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scelta - una volta che ne sia stata accertata l’intima pericolosità -
di non predisporre (o rimuovere) un determinato tipo di cautele
necessarie per prevenire eventi dannosi a carico dei lavoratori59.
La mancata predisposizione di cautele antinfortunistiche risulterebbe,
infatti, tipica solo in costanza di una preliminare valutazione in
ordine alla pericolosità dell’attività lavorativa e alla idoneità
delle cautele medesime a ottemperare a specifiche finalità pre-
ventive60. Il dolo, dunque, inteso come consapevolezza dell’offesa
del bene protetto dalla norma, richiederebbe la consapevolezza
del pericolo-presupposto ovvero della situazione di rischio
connessa alla attività specifica attività lavorativa e dell’attitudine
prevenzionistica dei dispositivi omessi61.

Seguendo tale ricostruzione, considerando la chiara presunzione
di pericolo e la necessità di non includere nell’oggetto del dolo
un elemento non annoverato dal legislatore nella fattispecie,
appare più corretto affermare che, ai fini dell’integrazione del
reato di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro,
mentre non rileva la rappresentazione delle possibili conseguenze
della condotta (pericolo-evento), è, comunque, necessaria la con-
sapevolezza della destinazione antinfortunistica dei presidi non
adottati, in rapporto al rischio specifico connesso all’attività la-
vorativa svolta62. 

COSETTA CASTALDELLO

DIBATTITI

Le prostituzioni: tra fatto e diritto (*)

1. Il relativismo storico-comparatistico della disciplina in ma-

teria di prostituzione

La disciplina della prostituzione è materia notoriamente restia ad
esprimere, sotto l’angolazione legislativa, costanti storico-compara-
tistiche. Non diversamente da quanto accade in altri settori etica-
mente sensibili, anche gli approcci ermeneutici al tema della
prostituzione riflettono prese di posizione pregiuridiche, non prive
di influenza sul formante giurisprudenziale.
Il ventaglio delle opzioni di partenza, seppure oltremodo vario, è de-
limitato da due opposte prospettive: per la prima, la prostituzione è
una scelta individuale che, attenendo alla sfera della sessualità, ri-
guarda esclusivamente i cittadini e la loro coscienza morale; per la
seconda prospettiva, la prostituzione, quand’anche fosse insindaca-
bile sul piano morale, è ad un tempo un problema sociale sotto il
profilo della tutela della salute collettiva, dell’ordine pubblico, nel
senso minimale e irriducibile di ordre dans la rue, e del contrasto

della criminalità organizzata, notoriamente interessata al controllo
di questo ricco business. 
Come si può notare, il pentagramma della prostituzione presenta
note e cadenze problematiche simili a quello dell’uso degli stupefa-
centi, anch’esso stretto tra le alternative della liberalizzazione, della
repressione e della regolamentazione.  n entrambi i casi - nonostante
il prevalere di istanze ora moralistico-perbenistiche, ora igienico-sa-
nitarie, ora e ancora di contenimento del crimine organizzato - non
è facile tracciare i confini entro i quali la disposizione di sé può ri-
tenersi libera e, come tale, sottratta all’interferenza regolativa del-
l’ordinamento.
Quanto alla nostra normativa, costituita dalla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, c.d. legge Merli, essa è per diversi e non secondari aspetti ana-
cronistica, in quanto non riesce a cogliere le molte sfaccettature che
ha assunto oggi il fenomeno prostitutivo, il quale, proprio per la sua
estrema variabilità sotto il profilo empirico e criminologico, reclama
un trattamento opportunamente differenziato. Né tiene conto di tali
sviluppi il diritto vivente. Come si vedrà, in questo settore la giuri-
sprudenza si manifesta incapace di correggere, là dove possibile, il
rigore e le imperfezioni della normativa vigente; anzi, l’elaborazione
giurisprudenziale esaspera la vetustà del formante legislativo, privi-
legiando soluzioni ermeneutiche rigoristiche e sovente perbenisti-
che.

2. L’atto prostitutivo dovuto a coartazione come offesa alla

persona.

