento da riservare alla 

salma dei prigionieri a seguito dell’esecuzione capitale.  

Secondo le disposizioni è possibile procedere all’espianto di organi in tre casi: se 

1. vi sia il consenso del prigioniero; 

2. vi sia il consenso della famiglia; 

3. la famiglia rifiuti o non si pronunci sul recupero della salma. 

 

Apparentemente la legge vieti di maneggiare il corpo di un soggetto in assenza di tali 

requisiti, ma, d’altro lato, bisogna notare che non sussiste un’espressa previsione di 

divieto del traffico di organi. Ciò significa che, anche qualora esista un espresso rifiuto 

alla “donazione”, da parte del soggetto prima dell’esecuzione o della famiglia dopo, ma 

                                                                                                                                              
confonde perché prima parla di mercato di parti umane e quindi di organ trafficking secondo i dettami 
dela Dichiarazione di Istanbul. 
657 Infatti avviene per lo più sfruttando i corpi dei prigionieri condannati a morte. Per delucidazioni sulla 
pratica si consulti il paragrafo 2.6.  
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il corpo non venga rivendicato dai parenti, virtualmente potrebbe essere utilizzato a fini 

di espianto senza che la normativa preveda l’atto come reato658. 

Questa legge dunque non si pone in alcun modo l’obiettivo di evitare in toto l’attitudine 

a rimuovere e vendere illegalmente gli organi dei condannati a morte, che, anzi, rimane 

una fonte di lucro per lo Stato.  

La prima disposizione che si riferisce direttamente al bando delle transazioni illegali è 

la “Human Organ Transplant Ordinance” del 1995; il suo contesto geografico di 

applicazione, tuttavia, è limitato a quella Regione Amministrativa Speciale659 della Cina 

che è Hong Kong. 

La parte terza dell’ordinanza è dedicata alla “Prohibition of commercial dealings in 

human organs” ed enuclea, nella Sezione IV, una serie di condotte da valutare rilevanti 

a fini penali. 

Nello specifico un soggetto è considerato colpevole se, a Hong Kong:  

a) fa o riceve un pagamento per offrire un organo660; 

b) cerca di trovare una persona disposta a fornire un organo a fronte di pagamento; 

c) inizia o prende parte al controllo in qualsiasi transazione che coinvolge il 

pagamento per la fornitura di organi che sono stati espiantati da un soggetto in 

vita o deceduto, a Hong Kong o in altro luogo, e sono destinati ad essere 

impiantati nel corpo di un terzo, a Hong Kong o in altro luogo661. 

Inoltre, anche una persona giuridica può essere autore di reato se prende parte ad 

attività che consistono o includono le negoziazione ex clausola (1)(c).  

L’Ordinanza, che somiglia a quanto attuato in India, prima, e in Pakistan poi, si 

indirizza anche a coloro che incentivano la pubblicizzazione del commercio di organi a 

prescindere che agiscano nel territorio di Hong Kong o all’estero662. 

                                                 
658 MATAS D., “Ending Abuse of Organ Transplantation in China”, in The Epoch Times, 18 August 2010, 
reperibile al sito http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41204/, consultato in data 13/08/2011. 
659 TOURING CLUB ITALIANO , Cina, Touring Editore, Milano, 2001, pag. 163. 
660 Il testo originale recita: “(1) A person is guilty of an offence if, in Hong Kong, he-  

(a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply”;  
661 Il testo originale recita: “(b) seeks to find a person willing to supply for payment, or offers to supply 
for payment; or (c) initiates or negotiates any arrangement involving the making of a payment for the 
supply of, or for an offer to supply, an organ which has been or is to be removed from a dead or living 
person, whether in Hong Kong or elsewhere, and is intended to be transplanted into another person, 
whether in Hong Kong or elsewhere.”. 
662 Infatti stabilisce che: “(3) Without prejudice to subsection (1)(b), a person is guilty of an offence if he 
causes to be published or distributed, or knowingly publishes or distributes an advertisement-  

(a) inviting persons to supply for payment an organ which has been or is to be removed from a dead or 
living person, whether in Hong Kong or elsewhere, and is intended to be transplanted into another 
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Infine considera rei altre tre categorie di soggetti: 

- i medici che effettuano il trapianto consapevoli (o potenzialmente consapevoli) 

della transazione economica che ne sta alla base, anche qualora lo scambio sia 

stato effettuato in uno Stato dove il pagamento non è illegale663; 

- gli importatori o esportatori di organi verso/da Hong Kong, purchè conoscano 

(o possa conoscere) la provenienza illecita dei medesimi664; 

- chiunque rimuova un organo da un soggetto in vita o deceduto e sappia (o possa 

sapere usando l’ordinaria diligenza) che per quella parte umana è previsto un 

pagamento665. 

 In tutti questi casi, ex Sezione IV, la pena è determinata in una sanzione monetaria a 

“livello 5” 666 e in un periodo di detenzione pari a tre mesi se si tratta della prima 

condanna; ad una sanzione a “livello 6”667 e un periodo di detenzione pari a un anno 

negli altri casi668. 

Nonostante il contenuto minuzioso della fonte, il suo essere ristretta ad un ambito 

territoriale specifico, comportava che il panorama legale cinese rimanesse 

sottosviluppato rispetto alle evoluzioni dei traffici; per questo, de facto, il commercio di 

parti umane continuava a crescere669. 

                                                                                                                                              
person, whether in Hong Kong or elsewhere, or offering to supply any such organ for payment; or (b) 
indicating that the advertiser is willing to initiate or negotiate an arrangement referred to in subsection 
(1)(c).  

(4) In this section "advertisement" includes any form of advertising whether to the public generally, to 
any section of the public or individually to selected persons.”. 
663 Il comma 5 stabilisce che: “(5) A person is guilty of an offence if, in Hong Kong, he transplants an 
organ into a person and he knew or ought, after reasonable inquiry, to have known that a payment was 
or was to be made for supplying the organ, regardless of where the payment was made and, where the 
payment was not made in Hong Kong, regardless of whether or not such payment was prohibited under 
the laws of the country where the payment was made.”. 
664 Il comma 6 prevede che: “(6) A person is guilty of an offence if he imports an organ for the purpose of 
(a) having it transplanted into a person in Hong Kong; or (b) exporting it to a country where it is 
intended that it be transplanted into a person, and he knew or ought, after reasonable inquiry, to have 
known that a payment was or was to be made for supplying the organ, regardless of whether or not such 
payment was prohibited under the laws of the country where the payment was made.”. 
665 Il comma 7 si riferisce a : “(7) A person is guilty of an offence if, in Hong Kong, he removes from a 
dead or living person an organ intended for transplant into another person, whether in Hong Kong or 
elsewhere, and he knew or ought, after reasonable inquiry, to have known that a payment was or was to 
be made for that organ.”. 
666 Ossia fino ad un massimo di 50,000$ ex Criminal Procedure Ordinance - Schedule 8. 
667 Ossia fino ad un massimo di 100,000$ ex Criminal Procedure Ordinance - Schedule 8. 
668 Il comma 8 prevede che: “(8) A person guilty of an offence under this section shall be liable upon a 
first conviction to a fine at level 5 and to imprisonment for 3 months and upon a subsequent conviction to 
a fine at level 6 and to imprisonment for 1 year.”. 
669 HUANG J., MAO Y., M ILL J.M., “Government Policy and Organ Transplantation in China”, in The 
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Nel marzo 2006, il Ministro della Sanità cinese pubblica una Interim Provision on 

Clinical Application and Management of Human Organ Transplantation, che 

simboleggia l’impegno del Governo a regolamentare questo campo minato: in risposta 

alla fonte, poco più tardi della sua proclamazione, entra in vigore670 la “Regulation on 

Human Organ Transplantation”.  

Distinta in 32 articoli totali, suddivisi in cinque capitoli, è questa la legge che 

specificamente vieta il commercio in organi umani e il transplant tourism671 e fissa 

dettami rigidi per standardizzare le procedure di trapianto e per prevenire potenziali 

abusi dei diritti umani672.  

In altre parole, il regolamento bandisce tutte le forme di traffico e limita le donazioni ai 

soggetti legati geneticamente o tramite vincoli familiari 673. In aggiunta a ciò, inibisce il 

viaggio a fini di trapianto intrapreso da pazienti stranieri a scapito di donatori cinesi674. 

Le sanzioni indicate sono estremamente dure: ogni medico coinvolto nelle transazioni 

illegali vede la sua licenza revocata e lo stesso trattamente è riservato alle clinche 

sorprese a violare la legge. Queste ultime sono impossibilitate a procedere ad 

operazioni di trapianto per almeno tre anni. Altri impiegati pubblici conniventi sono 

licenziati dal Governo.  

Nonostante la rigidità dei precetti, la criminalità ha trovato scappatoie alle sanzioni: 

Chen Zhonghua, Deputy Director for Transplantation of the Chinese Medical 

Association, spiega che i brokers “have procured organs from the poor and jobless by 

making them “relatives” of organ recipients by forging documents with the help of 

lawyers and medical workers.” 675. 

                                                                                                                                              
Lancet 372, no. 9654, December 2008, pp. 1937-1938. 
670 L’1 maggio 2007. 
671

 BUSUTTIL R.W., “International Liver Transplantation Society 2009 Presidential Address: The 
Internationalization of Liver Transplantation”, in Liver Transplantation, vol. 16, no. 5, May 2010, pp. 
558-566. 
672 Informazione reperibile al sito http://chinagate.cn/english/medicare/51009.htm, consultato in data 
14/08/2011. 
673 PANJABI R.K.L., “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First Century”, 
op. cit. supra a nota 174, pp. 104-105. 
674 Ibidem. 
675 Ibidem. 
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L’ultimo strumento normativo cinese è rappresentato da una proposta di emendamento 

alla legge penale, inviata alla National People's Congress (NPC) Standing Committee 

ed approvata, da ultimo a fine febbraio 2011676. 

Essa proponeva (e ora la normativa penalistica dispone) che i criminali coinvolti in 

“ forced organ removal, forced organ donation or organ removal from juveniles” 

possano essere puniti financo al pari dei colpevoli di omicidio e quindi, secondo 

l’articolo 232 della legge, alla detenzione per un periodo non inferiore a 10 anni, 

all’ergastolo o addirittura alla pena di morte677, mentre “Those convicted of organizing 

people to sell human organs” e cioè gli intermediari “could be imprisoned for a 

maximum of five years and fined, while those involved in serious cases could serve a 

term of more than five years” 678. 

Il pregio del precetto è indiscutibile: le pene sono elevate, tanto che gli stessi trafficanti 

di organi di detenuti condannati alla pena capitale possono andare incontro al 

medesimo destino; inoltre si distingue fra rimozione forzata e vendita forzata, che sono 

due aspetti vicini, ma distinti e per cui è giusta una differenziazione. 

Infine si presta attenzione anche all’aspetto dell’organizzazione: non occorre essere la 

mens del traffico, ma è sufficiente un’apporto minimo alla strutturazione del reato per 

subire una sanzione. 

 

 

 

 

 

                                                 
676 Informazione reperibile al sito del National People's Congress of the People’s Republic of China 
(http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/Legislation/2011-02/28/content_1627204.htm) consultato in 
data 12/08/2011. 
677 Nella seconda lettura invece la pena era minore: “However, in the draft submitted for a second 
reading, reviewed by legislators in December 2010, criminals involved in the illegal organ trade could 
only be charged with the crime of intentional bodily harm (IBH).  
According to Article 234, a criminal convicted of IBH can be sentenced to either a jail term of no more 
than three years, criminal detention or public surveillance. In the case of severe bodily injury, the culprit 
shall be sentenced to a jail term of not less than three years and no more than 10 years.” Fonte: 
http://www.jamiiforums.com/jf-doctor/113105-organ-traffickers-may-get-death-penalty.html, consultato 
in data 12/08/2011. 
678 Cioè vanno incontro ad una detenzione massima di 5 anni (o più in casi gravi). Informazione 
reperibile al sito del National People's Congress of the People’s Republic of China 
(http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/Legislation/2011-02/28/content_1627204.htm) consultato in 
data 12/08/2011. 
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5.2 I  “ DEMAND COUNTRIES” 

 

 

Il pregio della normativa dei donor countries è l’aver messo nero su bianco l'esatto 

concetto di traffico e l’aver penalizzato, accanto all’attività di compravendita di parti 

umane, che vede come unici attori il venditore e l’acquirente, anche le condotte di 

brokers e di colletti bianchi. I legislatori statali hanno compreso cioè quella differenza 

che esiste fra la mera negoziazione ed il traffico, per la realizzazione del quale non 

basta l’accordo delle parti, ma occorre l’intermediazione di terzi, che organizzino e 

pianifichino il business.  

È bizzarro constatare che ciò non avviene nella maggior parte dei demand countries, 

ossia dei Paesi da cui proviene la domanda di organi e che sono, dunque, gli Stati di 

partenza del transplant tourism. I legislatori si limitano a sanzionare (tranne alcune 

eccezioni) l’atto di vendita e di acquisto, non invece l’opera di mediazione e di 

pubblicizzazione della disponibilità o dell’offerta di organi umani e soprattutto non 

l'aggravante della connivenza di agenti legali (medici per lo più) nel commercio. 

L’apporto di terzi è riconosciuto in questi Stati679 solo per l’organ trafficking inteso 

come tratta di esseri umani finalizzata alla rimozione di organi, che, come si è detto, è 

fattispecie rara e mai dimostrata. Perché questa evidente discrasia?  

Una delle possibili motivazioni si ricollega alla Dichiarazione di Istanbul che 

attribuisce al traffico di organi una definizione talmente vaga da non aiutare i legislatori 

nella comprensione degli atti in esso insiti: solo attraverso un’analisi criminologica, 

simile a quella condotta nel capitolo II, è possibile intuire che l’illecito si basa su una 

triade di protagonisti, in cui donatori e riceventi sono unicamente delle vittime adescate 

da nuclei criminali di diverso ordine. Su queste basi si devono collaudare delle nuove 

nozioni e dei nuovi strumenti, in modo che rispecchino il più possibile la realtà e 

annientino i veri colpevoli. 

Lo studio normativo che segue si focalizza su alcuni dei Paesi d’origine dei beneficiari 

dei trapianti illegali: Stati Uniti, Canada, Australia e, in rappresentanza dell’Unione 

Europea, Italia e Germania. Non esistendo dati che confermino la prevalenza di tali 

Stati rispetto ad altri nel business la scelta è stata discrezionale, anche se motivata 

dall’ambizione di rivolgersi a quelle Nazioni cui normalmente si pensa quando si 

                                                 
679 In rispetto del Protocollo ONU del 2000 che hanno ratificato ripettivamente in data: Australia 14 Sep 
2005, Stati uniti 3 Nov 2005, Italia 2 Aug 2006, Germania 14 June 2006, Canada 13 May 2002. 
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discute del “Nord del mondo”; le tradizioni di common law e civil law, inoltre, sono 

state paritariamente rappresentate.  

 

 
 
 
5.2.1 USA 

 

Gli Stati Uniti sono una confederazione di Paesi, ognuno con propria autonomia 

legislativa, esecutiva e giudiziaria, anche se, per talune decisioni si rimettono a quanto 

disposto a livello federale: ciò avviene per la materia dei trapianti, considerata di 

primaria importanza in quanto connessa al diritto alla salute dei cittadini.  

I parametri principali che disciplinano questa tematica sono lo Uniform Anatomical Gift 

Act (UAGA) ed il National Organ Transplantation Act (NOTA). 

Lo UAGA è stato la prima legge di regolamentazione della donazione degli organi 

negli Stati Uniti: entrato in vigore nel 1968, è stato aggiornato prima nel 1987 e quindi 

nel 2006, al fine di creare una sempre maggiore uniformità fra le disposizioni emanate 

dai legislatori statali680: l’ultima versione ha trovato il consenso di 48 di essi681. 

Il traffico di organi umani non è condannato esplicitamente nella fonte, né nella 

versione del 1987 né in quella attuale, anche se entrambe si scagliano contro gli atti di 

acquisto e vendita di una parte dell’organismo umano: lo UAGA del 1987, infatti, 

prevedeva alla decima sezione, rubricata “Sale or Purchase of parts prohibited”: 

 “(a) A person may not knowingly, for valuable consideration, purchase or sell a part 

for transplantation or therapy, if removal of the part is intended to occur after the 

death of the decedent. 

 (c) A person who violates this section is guilty of a [felony] and upon conviction is 

subject to a fine not exceeding [$50,000] or imprisonment not exceeding [five] years, 

or both.”. 

Anche se il commento all’articolo sostiene che esso non sia limitato ai donatori, ma ad 

ogni persona che si occupa dell’acquisto o della vendita di organi umani e perciò anche 

ad un eventuale agente, alla lettera il divieto rimane lacunoso in merito. 

Una limitazione ulteriore consiste nell’applicabilità dell’articolo solo ad un contratto a 

                                                 
680 Lo UAGA del 1968 era stato ratificato da trentotto Stati, invece la versione del 1987 solo da ventidue.  
681 Informazione reperibile al sito http://uniformlaws.org/Act.aspx?title=Anatomical+Gift+Act+(2006). 



 199

titolo oneroso che preveda l’espianto dopo la morte del donatore682. 

Il testo del 2006 non si differenzia in modo rilevante dalla prededente versione: la 

Sezione 16 recita 

“ (a) Except as otherwise provided in subsection (b)683, a person that for valuable 

consideration, knowingly purchases or sells a part for transplantation or therapy if 

removal of a part from an individual is intended to occur after the individual’s death 

commits a [[felony] and upon conviction is subject to a fine not exceeding [$50,000] or 

imprisonment not exceeding [five] years, or both][class[ ] felony].”. 

Anche essa si riferisce solo a casi di donazione retribuita post mortem e penalizza 

unicamente donatore ed acquirente684. 

Il secondo strumento rilevante nella normativa statunitense è il National Organs 

Transplant Act (NOTA), approvato nel 1987. 

Il Titolo III è dedicato al divieto di acquisto di organi e alla Section 301 decreta: “è 

vietato acquistare, ricevere o trasferire consapevolmente qualsiasi organo umano a 

scopo di profitto e a fini di trapianto se il trasferimento inerisce a scambi fra Stati.”685. 

Il verbo “trasferire” segnala una prima attenzione all’atto di mediazione, ma il NOTA 

non entra nei dettagli e soprattutto non riserva una sezione apposita dei suoi dettami ad 

un reato rubricato espressamente “traffico di organi”.  

Detto ciò, si può a ragione sostenere che negli USA non viga, per lo meno a livello 

federale, alcun parametro che definisca il crimine e ne declini le condotte illecite in 

termini sostanziali. 

Nel 2010 la House of Representatives formula un disegno di legge innovativo, ispirato 

alla proibizione di “trafficking in human organs, and for other purposes”; secondo i 

propositi, il testo dovrebbe prendere il nome di Trafficking in Organs Victims 
                                                 
682 Il commento allo UAGA precisa infatti che “It does not cover the sale by living donors if removal is 
intended to occur before death”. 
683 Che prevede “(b) A person may charge a reasonable amount for the removal, processing, 
preservation, quality control, storage, transportation, implantation, or disposal of a part.”. 
684 La Section 17, invece, che, apparentemente sembra rivoluzionaria perché dedicata ad altre condotte 
vietate, si limita a criminalizzare, se compiuto per fini lucrativi, l’atto di falsificazione di un documento 
di assenso o di rifiuto alla donazione. Sostiene che “A person that, in order to obtain a financial gain, 
intentionally falsifies, forges, conceals, defaces, or obliterates a document of gift, an amendment or 
revocation of a document of gift, or a refusal commits a [[felony] and upon conviction is subject to a fine 
not exceeding [$50,000] or imprisonment not exceeding [five] years, or both] [class[ ] felony])”. 
685 L’originale recita: “(a) It shall be unlawfulfor any person to knowingly acquire, receive, or otherwise 
transfer any human organ for valuable consideration for use in human transplantation if the transfer 
affects interstate commerce. 

(b) Any person who violates subsection (a) shall be fined not more than $50,000 or imprisoned not more 
than five years, or both.”. 
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Protection Act e ciò fa sperare in una rivoluzione di paradigma del legislatore 

statunitense, che, accortosi dell’esistenza di un reato fiocamente illuminato dai riflettori 

internazionali, inizi a porvi rimedio con strumenti specifici. 

In realtà, la portata dell’atto è tutt’altra686: il suo scopo espresso è completare il 

Trafficking Victims Protection Act del 2000687, regolando uno dei settori dello 

sfruttamento della tratta. Infatti, la bozza propone di inserire l’espressa definizione di 

“ trafficking in human organs” in questi termini, che ricalcano il concetto di organ 

trafficking della Dichiarazione di Istanbul: 

“(...) The term “trafficking in human organs” means the recruitment, transportation, 

transfer, harboring, or receipt of a person, by means of coercion or abduction, for the 

purpose of removing one or more of the person's organs, and the illicit transportation 

and transplantation of those organs in one or more other persons for profit or any 

other purpose.” 688. 

 

 

5.2.2 CANADA  

 

In Canada la materia sanitaria (e di conseguenza le tematiche di trapianto e donazione) 

rientra nella giurisdizione provinciale: nonostante ciò, ogni legislazione si basa su uno 

statuto uniforme, lo Uniform Human Tissue Gift Act, creato dalla Uniform Law 

Conference of Canada689 nel 1965 a tutela delle donazioni post mortem. Nel 1971 l'atto 

                                                 
686 Anche se in alcuni punti sembra riferirsi al traffico di organi come inteso in questo elaborato: infatti la 
Section 3 riporta: “It is the sense of Congress that-- 

(1) the kidnapping or coercion of individuals for the purpose of extracting their organs for profit is 
abhorrent and in contradiction of the ideals and standards for ethical behavior upon which the United 
States has based its laws; 

(2) the harvesting of organs from living children, regardless of the level of brain activity, is a violation 
of the human rights of the child and is a breach of internationally-accepted medical ethical standards 
described in World Health Organization Assembly Resolution 57.18 (May 22, 2004); and 

(3) the illegal harvesting and trafficking of human organs violates the Universal Declaration of Human 
Rights, in Articles 3 which states, `Everyone has the right to life, liberty and security of person.', and 
Article 4 which states, `No one shall be held in slavery or servitude.”. 

