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Procedura  di  consultazione sul Decreto federale che approva  la  Convenzione  del  
Consiglio d'Europa contro il traffico  di  organi umani e relativa attuazione (modifica 
della legge sui trapianti) 

Gentili Signore, egregi Signori, 

il Consiglio  di  Stato  del Canton  Ticino ringrazia  per  essere stato consultato  in  merito 
all'approvazione  del  Decreto federale citato  in  oggetto,  con  particolare riferimento alla 
prospettata modifica della Legge sui trapianti. 
Il Consiglio  di  Stato prende atto  del  fatto che  la  situazione legislativa attuale,  in  particolare  a  
livello  del  Codice Penale e  del  Codice  di  Procedura Penale  in  Svizzera soddisfa già 
ampiamente i requisiti imposti dalla Convenzione.  Per  meglio tutelare tuttavia  le  vittime  del  
traffico illegale  di  organi umani e lottare  in  maniera più efficiente contro il traffico  di  organi, 
migliorando anche  la  collaborazione  a  livello internazionale, è necessario adeguare  la  
propria legislazione modificando  la  Legge federale sui trapianti. 

Lo scrivente Consiglio  di  Stato accoglie favorevolmente  le  proposte  di  modifica della citata 
legge, rilevando come  esse  ne adeguino scopo, campo d'applicazione e disposizioni  di  
divieto e penali. Sostiene l'adesione e  la  sottoscrizione della Convenzione  del  Consiglio 
d'Europa firmata il  10  novembre  2016.  

Ringraziamo  per  l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo, gentili 
signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: 

Manu e 

Copia  a:  
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch) 
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch) 
- Ufficio  del  medico cantonale (dss-umc@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
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