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codice  penale 

 
Art. 416. Associazione per delinquere 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro 
che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò 
solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 
cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni. 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 
601, 601.bis  e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli 
articoli 22, commi 3 e 4 e 22.bis, comma 1 della legge 1 aprile 1999, n. 91 si 
applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e 
da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è 
commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-
octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-
undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo 
comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.  

 
 

dopo l’art. 601 c.p. 

Art. 601. Tratta di persone. (1) 
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel 
territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità 
sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui 
all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante 
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione 
di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o 
dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine 
di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio 
o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o 
a sottoporsi al prelievo di organi. 



Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo 
comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. 

è inserito il seguente: 
ART. 601-bis. – (Traffico di organi prelevati da persona vivente) 

   Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a 
qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona 
vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 
ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona  che esercita una professione 
sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della 
professione. 
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a 
sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o 
propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per 
via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi 
di cui al primo comma. 

▲ 
norma nuova non preesistente 

 
 

 
 

Legge 1 aprile 1999, n. 91 
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti 

 
Art. 22-bis (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). 

1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi 
da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni da tre a otto anni e con la 
multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che 
esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua 
dall'esercizio della professione.  
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di 
organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo e' punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.  
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a 
sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne 
utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 
euro 50.000. 
 

 
 

Legge 26 giugno 1967, n. 458  
Trapianto del rene tra persona viventi 

 
Art. 7. 

E' punito 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. 
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