Apparentemente pare che prenda coscienza delle forme di traffico di organi più rare, ma comunque 
distinte dalla tratta: il rapimento a fini di espianto e la rimozione di organi da soggetti non ancora 
deceduti. 
687 Uno dei meccanismi legali sviluppati negli USA in lotta alla tratta di esseri umani. 
688 Riprendendo così i precetti e le definizioni della Dichiarazione di Istanbul, di cui si può considerare 
un frutto. 
689 Corpo a cui partecipano esperti federali e provinciali, fondato nel 1918 per armonizzare la normativa 
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è stato emendato per includervi le donazioni inter vivos e ad oggi, la versione più 

recente della legge, denominata Uniform Human Tissue Donation Act, risale all'aprile 

del 1990. 

Al pari dei parametri statunitensi, anche lo UHTDA si riferisce al commercio di parti 

umane, ma non menziona il “traffico”. Tuttavia, contrariamente a quanto avviene negli 

Stati confederati, esso ammette la possibilità che terzi si innestino nella compravendita, 

mediandola.  

Infatti, la sezione 15 stabilisce “No person shall buy, sell or otherwise deal in, directly 

or indirectly, any tissue, body or body part for the purpose of a transplant or for a 

therapeutic purpose, medical education or scientific research.”. 

Al comma terzo indica la sanzione per i trasgressori, fissandola in “a fine of not more 

than $100,000 or to imprisonment for not more than 1 year, or to both.”. 

Una proibizione simile si avverte nella maggior parte delle tredici Province: nello 

specifico, le sezioni dei singoli atti di riferimento sono di seguito elencate. 

 
Tabella 32: Normativa di condanna della compravendita, diretta o indiretta, di parti umane nelle 
Province canadesi. 
 
Alberta Human Tissue Gift Act 2000, s.10 

British Columbia Human Tissue Gift Act 1996, s.10 

Manitoba Human Tissue Act 1987, s.15 

New Brunswick Human Tissue Act, s.8(3)–8(6) 

Newfoundland & Labrador Human Tissue Act 1990, s.18 

Nova Scotia Human Tissue Gift Act 1989, s.11 

Ontario Trillium Gift of Life Network Act, s.10 (Human Tissue Gift Act 
1990) 

Prince Edward Island Human Tissue Donation Act 1992, s.15 

Saskatchewan  Human Tissue Gift Act 1978, s.11 

Fonte: http://canadianbioethicscompanion.ca/the-canadian-bioethics-companion/chapter-7-organ-
donation/#B-PAYING-DONORS 2011. 

 

La posizione canadese di condanna della mercificazione del corpo, avvenga 

direttamente da parte di colui che il corpo impersona o da altri, è dunque eloquente: 

tuttavia, la sanzione è oltre modo lieve a livello comparatistico e dotata perciò di scarsa 

portata preventiva.  

Al tempo stesso, la legge canadese non rende illegale viaggiare all’estero a scopo di 

                                                                                                                                              
delle province e dei territori del Canada: disegna legislazione uniforme provinciale che le province 
possono optare di adottare.  
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ottenere un trapianto, nonostante il legislatore abbia aderito ai principali documenti 

internazionali che si scagliano contro il transplant tourism690. 

Nel 2008 qualcosa cambia: il politico Borys Wrzesnewskyj, membro del partito 

liberale, introduce nella House of Commons un disegno di legge diretto a criminalizzare 

i trapianti di organi illeciti nello Stato e all’estero.  

La Bill C-500 propone di emendare il C.p. e perseguire qualsiasi cittadino canadese che 

prenda parte a un trapianto, qualora il medesimo debba essere considerato illegale 

secondo le norme nazionali, a prescindere da quale sia il locus commissi delicti; nello 

specifico viene aggiunta la Sezione 240, composta da dieci commi; i più significativi 

sono il secondo, il quarto ed il quinto691. 

Il secondo comma lett. a) prevede la punibilità di colui che ottiene o acquista un organo 

o altra parte umana a fini di trapianto ed è consapevole, al momento o prima 

dell’acquisto o dell’ottenimento, che tale organo/parte del corpo deriva da transazioni 

finanziarie692 dirette o indirette693.  

                                                 
690 Informazione reperibile al sito internet http://www.theepochtimes.com/news/8-2-7/65529.html, 
consultato in data 23/08/2011. 
691 Il primo comma infatti prevede la punibilità di colui che riceve consapevolmente un organo rimosso, 
partecipa o facilita la rimozione di una parte umana, consapevolmente agisce su incarico di o alla 
direzione di o in associazione con una persona che rimuove un organo o altra parte umana dal corpo di un 
ipotetico donatore senza il suo consenso. Questa fattispecie poco si addice con il traffico di organi, 
perché i venditori assentono al patto, anche se, come si è appurato nel capitolo II, sicuramente non si 
tratta di un consenso libero e informato. Il testo originale recita: “(1) Every one commits an offence who  

(a) is the recipient of a human organ or other body part removed without the donor ’s consent, and 
knew, at the time the organ or body part was transplanted or earlier, that the organ or other body part 
was removed without the donor ’s consent;  

(b) participates in or facilitates the removal of a human organ or other body part without the donor ’s 
consent”. 

(c) knowingly acts on behalf of, at the direction of or in association with a person who removes a 
human organ or other body part without the donor ’s consent or a person who purchases the organ or 
other body part.”. 

Il terzo comma riporta lo stesso testo del comma 1(a), ma si diversifica per la mancanza del requisito 
della conoscenza: è sufficiente che il potenziale ricevente fosse in grado di sapere/avrebbe dovuto 
conoscere. La versione originale infatti cita: “Every one commits an offence who is the recipient of a 
human organ or other body part removed without the donor ’s consent, and ought to have known, at the 
time the organ or other body part was transplanted or earlier, that the organ or other body part was 
removed without the donor ’s consent.”. 
692 In lingua originale si prevede: “That includes transplants where the organ "donor" was paid for the 
sale of their organ, as in the recent case of "Doctor Horror," Amit Kumar, who lived in Brampton, 
Ontario with his wife and children. 

Kumar is wanted by Interpol for allegedly masterminding a kidney trafficking ring that bought or stole 
kidneys from farmers and labourers in India. The organs were sold to wealthy Indians and foreigners. 
Reports say computers taken in a raid on one of Kumar's clinics in India revealed there were inquiries 
from Canada.” 
693 La versione originale recita: “(2) Every one commits an offence who  
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La bozza di legge in poche righe condanna il beneficiario del trapianto, sia che abbia 

provveduto autonomamente a procurarsi l’organo, sia che abbia fruito di scambi illegali 

condotti da terzi (e quindi indiretti), conoscendo la natura dell’affare694. 

Nello stesso tempo, il Bill non dimentica, alla lettera b) la responsabilità penale di 

chiunque “participates in or facilitates the obtaining or acquisition of a human organ 

or other body part, and knew, at the time of the obtaining or acquisition or earlier, that 

the organ or other body part was obtained or acquired as a consequence of a direct or 

indirect financial transaction.” 695.  

Enucleare i comportamenti di partecipazione nell’acquisizione/fornitura dell’organo e 

facilitazione della stessa significa criminalizzare tutti gli anelli della catena che oggi, 

come si è provato nel capitolo dedicato all’analisi criminologica,, intervengono nel 

traffico: non solo dei chirurghi corrotti e della cupola della organ mafia, ma pure di 

tutti i nodi intermedi (chi pubblicizza oralmente, via web o tramite cartacei, chi adesca 

con false promesse, e così via).  

Il comma cinque fissa le sanzioni per i trasgressori: non importa la categoria di reato in 

cui ricadono, perché la pena è la medesima per tutti gli atti ex commi 1, 2, 3, 4 e 

coincide con un minimo di 5 anni di detenzione e un massimo di reclusione perpetua696. 

Il disegno di Wrzesnewskyj simboleggia una tappa rivoluzionaria del modo di pensare 

al traffico di organi697: tuttavia, per una sua attuazione si dovrà attendere molto tempo, 

                                                                                                                                              
(a) obtains or acquires a human organ or other body part with the intention of having that organ or 
other body part transplanted into his or her body or the body of another person, and knew, at the time 
of the obtaining or acquisition or earlier, that the organ or other body part was obtained or acquired 
as a consequence of a direct or indirect financial transaction;”.   

694 La bozza impone l’onus probandi della legalità dell’operazione sul beneficiario del trapianto. 
695 Il comma 4 è la trasposizione del comma 2, ma, anziché la conoscenza certa ammette la punibilità 
anche di colui che avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l’organo o il tessuto umano fosse il 
derivato di transazioni commerciali. La versione originale sancisce: “(4) Every one commits an offence 
who  

(a) obtains or acquires a human organ or other body part with the intention of having that organ or 
other body part transplanted into his or her body or the body of another person, and ought to have 
known, at the time of the obtaining or acquisition or earlier, that the organ or other body part was 
obtained or acquired as a consequence of a direct or indirect financial transaction; or  

(b) participates in or facilitates the obtaining or acquisition of a human organ or other body part, and 
ought to have known, at the time of the obtaining or acquisition or earlier, that the organ or other body 
part was obtained or acquired as a consequence of a direct or indirect financial transaction.”.  

696 Il testo originale prevede: “(5) Every one who commits an offence under any of subsections (1) to (4) 
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life and to a minimum punishment of 
imprisonment for a term of five years.”. 
697 Anche se non lo menziona con tale epiteto. Lo stesso Wrzesnewskyj sostiene: “By enacting this 
legislation Canada will become an international leader in combating the sinister underground trade in 
human organs and body parts”. 
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in quanto è stato introdotto solo in prima lettura davanti all’organo legislativo il 2 

maggio 2008 e un successivo ragionamento sulla bontà della mozione è stato sospeso. 

 

 

5.2.3 AUSTRALIA 

 

L’Australia costituisce un’eccezione fra i demand countries: essa disciplina in modo 

stringente le condotte che al traffico di organi possono ricondursi e ricomprende fra 

esse anche l’attività di intermediazione e pubblicizzazione del reato.  

In generale, l’Australia è suddivisa a livello amministrativo in Stati e in Territori: i 

primi sono indipendenti rispetto al governo federale, hanno propri organi legislativi, di 

governo e giudiziari; per questo motivo, al fine di sondare la politica adottata in materia 

di traffico di organi, è necessario approfondire brevemente la normativa di ciascuno dei 

sei Stati interni: South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia 

e Tasmania.  

Molti articoli si esprimono in modo molto simile, perciò sono stati raggruppati in unico 

gruppo, premurandosi, tuttavia, di riportare il testo originale di ciascuno in nota. 

Prima di procedere, si deve ricordare inoltre che, sebbene tutti i parametri parlino di 

“ tissues”, il concetto comprende la categoria degli organi, come specificato nella parte 

definitoria di ogni documento. 

 

5.2.3.1 New South Wales 

 

Per esaminare la materia delle donazioni e dei trapianti nel New South Wales bisogna 

consultare lo Human Tissue Act, approvato nel 1983.  

La sezione 32 s’indirizza prettamente al Trading in tissue, facendo intendere prima 

facie come la proibizione non sia circoscritta alla compravendita, ma includa anche 

l’atto stesso del traffico. L’articolo dispone che: 

“A person must not enter into, or offer to enter into, a contract or arrangement under 

which any person agrees, for valuable consideration, whether given or to be given to 

any such person or to any other person: 

 (a) to the sale or supply of tissue from any such person’s body or from the body 

of any other person, whether before or after that person’s death or the death of that 
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other person, as the case may be (...). 

Maximum penalty: 40 penalty units or imprisonment for 6 months, or both.”. 

Le condotte penalmente rilevanti sono quindi due: il proporre o lo stipulare un contratto 

che mercifichi l’organismo di un altro soggetto. I destinatari del divieto possono essere 

sia coloro che direttamente beneficiano del patto, sia coloro che indirettamente ne 

traggono profitto, ossia i mediatori. 

La vendita dell’organo non è condizionata dalla morte della vittima, ma può avvenire 

anche prima del decesso. 

Al comma IV l’Atto precisa che “A contract or arrangement entered into in 

contravention of this section is void.”. 

Su binari simili si incardina la Section 27 dello Human Tissue Act, approvato dalla 

Tasmania nel 1985. Esso parifica il traffico di organi ai contratti che devono essere 

considerati “not to be entered into”, ossia nulli dal punto di vista giuridico. Per 

descrivere del reato il legislatore provinciale fa uso le medesime parole698, ma la 

sanzione in questo caso consiste in una “Fine not exceeding 5 penalty units or 

imprisonment for a term not exceeding 3 months, or both.”. 

Anche l’articolo 35 del Transplantation and Anatomy Act del South Australia, emanato 

nel 1983, presenta lo stesso risultato in termini sostanziali699.  

Colui che conclude un negozio illecito, che prevede la vendita del corpo proprio o di un 

terzo prima o dopo il decesso, è colpevole di un reato e va incontro ad una sanzione 

pari ad un massimo di $20 000. Il contratto è nullo davanti alla legge. 

La novità introdotta dal Transplantation and Anatomy Act e che lo distingue dai due 

parametri prima enucleati, consiste nell’estensione dalla pena a colui che 

consapevolmente: 

“ (a) publish or disseminate by newspaper, book, broadcasting, television, 

cinematograph or other means; or  

(b) exhibit to public view in any place,  

an advertisement relating to the selling or buying in Australia of tissue or of the right to 

                                                 
698 Infatti sancisce: “Subject to this section, a person shall not enter into a contract or arrangement under 
which a person agrees, for valuable consideration, whether given or to be given to himself or to another 
person, to the sale or supply of tissue from his body or from the body of another person, whether before 
or after his death or the death of the other person, as the case may be.”; inoltre, al comma cinque 
conclude: “A contract or arrangement entered into in contravention of this section is void.”. 
699 L’articolo 35 si dedica a contratti considerati nulli dalla legge: fra essi rientrano quei negozi con i 
quali “a person agrees, for valuable consideration, whether given or to be given to himself or to another 
person — (a) to the sale or supply of tissue from his body or from the body of another person, whether 
before or after his death or the death of the other person, as the case may be;”.  
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remove tissue from the bodies of persons unless the advertisement and the form and 

wording thereof have been approved in writing by the Minister and the advertisement 

contains a statement to that effect.”. 

Il cambiamento immesso dalla sezione è costituito dall’aver riportato con parole 

giuridiche l’essenza del reato di traffico di organi, in cui si muove un nucleo confuso di 

soggetti che mette in contatto, tramite inserzioni o altri mezzi, venditori ed acquirenti e 

che si occupa di attività prodromiche alla stipulazione del contratto di compravendita. 

L’articolo collima con quanto disposto nel Queensland all’articolo 41 del 

Transplantation and Anatomy Act700 e nella sezione 30 del Western Australia Human 

Tissue and Transplant Act701, che entra in vigore nel 1982702. 

In quest’ultimo caso, la sanzione indicata coincide con $1000: una pena irrisoria, quasi 

nulla per un commercio che ogni anno fattura miliardi di dollari. Ciò nonostante il 

legislatore sembra ritenerla equa per i contratti con cui direttamente o indirettamente un 

soggetto mercifica il corpo umano, suo o di terzi. 

 

5.2.3.2 Queensland 

 

Il Queensland regola la materia dei trapianti nel Transplantation and Anatomy Act del 

1979: in realtà le disposizioni in esso contenute avrebbero potuto essere generalizzate 

nel sottoparagrafo precedente; tuttavia si ritiene opportuno dar loro un breve sguardo in 

sede separata: infatti, la peculiarità dell’Atto del 1979 è quella di aver, 

consapevolmente o meno, dato una disposizione spaziale a tre dettami di condanna che 

                                                 
700 Si veda nota 705. 
701 L’articolo 30. del documento del Western Australia dispone: “Advertisements relating to buying 
human tissue prohibited 

A person shall not —  

(a) publish or disseminate by newspaper, book, broadcasting, television, cinematograph or other 
means whatever;  

(b) exhibit to public view in a house, shop or place; or  

(c) deposit in the area, yard, garden or enclosure of a house, shop or place,  

an advertisement relating to the buying in Australia of human tissue or of the right to take tissue from the 
bodies of persons.  

Penalty: $1 000.”.   
702 Il comma 5 dispone specificamente che “(5) A person who as vendor or supplier enters into a contract 
or arrangement for the sale or supply of a product of a class specified in an order made under subsection 
(4) commits an offence if the tissue from which the product was derived was obtained under a contract or 
arrangement that is void by reason of subsection (1).”. 
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ricorda la struttura del crimine: due fuochi e un’attività dinamica mediana che li 

collega. 

Nello specifico, l’art. 40703 si riferisce all’acquisto illegittimo di “tissues” e corrisponde 

all’art. 42704 che invece penalizza la vendita illegale dei medesimi; il parametro centrale 

(art. 41) è rubricato invece “Advertisements relating to buying of tissue restricted” 705 e 

riporta quanto sintetizzato per l’articolo 35 del Transplantation and Anatomy Act del 

South Australia. 

Il Titolo VIII dello Human Tissue Act706 della Provincia del Victoria rispecchia la 

medesima struttura delle disposizioni appena esaminate: si differenzia unicamente per 

le sanzioni indicate707. 

                                                 
703 L’articolo 40 prevede che un soggetto non possa comprare, offrire di comprare, impegnarsi a 
comprare o sondare se un altro soggetto sia disponibile a vendere a sé o a terzo un tessuto o il diritto di 
prelevare un tessuto dal corpo di un'altra persona. Sanzione massima: 20 unità o 6 mesi di detenzione. 

 La versione originale recita: “Subject to this section, a person shall not buy, agree to buy, offer to buy, 
hold himself or herself out as being willing to buy, or inquire whether a person is willing to sell to the 
person or another person-- 

(a) tissue; or  

(b) the right to take tissue from the body of another person. 

Maximum penalty--20 penalty units or 6 months imprisonment.”. 
704 L’articolo 42 è indirizzato alla condanna della vendita di organi e tessuti e recita: “(1) Subject to this 
section, a person shall not sell, agree to sell, offer to sell, hold himself or herself out as being willing to 
sell, or inquire whether a person is willing to buy from the person or another person-- 

(a) tissue (including his or her own tissue); or 

(b) the right to take tissue from his or her body or the body of that other person. 

Maximum penalty--10 penalty units or 3 months imprisonment.”. 
705 L’articolo 41 si occupa della proibizione della pubblicizzazione della domanda di organi e recita: “A 
person shall not-- 

(a) publish or disseminate by newspaper, other periodical, book, broadcasting, television, 
cinematograph or other means whatever; or 

(b) exhibit to public view in a house, shop or place; or 

(c) deposit in the area, yard, garden or enclosure of a house, shop or place; 

an advertisement relating to the buying of tissue or of the right to take tissue from the bodies of persons 
unless the proposed advertisement has been approved by the Minister and contains a statement to that 
effect. 

Maximum penalty--10 penalty units or 3 months imprisonment.”. 
706 Adottato nel 1982 dal Victoria. 
707 L’articolo 38 è rubricato “Unauthorized selling of tissue prohibited” e prevede: “Subject to this 
section, a person shall not sell, or agree to sell, tissue(including his own tissue) or the right to take tissue 
from his body. 

Penalty: 50 penalty units.”. 

L’articolo 39 è il corrispondente opposto ed è rubricato “Unauthorized buying of tissue prohibited”. Esso 
sancisce: “Subject to this section, a person shall not buy, agree to buy, offer tobuy, hold himself out as 
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5.2.4 GERMANIA  

 

La Germania, al pari dell’Australia, presenta una peculiarità che la diversifica dagli altri 

demand countries: in questo caso non si tratta dell’esplicitazione delle condotte illecite 

che al traffico di organi si ricollegano (che comunque avviene), bensì dell’esplicita 

menzione della rubrica “traffico di organi” nel Codice penale: la Section 15 riporta 

infatti un elenco di reati commessi all’estero, ma contrari ad interessi legali nazionali708 

e precisa che “German criminal law shall apply, regardless of the law applicable in the 

locality where the act was committed, to the following acts committed abroad: (...) 

15. trafficking in human organs (section 18 of the Transplantation Act), if the offender 

is German at the time of the offence.”. 

Per capire se la locuzione indichi il traffico di organi o la tratta di persone a scopo di 

espianto, è necessario rifarsi al parametro che il Codice di rito richiama: il 

Transplantation Act. 

La sezione 17 di quest’ultimo è rubricata “Verbot des Organ- und Gewebehandels” 709 ed 

indica due condotte che, secondo il diritto tedesco, sono rilevanti ai fini della legge 

penale: 

1. Il commercio di organi destinati a cure terapeutiche per altro soggetto710; 

2. La rimozione di organi o tessuti per impiantarli nel corpo proprio o di altra 

persona711. 

                                                                                                                                              
being willing to buy, or inquire whether a person iswilling to sell to the person or another person- 

  (a) tissue; or 

  (b) the right to take tissue from the body of another person. 

Penalty: 100 penalty units or imprisonment for six months, or both.” 

L’articolo 40, infine, è dedicato alle “Advertising restrictions” e prevede: “A person shall not- 

(a) publish or disseminate by newspaper, other periodical, book, broadcasting, television, 
cinematograph or other means whatever; 

(b) exhibit to public view in a house, shop or place; or 

(c) deposit in the area, yard, garden or enclosure of a house, shop or place- 

an advertisement relating to the selling or buying of tissue or the donation of tissue or of the right to take 
tissue from the bodies of persons unless the proposed advertisement has been approved by the Minister 
and contains a statement to that effect.  

Penalty: 50 penalty units or imprisonment for three months, or both.”. 
708 È rubricata “Offences committed abroad against domestic legal interests”. 
709 Divieto di traffico di organi e tessuti 
710 La versione originale cita: “Es ist verboten, mit Organen oder Geweben, die einer Heilbehandlung 
eines anderen zu dienen bestimmt sind, Handel zu treiben. ”. 
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Il paragrafo successivo si indirizza più nello specifico ad esaminare le tre condotte 

ritenute le manifestazioni in concreto del reato712. Il primo periodo si scaglia contro 

chiunque traffichi o rimuova o si lasci asportare un organo o un tessuto: egli deve 

essere punito con la reclusione fino a cinque anni o una multa713. 

A chi si riferisce? Il testo non lascia margini di dubbio: chi “si lascia asportare un 

organo” è il venditore, chi lo “traffica” è il mediatore ed infine che lo “rimuove” non 

può essere che il medico chirurgo che presiede l’operazione di espianto. Per questo 

motivo si esclude che il Transplantation Act sia diretto all’organ trafficking: esso si 

rivolge invece al traffico di organi strictu sensu considerato. 

Il comma secondo aggiunge che se l’autore, nei casi di cui al paragrafo 1, agisce a fini 

commerciali, la pena è della reclusione da un anno a cinque anni714. 

Infine, il comma terzo estende la punibilià anche al tentativo715. 

 La sezione 19, comma 2 716 continua nella proibizione delle condotte legate al traffico, 

più specificamente agli agenti legali conniventi: “Wer (...) ein Organ oder Gewebe 

entnimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” 717. 

“ (4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist der Versuch strafbar.”718. 

Cosa avviene a chi acquista la parte umana? Gli artt. 17 e ss. non si esprimono su 

un’eventuale condanna. 

A seguito dell’esame dei precetti normativi tedeschi, si può dunque concludere che il 

legislatore si è mosso nella direzione corretta, catalogando le possibili offese alla 

                                                                                                                                              
711 In originale il testo si esprime come segue: “Ebenso ist verboten, Organe oder Gewebe, die nach 
Absatz 1 Satz 1 Gegenstandverbotenen Handeltreibens sind, zu entnehmen, auf einen anderen Menschen 
zu übertragen oder sich übertragen zu lassen. ”. 
712 È rubricato “Organ- und Gewebehandel” 
713 La versione originale prevede: “(1) Wer entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 mit einem Organ oder Gewebe 
Handel treibt oder entgegen § 17 Abs. 2 ein Organ oder Gewebe entnimmt, überträgt oder sich 
übertragen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”.  
714 La versione originale recita: “Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig, ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren.”; il giudice, a sua discrezione, può comunque 
diminuire la pena. 
715 Stabilisce la versione originale che: “Der Versuch ist strafbar”. 
716 Il comma primo dice: “Wer (...) ein Organ oder Gewebe zur Übertragung auf eine andere Person 
verwendet oder menschliche Samenzellen gewinnt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.” (Traduzione: Chiunque (...) utilizza un organo o un tessuto per trasferirlo ad un altro 
soggetto o ottiene cellule di sperma umano allo stesso fine, è punito con la reclusione fino a cinque anni 
o una multa). 
717 Traduzione: Chi rimuove un organo o un tessuto (illegalmente) è punito con la reclusione fino a tre 
anni o con la multa. 
718 Previsione identica a quella della sezione 17; anche qui il tentativo è punito. 
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dignità e all’integrità della persona e menzionando anche l’intermediazione come 

fattispecie illecita. 

Tuttavia, sebbene il traffico in Germania si possa considerare penalizzato, non vi sono 

riferimenti all’atto di acquisto dell’organo da parte del beneficiario, mentre si condanna 

invece colui che la parte aliena. Da un punto di vista di eguaglianza sostanziale e di 

giustizia, quindi, il Transplantation Act si rivela insoddisfacente: se entrambi i soggetti 

sono vittime della organ mafia, è discriminante condannarne uno e lasciare impunito 

l’altro attore del contratto. 

La normativa è inoltre silente su una condotta finalizzata alla pubblicizzazione della 

domanda e dell’offerta di organi e sul transplant tourism.  

Infine, la sanzione prevista non è grave e andrebbe aggiornata, ispirandosi a parametri 

più rigidi, vista la serietà dell’offesa ai diritti costituzionalmente (anche a livello 

europeo) garantiti. 

 

 

5.2.5 ITALIA  

 

La prima norma a tutela della non commerciabilità della persona umana viene emanata 

in Italia nel 1942, anno di entrata in vigore del Codice Civile. 

L’articolo 5 del Libro I del Titolo I è rubricato “Atti di disposizione del proprio corpo” 

e sostiene che gli stessi “sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente 

della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico 

o al buon costume.”. 

L’alienazione di un organo (e quindi, a maggior ragione, la compravendita ed il traffico 

di esso) rientra nel divieto, in base a vari motivi: innanzitutto perché comporta una sorta 

di “automutilazione” del corpo e lede così l’integrità del soggetto; in secondo luogo 

perché la cessione, lucrativa o altruistica che sia, si fonda sull’oggettificazione 

dell’organismo, che in nessun modo, secondo l’ordinamento italiano, può essere 

considerato in proprietà dell’individuo che lo incarna: l’espianto risulta perciò contrario 

sia ai principi legislativi sia al buon costume. A testimonianza di ciò, è opportuno 

ricordare che la legge 458/‘76, ovvero la fonte che rende lecita la donazione da vivente, 

si autodenuncia come eccezione espressa alla regola generale statuita all’art. 5 del 

Codice di rito719.  

                                                 
719 L’articolo 1 infatti precisa: “In deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice civile, è ammesso 
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Il precetto codicistico fissa dunque un limite alle libertà accordate dallo Stato ai propri 

cittadini: si esprime comunque con un principio generale che non entra nel merito dei 

comportamenti riconducibili agli atti di disposizione del corpo. 

Qualche anno più tardi, compare nel panorama giuridico italiano la lex 235/‘57, 

rubricata “Prelievo di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico”.  

All’articolo 9 essa prevede che “Chiunque procura ad altri, per lucro, una parte di 

cadavere da usare a scopo terapeutico, ovvero ne fa comunque commercio, è punito 

con la pena prevista dall'art. 411 del codice penale.”.  

Il dettato sembra riferirsi a chi si pone come mediatore nella transazione, con la volontà 

di trarne profitto; tuttavia, per comprendere in dettaglio il significato della disposizione, 

è opportuno considerare l’art. 9 in combinato disposto con il rimando espresso all’art. 

411 del C.p.: quest’ultimo rientra nel capo II del titolo IV del codice, dedicato ai 

“Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti” 720. Da ciò ne deriva, 

quindi, che il legislatore ha inteso gli atti elencati all’art. 9 della lex 235/‘57 come 

aventi ad oggetto una salma e si è limitato a vietare i medesimi, non rendendo possibile 

alcuna interpretazione analogica anche ai casi in cui il corpo, fonte della materia prima, 

sia vivente. In questi termini, se alla legge deve essere riconosciuto il pregio di aver per 

prima dipanato esplicitamente la pratica di commercio di organi721, essa risente del vizio 

di un ambito di applicabilità estremamente limitato. 

Lo stesso ragionamento e la medesima restrizione valgono per gli articoli 19 e 20 della 

lex 644/‘75, che disciplina i “prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto 

terapeutico” 722; di essi si riporta un breve sunto: 

 

                                                                                                                                              
disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi. 

La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del paziente che siano 
maggiorenni, purchè siano rispettate le modalità previste dalla presente legge. 

Solo nel caso che il paziente non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia 
idoneo o disponibile, la deroga può essere consentita anche per altri parenti e per donatori estranei.” Si 
noti quindi come l’estensione è possibile, per lo più, per motivi affettivi e, solo residualmente, a fini 
altruistici verso terzi. 
720 Il testo dell’art. 411 prevede che: “Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte 
di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di 
custodia.” 
721 Cioè essersi indirizzata non a venditori né ad acquirenti, ma ad altri soggetti che si occupaano degli 
scambi. 
722 E detta “norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso 
terapeutico”. 
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Art. 19 

“Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la promessa per consentire al 

prelievo dopo la sua morte di parti del proprio corpo o di quello di altra persona per le 

finalità previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 

la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.”. 

  

Art. 20 

“Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla 

presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a 

cinque anni e con la multa da lire 300 mila a lire 3 milioni.”. 

 

La seconda parte dell’art. 20, infine, introduce una novità: si rivolge ai medici 

conniventi negli scambi illeciti e precisa che “Se il colpevole è persona che esercita la 

professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione dall'esercizio della 

professione per un periodo da due a cinque anni.”. 

Tendenzialmente, nella legge del 1975, sussistono dunque tutti gli elementi per 

condannare il traffico, tranne la sanzione ad un supposto beneficiario del trapianto, che 

compra il materiale umano: sono presenti il ricevere denaro per vendere un organo 

proprio o di terzo e la condotta volta a procurare il medesimo. Tuttavia, manca 

innanzitutto una definizione specifica del reato ed un’estensione delle norme agli 

espianti da vivente. 

A ciò pensa, in parte, la terza fonte italiana da esaminare, ossia la legge no. 458 del 

1976, che “introduce la liceità del prelievo da vivente a scopo terapeutico, limitandolo 

solo al rene e stabilendo rigidamente la gratuità” 723 dell’atto. 

L’articolo 6 recita infatti “Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in 

denaro o altra utilità in favore del donatore, per indurlo all'atto di disposizione e 

destinazione, é nulla e di nessun effetto.”. Se esso non si menziona alcun tipo di attività 

volta a connettere donatore e beneficiario della compravendita, a ciò è diretto l’art. 7, 

secondo ciò è punita “con la reclusione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 

100.000 a due milioni chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella 

donazione di un rene.”. 

Ancora una volta, tuttavia, i confini preposti alla norma circoscrivono il suo ambito di 

applicabilità e la destinano solo agli espianti di rene. 

                                                 
723 ARAMINI M. DI NAUTA S., Etica dei trapianti di organi. Per una cultura della donazione, Paoline, 
Milano, 1998, pp. 52-53. 
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Infine, la legge no. 1 del 1999 è il parametro normativo principale cui si fa riferimento 

quando in Italia ci si occupa di trapianti e donazioni.  

Per osservare se il legislatore italiano abbia o meno penalizzato il reato di traffico di 

organi, bisogna consultare il Capo VI, che disciplina le sanzioni derivanti dalla 

violazione delle norme introdotte dalla fonte.  

Nello specifico, l’art. 22 comma terzo si rivolge a “Chiunque procura per scopo di 

lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte 

(...), ovvero ne fa comunque commercio”: il responsabile “è punito con la reclusione da 

due a cinque anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è 

commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue 

l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”. 

Il comma quarto invece si indirizza a “Chiunque procura, senza scopo di lucro, un 

organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la 

morte (...)”. In questo caso, il colpevole “è punito con la reclusione fino a due anni. Se 

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

consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio 

della professione.”. 

Quale è il portato di novità rispetto al passato? 

La peculiarità della legge del 1999 si apprezza considerando la ratio sottesa alle 

previsioni punitive: esse sono tese a stroncare alla radice un eventuale traffico, 

qualunque sia la veste in cui si esplicita, evitando che la mancata prova del fine di lucro 

del mediatore possa determinarne l’assoluzione.  

La lex rimane importante per aver previsto e condannato anche le connivenze del 

personale medico con gli intermediari, ma è rivolta ancora una volta unicamente alle 

donazioni da cadavere; inoltre pare che nei co. 3 e 4 dell’art. 22 non voglia direttamente 

accennare al traffico come inteso nel presente elaborato: “procurare a scopo di lucro” 

non significa solo mediare in un contratto illecito, ma anche sottrarre l’oggetto in 

discussione abusivamente724, mentre, affinché ci sia traffico ai sensi qui proposti, è 

                                                 
724 Non va dimenticato, per completezza dell’indagine il decreto 2 Dicembre 2004 che non disciplina 
traffico, ma le “Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione o all’importazione di organi 
e tessuti”. La legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Febbraio 2005 e prevede 
all’articolo 2.1: “L'importazione e l'esportazione di organi e tessuti da o verso gli Stati che ne fanno 
libero commercio é vietata; é vietata altresì l'importazione di organi e tessuti da Stati la cui legislazione 
prevede la possibilità di prelievo di organi e tessuti provenienti da cadaveri di cittadini condannati a 
morte.”. 
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fondamentale che la vittima assentisca a vendere ed un terzo sia il responsabile degli 

accordi. 

Quel che si può concludere, dando uno sguardo d’insieme alla legislazione italiana, è 

che le sue norme sono risalenti, per nulla in linea con le modifiche del panorama 

internazionale e neppure con le innovazioni introdotte dalla Dichiarazione di Istanbul 

nel 2008, cui l’Italia ha presenziato con due rappresentanti. Esse necessitano di un 

aggiornamento, uno dei cui punti cardine sia la previsione espressa dell’illecito del 

traffico di organi, o, almeno, di un precetto che implementi la definizione di transplant 

commercialism, così come enucleata nel Summit turco. 

 

 

5.2.6 CONCLUSIONI 

 

L’analisi della normativa dei demand countries dimostra che la mercificazione del 

corpo è sempre vietata e venditori ed acquirenti di organi sono sempre sanzionati; 

talvolta non si dimentica nemmeno di proibire i nessi mediani fra questi due attori (es. 

Australia), ma è facile che non si specifichi in termini inequivocabili quali 

comportamenti dei medesimi ricadano nelle inibizioni legali oppure che le stesse 

soffrano di un ambito di applicabilità limitato. 

Affinché le strategie di lotta alla organ mafia degli Stati di origine del transplant 

tourism funzionino, è necessario insistere sulla ricostruzione dei “momenti” del crimine 

e quindi sull’identificazione del ruolo che terzi (brokers) possono avere nel reato. 

Punendo solo venditori ed acquirenti si lascia infatti illesa la cupola dell’illecito e si 

dimentica che la compravendita di organi da Paesi del Sud del mondo non si configura 

unicamente come accordi occasionali fra due soggetti (magari in risposta a annunci 

ondine), ma dipende da una catena di intermediari che operano a livello transnazionale. 

L’ultima domanda che ci si può porre è se, non sussistendo né una definizione né un 

articolo rubricato “traffico di organi” nei Codici penali dei demand countries, lo stesso 

avvenga anche per la tratta di esseri umani a scopo di rimozione di organi. 

A fini di sinteticità, non si propone una nuova panoramica di tutti gli Stati considerati, 

ma si utilizza la normativa italiana al pari di un esempio paradigmatico. 
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Innanzitutto il C.p. italiano dedica all’organ trafficking il combinato disposto degli 

articoli 600725 e 601726 che ne enucleano i requisiti: sono dei dettami concreti ed i 

“modi” del crimine sono descritti in modo chiaro, ovvero sono specificate le condotte 

che rendono un atto sanzionabile ai sensi delle previsioni. 

L’art. 604 si basa sui precedenti e punisce i comportamenti menzionati anche qualora 

siano commessi all’estero: prevede che “Le disposizioni di questa sezione, nonché 

quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano 

altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di 

cittadino italiano, ovvero dallo straniero (1) in concorso con cittadino italiano. In 

quest'ultima ipotesi lo straniero (1) 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 grazia e giustizia.”. 

Infine, un ultimo parametro di riferimento per la comparazione, che tuttavia riguarda 

solo la tratta a scopo di prostituzione (non dunque di espianto) è l’art. 600-quinquies, 

rubricato “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.” 

Esso dispone che: “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione 

di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è 

punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 

154.937.”. Qualora il suo contenuto precettivo fosse esteso al turismo a fini di trapianto, 

                                                 
725 L’art. 600 è rubricato “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” e prevede: “Chiunque 
esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o 
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o 
sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito 
con la reclusione da otto a venti anni. 

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 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. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di 
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la 
persona offesa al prelievo di organi.”. 
726 L’articolo 601 è rubricato “Tratta di persone” e dispone: “Chiunque commette tratta di persona che si 
trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma 
del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di 
necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di 
essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo 
interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno 
di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la 
persona offesa al prelievo di organi.”. 
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la legislazione italiana sperimenterebbe uno strumento valido ed efficiente di lotta al 

transplant tourism. 

Tralasciando quest’ultimo aspetto e focalizzando l’attenzione sugli altri articoli, non 

resta che constatare la validità e la puntigliosità delle misure di tutela contro l’organ 

trafficking. 

Perché il legislatore si è preoccupato di istituire una tutela giuridica completa contro un 

reato che oggi non esiste? Ma soprattutto perché non ha ampliato dette garanzie al 

traffico di organi, a prova della cui concretezza sono disponibili indizi certi?  

Nessuna fonte superiore o impedimento tecnico, infatti, si oppongono acchè i medesimi 

strumenti siano mutuati per il traffico di organi. A dispetto di ciò, tuttavia, sembra che 

il legislatore sia disinteressato ai potenziali benefici che l’estensione potrebbe avere dal 

punto di vista preventivo. 
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CAPITOLO VI 

IRAN COME MODELLO D’IMITAZIONE? 

 

 

 

Può la legalizzazione del mercato di organi essere una valida risposta al traffico?  

Come ogni soluzione, anch’essa ha dei pro e dei contro727, senza che gli uni prevalgano 

in modo definitivo sugli altri. 

L’Iran è l’unico Stato al mondo ad aver fatto propria l’idea e ad averla sperimentata sul 

proprio territorio728: oggi le liste d’attesa sono azzerate ed ognuno è in grado di poter 

fruire, in caso di bisogno, di un trapianto. 

Buona parte degli studiosi hanno rigettato tuttavia il sistema, perché viola alcuni dei 

principali precetti previti a tutela della persona umana. 

 

 

6.1 IL  SISTEMA  IRANIANO 

 

 

Nel 1988 la Repubblica Islamica dell’Iran ha sperimentato un nuovo sistema di 

donazione e trapianto729, che permette ai cittadini di farsi espiantare un rene in cambio 

di un compenso monetario. 

La funzionalità del cd. “Iranian model” 730 dipende dalla Dialysis and Transplant 

Patients Association (DATPA), un’organizzazione non-profit che si occupa di 

amministrare l’intero procedimento, collegando potenziali donatori e riceventi731 e 

                                                 
727

 WHITEHEAD J., “The Harvest: Human Organs and Human Security”, in Human Security Journal, 
vol.6, Spring 2008, pag. 21. 
728

 MAJOR R.W., “Paying kidney donors: time to follow Iran?”, in McGill Journal of Medicine, vol. 11, 
no.1, January 2008, pag. 67. 
729 LARIJANI, B., ZAHEDI, F., “Health Promotion, Islamic Ethics and Law in Iran”, in DARU Journal of 
Pharmaceutical Sciences, Suppl. no. 1, January 2006, pp. 7-9 reperibile al sito 
http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/4915.pdf. 
730

 GHODS A.J., SAVAY S., “Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation”, in 
Clinical Journal of the American Society of Nephrology, vol. 1, no. 6, November 2006, pp. 1136 –1145.  
731 Ivi, pag. 1140. 
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provvedendo affinché i medesimi siano sottoposti alle visite mediche necessarie per 

testarne la compatibilità.732  

Tutte le spese ospedaliere sono a carico del Governo e comprendono il procacciamento 

del rene, la nefrectomia, i medicinali immunosoppressivi e l’assistenza post operatoria 

del venditore e del beneficiario733. Ciò comporta che qualsiasi soggetto, ricco o povero, 

analfabeta o istruito che sia, ha la possibilità di sottoporsi a trapianto.734  

A seguito dell’operazione, i donatori/venditori ricevono due forme di retribuzione: in 

primo luogo una somma fissa di circa $1,200 abbinata ad un anno di assistenza sanitaria 

gratuita da parte dell’autorità statale735, quindi un pagamento monetario ad opera del 

ricevente che si aggira intorno ai $2,300 to $4,500736: esso non è discrezionale, ma 

concordato previamente sotto stretta osservanza della DATPA. Qualora il beneficiario 

non disponga di fondi sufficienti per ottemperare a tale obbligazione, tuttavia, è 

previsto che intervenga un’organizzazione di beneficienza per remunerare il donatore.737 

 “Thus, while the Iranian market in organs is heavily regulated, it does allow people to 

receive several forms of compensation for their organs, including financial 

compensation” 738, ma sempre controllata e tracciabile. 

Il modello iraniano è spesso fonte di critiche da parte di altri Stati, ma va riconosciuto 

che, nel giro di undici anni, ha permesso di azzerare le liste d’attesa nazionali. Inoltre si 

è rivelato molto utile anche nella lotta sia del transplant tourim sia del traffico di 

organi: sotto il primo punto di vista, si consideri che il sistema è stato teorizzato in 

modo che possano parteciparvi solo cittadini iraniani; nessuno straniero è legittimato a 

ricevere un rene da questi ultimi, a meno che sia un parente stretto e tale rapporto di 

sangue sia documentato. Ogni trapianto su soggetti provenienti da altri contesti 

                                                 
732 EINOLLAHI , B., “Kidney Transplantation in Iran”, in Iranian Journal of Medical Science, vol. 35, no. 
1, March 2010, pag. 3, reperibile al sito http://ijms.sums.ac.ir/files/PDFfiles/35_1_01-
Dr_%20Einollahi.pdf. 
733 HIPPEN B.E., “Organ Sales and Moral Travails Lessons from the Living Kidney Vendor Program in 
Iran”, in Policy Analysis, no. 614, March 2008, pag. 2 
734 GHODS A.J., SAVAY S.,”Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation”, 
op. cit. supra a nota 730, pag. 1140. 
735 HIPPEN B.E., “Organ Sales and Moral Travails Lessons from the Living Kidney Vendor Program”, in 
Iran, op. cit. supra a nota 733, pag. 4 rivela che l’assicurazione copre solo gli effetti nocivi alla salute 
direttamente derivanti dall’espianto.  
736

 MONTI J., “Donors, The Case for Compensating Live Organ”, in Advancing Liberty from Economy to 
Ecology, no. 3, April 2009, pag. 10. 
737 Ivi, pag. 7. 
738 HIPPEN B.E., “Organ Sales and Moral Travails Lessons from the Living Kidney Vendor Program in 
Iran”, op. cit. supra a nota 733, pag. 4.  
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geografici, infatti, è ammesso unicamente qualora il donatore sia della stessa 

nazionalità di colui che ne beneficerà.739  

Per quanto riguarda invece l’eliminazione del traffico, essa deriva dal divieto per i 

professionisti sanitari e le altre autorità coinvolte nel procedimento di percepire 

qualunque forma di remunerazione: in questo modo si eliminano gli incentivi ad essere 

coinvolti in attività illecite e stringere connivenze criminose con la organ mafia, pena 

una grave sanzione. A ciò si aggiungono la proibizione per il potenziale donatore “to 

contact anyone on the waiting list” 740 e il fatto che il pagamento offerto dal Governo è 

sensibilmente più alto di quello che è registrato come quota media per un rene sul 

mercato nero741: un individuo interessato a vendere un organo per profitto, dunque, sarà 

implicitamente orientato a scegliere la soluzione legale, anziché affidarsi alla 

criminalità organizzata transnazionale ed andare incontro a rischi (economici e sanitari) 

maggiori. 

Infine, “The combination of charitable and governmental payments ensures that poor 

recipients are treated as well as wealthy ones” 742 e che il sistema di trapianti sia, oltre 

che equo, non discriminante. 

Valutati i pregi del mercato legalizzato, non resta che constatare che una delle proposte 

per decurtare il traffico di organi a livello mondiale si potrebbe incentrare sulla 

generalizzazione del modello iraniano; non tutti però condividono questa affermazione 

e la criticano sotto vari punti di vista come verrà spiegato nel paragrafo seguente. 

 

 

6.2 MERCATO  LEGALIZZATO:  PRO E CONTRO 

 

 

Fra i sostenitori del progetto di mercato regolamentato ci sono gli economisti743, i quali, 

basano la propria analisi sul grafico di domanda ed offerta: in un sistema di 

                                                 
739 GHODS A.J., SAVAY S., “Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney Donation”, 
op. cit. supra a nota 730, pag. 1141. 
740 MAJOR R.W., “Paying kidney donors: time to follow Iran?”, op. cit. supra a nota 728, pag. 68. 
741 E che oscilla fra i 750 e i 1.000 dollari nel vicino Iraq. 
742 MONTI J., “Donors, The Case for Compensating Live Organ”, op. cit. supra a nota 736, pag. 7. 
743 The Economist, 16 Novembre 2006, Psst, wanna buy a kidney? Riporta ilt esto seguente a sostegno 
della sua tesi:“With proper regulation, a kidney market would be a big improvement on the current, sorry 
state of affairs. Sellers could be checked for disease and drug use, and cared for after operations. They 
could, for instance, receive health insurance as part of their payment—which would be cheap because 
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compravendita legalizzata le risorse sarebbero allocate efficientemente, perché nello 

stesso tempo sarebbero accontentati venditori (che guadagnano un equo prezzo dalla 

vendita e migliorano le proprie condizioni senza essere sfruttati dalla criminalità) e 

riceventi (che, a fronte di una spesa seppur ingente vedrebbero tornare la salute).  

Secondo alcuni, detto mercato richiederebbe lo stabilimento di un’agenzia nazionale744 

che presieda tutte le transazioni (eliminando così intermediari e pattuizioni dirette) e 

assicuri la trasparenza delle compensazioni monetarie, più sostanziose del rimborso 

delle spese, in modo da coinvolgere un crescente numero di potenziali donatori. 

Secondo altri745, invece, un monopolio statale produrrebbe inevitabilmente arbitrarietà, 

inefficienza e, nei casi più gravi, corruzione.  

In generale, comunque, chi si espone a favore del modello iraniano basa la propria 

convinzione su tre pregi di esso: 

 

• Riduzione delle liste e dei tempi d’attesa 

 

Senza dubbio uno dei vantaggi derivanti da una logica mercantilistica coincide con la 

diminuzione dei numeri delle liste d’attesa, che, come constatato nel capitolo secondo, 

crescono di anno in anno in ciascun Paese del globo746. Accanto a questo indiscutibile 

pregio, s’innesta conseguentemente anche una riduzione dei tempi entro cui un soggetto 

nefritico può riottenere la salute a mezzo di trapianto; 

 

• Riduzione del traffico di organi 

 

Un mercato regolamentato elimina o, per lo meno, stempera lo sfruttamento dei 

“venditori” sul mercato nero per vari motivi. 

                                                                                                                                              
properly screened donors appear to live longer than the average Joe with two kidneys. Buyers would get 
better kidneys, faster. Both sellers and buyers would do better than in the illegal market, where much of 
the money goes to the middleman.”.744 VOO T.-C., CAMPBELL A.V., DE CASTRO L.D., “The Ethics of 
Organ Transplantation: Shortages and Strategies”, in Annals of the Academy of Medicine, Singapore, vol. 
38, no. 4 , April 2009, pag. 362. 
744 VOO T.-C., CAMPBELL A.V., DE CASTRO L.D., “The Ethics of Organ Transplantation: Shortages and 
Strategies”, in Annals of the Academy of Medicine, Singapore, vol. 38, no. 4 , April 2009, pag. 362. 
745 BURRAGE R., A Free Market in Human Organs, Economic Notes No. 10 (an occasional publication of 
the Libertarian Alliance), 1986, pag. 2. 
746 HANSMAN H., “The Economics and Ethics of market for human organs”, in Journal of Health Politics, 
Policy and Law, vol. 14, no. 1, Spring 1989, pag. 71. 



 221

Innanzitutto, un sistema come quello iraniano comporta il controllo di 

un’organizzazione non governativa su tutte le fasi del procedimento di ottenimento di 

un nuovo organo e di reclutamento dei venditori, garantendo imparzialità e trasparenza 

alle operazioni747. 

In secondo luogo assicura dei controlli medici appropriati pre- e post-trapianto, un 

chiarimento su rischi e conseguenze comprensibile anche per i partecipanti analfabeti 

(di norma fornito da chirurghi di cliniche di cui è controllata la affidabilità) e quindi un 

consenso libero e consapevole.  

Prevedendo un prezzo fisso per i venditori, pattuito in presenza e con il benestare 

dell’organizzazione di controllo, inoltre, si evitano quelle fraudolente promesse di lucro 

tipiche del mercato nero e si “cut out the middlemen” 748 dal apparato dei trapianti. 

 

• Celebrazione dell’autonomia dell’individuo sul proprio corpo  

 

Secondo coloro che si schierano per la legittimazione del mercato, infine, la vendita di 

parti dell’organismo rientra nel potere e nell’autonomia che ogni uomo ha di decidere 

sul destino del proprio corpo.749 Si parla a proposito di teoria personalista o approccio 

proprietario, il quale assume che gli individui siano dei soggetti autonomi, con diritti 

esclusivi di determinare liberamente come usare il proprio patrimonio fisico, e quindi 

anche di alienare parte di se stessi per ottenerne un beneficio monetario750. 

 

A parte dettagli di natura tecnica, si deve riconoscere come un’ampia fetta della 

dottrina si schieri invece su posizioni opposte, sollevando più di una obiezione al 

commercio legalizzato. Esse si incardinano su quattro pilastri: 

 

 

                                                 
747 Si ricordi che la ONG inoltre non può ricevere alcuna retribuzione e quindi è obiettiva, neutrale e non 
in conflitto di interessi. 
748 MAJOR R.W., “Paying kidney donors: time to follow Iran?”, op. cit. supra a nota 728, pag. 69. 
749 Ivi, pag. 68. 
750 CAMEON D., Ethical and Philosophical Barriers to Organ, Philosophy Senior Essay, Haverford 
College, April 25, 2005; A tale visione sono state mosse innumerevoli critiche , prima fra tutte quella che 
si chiede quale sia il confine fra parti effettivamente commerciabili e non. Qualora il modello di mercato 
qui prospettato si affermasse nel concreto, il compito precipuo di ciascun Legislatore sarebbe disegnare 
una linea di frontiera, pena la legittimazione estrema al suicidio e la degradazione nella protezione dei 
diritti fondamentali riconosciuti da tutte le Costituzioni e da tutti documenti internazionali che pongono 
un baluardo giuridico contro tutti gli atti che all’uomo potrebbero nuocere irrimediabilmente. 
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• Permane lo sfruttamento dei più poveri 

 

La crescita e lo sviluppo di un programma di donazione retribuita potrebbe non 

cambiare le “rotte” dei trapianti: tendenzialmente a vendere sarebbero sempre i più 

poveri, mentre a beneficiarne rimarrebbero i benestanti. “While it may be true that 

poorer people would be more likely to donate an organ in exchange for payment, it is 

also likely that poorer people are more likely to take any sort of job for payment.” 751.  

“Putting a market price on body parts - even a fair one – exploits the desperation of the 

poor, turning their suffering into an opportunity.”752. 

Tale conseguenza è parzialmente mitigata dal paradigma iraniano grazie ad 

organizzazioni di beneficienza, che provvedono ad assistere i più indigenti nel 

pagamento dei venditori: tuttavia, un simile meccanismo non è scontato possa essere 

generalizzato, perché si tratta comunque di impegno gravoso per lo Stato, da cui i fondi 

provengono. 

 

• Diminuiscono le donazioni altruistiche  

 

Il secondo motivo di critica del sistema simil iraniano riguarda la diminuzione delle 

donazioni altruistiche. 

Ad esse devono ricorrere i soggetti che non hanno abbastanza denaro per pagare il 

compenso del venditore fissato di comune accordo con la DATPA, ma non 

sufficientemente poveri per essere aiutati dal welfare sociale. Tuttavia, incentivando 

una logica mercantilistica, “individuals who would ottherwise be willing to donate out 

of a spirit of altruism willactually be less willing to donate if payment is offered.”753.  

 

 

                                                 
751 MONTI J., “Donors, The Case for Compensating Live Organ”, op. cit. supra a nota 736, pag. 10. 
752 SCHEPER-HUGHES N., “Keeping an eye on the global traffic in human organs”, op. cit. supra a nota 
164, pag. 1647; lo stesso sostiene CAPLAN A., “Do No Harm: The Case Against Organ Sales from Living 
Persons”, in TAN P.H., SHAPIRO R., MARCOS A., Living Donor Organ Transplantation, New York, 
Informa Healthcare USA, 2007, pag. 432 che precisa: “It is hard to imagine that there will be numerous 
persons in wealthy Western nations eager to sell a kidney. In fact, unless compensation is relatively high, 
few can really be expected to undertake surgery for cash rewards. That has been the experience with 
markets in egg sales and paid surrogacy in the United States (15,16). So those attracted to sale will in all 
likelihood be those most in need of money. and it will not take much to make them lie down and await the 
surgeon’s knife. Relatively small amounts of money can coerce choice”. 
753 HANSMAN H., “The Economics and Ethics of market for human organs”, op. cit. supra a nota 746, pp. 
67-68. 



 223

• Si legittima la commodification dell’organismo 

 

Secondo i critici, nel mercato, gli organi sono relegati allo status di meri oggetti754 di 

cui ciascun soggetto può disporre. La commercializzazione incentiva una logica 

proprietaria sul corpo, frustrando il principi di dignità umana, il diritto all’inalienabilità 

ed il divieto di sfruttamento del corpo. 

Nel tempo un tale criterio potrebbe legittimare il valicamento di confini aberranti, 

aprendo l’orizzonte a “società cannibali”755 di sé medesime. 

 

• Non si combatte del tutto la organ mafia 

 

“ It seems naive to assume that a regulated market in a very poor country would be an 

effectively regulated market.”756. 

Chi assicura che il mercato legalizzato funzioni correttamente? “Might not corrupt 

officials also sign off on reports certifying that vendors have given their informed 

consent or that they are receiving adequate postoperative care? In a poorly regulated 

market, vendors might suffer from the same autonomy-constraining effects they 

experience in the black market.” 757. 

Per esempio, nell’ipotesi di un sistema simil-iraniano, un potenziale venditore potrebbe 

rivolgersi alla malavita per siglare un contratto di vendita anche se il suo rene non ha 

superato le analisi cliniche opportune all’ammissione al programma758.  

Soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, che sperimentano una legislazione debole e un 

forte grado di corruzione nel tessuto socio-politico interno, infatti, i network criminali 

cercano di continuo nuovi orizzonti di lucro e potrebbero spingersi fino a falsificare 

documenti medici o legali, permettendo, in questo esempio, che anche organi malati 

circolino sul mercato. 

La compravendita legalizzata, in conclusione, non è in grado di eliminare la organ 

mafia: sono altri gli strumenti da implementare per reprimere il traffico di organi. 

                                                 
754 HAKIM N., Living Related Transplantation, World Scientific, London, 2010, pag. 16. 
755 GALEOTTI G., “Società cannibali”, in L’Osservatore Romano, 14 maggio 2011. 
756 KERSTEIN S.J., “Autonomy, Moral Constraints, and Markets in Kidneys”, in Journal of Medicine and 
Philosophy, vol. 34, no. 6, December 2009, pag. 576. 
757 Ibidem. 
758 Questo panorama indulge alla riflessione: le ripercussioni potrebbero essere gravi e comportare, per 
esempio, la trasmissione di malattie ed infezioni nell’organismo del ricevente. 
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6.3 SUGGERIMENTI  DE IURE CONDENDO 

 

 

Si è visto759 che la condanna normativa, per quanto puntuale e rigida possa essere, 

autonomamente non basta a contrastare il traffico di organi, giacché, non solo è lieve 

rispetto al potenziale lucrativo che da detto illecito si può trarre, ma pure poco efficace 

contro un reato gestito da gruppi esperti ed organizzati su scala mondiale. Lo stesso 

vale per la proposta di legalizzazione del mercato, che, più che apportare benefici, fa 

sorgere dubbi sulla sua compatibilità con i diritti fondamentali enucleati a tutela 

dell’essere umano. 

A sostegno delle proibizioni legali, quindi, è d’obbligo innanzitutto sperimentare nuovi 

approcci, fruendo dell’aiuto di esperti e di scienze che deviano parzialmente dalla 

giurisprudenza, lambendo le branche della sociologia della devianza, dell’economia e 

della politica. La criminologia, per esempio, con la sua tendenza alla 

multidisciplinarietà, ha sviluppato metodi innovativi di contrasto alla criminalità.  

In secondo luogo, resta agli Stati, singolarmente e/o in unione fra loro, guardare al 

campo giudiziario come risorsa nodale della lotta al traffico e quindi elaborare dei 

criteri di collaborazione e cooperazione che estendano i confini di efficacia delle azioni 

dei magistrati.  

Di seguito si propongono rispettivamente due esempi per ciascuna delle tipologie di 

intervento. 

 

 

6.3.1 OPPORTUNITÀ, COSTI E BENEFICI: LA PREVENZIONE SITUAZIONALE 

 

Considerando le peculiarità del traffico di organi, il nesso con la vittimizzazione dei 

soggetti più poveri della società e la molteplicità di attori coinvolti, fra cui spiccano i 

colletti bianchi, sono in primis i meccanismi della prevenzione situazionale ad 

affermarsi come valida politica di prevenzione del reato. 

                                                 
759 Ai capitoli IV e V. 
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Con il termine situational crime prevention si indica “the science of reducing 

opportunities for crime” 760, plasmata fra gli anni Sessanta e Settanta in ambito 

anglosassone761 da Ronald Clarke. 

Riprendendo i cardini delle teorie razionali762, essa suppone che le azioni umane, 

comprese quelle criminali, siano il frutto di una valutazione del potenziale reo sui costi 

e sui benefici che le stesse comportano e che vengano poste in essere solo qualora egli 

reputi che i vantaggi conseguenti siano maggiori dei rischi in cui potrebbe incorrere.  

Intervenendo sulla percezione soggettiva dell’alea e degli sforzi necessari per 

commettere un illecito ed in generale su quello che viene definito l’“ambiente” (inteso 

in senso non solo geografico, ma pure contestuale), la prevenzione situazionale ritiene 

così di poter approdare a proficui risultati in tema di riduzione della criminalità. 

“Where criminology generally seeks to understand offenders as well as the social and 

psychological forces that create them, situational prevention is concerned only with the 

immediate circumstances under which crime is performed”. 763. 

In altri termini, i fautori della teoria pongono l’accento sulle motivazioni e sui giudizi 

“economici” che spingono un soggetto alla commissione del reato: ognuno può 

diventare criminale secondo le circostanze, le occasioni contano, così come rileva la 

percezione di esse da parte dei consociati. 

La prevenzione situazionale si autoproclama quindi strumento di riduzione della 

criminalità attraverso il decurtamento delle opportunità: la missione che si accolla è di 

sagomare delle misure di tutela specifiche, che riconoscano che ciascun soggetto è 

razionale ed agisce in base ai contesti e ai costi (anche morali) di un’azione. 

“The situational approach promotes neither social reform nor offender rehabilitation 

(…). Istead, situational theorists and researchers actively engage with police and other 

governmental agencies to help tackle immediate crime problems.” 764. 

                                                 
760 FISHER B.S., LAB S.P., Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, Volume 1, SAGE, 
Thousand Oaks, 2010, pag. 879. 
761 “L’impianto teorico che supporta questa diversa forma di prevenzione è debitore del routine activity 
approach di Cohen e Felson e, in generale, di una tendenza emergente che considera il reato come “il 
momento di convergenza di un autore, di una vittima, e di specifiche circostanze di tempo e di luogo; 
intervenendo sulle ultime due categorie, si potrà ottenere una riduzione delle possibilità di attuazione dei 
reati, indipendentemente dalla personalità degli autori e dalla motivazioni profonde di questi ultimi”” da 
TRAVAINI G.V., Paura e criminalità: dalla conoscenza all'intervento, FrancoAngeli, Milano 2002, pp. 99-
100. 
762 Menzionate al paragrafo 2.5.1.3. 
763 FISHER B.S., LAB S.P., Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, op. cit. supra a nota 760, 
voce Situational Crime Prevention, Critiques of, pag. 884. 
764 Ibidem. 
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Secondo la definizione generalmente riconosciuta, la situational crime prevention 

theory racchiude un insieme di tecniche che: 

1. sono dirette a forme specifiche di reato765; 

2. mirano ad una manipolazione/riorganizzazione dell’ambiente che sia il più 

sistematica possibile; 

3. rendono la commissione degli illeciti più difficile e rischiosa, diminuiscono i 

vantaggi ed attenuano le giustificazioni della condotta e le provocazioni che 

incoraggiano alla perpetrazione dei crimini. 

In conformità a detti principi, ad oggi sono state identificate cinque macro aree 

d’intervento766, per ognuna delle quali si sviluppano differenti metodi, in continua 

evoluzione affinché mantengano il passo coi tempi: ognuno di essi può essere declinato 

nel senso di combattere il traffico di organi; tuttavia, solo alcune strategie sono 

concretamente attuabili senza un’iniquo dispendio di risorse ed un eccessivo 

mutamento di paradigmi politici o legali. Su queste si concentrano i paragrafi seguenti, 

che distinguono le misure a seconda della loro applicabilità ai possibili destinatari 

(vittime, intermediari e white collars). 

 

6.3.1.1 Prevenzione situazionale per le vittime del crimine 

 

Gli strumenti della prevenzione situazionale possono in primo luogo rivolgersi ai 

venditori di organi: ma è utile proporre delle modifiche all’ambiente affinché siano 

questi ultimi e non cadere nella rete della body mafia? Di primo acchito, infatti, sembra 

pretestuoso addossare loro la responsabilità della commissione dell’illecito.  

In realtà, i principi della prevenzione situazionale ben funzionano anche se rivolti ad un 

pubblico più ampio rispetto alla mera popolazione criminale: non guasta perciò 

soffermarsi su misure che idealmente, grazie al supporto di ONG e associazioni di varia 

natura, potrebbero essere implementate in riferimento alle vittime del traffico. 

 

 

 

                                                 
765 Questo aspetto è fondamentale per l’illecito qui in discussione, in quanto riferirsi specificamente ad 
esso significa rifuggere ogni possibile confusione con la tratta di persoe a scopo di rimozione di organi. 
766 È possibile visionarne le caratteristiche e leggere degli esempi di applicazione al sito internet 
http://www.popcenter.org/25techniques/. 
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a) Aumentare gli sforzi necessari per contattare gli intermediari 

 

Nei capitolo precedenti, si è visto come la maggior parte dei venditori di organo venga 

adescata tramite pubblicità ingannevole che, se non avviene direttamente per via orale, 

è reperibile sui principali mezzi di comunicazione: giornali ed Internet.  

Una delle tecniche che la prevenzione situazionale può porre in essere, dunque, 

coincide con il monitoraggio e la censura di siti sospetti e di mass media cartacei, al 

fine di accrescere le difficoltà ad entrare in contatto con la organ mafia.  

Apparentemente si tratta di un metodo utile; tuttavia è maggiormente efficiente lavorare 

affinché siano i brokers a non poter contattare le loro potenziali vittime, epurando in 

toto annunci ed inserzioni. 

 

b) Diminuire i benefici derivanti dalla vendita 

 

La compravendita di organi umani è contra legem, tanto nei donor, quanto nei demand 

countries: questo significa che pure i benefici ottenuti in cambio di essi sono illegittimi, 

primo fra tutti un eventuale pagamento in denaro.  

Confiscare tale somma, sulla base di quella misura della situational crime prevention 

theory che suggerisce di limitare i vantaggi conseguibili dall’atto illecito, porterebbe ad 

azzerare le attrattive da cui i venditori sono stati sedotti al momento della scelta e 

quindi a scoraggiare le imitazioni.  

Concretamente, però, significherebbe accanirsi in modo eccessivo contro le vittime; 

inoltre risulterebbe impossibile nella pratica, poichè scarse sono le notizie delle 

transazioni in corso e nulle le percentuali di denuncia di sfruttamento767 da parte dei 

venditori. 

Con rilievo alle vittime, quindi, l’unico metodo attuabile riguarda la diminuzione delle 

provocazioni, ovvero delle cause ultime che conducono alla decisione di alienare un 

organo: il principale stress emotivo da affrontare è costituito dalla povertà, con cui le 

vittime della organ mafia convivono quotidianamente768. Per realizzare il proposito, la 

tappa fondamentale è garantire un’assistenza sociale ed un welfare attento alla 

soddisfazione dei bisogni primari della popolazione. Lo stesso discorso vale per i 

tentativi di scoraggiare le imitazioni e neutralizzare la pressione del gruppo dei pari: 

                                                 
767 In quanto le promesse non sono state mantenute e il venditore è stato vittima di raggiro. 
768 Il paragrafo 2.4.3, infatti, ha dimostrato che la motivazione più diffusa alla vendita è l’indigenza. 
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dare informazioni, creare una coscienza collettiva sulle conseguenze dell’operazione di 

espianto e sui diritti fondamentali riconosciuti a tutela di ciascuna persona umana, 

evitare il diffondersi di leggende che mitizzano la vendita sono solo alcuni passi che 

dovrebbero essere intrapresi per preservare organismi innocenti da prelievi abusivi.  

 

6.3.1.2 Prevenzione situazionale per gli intermediari 

 

Uno dei pregi delle tecniche elaborate da R. Clarke è l’elasticità: non hanno un 

destinatario annunciato, ma si plasmano su una varietà di soggetti, sia che siano 

spettatori sia autori dei reati.  

Nel campo del traffico di organi, quindi, oltre a colpire le vittime, alcuni meccanismi 

sono plausibilmente efficaci anche nei confronti degli intermediari.  

Di base, l’attenzione dovrebbe focalizzarsi sull’aumento dei rischi e degli sforzi per 

compiere l’illecito, ossia sul controllo costante di siti internet e di media per evitare 

propagande fallaci. A questo scopo si rivela utile istituire gruppi di ricerca specializzati 

nell’esame di frodi informatiche e trappole virtuali, che fungano da deterrente per la 

pubblicizzazione online di annunci ingannevoli della mafia degli organi. 

Un altro traguardo è ravvisabile nello scoraggiare l’imitazione dei criminali: se si 

focalizza l’attenzione sui brokers comuni, si nota che, per lo più, essi sono ex venditori 

di organi, reclutati fra le fila dei mediatori tramite l’invito a stabilire una partnership 

negli affari e la promessa di guadagno; perché acconsentono? In via interpretativa, si 

può ritenere che lo facciano a causa delle condizioni precarie in cui, nonostante abbiano 

percepito un pagamento dall’alienazione di un organo, sono costretti a vivere. Nel 

capitolo II, si è appurato che la cifra effettiva consegnata alle vittime è bassa e che 

spesso non risolve lo stato di indigenza ed indebitamento, anzi, dà luogo a maggiori 

passività. Per questo motivo, qualora sia offerta la possibilità di guadagnare un piccolo 

salario spargendo la voce e pubblicizzando le transazioni, l’individuo si affretta a 

sfruttarla, senza interesse per la sorte dei soggetti che riuscirà a convincere. Bloccando 

questo meccanismo di ingaggio, si indeboliscono senza dubbio i meccanismi d’azione 

della organ mafia, che perde gran parte dei suoi intermediari.  

Come si attua tale metodo di prevenzione situazionale? Si può rendere effettivo, per 

esempio, allertando le coscienze sulle sanzioni e sulle penalità previste per i brokers, 

aumentando cioè rischi e costi delle condotte di mediazione, in modo che i potenziali 
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intermediari ritengano più conveniente astenersi dall’agire769. Perché ciò sia proficuo, 

tuttavia, è necessario che il legislatore (nazionale) aumenti sensibilmente le pene 

disposte per il reato e, dove la fattispecie non sia rubricata, la preveda nella legislazione 

vigente. 

 

6.3.1.3 Prevenzione situazionale: che effetti sui colletti bianchi? 

 

L’efficacia degli strumenti di prevenzione situazionale si esprime in massimo grado con 

riguardo alla criminalità dei colletti bianchi, intesi sia come persone fisiche che come 

persone giuridiche e quindi autorità. 

Il focus principale si indirizza alle organizzazioni sanitarie e ai loro dipendenti, in 

quanto è provato un loro innegabile coinvolgimento nel crimine. Parimenti, però, le 

stesse tecniche potrebbero essere sperimentate anche su altri soggetti invischiati nel 

reato.  

In generale, rilevano tre ambiti principali: l’accrescimento dei rischi, la diminuzione 

delle provocazioni e la riduzione delle scusanti. 

 

• Aumentare i rischi significa mettere a repentaglio non solo il patrimonio e/o la 

libertà personale di chirurghi, infermieri, tecnici, etc. attraverso sanzioni penali 

comminate da una Corte giudiziaria, bensì incidere sulla loro fama, facendo 

piombare ignominia sul loro nome o addirittura sull’intera clinica presso cui 

esercitano le loro funzioni.  

Parimenti significa incrementare la sorveglianza dei colleghi, in modo che 

eventuali deviazioni dalla pratica abituale e lecita emergano più facilmente e 

godano di minor invisibilità: si incentiva quest’ultimo aspetto prospettando, in 

caso contrario, ripercussioni di ordine reputazionale su tutti coloro che nella 

struttura operano, a prescindere dalla loro complicità o meno nel reato. Un 

monito di tal fatta esercita senza dubbio un forte effetto, sia deterrente, sia 

funzionale ad un controllo sostanziale più accurato da parte dei place-managers, 

ovvero degli altri dipendenti.  

                                                 
769 Stando ai dettami della prevenzione situazionale, infatti, anche i potenziali brokers sono individui 
razionale e compiono un calcolo prima di decidere se porre in essere un’azione. 
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Per quanto riguarda le persone giuridiche, cliniche pubbliche e private 

dovrebbero andare incontro a misure di eccezionale gravità, qualora sia provato 

il loro favoreggiamento agli espianti illeciti: ciò significa, per esempio, essere 

soggette ad una inchiesta pubblica, abbinata all’ingiunzione di terminare 

l’attività. 

 

• Un altrettanto valido metodo di prevenzione consiste nell’annullamento della 

pressione del gruppo dei pari: spesso ospedali e medici fondano la loro 

connivenza con i trafficanti di organi sull’imitazione di altre cliniche o colleghi 

che impunemente collaborano con la organ mafia e che negli anni non sono stati 

sottoposti ad alcun’indagine e, tanto meno, ad alcuna sanzione, percependo 

invece grossi emolumenti.  

Una societas corrupta richiama altra corruzione ed è proprio su questo punto 

che la prevenzione situazionale dovrebbe avere un effetto dirompente: 

neutralizzare le emulazioni significa rimuovere le provocazioni che le 

associazioni differenziali di appartenenza instillano nei singoli e quindi 

ristabilire la moralità pubblica delle istituzioni coinvolte. Come si mette in 

pratica la tecnica? Uno degli meccanismi più idonei potrebbe essere il rendere 

maggiormente invasive le indagini di polizia, dotandole di nuovi strumenti e 

aumentandone i poteri, in modo che facciano trapelare gli accordi illeciti della 

organ mafia con il mondo legale e i soggetti conniventi non restino impuniti. 

 

• Infine si potrebbe intervenire minimizzando le scusanti adducibili a 

giustificazione del legame criminoso: questo si traduce innanzitutto nella 

pubblicazione e diffusione della legislazione penale e delle pene stabilite, a 

livello locale quanto internazionale, in repressione al traffico; 

contemporaneamente nell’allertare la coscienza dei potenziali evasori con lo 

sviluppo di codici etici e deontologici stringenti, che precisino, in via 

informativa, sanzioni non solo economiche, ma anche morali cui si va incontro 

e richiedano un solenne impegno a mantenere i precetti su cui il regolamento 

fonda la professione medica. Un giuramento simil-ippocratico di fedeltà ai 

principi del codice costituirebbe un impedimento per lo meno simbolico, anche 

se probabilmente poco efficiente nella realtà.  
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6.3.2 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E METODO FALCONE 

 

 

Gli studi dottrinali e le indagini giudiziarie che sono state effettuate negli anni hanno 

consentito di affermare che spesso, il traffico di organi incarna una delle manifestazioni 

di un fenomeno più esteso, ossia della criminalità organizzata transnazionale770. 

“Tale premessa è (...) assolutamente essenziale nella prospettiva dell’investigazione, 

perchè”  consente “di operare un salto di qualità nell’azione di contrasto, adottando un 

metodo di lavoro che, muovendo dal singolo episodio, ne ha percepito la sua sua 

corretta dimensione, per pervenire, attraverso appropriate tecniche investigative, alla 

emersione delle organizzazioni transnazionali che lo gestiscono.” 771. 

Un’efficace attività di contrasto ad un reato dinamico, che coinvolge il territorio di più 

Stati, non può incardinarsi quindi solo sulle tecniche di prevenzione situazionale, ma 

dipende dalla collaborazione giudiziaria, politica e di polizia tra i Paesi interessati, 

ovvero dagli strumenti che, agli inizi degli anni Ottanta, Giovanni Falcone aveva 

pronosticato come mezzi fondamentali di un paradigmatico sistema di lotta alla mafia. 

“ Il metodo Falcone aveva qualcosa di speciale non nella logica o nella tecnica, ma in 

questo: la sagacia dell’indagine, la prudenza nell’avvicinarsi al fenomeno, la 

diffidenza verso le prime congetture, l’intelligenza di vagliarle e pesarle, il rigore nel 

valutarle.” 772.  

Il disegno abbozzato dal magistrato italiano insisteva su vari aspetti, che andavano 

dall’importanza delle prove dei reati, alla rilevanza degli aspetti economico-finanziari 

nelle indagini sul crimine organizzato, dalla cooperazione internazionale, alla necessità 

di centralizzare le indagini773 ed istituire delle banche dati: applicato al traffico di 

organi, in breve, incentiverebbe i seguenti profili. 

 

                                                 
770 Per trovare testimonianza dell'’affermazione si consulti il paragrafo 2.5.2 Nessi con la criminalità 
organizzata transnazionale 
771 SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale, 
relazione presentata al Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 14 Ottobre 2008, pag. 5. 
772 PERA M., Giovanni Falcone Un uomo dello Stato, Ministero della Giustizia, Roma, 21 maggio 2002, 
Tipografia del Senato, pag. 9. 
773 DA SIDOTI F., “Prefazione” al manuale DI MARTINO P., Criminologia, Edizioni Giuridiche Simone, 
Napoli, 2002. 
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a) Coordinamento delle indagini 

 

Falcone evidenziava il bisogno di un adeguato supporto alle indagini in materia di 

criminalità organizzata, in modo che i singoli magistrati non fossero costretti a 

procedere in via autonoma nelle inchieste su reati di portata extrastatale. Egli rifuggiva 

logiche incentrate sulle esigenze territoriali, in quanto incapaci di arrivare alla cupola 

dell’organizzazione e smantellarla, e responsabili invece della “dispersione di 

importanti elementi probatori ed ingiustificate situazioni di impunità”  774.  

Questo proposito si può avverare tramite la predisposizione di strutture di 

coordinamento, sia a livello nazionale che sul piano globale, ma, soprattutto, con 

l’istituzione di un sistema di scambio di dati ed informazioni fra le procure775. Applicare 

il precetto nei campi giudiziario, di polizia e amministrativo per la lotta al traffico di 

organi può significare, per esempio: 

 

• creare delle organizzazioni simili ad Eurojust, con la stessa missione, ma non 

limitate al contesto europeo, bensì estese a livello internazionale. 

 

“Eurojust costituisce un organismo dell’Unione fra i più innovativi ed incisivi nel 

settore della cooperazione giudiziaria penale europea. La sua istituzione (…) risponde 

all’esigenza (…) di agevolare - nel senso di stimolare e migliorare – il coordinamento 

tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale e quindi di prestare loro 

assistenza nelle indagini relative alle gravi forme di criminalità internazionale ed 

organizzata che coinvolgano almeno due stati membri.” 776. 

Esso ha permesso di realizzare nel contempo due scopi: da un lato la “verticalizzazione 

delle attività investigative inerenti a fenomeni gravi di criminalità organizzata 

transnazionale mediante una centralizzazione leggera di determinati poteri e funzioni 

in capo ad un organismo di natura sovranazionale”; dall'altro un “dialogo diretto tra le 

autorità giudiziarie interessate al caso, con un sensibile allontanamento dal 

                                                 
774 SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale, op. 
cit. supra a nota 771, pag. 42. 
775 NANULA G., La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione vigente, 
Giuffrè Editore, Milano, 2009, pag. 419. 
776 PAGOTTO A., Incontro di studi sul tema Cooperazione Interstatuale, Rogatorie e Mandato d’Arresto 
Europeo, Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione, Roma 7 – 9 maggio 2007, pag. 4. 
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tradizionale modello orizzontale di cooperazione giudiziaria per lo più fondato sulla 

definizione di intese ed accordi, bilaterali o multilaterali.” 777.  

 

• utilizzare Joint investigative teams di natura mondiale, per agevolare il 

perseguimento dei reati e dei trafficanti.  

 

Le squadre investigative comuni sono state istituite dal Consiglio, Europeo nella 

Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of 

the European Union del 2000778: il loro scopo è indicato nel secondo paragrafo del 

primo comma dell'articolo 13: 

 “A joint investigation team may, in particular, be set up where: 

(a) a Member State’s investigations into criminal offences require difficult and 

demanding investigations having links 

with other Member States; 

(b) a number of Member States are conducting investigations into criminal offences in 

which the circumstances ofthe case necessitate coordinated, concerted action in the 

Member States involved.”. 

Esse sono composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri e 

sono incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata779.  

La loro composizione variegata permette un’estesa comprensione delle dinamiche del 

reato e una più efficiente cooperazione delle forze di polizia nel perseguimento dei 

criminali; ad oggi però, sono operative solo nel contesto europeo. 

 

b) Collegamento delle indagini 

 

Accanto all’idea di coordinare l’attività di magistrati e forze di polizia puntando sulla 

strutturazione di organismi a livelli (decentrati e centralizzati), trent’anni fa Falcone 

dava molto peso anche allo scambio costante di informazioni. Ciò valeva sia nel caso di 

                                                 
777 SPIEZIA F., APRILE E., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea prima e dopo il trattato 
di Lisbona, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009, pag. 214. 
778 KAPPLINGHAUS J., Joint Investigation Teams: Basic Ideas, Relevant Legal Instruments and First 
Experiences in Europe, 134th International Training Course, Visiting Experts’Paper, Resource Material 
Series no. 73, pag. 29 
779 Squadre investigative comuni, in Sintesi della legislazione dell’UE, reperibile al http://europa.eu/legisl 
ation_summaries/other/l33172_it.htm consultato in data 23/08/2011. 
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illeciti interni ad un singolo Paese, ma di competenza di più d’una procura, sia 

nell’ipotesi di reati che trascendevano i confini nazionali. 

Tuttora per questi ultimi, ottenere senza formalità particolari e con rapidità tutti i dati 

rilevanti è un’esigenza imprescindibile: solo tramite tale flusso di notizie, infatti, si 

possono colmare eventuali “asimmetrie informative” e si rende più limpida la portata 

del reato. 

In base a tale principio, un fondamento primario della lotta al traffico di organi, 

dovrebbe essere l'istituzione di banche dati internazionali che mettano in rete le varie 

autorità interessate e siano di supporto alle medesime nella ricostruzione della 

fattispecie criminosa, superando le distanze geografiche che intercorrono fra esse, i 

problemi di lingua e la difficoltà nell’incontrarsi materialmente. 

Tali strumenti raccoglierebbero un numero enorme di informazioni, fra cui numeri di 

telefono, indirizzi e-mail, targhe automobilistiche, indirizzi IP dei computer e così via, 

stabilendo di volta in volta connessioni che la mente umana è impossibilitata a fare e 

permettendo di comprendere se e quale sia il coinvolgimento di un individuo nella 

struttura del reato. 

 

c) Collaborazione normativa internazionale  

 

Da non trascurare, infine, è l’esigenza di una progressiva “armonizzazione delle 

normative, al fine di evitare che la mancata o differenziata criminalizzazione di taluni 

comportamenti impediscano o rendano più difficoltosa la collaborazione 

internazionale tra le diverse autorità.” 780.  

Il traffico di organi, come si è riscontrato nell’intero elaborato, è definito da pochissime 

legislazioni statali e, nel panorama internazionale, è soggetto ad una costante 

confusione terminologica con la tratta di persone a scopo di rimozione di organi (organ 

trafficking): quest’aspetto non aiuta nella prevezione e nella repressione del reato.  

Al fine di migliorare la risposta giudiziaria, è necessario innanzitutto insistere, quindi, 

sulla promozione di più congrue Convenzioni internazionali contro il traffico strictu 

sensu considerato, che lo snocciolino nei suoi presupposti e ne enucleino le condotte 

che lo caratterizzino, in breve che lo definiscano. 

                                                 
780 SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale, op. 
cit. supra a nota 771, pag. 42. 
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Tale Documenti non devono dimenticare di dedicare un titolo all’assistenza giudiziaria 

in materia penale e alle strategie contro la corruzione dei colletti bianchi. Inoltre, un 

dettaglio da non sottovalutare in una futura Convenzione, riguarda la protezione delle 

vittime che denunciano la organ mafia: “ la testimonianza della vittima è molto 

importante per provare la colpevolezza del trafficante e stante il rischio elevato cui si 

espongono le vittime che decidono di testimoniare, gli Stati membri devono fornire alle 

vittime che accettano di testimoniare, protezione ed assistenza al fine di garantire un 

efficace perseguimento del reato e nello svolgimento delle indagini, occorre 

privilegiare informazioni che non dipendono dalla testimonianza delle vittime.” 781. 

Una figura che potrebbe essere introdotta nell’atto, infine, è quella dell’agente 

provocatore, ossia un “infiltrato” delle forze di polizia che, nel caso del traffico di 

organi, potrebbe fingersi acquirente per comprendere le dinamiche del reato782. La 

misura, che esiste già in diversi contesti nazionali783, assomiglia al metodo di 

osservazione partecipata riconosciuto dalla criminologia, con al differenza che mentre 

nel primo caso gli scopi sono di mero studio accademico, l'agente sotto copertura 

invece ricerca elementi di prova da far valere in sede penale. 

                                                 
781

 Ivi, pag. 41. 
782 BARROCCU G., Le indagini sotto copertura, tesi di dottorato in scienze penalistiche presso l'Università 
degli studi di Trieste, reperibile al sito http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3077/1/Le_ 
indagini_mascherate_pdf.pdf, consultato il data 23/8/2011. 
783 Per esempio, l’art. 97 del TU degli Stupefacenti in Italia; ma anche in contesti internazionali, come 
ricordano MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè Editore, 
Milano, 2009, pag. 403. All’agente provocatore è dedicato, infatti, l’articolo 20 della Convenzione di 
Palermo contro il crimine organizzato, rubricato “Tecniche speciali di investigazione”. Il testo prevede al 
comma 1: “Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato 
Parte, nella misura delle proprie possibilità e alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta 
le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto 
opportuno, l'impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di 
altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo 
di combattere efficacemente la criminalità organizzata.” Traduzione ad opera della Fondazione Falcone, 
reperibile al sito http://www.fondazionefalcone.it/falcone/TESTIDEFAPPR/Convenzioneit.pdf, 
consultato in data 18/08/2011. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Questa tesi ha voluto analizzare un comportamento criminale tutt’oggi poco studiato, 

ma in costante evoluzione: il traffico di organi umani. 

Nei capitoli precedenti si è appurato come allo stato attuale manchi una definizione 

univoca di esso: anche la Dichiarazione di Istanbul dimentica infatti di menzionare le 

condotte tipiche in cui l’illecito si manifesta, presentandone invece una nozione 

generica, dal nome ingannevole784.  

Lo stesso avviene nella normativa internazionale: WHO, ONU, associazioni 

professionali hanno concentrato parte dei loro sforzi a condannare la pratica, 

limitandosi tuttavia ad emanare dichiarazioni di principio. 

Per questi motivi, ancora oggi non esiste uno strumento efficace finalizzato alla 

prevenzione e alla repressione di questo fenomeno e si fatica a distinguere fra norme 

dedicate alla tratta di persone a scopo di rimozione di organi e meccanismi indirizzati 

invece alla tutela contro il traffico di organi. 

Quel che non va dimenticato è che la portata di quest’ultimo è molto più vasta rispetto 

alle definizioni della lex scripta e solo attraverso un esame criminologico approfondito 

si può arrivare a comprenderla. 

L’ organ trade colpisce principalmente le fasce più indigenti dei Paesi in via di sviluppo 

ed è uno dei tanti prodotti che la cultura del mondo globalizzato ha fatto sorgere: la 

mancanza di frontiere invalicabili al commercio, la diffusione di Internet e la tendenza 

di quest’ultimo a proporsi come mezzo privilegiato nei contatti internazionali, la 

disponibilità a violare le regole pur di soddisfare i propri bisogni, sono solo alcune delle 

cause che hanno aperto la strada alla criminalità organizzata transnazionale 

nell’intraprendere delle attività che in passato potevano sembrare solo una leggenda. 

Accanto a scenari fantascientifici pubblicati sui principali mezzi di comunicazione, che 

generano un forte allarmismo sociale, si deve infatti attestare la concretezza del traffico, 

le cui vittime sono centinaia di persone, sconvolte dalla fame, dalla miseria o da enormi 

debiti. 

                                                 
784 Prevede infatti che “transplant commercialism” indichi “a policy or practice in which an organ is 
treated as a commodity, including by being bought or sold or used for material gain”; si veda il capitolo 
I. 
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Non riuscendo a trovare rimedio a queste ristrettezze, esse concludono patti criminali 

che le privano di parte del loro organismo e violano i fondamentali diritti umani 

riconosciuti a livello universale.  

Le transazioni illecite sono organizzate da brokers criminali che collaborano con una 

lunga lista di altri attori, il più delle volte appartenenti alla classe medica: questi ultimi 

sfruttano la loro posizione sociale per sviare i sospetti e rimanere impuniti. 

A conclusione dell’elaborato, tre sono i quesiti essenziali a cui è necessario dare una 

risposta: qual è il panorama legale esistente a fronte di questa situazione? Quale invece 

gli orizzonti futuri dell’illecito se non contrastato? Infine, quale può essere un 

intervento efficace? 

Per quanto riguarda il primo profilo si è visto che gli strumenti internazionali, al pari 

delle fonti regionali, si rivelano poco incisivi nella prevenzione del crimine: in parte per 

la loro natura di meri principi, in rispetto della sussidiarietà su cui la loro costituzione si 

basa, in parte per la confusione etimologica in cui sono incorsi. 

Anche i luoghi di destinazione degli organi trafficati (ossia i Paesi di residenza dei 

beneficiari del transplant tourism) presentano una legislazione inappropriata, 

innanzitutto perché non dedicano alcuna rubrica al traffico di organi nei loro C.p. 

sostanziali, in secondo luogo perché restringono la penalizzazione alle parti del 

contratto di compravendita (venditore ed acquirente), faticando ad includere 

nell’ambito degli illeciti le condotte degli intermediari e lasciando così impuniti i veri 

colpevoli del crimine. 

L’inadeguatezza di tutti questi meccanismi ha contribuito a creare un vuoto di strumenti 

legali vincolanti, ancor più grave se si ricorda che il traffico di organi è un reato 

connesso alla criminalità organizzata transnazionale. Infatti, mentre si può supporre che 

in origine esso fosse una prerogativa di gruppi indipendenti, gli ampi margini di profitto 

hanno richiamato l’attenzione delle organizzazioni più stabili e ne hanno ampliato il 

monopolio. 

È strano constatare che la normativa locale dei Paesi di origine delle vittime del crimine 

sia invece ben definita ed inquadri il traffico di organi in precisi comportamenti, 

sanzionati spesso con una pena non lieve.  

Il dettaglio è di massima rilevanza perché dimostra una presa di coscienza dei singoli 

legislatori della situazione che incorre sul territorio statale; tuttavia, non ha dato alcun 

risultato nell’eradicazione del reato.  
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La causa principale va cercata nel forte grado di corruzione di cui detti Paesi soffrono: 

la connivenza di mediatori dal colletto bianco, che esercitano una pressione su coloro 

che applicano la legge, concorre all’occultamento degli illeciti, che, solo in casi 

eccezionali, vengono alla luce. 

Il secondo quesito impone una riflessione sugli scenari futuri, che, qualora la normativa 

non evolva, potrebbero manifestarsi sul piano mondiale.  

Se oggi l’esistenza della tratta di persone a scopo di rimozione di organi è oggetto di 

dibattito, ma appare quantomai improbabile, la lucratività del business del mercato di 

parti umane potrebbe contribuire alla sua nascita. 

Lo stesso vale per gli assassinii a scopo espianto che allo stato attuale vengono sì 

denunciati, ma soffrono della carenza di prove concordanti al riguardo. 

Ritengo che le mosse efficaci da intraprendere per prevenire il traffico dovrebbero 

toccare tre profili. 

Innanzitutto è necessario fissare delle definizioni chiavea livello legislativo, che 

valgano universalmente e che permettano di riferirsi ad un problema con un nome 

univoco, qualsiasi sia lo Stato o l’organizzazione che se ne occupa. Parimenti esse 

devono differenziare in modo non superficiale la tratta di persone a scopo di rimozione 

di organi e il traffico di organi, riprendendo la ratio alla base della Dichiarazione di 

Istanbul, che non è stata finora apprezzata né implementata se non in rare occasioni, ma 

elencando nello specifico le condotte che entro il secondo vanno ricoprese. 

Il traguardo legislativo però non è il solo da curare; esistono altri due livelli su cui 

l’attenzione degli Stati dovrebbe convergere: il piano criminologico e quello 

giudiziario-processuale. 

Per quanto riguarda quest’ultimo, sarebbe utile procedere all’estensione al traffico di 

organi delle innovazioni che nel corso degli anni sono state sviluppate al fine di 

contrastare la tratta. Infatti, se è vero che le due fattispecie illecite devono essere 

distinte dal punto di vista legislativo, ciò non significa che lo stesso valga per i 

meccanismi mirati al loro annichilimento. 

A dimostrazione di ciò si consideri brevemente quanto sostenuto da F. Spiezia, 

magistrato presso Eurojust, in materia di tratta: “ (…) si impone dunque una strategia 

internazionale ed europea, integrata e multidisciplinare, che sappia fornire una 

risposta dinamica e coordinata da parte di tutti gli Stati coinvolti, in grado di far 

fronte, attraverso strumenti operativi più efficaci e flessibili, a tali gravi forme di 

criminalità, che si traducono in un’aggressione non solo alle comunità di persone, 
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spesso vulnerabili, ma anche alla struttura sociale ed economica dei paesi coinvolti, 

attraverso la corruzione ed il riciclaggio del danaro.”785. 

Come si nota, questo ragionamento può essere applicato con successo anche al traffico 

di organi: la rivoluzione consiste dunque nel capire come traffico e tratta siano separati 

nei requisiti e come ciascuno Stato debba disciplinarli al pari della Dichiarazione di 

Istanbul, ma contemporaneamente cogliere che le strategie difensive non devono per 

forza discostarsi; la prevenzione è più facile di quanto appare perché non richiede 

necessariamente di elaborare nuovi meccanismi, ma si serve di quelli che già operano 

sulla base della cooperazione giudiziaria internazionale. 

Un’altra tecnica potrebbe essere quella di ricomprendere l’organ trade nei reati 

commessi contro l’umanità, intesa nel suo insieme come soggetto di diritto e 

destinataria di quei principi fondamentali di inalienabilità dell’organismo, dignità e 

rispetto dell’individuo.  

In questo modo si farebbe rientrare il traffico di organi in uno degli ambiti di 

contenzioso della Corte Penale Internazionale (ICC)786, garantendo così un giudizio 

dinnanzi ad un arbitro unico, terzo ed imparziale.  

La misura suggerita inoltre assicurerebbe il prevalere della sentenza della ICC sulle 

pronunce dei giudici locali, che amministrano un diritto intrafrontaliero e spesso non in 

linea con i parametri internazionali, e comporterebbe l’attuazione certa delle pene 

inflitte. 

L’ultimo ambito su cui investire è la criminologia, unica fra le scienze a fotografare787 il 

reato “in divenire”, a studiarne vittime, criminali, beneficiari, luoghi e modi con un 

approccio dinamico. 

Essa, abbinata alla cooperazione giudiziaria internazionale, ad un sostegno reciproco 

fra le autorità di polizia locali e ad un costante scambio di informazioni, è una tappa 

fondamentale con cui i legislatori devono confrontarsi. 

                                                 
785 SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione internazionale, op. 
cit. supra a nota 771, pag. 40. 
786 Ex art. 5 dello Statuto di Roma del 2002 i possibili ambiti di contenzioso di quest’ultima sono infatti 
limitati al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra ed il traffico di organi, come si 
comprende, non vi rientra, eccetto in casi atipici, come è avvenuto per le accuse formulate dall'ex 
procuratrice capo del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIJ), Carla del Ponte, di 
genocidio e conseguente traffngico di organi, che avrebbe avuto luogo in Albania subito dopo la fine del 
conflitto in Kosovo; GALLAGHER A.T., The International Law of Human Trafficking, Cambridge 
University Press, Cambridge, Cambridge, 2010 pag. 215. 
787 DI NICOLA A., La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova 
categoria concettuale e le sue implicazioni di policy, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 156. 
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La sua indole extralegale le permette non solo di elaborare tecniche di prevenzione del 

crimine, ma anche di coniare strumenti che cerchino le cause ultime della fattispecie ed 

individuino quei punti critici che trasformano un reato a basso rischio con elevati 

profitti in un reato ad alto rischio con bassi profitti. 

Inoltre, tale scienza fornisce una lente di ingrandimento per osservare le evoluzioni 

dell’illecito e anticiparne le mosse. 

 

In conclusione, quindi, normativa, criminologia e cooperazione giudiziaria sono tre 

momenti di un unico disegno, senza che uno prevalga sugli altri. 

Finchè i legislatori non comprenderanno che questi tre profili vanno sviluppati 

contemporaneamente e non in maniera autonoma, non si farà alcun passo avanti nella 

prevenzione del crimine: solo una strategia elastica, dinamica, globale e 

multidisciplinare è in grado di assicurare un futuro in cui il traffico di organi, se non 

debellato, sarà sicuramente ridotto. 

 



 242

 



 243

Bibliografia 
 

 

 

ABBAS K., L ICHTMAN A.H., PILLAI S., Immunologia cellulare e molecolare, Elsevier srl, 
Milano, 2010. 

ADAM B., BECK U., VAN LOON J., The risk society and beyond: critical issues for social 
theory, SAGE, London, 2000. 

AHAHEEN F.A.M., SOUQIYYEH M.Z. , “Increasing Organ Donation Rates From Muslim 
Donors: Lessons From a Successful Model”, in Transplantation Proceedings, vol. 36, no. 7, 
September 2004, pp. 1878-1880. 

AKTHAR F., “Organ transplantation law in Pakistan to curb kidney trade: chance for global 
reflection”, in NDT Plus, vol.1, no. 2, April 2008, pp. 128-129. 

APRILE E., SPIEZIA F., Cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea prima e dopo il 
trattato di Lisbona, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009. 

ARAMINI M., DI NAUTA S., Etica dei trapianti di organi. Per una cultura della donazione, 
Paoline, Milano, 1998. 

ARAMINI M., Manuale di bioetica per tutti, Paoline, Milano, 2006. 

ARRIGO G., “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Prime osservazioni”, in Il 
diritto del lavoro, vol. II-III, 2001, pp. 191-197. 

ASSOCIAZIONE CHIRURGHI OSPEDALIERI ITALIANI , Il consenso informato. Istruzioni per 
l’uso, reperibile al http://www.acoi.it/medicinaelegalita/pubblicazioni/il-consenso-
informato, consultato in data 03/04/2011. 

AUST A., Handbook of International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 

AUTHORS FOR THE L IVE ORGAN DONOR CONSENSUS GROUP, “Consensus statement on the 
live organ donor”, pubblicato in Journal of the American Medical Association, vol 284, no. 
22, December 2000, pp. 2919-2926. 

AWAYA T., “Organ Transplantation and the Human Revolution”, in Transplantation 
Proceedings, vol. 31, no. 1-2, February-March 1999, pp. 1317-1319. 

BAGHERI A., “Asia in the spotlight of the international organ trade: time to take action”, in 
Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, vol. 2, no. 1, March 2007, 
pp. 11-24. 

BAGHERI A., “Global health regulations should distinguish between medical tourism and 
transplant tourism”, in Global Social Policy vol. 10, no. 3, December 2010, pp. 295-297. 

BARR M.L.  ET AL ., “A Report of the Vancouver Forum on the Care of the Live Organ Donor: 
Lung, Liver, Pancreas, and Intestine Data and Medical Guidelines”, in Transplantation, vol. 
81, no. 10, May 2006, pag. 1373-1385. 

BARROCCU G., Le indagini sotto copertura, tesi di dottorato in scienze penalistiche presso 
l'Università degli studi di Trieste, reperibile al sito http://www.openstarts.units.it/dspace/bits 
tream/10077/3077/1/Le_indagini_mascherate_pdf.pdf, consultato il data 23/8/2011. 



 244

BECCHI P., Morte cerebrale e trapianto di organi: una questione di etica giuridica, 
Morcelliana, Brescia, 2008. 

BERLINGUER G., GARRAFA V., Il nostro corpo in vendita:cellule, organi, DNA e pezzi di 
ricambio, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2000. 

BERLINGUER G., GARRAFA V., La merce finale:saggio sulla compravendita di parti del corpo 
umano, Baldini & Castoldi, Milano, 1996. 

BILANCETTI M., BILANCETTI F., La responsabilità penale e civile del medico, Wolters 
Kluwer Italia, VII edizione, Padova, 2010. 

BILE K.M.  ET AL ., “Review - Human organ and tissue transplantation in Pakistan: when a 
regulation makes a difference”, in Eastern Mediterranean Health Journal, vol. 16, 
Supplement, 2010, pp. S159-S166. 

BILGEL F., The Law and Economics of Organ Procurement - Een Rechtseconomische Analyse 
van Orgaanverkrijging, Doctoral Thesis, Erasmus School of Law, Erasmus University 
Rotterdam, 14 April 2011. 

BLUMSTEIN J.F., SLOAN F.A., Organ transplantation policy: issues and prospects, Duke 
University Press, Durham, 1989.  

BONATO L., Trapianti, sesso, angosce: leggende metropolitane in Italia, Meltemi Editore srl, 
Roma, 2004. 

BOS M.A., An Update On Global Organ Trafficking, Elpat Forum, TTS Sidney 2008. 

BOS M.A. , Transplant tourism and organ trafficking. An overview of practices in Europe, 
presentazione al Forum di ESOT, European Society for Organ Transplantation 2007, 
02/10/2007, Praga. 

BOYES W., MELVIN M., Microeconomics, Cengage Learning, Mason, 2010. 

BRAMSTEDT  K.A., KATZNELSON S., “Being Sherlock Holmes: the Internet as a tool for 
assessing live organ donors”, in Clinic Transplantation, vol 23, no. 2, March-April 2009, 
pp. 157-161. 

BRAMSTEDT  K.A., XU J., “Checklist: Passport, Plane Ticket, Organ Transplant”, in American 
Journal of Transplantation, vol. 7 no. 7, July 2007, pp. 1698-1701. 

BRIGGS J.D., “The use of organs from executed prisoners in China”, in Nephrology, Dialysis, 
Transplantation, vol. 11, no. 2, February 1996, pp. 238-240, reperibile al sito 
http://ndt.oxfordjournals.org/content/11/2/238.full.pdf. 

BRUZZONE P., VENETTONI S., “Legal Aspects of Organ Transplantation in Italy”, in 
Transplantation Proceedings, vol. 40, no. 6, July-August 2008, pp. 1818–1819.  

BUDIANI  D., SHIBLY O., “Islam, Organ Transplants, and Organs Trafficking in the Muslim 
World: Paving a Path for Solutions”, nel volume di BROCKOPP J.E., EICH T., Muslim 
Medical Ethics: Theory and Practice, University of South Carolina Press, October 2006. 

BUDIANI -SABERI D., GOLDEN D.M., Advancing Organ Donation Without Commercialization: 
Maintaining the Integrity of the National Organ Transplant Act, Report preparato per 
l’American Constitution Society for Law and Policy, pp. 1-15. 

BUDIANI -SABERI D.A., DELMONICO F.L., “Organ Trafficking and Transplant Tourism: A 
Commentary on the Global Realities”, in American Journal of Transplantation, vol. 8 no. 5, 
May 2008, pp. 925-929. 



 245

BUIJSEN M., “Autonomy, Human Dignity, and the Right to Healthcare: A Dutch Perspective”, 
in Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 19, no. 3, July 2010, pp. 321-328. 

BURDICK J.F., “National and Local Forces in Organ Allocation”, in Transplantation 
Proceedings, vol. 31, no. 1-2, February-March 1999, pp. 1333-1336. 

BURRAGE R., A Free Market in Human Organs, Economic Notes No. 10 (an occasional 
publication of the Libertarian Alliance), 1986. 

BUSUTTIL R.W., “International Liver Transplantation Society 2009 Presidential Address: The 
Internationalization of Liver Transplantation”, in Liver Transplantation, vol. 16, no. 5, May 
2010, pp. 558-566. 

BUTTS J.B., RICH K., Nursing ethics:across the curriculum and into practice, Jones & Bartlett 
Learning, London, 2005. 

CADOPPI A., PAPA M., MANNA A., Trattato di diritto penale. Parte speciale, Volume 3, 
Wolters Kluwer Italia, Milanofiori Assago, 2009. 

CALABRESI G., “Do we own our bodies?”, in Health Matrix: The journal of law-medicine 
vol.1, no. 1, 1991 pp. 5-18. 

CALAMIA A.M.,  VIGIAK V., Diritto dell’Unione Europea. Manuale breve, Giuffrè Editore, 
Milano, 2011.  

CAMEON D., Ethical and Philosophical Barriers to Organ, Philosophy Senior Essay, 
Haverford College, April 25, 2005. 

CAMPBELL A.V., The body in bioethics, Routledge, London, 2009. 

CAMPION -VINCENT  V., Organ Theft Legends, University Press of Mississippi, Jackson, 2005. 

CAPLAN A., Do No Harm: The Case Against Organ Sales from Living Persons, in TAN P.H., 
SHAPIRO R., MARCOS A., Living Donor Organ Transplantation, New York, Informa 
Healthcare USA, 2007, pp. 431-434. 

CAPLAN A., DOMÍNGUEZ -GIL B., MATESANZ R., PRIOR C., Joint COE/UN Study Trafficking 
in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal 
of organs, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe, 
2009. 

CASALE G., Linee operative di consenso in RSA, FrancoAngeli, Milano, 2001. 

CAUFIELD T., Living Organ Donation: Consent Challenges, paper preparato per il Canadian 
Council for Donation and Transplantation, January 2006, pp. 1-16. 

CHAPMAN J., “The World Health Assembly Resolution on Organ and Tissue Transplantation”, 
in Blood and Transplant Matters, Winter 2010, vol. 32, pp. 19-20. 

CHIA R., The ethics of human organ trading, Armour Publishing Pte Ltd, Singapore, 2009. 

CLINE  A., Selling Organs for Transplants - Commodification and Ownership of Bodies Ethics 
and Morality, reperibile al sito http://atheism.about.com/od/bioethics/a/sellingorgans.htm, 
consultato in data 17/04/2011. 

COE, COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY, Documents: working papers, 
2003 ordinary session (third part), 23-27 June 2003, vol. 6: Documents 9816-9850, Council 
of Europe, 2004. 



 246

COHEN C., “Selling bits and pieces of humans to make babies: the gift of the magi revisited”, 
in Journal of Medical Philosophy, vol. 24, no. 3, June 1999, pp. 288-306. 

COHEN L., “Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation”, in 
Daedalus, vol. 128, no. 4, Fall 1999, pp. 135-165. 

CONCEJERO A.M.,  CHEN C.-L., “ Ethical Perspectives on Living Donor Organ Transplantation 
in Asia”, in Liver Transplantation, vol. 15, no. 12, December 2009, pp. 1658-1661. 

CONNELL J., Medical Tourism, CABI, Wallingford, 2010. 

CONNOLLY P., KELLER D.R., LEEVER M.G., COX WHITE B., Ethics in action: a case-based 
approach, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009. 

CORNWELL J., Unintended Consequences: Organ Transplantation, Organ Trafficking and the 
Globalized Ethics of Biomedicine, Research Paper, pp. 1-18, reperibile al sito 
http://tcfir.org/whitepapers/globalization%20of%20organ%20transplants.pdf. 

CORR C.A., NABE C., NABE C.M., CORR D.M., Death and Dying, Life and Living, Cengage 
Learning, Wadsworth 2008. 

CREMONINI F., Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica. Una introduzione, 
FrancoAngeli, Milano, 2002. 

CRESPO L.A. , “Black Market Medicine: an Ethical Alternative to State Control”, in Political 
Notes No. 54, An occasional publication of the Libertarian Alliance, pp. 1-4. 

CROMPTON S.W., Pakistan, Infobase Publishing, New York, 2006. 

D.Q., AGENZIA FIDES, Il traffico di organi umani, reperibile al sito 
http://www.serraitaliadistretto77.it/index.php?section=artDoc&pageid=7, consultato in data 
12/2/2011. 

D’A POLLO L., “Deficit informativo: sanitario responsabile anche se il trattamento è corretto - 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 14.03.2006 n° 5444”, in Altalex, Quotidiano 
d'informazione giuridica, no. 3341del 06.09.2011, reperibile al sito 
http://www.altalex.com/index.php?idstr=105&idnot=35651#sdendnote2anc, consultato in 
data 26/03/2011. 

D’ORAZIO R. ET AL ., La disciplina giuridica dei trapianti, Legge 1° Aprile 1991, N. 9, Giuffrè 
Editore, Milano, 2000.  

DAAR A.S., KHITAMY B.A., “Bioethics for clinicians: 21. Islamic bioethics”, in Canadian 
Medical Association Journal, vol. 164, no. 1, 9 January 2001, pp. 60-63, reperibile al 
http://www.cmaj.ca/content/164/1/60.full.pdf. 

DANIELE L., Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela 
giurisdizionale, competenze, Giuffrè Editore, Milano, 2010.  

DANOVITCH G.M., Handbook of Kidney Transplantation, Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia, 2009. 

DE CASTRO L.D., “Commodification and exploitation: arguments in favour of compensated 
organ donation”, in Journal of Medical Ethics, vol. 29, no. 3, June 2003, pp.142–146. 

DE LEO G. ET AL .., “Psicologia investigative: una nuova sfida della psicologia giuridica”, in 
Rassegna Italiana di Criminologia, nn. 3-4, luglio-dicembre 2000, pp. 376. 

 



 247

DE STEFANI P. (a cura di), Codice internazionale dei diritti umani, Cleup, Padova, 2009, 
reperibile al sito http://www.cirpac.it/pdf/testi/Carta%20Araba%20dei%20diritti%20umani. 
pdf, consultato in data 01/08/2011. 

DEI M., Economia e società nella cultura dei giovani. Rappresentazioni e credenze degli 
studenti medi, FrancoAngeli, Milano, 2006. 

DEL PONTE C., SUDETIC C., La caccia: io e i criminali di guerra, Feltrinelli, Milano, 2008. 

DELMONICO F.L., “The development of the Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and 
Transplant Tourism”, in Nephrology Dialysis Transplantation, vol. 23, no. 11, November 
2008, pp. 3381–3382.  

DELMONICO F.L., “The Hazards of Transplant Tourism”, in Clinical Journal of American 
Society of Nephrology, vol. 4 no. 2, February 2009, pp. 249-250. 

DELMONICO F.L., “The implications of Istanbul Declaration on Organ Trafficking and 
Transplant Tourism”, in Current Opinion in Organ Transplantation, vol. 14, no. 2, April 
2009, pp. 116-119.  

DELMONICO F.L., “The Pakistani revelation”, in Transplant International, vol. 20, no. 11, 
November 2007, pp. 924–925. 

DHOOPER S.S., Social work and transplantation of human organs, Greenwood Publishing 
Group, Westport, 1994. 

DI FABIO J.L., “American Region, parte dell’articolo Report of the Madrid Consultation: Part 
1: European and Universal Challenges in Organ Donation and Transplantation, Searching 
for Global Solutions”, in Transplantation, vol. 91, June 2011, pp. 39-66. 

DI MARTINO P., Criminologia, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2002. 

DI NICOLA A., Contro la criminalità organizzata in Europa, Franco Angeli, Milano, 2010. 

DI NICOLA A., La criminalità economica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova 
categoria concettuale e le sue implicazioni di policy, FrancoAngeli, Milano, 2006. 

DI NICOLA A., “Transcrime: Traffico di organi: molte voci, ma poche prove”, in Questionario 
Trentino, no. 20, novembre 1999, reperibile al sito http://www.questotrentino.it/99/20/ 
trancrime.htm, consultato in data 15/06/2011. 

DI TOMMASO M.R., PACI D., RUBINI L., L’industria della salute, FrancoAngeli, Milano, 
2009. 

DICKENSON D., Property in the body: feminist perspectives, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2007. 

DITTMER I.D., “Outcomes of overseas kidney transplantation: What about the donor 
population?”, in Nephrology, vol. 16, no. 3, March 2011, pag. 340. 

DIVJAK C., China admits to organ trade from executed prisoners, World Socialist Web Site 
(www.wsws.org), pubblicato il 29 Dicembre 2006. 

DOUGLAS J., BURGESS A.W., BURGESS A.G., RESSLER R., Crime Classification Manual, 
Lexington Books, New York, 1992. 

ECLAC,  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN , Medical Tourism: a survey, United Nations Publication, Washington D.C., 
Marzo 2010, pp. 1-42. 



 248

EINOLLAHI , B., “Kidney Transplantation in Iran”, in Iranian Journal of Medical Science, vol. 
35, no. 1, March 2010, reperibile al sito http://ijms.sums.ac.ir/files/PDFfiles/35_1_01-
Dr_%20Einollahi.pdf. 

ELLIOTT D., AITKEN L., CHABOIER W., ACCCN's Critical Care Nursing, Elsevier Australia, 
Sydney, 2007. 

ELSHTAIN J.B., CLOYD J.T., Politics and the human body: assault on dignity, Vanderbilt 
University Press, Nashville, 1995. 

ENGLERT Y., Organ and tissue transplantation in the European Union: management of 
difficulties and health risks linked to donors, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. 

ERNI  J.N., “The Reconstituted Body in Law”, in International Journal of Communication, 
2010, vol. 4, pp. 226-230, reperibile al http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/viewFile/ 
735/398. 

ERTMAN M.M.,  WILLIAMS J.C., Rethinking commodification: cases and readings in law and 
culture, New York University Press, New York, 2005. 

EUROPOL, EUROPOL PERSPECTIVE, Knowledge product - Organ Trafficking, Unit 08, The 
Hague, 12/1/2011, pp. 1-8. 

EUROPOL, Trafficking Human Beings in the European Union: a Europol Perspective, May 
2007, pp. 1-6. 

EVANS R.J.E., Relazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e 
gli affari interni sull'iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di una 
decisione quadro del Consiglio relativa alla prevenzione e alla repressione del traffico di 
organi e tessuti umani, presentata il 3 ottobre 2003, reperibile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2003-
0326+0+DOC+XML+V0//IT#title3, consultato in data 31/07/2011. 

EVANS R.W., “Ethnocentrism Is an Unacceptable Rationale for Heath Care Policy: A Critique 
of Transplant Tourism Position Statements”, in American Journal of Tranplantation, vol. 8 
no. 6, June 2008, pp. 1089-1095. 

EVANS R.W., “How Dangerous Are Financial Incentives to Obtain Organs?”, in 
Transplantation Proceedings, vol. 31, nn. 1-2, February-March 1999, pp. 1337-1341.  

EZEILO J.N., Human Rights Council, Fourteenth session, Promotion and protection of all 
human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to 
development, Report inviato dallo Special Rapporteur on trafficking in persons, especially 
women and children, 4 May 2010.  

FABRE C., Whose body is it anyway?: justice and the integrity of the person, Oxford University 
Press, Oxford, 2006. 

FARRELL C., Human Trafficking, ABDO, North Mankato, 2011.  

FILIPPONI F., RIPAMONTI L., Il trapianto moltiplica la vita, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 
2009. 

FIORENTINI G., PELTZMAN S., The economics of organised crime, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1997. 

FISHER B.S., LAB S.P., Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, Volume 1, SAGE, 
Thousand Oaks, 2010. 



 249

FRANCIS L.P., FRANCIS J.G., “Stateless Crimes, Legitimacy, and International Criminal Law: 
The Case of Organ Trafficking”, in Criminal Law and Philosophy, vol. 4, no. 3, October 
2010, pp. 283-295. 

FRIEDMAN E.A., FRIEDMAN A.L. , “Payment for donor kidneys: Pros and cons”, in Kidney 
International, vol. 69, no. 9, March 2006, pp. 960-962. 

FRIEDRICHS D.O., Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society, 
Wadsworth Cengage Learning, Belmont, 2009. 

FUJITA M.  , SLINGSBY B.T., AKABAYASHI A., “ Transplant Tourism From Japan”, in The 
American Journal of Bioethics, vol. 10, no. 2, February 2010, pp. 24-26. 

FURNARI M.G., Alle frontiere della vita: Atti del Convegno internazionale di studi, Messina, 
13-14 novembre 2001, Rubbettino Editore, 2003. 

FUSO S., I nemici della scienza. Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti, Edizioni 
Dedalo, Bari, 2009. 

GALLAGHER A.T., The International Law of Human Trafficking, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010. 

GEIS G., BROWN G.C., “The Transnational Traffic in Human Body Parts”, in Journal of 
Contemporary Criminal Justice, vol. 24, no. 3, August 2008, pp. 212-224. 

GEORGE A., “Is “Property” Necessary? On Owning The Human Body And Its Parts”, in Res 
Publica, vol. 10, no. 1, March 2004, pp. 15-42. 

GHODS A.J., SAVAY S., “Iranian Model of Paid and Regulated Living-Unrelated Kidney 
Donation”, in Clinical Journal of the American Society of Nephrology, vol. 1, no. 6, 
November 2006, pp. 1136 –1145.  

GILL J.S. ET AL ., “Policy Statement of Canadian Society of Transplantation and Canadian 
Society of Nephrology on Organ Trafficking and Transplant Tourism”, in Transplantation, 
vol. 90, no. 8, October 27, 2010, pp. 817-820. 

GILMAN N., WEBER S., GOLDHAMMER J., Deviant Globalization, Continuum International 
Publishing Group, New York, 2011. 

GINNS L.C., COSIMI A.B., MORRIS P.J., Transplantation, Wiley-Blackwell, Malden, 1999. 

GLASER S.R., Formula to Stop the Illegal Organ Trade: Presumed Consent Laws and 
Mandatory Reporting Requirements for Doctors, reperibile al 
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/12/2glaser.pdf?rd=1. 

GOLD R., Body parts, property rights and the ownership of human biological materials, 
Harvard Journal of Law & Technology, vol. 10, no. 2, Winter 1997, pp. 369-375, reperibile 
al sito http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v10/10HarvJLTech369.pdf. 

GOODWIN M., Black markets: the supply and demand of body parts, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2006. 

GOYAL M., MEHTA M., SCHNEIDERMAN L.J., SEHGAL A.R., “Economic and Health 
Consequences of Selling a Kidney in India”, in Journal of the American Medical 
Association, vol. 288, no. 13, October 2, 2002, pp. 1589-1593. 

GRASSINI E., PACIFICO R., Il consenso informato. Le basi e la pratica, SEEd, Torino, 2008. 

 



 250

GRIFFIN A., “Kidneys on Demand”, in British Medical Journal, vol. 334, no.7592, March 
2007, pp. 502-505. 

GRIHAULT N., India: a quick guide to customs & etiquette, Nicki Grihaud Published, London, 
2005.  

GRUESSNER R.W.G., BENEDETTI E., Living donor organ transplantation, McGraw-Hill 
Professional, New York, 2008. 

GTZ,  DEUTSCHE GESSELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT GMBH, Coercion 
in the Organ Trade? A Background Study in Trafficking in Human Organs Worldwide, pp. 
1-35, reperibile all’indirizzo http://www.gtz.de/en/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-
e.pdf, consultato in data 02/02/2011. 

HAGAN F.E., Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior, SAGE, 
Thousand Oaks, 2010. 

HAKEN J., Transnational Crime In The Developing World, Global Financial Integrity, February 
2011, pp. 1-57. 

HAKIM N., Living Related Transplantation, World Scientific, London, 2010. 

HALSTEAD B., WILSON P., “Body Crime”: Human Organ Procurement and Alternative sto the 
International Black market, Australian Institute of Criminology, March 1991, pp. 1-8, 
reperibile al sito http://www.aic.gov.au/documents/B/B/5/%7BBB5998F6-CE38-4F38-
9248-B71AF5304833%7Dti30.pdf. 

HANSMAN H., “The Economics and Ethics of market for human organs”, in Journal of Health 
Politics, Policy and Law, vol. 14, no. 1, Spring 1989, pp. 57-85, reperibile al sito 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Faculty/Hansmanntheeconomicsandethics.pdf. 

HARRIS J.W., Property and justice, Oxford University Press, Oxford, 2002. 

HART J., Human Trafficking, The Rosen Publishing Group, New York, 2009. 

HAWLEY G., Ethics in Clinical Practice: An Interprofessional Approach, Pearson Education, 
Harlow, 2007. 

HERRING J., CHAU P.-L., “My body, Your body, Our bodies”, in Medical Law Review, vol. 15 
no. 1, Spring 2007, pp. 34-61. 

HEYNS C., Human Rights Law in Africa, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 2002. 

HIPPEN B.E., Organ Sales and Moral Travails Lessons from the Living Kidney Vendor 
Program in Iran, in Policy Analysis, no. 614, March 2008, pp. 1-20. 

HODGKINSON P., RUTHERFORD A., Capital punishment: global issues and prospects, 
Waterside Press, Winchester, 1996. 

HOWE J., “Crossing Over: A Review of Anthropology Now”, in American Anthropologist, vol. 
113, no. 1, March 2011, pp. 145–153. 

HOYER P.F., “Commercial living non-related organ transplantation: a viewpoint from a 
developed country”, in Pediatric Nephrology, vol. 21 no. 10, October 2006, pp. 1364-1368. 

HUANG J., MAO Y., M ILL J.M., “Government Policy and Organ Transplantation in China”, in 
The Lancet 372, no. 9654, December 2008, pp. 1937-1938. 

 



 251

HUNTER D., OULTRAM S., “The ethical and policy implications of rogue medical tourism”, in 
Global Social Policy, vol. 10, no. 3, December 2010, pp. 297-299. 

INTERNATIONAL DEBATE EDUCATION ASSOCIATION , The debatabase book: a must-have 
guide for successful debate, IDEA, New York, 2004. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR M IGRATION , Global Eye on Human Trafficking, 
Bulletin no. 4, pg. 1, reperibile al sito http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/ 
shared/shared/mainsite/projects/showcase_pdf/global_eye_fourth_issue.pdf, consultato in 
data 23/08/2011. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR M IGRATION , Trafficking in persons: an analysis of 
Afghanistan, International Organization for Migration, 2004. 

INTERPOL , Trafficking in human beings, Fact Sheet COM/FS/2009-12/THB-02. 

ISIN E.F., Recasting the social in citizenship, University of Toronto Press, Toronto, 2008.   

ISMU-FONDAZIONE CARIPLO PER LE INIZIATIVE E LO STUDIO SULLA MULTIETNICITÀ , 
Settimo rapporto sulle migrazioni 2001, FrancoAngeli, Milano, 2002. 

IVANOVSKI N. ET AL ., “The outcome of commercial kidney transplant tourism in Pakistan”, in 
Clinical Transplantation, vol. 25, no. 1, January-February 2011, pp. 171–173. 

JAFAR T.H., “Organ Trafficking: Global Solutions for a Global Problem”, in American Journal 
of Kidney Disease, vol. 54, no. 6, December 2009, pp. 1145-1157. 

JHA V., “Paid transplants in India: the grim reality”, in Nephrology Dialysis Transplantation, 
vol. 19, no. 3, March 2004, pp. 541–543. 

KANGASPUNTA K., “Mapping the Inhuman Trade: Preliminary findings of the human 
trafficking database”, in Forum on Crime and Society, vol. 3, no 1-2, December 2003, pp. 
81-103, reperibile al sito http://www.heart-intl.net/HEART/030106/MappingtheInhuman 
Trade.pdf. 

KANT I. , Lezioni di etica, trad. italiana di GUERRA A., Laterza, Roma-Bari, 1971. 

KAPPLINGHAUS J., Joint Investigation Teams: Basic Ideas, Relevant Legal Instruments and 
First Experiences in Europe, 134th International Training Course, Visiting Experts’Paper, 
Resource Material Series no. 73. 

KAZIM S.F., “Organ donation law in Pakistan: An overview of the current situation”, in The 
Journal of Pakistan Medical Association, vol. 58, no. 2, February 2008, pp. 99-100.  

KERSTEIN S.J., “Autonomy, Moral Constraints, and Markets in Kidneys”, in Journal of 
Medicine and Philosophy, vol. 34, no. 6, December 2009, pp. 573-585.   

KERSTEIN S.J., “Kantian Condemnation of Commerce in Organs”, in Kennedy Institute of 
Ethics Journal, vol. 19, no. 2, June 2009, pp.147–169. 

KHAJEHDEHI P., “Living Non-Related versus Related Renal Transplantation - Its Relationship 
to the Social Status, Age and Gender of Recipients and Donors”, in Nephrology, Dialysis, 
Transplantation, vol. 14, no. 11, November 1999, pp. 2621-2624. 

K IM J.R., ELLIOTT D., HYDE C., “The Influence of Sociocultural Factors on Organ Donation 
and Transplantation in Korea: Findings From Key Informant Interviews”, in Journal of 
Transcultural Nursing, vol. 15, no. 2, April 2004, pp. 147-154. 

 



 252

K ISHORE R.R., “Human organs, scarcities, and sale: morality revisited”, in Journal of Medical 
Ethics, vol. 31, no. 6, June 2005, pp. 362–365. 

KLARENBACH S., GARG A.X., VLAICU S., “Living organ donors face financial barriers: A 
national reimbursement policy is needed”, in Canadian Medical Association Journal, vol. 
174, no. 6, March 2006, pp. 797 -798. 

KRAKAUER H., BAILEY C., L IN J.-Y.M., “Beyond Survival: The Burden of Disease in 
Decision Making in Organ Transplantation”, in American Journal of Transplantation, vol. 
10, no. 4, October 2004, pp. 1555–1561. 

KUHSE H., SINGER P., Bioethics: an anthology, Wiley-Blackwell, Oxford, 2006. 

KUSHNER T., Surviving Health Care: A Manual for Patients and Their Families, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010. 

LAGACE M., The Rise of Medical Tourism, Published in December 17, 2007, Harvard Business 
School, Working Knowledge, pp. 1-2. 

LARIJANI , B., ZAHEDI , F., “Health Promotion, Islamic Ethics and Law in Iran”, in DARU 
Journal of Pharmaceutical Sciences, Suppl. no. 1, January 2006, pp. 7-9 reperibile al sito 
http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/4915.pdf. 

LARSEN N., SMANDYCH R. (a cura di), Global Criminology and Criminal Justice: Current 
Issues and Perspectives, University of Toronto Press, Toronto, 2007. 

LAXER G., SORON D., Not for sale: decommodifying public life, University of Toronto Press, 
Toronto, 2006. 

LEE M., Trafficking and Global Crime Control, SAGE Publications Ltd, London, 2010. 

LENG C.H., WHITTAKER A., “Guest editors' introduction to the special issue: Why is medical 
travel of concern to global social policy?”, in Global Social Policy, vol. 10, no. 3, pp. 287-
291. 

LEVENTHAL T., The Child Organ Trafficking Rumor: a modern “urban legend”, Report 
inviato al United Nations Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and 
child pornography da parte della United States Information Agency, December 1994. 

L IDDICK D., The global underworld: transnational crime and the United States, Westport 
Greenwood Publishing Group, Westport, 2004. 

LOBATO DE FARIA P., Medical Law in Portugal, Kluwer Law International, Aalphen aan den 
Rijn, 2010. 

LOCK M., “Cultural aspects of organ donation and transplantation”, in Transplantation 
Proceedings, vol. 31, no. 1-2, 1999, pp. 1345-1346. 

MACLAREN A.C., O’GORMAN K.D., TAHERI B., How much for your kidney? The rise of the 
global transplant tourism industry, paper della Healthcare Travel Conference, tenutasi 
nell’ottobre 2010 a Tabriz, Iran, pp. 1-7. 

MAJOR R.W., “Paying kidney donors: time to follow Iran?”, in McGill Journal of Medicine, 
vol. 11, no.1, January 2008, pp. 67-69. 

MALE D., BROSTOFF J., ROTH D.B., Immunologia, Elsevier srl, Milano, 2007. 

MANKIW N.G., TAYLOR M.P., Economics, Cengage Learning EMEA, Canale, 2006. 



 253

MANKIW N.G., TAYLOR M.P., Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Canale, 2006. 

MARCOVITZ H., Organ and Body Donation, ABDO, Edina, 2010. 

MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè Editore, 
Milano, 2009. 

MARTIN D., “Professional and Public Ethics United in Condemnation of Transplant Tourism”, 
in The American Journal of Bioethics, vol. 10, no. 2, February 2010, pp. 18-20. 

MATAS A.J., “Should we pay donors to increase the supply of organs for transplantation? Yes”, 
in BMJ, 14 June 2008, vol. 336, pp. 1342-1343, reperibile al sito 
http://www.bmj.com/content/336/7657/1342.full.pdf. 

MATAS D., K ILGOUR D., Bloody Harvest, Rapporto Rivisto Sulle Affermazioni di Espianti di 
Organi a Praticanti del Falun Gong in Cina, reperibile al sito 
http://organharvestinvestigation.net/report0701/report20070131-it.pdf, consultato in data 
30/05/2011. 

MATAS D., K ILGOUR D., Report into allegation of organ harvesting of Falun Gong 
practitioners in China, 6 July 2006, disponibile al sito http://www.cja.org/downloads/. 

Kilgour-Matas-organ-harvesting-rpt-July6-eng.pdf, consultato in data 30/05/2011. 

MATESANZ R. ET AL ., “Global Education Initiatives”, in Transplantation, vol. 88, no. 6S, 
September 2009, pp. S43-S46. 

MCCARRICK P.M., DARRAGH M., “Incentives for Providing Organs”, in Kennedy Institute of 
Ethics Journal, vol. 13, no. 1, March 2003, pp. 53-64. 

MCKAY D.B., STEINBERG S.M., A Guide to the Care of Kidney Transplant Recipients, 
Springer, New York, 2010. 

MEHLS O., BAUM M., “Related and unrelated living donor transplantation”, in Pediatric 
Nephrology, vol. 21, no. 10, October 2006, pp. 1351. 

MEMOLI R., Strategie e strumenti della ricerca sociale, FrancoAngeli, Milano, 2004. 

MENDOZA R.L., “Colombia’s organ trade: Evidence from Bogotá and Medellín”, in Journal of 
Public Health, vol. 18, no. 4, August 2010, pp. 375-384. 

MENDOZA R.L., “Kidney black markets and legal transplants: Are they opposite sides of the 
same coin?”, Health Policy, vol. 94, no. 3, March 2010, pp. 255–265. 

MENDOZA R.L., “Price deflation and the underground organ economy in the Philippines”, in 
Journal of Public Health, vol. 33, no. 1, March 2011, pp. 101–107. 

MERION R.M. ET AL ., “Transplants in Foreign Countries Among Patients Removed from the 
US Transplant Waiting List”, in American Journal of Transplantation, vol. 8, no. 4 - Part 2, 
April 2008, pp. 988-996. 

MOAZAM F., MOAZAM ZAMAN R., JAFAREY A.M. , “Conversations with Kidney Vendors in 
Pakistan: An Ethnographic Study”, in Hastings Center Report, vol. 39, no. 3, May-Juny 
2009, pp. 29-44. 

MOCCIA L.  (a cura di), Diritti Fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, 
FrancoAngeli, Milano, 2010. 

 



 254

MODEL UNITED NATIONS INTERNATIONAL SCHOOL OF THE HAGUE, Combating the illegal 
trade in human organs, Research Report, XX Annual Session, 2010. 

MOHIUDDIN Y.N., Pakistan: a global studies handbook, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2007. 

MONTI J., “Donors, The Case for Compensating Live Organ”, in Advancing Liberty from 
Economy to Ecology, no. 3, April 2009, pp. 1-30, reperibile al sito 
http://cei.org/sites/default/files/Jennifer%20Monti%20%20The%20Case%20for%20Compe
nsating%20Live%20Organ%20Donors.pdf. 

MOORE S.F., Law and anthropology: a reader, Wiley-Blackwell, Padstow, 2005. 

MOTTA C., Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tratta di persone, sfruttamento 
della prostituzione. Il fenomeno, le norme, le indigini, la giurisprudenza, relazione 
presentata all’incontro di studio sul tema: “Il traffico di esseri umani e la cooperazione 
giudiziaria internazionale” organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 7-
9 giugno 2010. 

MURCOTT T., La salute prima di tutto, Apogeo Editore, Milano, 2007. 

MURPHY S.D., United States Practice in International Law: Volume 1: 1999-2001, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003. 

NANNINI U.G., “Valori della persona e definizione legale di morte”, in Biblioteca Giuridica 
raccolta da ALPA G. e ZATTI P., CEDAM, Padova, 1996. 

NANULA G., La lotta alla mafia. Strumenti giuridici, strutture di coordinamento, legislazione 
vigente, Giuffrè Editore, Milano, 2009. 

NAQVI S.A.A. ET AL ., “A socioeconomic survey of kidney vendors in Pakistan”, in European 
Society for Organ Transplantation, vol. 20, no. 11, November 2007, pp. 934–939. 

NAQVI S.A.A. ET AL ., “Health Status and Renal Function Evaluation of Kidney Vendors: A 
Report from Pakistan”, in American Journal of Transplantation, vol. 8, no. 7, July 2008, 
pp.1444–1450.  

NOVELLI G. ET AL ., “Is Legalizing the Organ Market Possibile?”, in Transplantation 
Proceedings, vol. 39, no. 6, July-August 2007, pp. 1743-1745. 

ONG A., Global assemblages: technology, politics, and ethics as anthropological problems, 
Wiley-Blackwell, Singapore, 2005. 

PAGOTTO A., Incontro di studi sul tema Cooperazione Interstatuale, Rogatorie e Mandato 
d’Arresto Europeo, Consiglio Superiore della Magistratura, Nona Commissione, Roma 7 – 9 
maggio 2007, pag. 4. 

PANJABI R.K.L. , “The Sum of Human’s Part: Global Organ Trafficking in the Twenty-First 
Century”, in Pace Environmental Law Review, vol. 28, no. 1, Fall 2010, pp. 1-144. 

PATTINSON S.D., “Paying Living Organ Providers”, in Web Journal of Current Legal Issues, 
vol. 3, 2003, consultabile online al sito http://webjcli.ncl.ac.uk/2003/issue3/pattinson3.html. 

PEARSON E., Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human 
organs worldwide, Sector Project against Trafficking in Women, Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, April 2004. 

PERA M., Giovanni Falcone Un uomo dello Stato, Ministero della Giustizia, Roma, 21 maggio 
2002, Tipografia del Senato. 



 255

PETECHUK D., Organ transplantation, Greenwood Publishing Group, Westport, 2006. 

PETERS A., “The Condition that facilitate buyer partecipation in the market for human organ”, 
in PlatForum, vol. 11, 2010, pp. 58-72. 

PICIOCCHI C., “La Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina: verso una 
bioetica europea?”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, vol. III, 2011, reperibile al 
sito http://www.cirb-napoli.it/documenti/Documenti/Commento_Convenzione_Oviedo.pdf. 

PICOZZI M. (a cura di), Il trapianto di organi, Realtà clinica e questioni etico-deontaologiche, 
in Collana Sciene e Salute, FrancoAngeli, Milano, 2010. 

PLANT R., Politics, theology, and history, Cambridge University Press, Cambridge, 2001. 

POLCARI A.J. ET AL ., “Transplant tourism – a dangerous journey?”, in Clinical 
Transplantation, vol. 25, no. 4, July 2010, pp. 633-637. 

PONTELL H.N., GEIS G., International handbook of white-collar and corporate crime, 
Springer, New York, 2007. 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M INISTRI , COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA , La 
donazione da vivo del rene a persone sconosciute (cd. Donazione samaritana), 23 aprile 
2010, pag. 6. 

PRICE D.P.T., Legal and ethical aspects of organ transplantation, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2000. 

PRIVITERA S., La donazione di organi:storia, etica, legge, Città Nuova, Roma, 2004. 

PUGLIESE E., “Comment: organ trafficking and the TVPA: why one word makes a difference 
in international enforcement efforts”, in Journal of Contermporary Health Law and Policy, 
vol. 24, no. 1, Fall 2007, pp. 181-208. 

RADCLIFFE -RICHARDS J. ET AL ., “The case for allowing kidney sales”, in The Lancet, vol. 
351, no. 9120, June 1998, pp. 1950–1952. 

RAO R., “Property, Privacy, and the Human Body”, in Boston University Law Review, vol. 80, 
no. 2, April 2000, pp. 359-460. 

REED A.I.  ET AL ., “ The Declaration of Istanbul: Review and Commentary by the American 
Society of Transplant Surgeons Ethics Committee and Executive Committee”, in American 
Journal of Transplantation, vol. 9 no. 11, November 2009, pp. 2466-2469. 

REHMAN J., International Human Rights Law, Pearson Education, Harlow, 2009. 

RELLA F., Ai confini del corpo, Feltrinelli Editore, Milano, 2000. 

RIVERA M., Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo, Edizioni Dedalo, Bari, 2009. 

RIZVI S.A.H. ET AL ., “Pakistan Abolishes Kidney Market and Ushers in a New Era of Ethical 
Transplantation”, in International Journal of Organ Transplantation Medicine, vol. 1 no. 4, 
2010, pp. 193-197. 

ROBINSON P., HEITMANN S., DIEKE P.U.C., Research Themes for Tourism, CABI, 
Wallingford, 2011. 

ROSALDO R., The anthropology of globalization: a reader, Wiley-Blackwell, Oxford, 2002. 

 



 256

ROSI E., “Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano, La Convenzione 
ONU di Palermo”, in PALAZZO F., SPANGHER G., Le monografie di Diritto penale e 
processo, IPSOA Wolters Kluwer, Assago, 2007. 

ROTHBLATT M.A. , Your life or mine: how geoethics can resolve the conflict between public 
and private interests in xenotransplantation, Ashgate Publishing, Ltd., Aldershot, 2004. 

ROTHMAN D., “The International Organ Trafficking”, in The New York Review of Books, 26 
marzo 1998. 

SALEEM T. ET AL ., “ Knowledge, attitudes and practices survey on organ donation among a 
selected adult population of Pakistan”, in BMC Medical Ethics, vol. 10 no. 5, June 2009, pp. 
1-12. 

SANAL A., ““Robin Hood” of Techno-Turkey or Organ Trafficking in the State of Ethical 
Beings”, in Culture, Medicine and Psychiatry, vol. 28, no. 3, September 2004, pp. 281-309. 

SARDANA S., Market for Human Organs, CCS Working Paper no. 179, Centre for Civil 
Society, 2007-2008, pp. 1-34. 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, Dossier Piccoli Schiavi, Save the Children Italia, 
Agosto 2008, reperibile al http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img36_b. 
pdf, consultato in data 22/02/2011. 

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS, La punta dell’iceberg, Save the Children Italia, Agosto 
2005, pag.2, reperibile al http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img98_b. 
pdf, consultato in data 22/02/2011. 

SAVONA E.U., “Economia e criminalità”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, 2001, pp. 92-100, reperibile al sito 
http://www.jus.unitn.it/users/dinicola/criminologia/topics/materiale/dispensa_5_2.pdf. 

SAVONA E.U., La domanda di sicurezza e la riorganizzazione delle Forze dell’ordine sul 
territorio, presentazione nell’ambito dell’incontro con il Ministro dell’Interno, Roma, ABI, 
Palazzo Altieri 2 Dicembre 2009 dal titolo “La Sicurezza in Banca: scenari e prospettive.”, 
reperibile al sito www.ossif.it/Engine/RAServeFile.php/f/Romapping261109.ppt. 

SAYAGO H., America Latina: una donazione involontaria di organi, intervento al Convegno 
Internazionale AIDO, tenutosi a Verona il 28 settembre 1994.  

SCHEPER HUGHES N., WACQUANT L.J.D., Commodifying bodies, SAGE, London, 2002. 

SCHEPER-HUGHES N., WACQUANT L., Corpi in vendita, interi e a pezzi, Ombre Corte, 
Verona, 2004. 

SCHEPER-HUGHES N., “Keeping an eye on the global traffic in human organs”, in The Lancet, 
vol. 36 no. 1, maggio 2003, pp. 1645-1648. 

SCHEPER-HUGHES N., “Parts unknown, Undercover ethnography of the organs-trafficking 
underworld”, in Ethnography, vol. 5, no. 1, March 2004, pp. 29-73. 

SCHEPER-HUGHES N., “The Global Trafficking in Human Organs”, in Current Anthropology, 
vol. 41, no. 2, April 2000, pp. 4-59. 

SCHEPER-HUGHES N., “The last Commodity – Post-Human Ethics and the Global Traffic in 
“Fresh” organs”, in A. ONG, Global assemblages: technology, politics, and ethics as 
anthropological problems, Wiley-Blackwell, Oxford, 2005. 

 



 257

 SCHEPER-HUGHES N., “Truth and Rumor on the Organ Trail”, in Natural History, October 
1998,; reperibile anche al sito internet http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_n8_ 
v107/ai_21191220/?tag=mantle_skin;content. 

SCHICKTANZ S., Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation : Cases and 
Movies, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2010. 

SCHICKTANZ S., WIESEMANN C., WOEHLKE S., Teaching Ethics in Organ Transplantation 
and Tissue Donation: Cases and Movies, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, 2010. 

SGRECCIA E., Manuale di bioetica, Volume 1, Vita e Pensiero, Milano, 2007. 

SHANTY F., M ISHRA P.P., Organized crime: from trafficking to terrorism, Volume 1, ABC-
CLIO, Santa Barbara, 2008. 

SHARP L.A. , “The Commodification of the Body and Its Parts”, in Annual Review of 
Anthropology, vol. 29, 2000, pp. 287-328. 

SHELTON W.N., BALINT J., The ethics of organ transplantation, Emerald Group Publishing, 
Kidlington, 2001. 

SHIMAZONO Y., “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, 
no. 12, December 2007, pp. 955-962, pubblicato online al sito whqlibdoc.who.int/temp/sk/... 
08/Bulletin_85_2007/.../06-039370.doc consultato in data 23/3/2011. 

SHU K.-H.  ET AL ., “Outcome of Kidney Transplantation Using Organs from Executed 
Prisoners: Is It Justified Beyond the Ethical Issue?”, in Journal of the Chinese Medical 
Association, vol. 70, no. 5, May 2007, pp. 193-199. 

SKENE L., “Arguments Against People Legally “Owning” Their Own Bodies, Body Parts And 
Tissues”, in Macquarie Law Journal, vol. 2, 2002, pp. 165-176. 

SONG R.-L. ET AL ., “Brain death and organ transplant legislation: analysus of 969 respondents 
by classromm questionnaire”, in Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International, vol. 8, 
no. 5, October 2009, pp. 483-493. 

SPECTOR A., Organ Donations: Hearings Before a Subcommittee of the Appropriations United 
States Senate One Hundred Fifth Congress Second Session: Special Hearings, 10 
September, DIANE Publishing, 2002. 

SPIEZIA F., La tratta di esseri umani: gli strumenti investigativi di cooperazione 
internazionale, relazione presentata al Consiglio Superiore della Magistratura, Roma 14 
ottobre 2008, pp. 1-81. 

STANLEY BECKER G., POSNER R.A., Uncommon sense: economic insights, from marriage to 
terrorism, University of Chicago Press, Chicago, 2009. 

STEINER H., “The Right to trade in human body parts”, in Critical Review of International 
Social and Political Philosophy, vol. 5, no. 4, 2002, pp. 187-193. 

STEINMANN M., SÝKORA P., Urban Wiesing, Altruism reconsidered: exploring new 
approaches to property in human tissue, Ashgate Publishing, Ltd., Farnham, 2009. 

STEMPSEY W.E., “Organ Markets and Human Dignity: On Selling Your Body and Soul”, in 
Christian Bioethics, vol. 6, no. 2, August 2000, pag. 195-204. 

STONE M.A.,  DESMOND J., Fundamentals of Markets: A Critical Evaluation, Routledge, 
Oxon, 2007. 



 258

STRANO M., Manuale di criminologia clinica, SEE Editrice Firenze, Firenze, 2003. 

SURTEES R., Child Trafficking in Sierra Leone, UNICEF 2005, pag.16, reperibile al sito 
http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Child%20Trafficking%20in%20Sierra%20L
eone.pdf, consultato in data 21/02/2011. 

SUTHERLAND E.H., “White-Collar Criminality”, in American Sociological Review, vol. 5, no. 
1, February 1940, pp. 1-12. 

TAHER L.S., “Moral and Ethical Issues in Liver and Kidney Transplantation”, in Saudi Journal 
of Kidney Diseases and Transplantation, vol. 16, nr. 3, July-September 2005, pp. 375-382. 

TAYLOR J.S., Stakes and kidneys: why markets in human body parts are morally imperative, 
Ashgate Publishing, Ltd., Aldershot, 2005. 

TEAGARDEN E., “Comment: Human Trafficking: Legal Issues In Presumed Consent Laws”, in 
North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, vol. 30, Spring 
2005, pag. 685. 

TEN HAVE H., CHADWICK R., MESLIN E.M., The SAGE Handbook of Health Care Ethics, 
SAGE Publications Ltd, London, 2011. 

TEN HAVE H.A.M.J.,  WELIE J.V.M., SPICKER S.F., Ownership of the human body: 
philosophical considerations on the use of the human body and its parts in healthcare, 
Dordrecht, 1998. 

TESTA G., ANGELOS P., “The Transplant Surgeon and Transplant Tourists: Ethical and 
Surgical Issues”, in The American Journal of Bioethics, vol. 10, no. 2, February 2010, pp. 
12-28. 

TESTONI I., POGLIANI I. , “Corpo sessuale e corpo materno. Le rappresentazioni di donne 
vittime della tratta per lo sfruttamento sessuale”, in Rivista di Sessuologia, vol. 34, no. 1-2, 
Gennaio/Giugno 2010, pp. 147-152. 

THE ETHICS COMMITTEE OF THE TRANSPLANTATION SOCIETY , “The Consensus Statement 
of the Amsterdam Forum on the Care of the Live Kidney Donor”, in Transplantation, vol. 
78, no. 4, August 27, 2004, pp. 491-492. 

TOPE L.R.R., NONAN-MERCADO D.P., Philippines, Marshall Cavendish, Terrytown, 2002. 

TORSELLO E.F., Cina: il business delle condanne a morte e del traffico d’organi, articolo 
pubblicato online sul Giustizia Giusta mercoledì 29 dicembre 2010, reperibile al sito 
http://www.giustiziagiusta.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4458&Item
id=73, consultato in data 30/05/2011. 

TOURING CLUB ITALIANO , Cina, Touring Editore, Milano, 2001. 

TRAVAINI G.V., Paura e criminalità: dalla conoscenza all'intervento, FrancoAngeli, Milano, 
2002. 

TURNER L., “Commercial Organ Transplantation in the Philippines”, in Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics, vol. 18 no. 2, April 2009, pp. 192-196, reperibile al sito 
http://www.ahc.umn.edu/bioethics/prod/groups/ahc/@pub/@ahc/@bioethics/documents/ass
et/ahc_asset_177829.pdf. 

UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE , Research Report, Berlin Model United Nations 2010. 

 
 



 259

UN, UNITED NATION &  COE, COUNCIL OF EUROPE, Executive summary of the Joint Council 
of Europe/United Nations Study on trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in 
human beings for the purpose of the removal of organs, COE/UN 2009, pag.1, reperibile al 
sito http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/news/OrganTrafficking_execsum 
_en.pdf, consultato in data 18/02/2011. 

UN, UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL , Preventing, combating and 
punishing trafficking in human organs, Report of the Secretary-General, Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice, Fifteenth session, Vienna, 24-28 April 2006. 

UN, UNITED NATIONS , Model Law Against Trafficking in Persons, United Nations 
Publications, 2009, pp. 31 e ss., reperibile al sito http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf, consultato in data 
21/02/2011. 

UN.GIFT.HUB, UNITED NATIONS GLOBAL INITIATIVE TO FIGHT HUMAN TRAFFICKING , 
UN.GIFT 011 Workshop:Human Trafficking for the removal of organs and body parts, 
Background Paper presentato al The Vienna Forum to fight Human Trafficking, 13-15 
Febbraio 2008, Austria Center Vienna. 

UNESCO, UNITED NATIONS EDUCATIONAL , SCIENTIFIC , AND CULTURAL ORGANIZATION , 
The Institute for Domestic and International Affairs, Inc., Commercialization of the Human 
Body, redatto da PESCINSK J., reperibile al sito http://www.idia.net/Files/ConferenceCommit 
teeTopicFiles/312/PDFFile/U09-UNESCO-CommercializationoftheHumanBody.pdf, 
ricorda che “this declaration is a product of individuals; therefore states are in no way 
obligated to abide by the declaration”. 

UNITED NATIONS ASSOCIATION OF GREATER BOSTON, Human Organ Trafficking, reperibile 
al sito internet rmunatunagb.wikispaces.com/file/view/HOT+Topic+Guide%5B1%5D.pdf, 
consultato in data 14/6/2011. 

UNKNOWN AUTHOR , “Britain rushes to outlaw trade in human organs”, in New Scientist, vol. 
122, no. 1665, 20 May 1989. 

UNODOC, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME , Experts meet in Vienna to 
address the trafficking of persons for the removal of organs, reperibile al sito 
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/egm-vienna-organ-trafficking.html, 
consultato in data 16/02/2011. 

UNODOC, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME , Toolkit to combat Trafficking 
in persons: Global Programme against Trafficking in Human Beings, United Nations 
Publications, 2008, pag. 2, reperibile al sito http://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_ 
Oct06.pdf, consultato in data 26/03/2011. 

VALDEZ W.D., The Killing Fields: Harvest of Women, Peace, Burbank, 2006. 

VALERI M., “Per una sicurezza senza confini”, nell’inserto di Polizia Moderna, Dicembre 
2009, pp. i-xi. 

VERMOT -MANGOLD R.G., Organ trafficking: "Organ trade – or how the poor become 
suppliers of spare parts to richpatients!, paragrafo 4.3 del EUROPEAN PARLIAMENT , Organ 
donation and transplantation: Policy options at EU level - Briefings dialogue and report, 
Brussels, 27 Novembre 2007. 

VETTORI B., Le statistiche sulla criminalità in ambito internazionale, europeo e nazionale, 
LED Edizioni Universitarie, Milano, 2010. 

 



 260

VIANO E.C., MAGALLANES J., BRIDEL L., “Transnational Organized crime: Myth, Power, and 
Profit”, in Crime & Justice International, May/June 2005, pp. 23-26. 

VOO T.-C., CAMPBELL A.V., DE CASTRO L.D., “The Ethics of Organ Transplantation: 
Shortages and Strategies”, in Annals of the Academy of Medicine, Singapore, vol. 38, no. 4 , 
April 2009, pp. 359-366. 

WALDBY C., M ITCHELL R., Tissue Economies, Duke University Press, Durham, 2006. 

WATTS J., “China introduces new rules to deter human organ trade”, in The Lancet, vol. 369, 
no. 9577, June 9, 2007, pp. 1917-1918. 

WEISZ G., Social science perspectives on medical ethics, Springer, Dordrecht, 1989. 

WHITEHEAD J., “The Harvest: Human Organs and Human Security”, in Human Security 
Journal, vol. 6, Spring 2008, pp. 18-33. 

WHO  SECRETARIAT , Human Organ and Tissue Transplantation: Report by the Secretariat, 
pag. 2, WHO DOC. EB113/14 (Nov. 27, 2003).  

WHO,  ONT, M INISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL (GOBERNO DE ESPAÑA), Global 
Observatory On Donation and Transplantation, Organ donation and transplantation: 
Activities,laws and organization 2010, Final Report, reperibile al sito http://www.transplant-
observatory.org/Data%20Reports/2010%20Report%20final.pdf, consultato in data 
07/04/2011. 

WHO , WORLD HEALTH ORGANIZATION , About WHO, reperibile al sito http://www.who.int/ 
about/en/, consultato in data 16/02/2011. 

WHO,  WORLD HEALTH ORGANIZATION , Global Activity in Organ Transplantation 2008 
Estimates, pag.1, reperibile al sito http://www.transplant-observatory.org/Data%20Reports/ 
2008ActivityDdata.pdf, consultato in data 07/04/2011. 

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION , “Human Organ Transplantation, A Report on 
Developments under the auspices of WHO (1987-1991)”, in International Digest of Health 
Legislation, vol. 42, Geneva 1991, pp. 389-413. 

WHO,  WORLD HEALTH ORGANIZATION , Legislative responses to organ transplantation, 
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague,1994. 

WHO, WORLD HEALTH ORGANIZATION , Transplantation, reperibile al sito http://www.who. 
int/transplantation/organ/en/, consultato in data 1/2/2011. 

WILKINSON S., Bodies for sale: ethics and exploitation in the human body trade, Routledge, 
London, 2003. 

WILLIAMS F.P., MCSHANE M.D., Devianza e Criminalità, Il Mulino, Bologna, 2002. 

WILLIAMS -JONES B., “Concepts of Personhood and the Commodification of the Body”, in 
Health Law Review, vol. 7, no. 3, 1999, pp. 11-13, reperibile al http://www.genethics.ca/ 
personal/papers/CommodificationHLR.pdf. 

WOODS S., Colombia, Bradt Travel Guides, Guilford, 2008. 

WOODMAN J., Patients Beyond Borders Thailand Edition: Everybody's Guide to Affordable, 
World-Class Medical Tourism, Patients Beyond Borders, Chapel Hill, 2009. 

YEA S., “Trafficking in part(s): The commercial kidney market in Manila slum, Philippines”, in 
Global Social Policy, vol. 10, no. 3, December 2010, pp. 358-376. 



 261

YOUSIF A.F., “Islamic Medicine and Health Care - Historical and contemporary views”, in 
Islam and Health Care, vol. 25, January/February 2002, pp. 5-6. 

ZARGOOSHI J., “Iranian Kidney Donors: Motivations and Relations with Recipients”, in The 
Journal of Urology, vol. 165, no. 2, February 2001, pp. 386-392, reperibile al sito 
http://www.cofs.org/pdf/zargooshidonormotives.pdf. 

ZARGOOSHI J., “Quality of Life of Iranian Kidney “Donors””, in The Journal of Urology, vol. 
166, no. 5, November 2001, pp. 1790–1799, reperibile al sito http://www.cofs.org/pdf/ 
zargooshi_qoldonors.pdf. 

ZEPPEGNO G., Dalla parte della vita. Itinerari di bioetica, Effata Editrice IT, Cantalupa, 2007. 

 

 



 262

 



 263

 
 

Ringraziamenti 
 

 

 

 

Dedico questa tesi ai miei genitori, Lucia e Ottavio. 

In tutti questi anni mi hanno offerto il loro sostegno, spronandomi a dare sempre il 

meglio, a prescindere dalle avversità che mi si pongono davanti.  

Da loro ho imparato l’onestà, la correttezza, la sincerità, la tenacia, l’ambizione e 

l’orgoglio. Voglio ringraziarli per avermi donato il loro amore, la loro dolcezza e la 

loro pazienza. 

 

 

Un pensiero particolare va a Jacopo, che mi regala felicità e allegria e, nei momenti bui, 

mi fa ritrovare un sorriso solare. 

 

 

Rivolgo un ringraziamento speciale al dott. Andrea di Nicola, perchè ha avuto fiducia 

nelle mie capacità e mi ha incoraggiato ad usarle. 

Gli sono grata perchè ha prestato attenzione ai progressi di questo lavoro, 

suggerendomi come migliorarlo ed, infine, perché mi ha insegnato che, a volte, 

eliminare non significa perdere, bensì guadagnare in coerenza e significato.  

 