Per contenere il soggettivismo delle precomprensioni ermeneutiche
- come si è detto, molto elevato nella subiecta materia - giova ricor-
dare un dato sociologico fin troppo noto e inoppugnabile, che costi-
tuisce - questo sì - una costante nel tempo e nello spazio: alla scelta
professionale della prostituzione accedono in assoluta prevalenza gli
strati più disagiati della popolazione femminile; essendo un feno-
meno ancora marginale (anche se in crescita) la prostituzione ma-
schile. Statisticamente meno rilevante (ma non per questo
trascurabile) è, poi, la scelta di chi, facendo o potendo fare altri la-
vori, si prostituisce con l’obiettivo di guadagni elevati ed esenti da
tasse. Coerentemente con ciò, dal punto di vista socio-geografico, il
mercato globalizzato del mercimonio sessuale determina flussi mi-
gratori provenienti dal sud del mondo e da qualche lustro dall’est
europeo postcomunista, che fornisce all’Europa opulenta (anche se
oggi assai meno) lavoratrici addette ai bisogni del corpo: dalle pro-
stitute alle badanti.
Ciò detto, bisogna distinguere, però, a seconda che la scelta di pro-
stituirsi sia condizionata dalle circostanze oppure sia imposta dal-
l’azione costrittiva di terzi. La prima, infatti, è una scelta pur sempre
libera (del resto e in generale, non esistono scelte del tutto esenti da
condizionamenti); la seconda, invece, non può dirsi tale. 
Si comprende, quindi, che nelle legislazioni penali della gran parte
degli ordinamenti venga allestita una tutela intransigente nei con-
fronti delle condotte di avviamento coattivo alla prostituzione. Si
tratta di aggressioni alla libertà sessuale, quale specie della libertà
morale, che possono assumere livelli di gravità ancora più accentuata
quando si accompagnano alla lesione della libertà personale, ossia a
vere e proprie forme di moderna schiavitù. Da un punto di vista so-
ciologico viene qui in rilievo prevalentemente la prostituzione di
strada, cui vengono destinate persone reclutate e trattenute contro la
loro volontà, costrette così alla vita da marciapiede. Questo degra-
tante fenomeno pone al centro dell’attenzione il protagonismo di una
criminalità organizzata transnazionale, oramai padrona delle aree ur-
bane dove si esercita il meretricio, che ha determinato un arretra-
mento della prostituzione libero-professionale in ambiti più protetti,
ossia in locali condivisi e autogestiti da più persone dedite alla pro-
stituzione, a tutela dell’incolumità di chi esercita il meretricio e della
riservatezza dei clienti. 
Tali fattispecie incriminatrici non sono una novità anche nel nostro
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59 In questi termini, S. Canestrari, op. ult. cit., p. 388 s.
60 S. Canestrari, op. ult. cit., p. 389.
61 S. Canestrari, op. ult. cit., p. 391.
62 S. Canestrari, op. loc. ult. cit.: “Insomma: l’ipotesi in cui l’agente abbia
coscientemente omesso i dispositivi atti a prevenire gli infortuni sul lavoro,
con la consapevolezza della destinazione prevenzionistica delle medesime
cautele, pare costituire la tipica manifestazione dell’elemento soggettivo
del delitto di cui all’art. 437 c.p.”. Cfr. G. Fiandaca - E. Musco, Diritto
penale, Parte speciale, I, Bologna, 2007, p. 520. specificando, tuttavia,
come la consapevolezza della destinazione antinfortunistica non possa
non implicare logicamente la consapevolezza del pericolo di disastro o
infortunio.

(*) È il testo della relazione svolta al Convegno dal titolo: Cultuna,

culture e diritto penale (Parma, 24 e 25 maggio 2013).
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ordinamento. La loro evoluzione legislativa, però, non riflette ade-
guatamente la progressiva rivalutazione, in chiave personalistica, dei
beni in gioco. 
Come noto, infatti, il disegno originario del codice Rocco, colmando
una lacuna sul punto del codice Zanardelli, conosceva le fattispecie
di tratta di donne e minori (artt. 535-536), che punivano l’induzione
di minori e incapaci a recarsi all’estero, sapendo che lì sarebbero
stati avviati alla prostituzione, ovvero la determinazione fraudolenta
e la costrizione, con violenza o minaccia, della donna maggiorenne
a recarsi all’estero alla medesima condizione già considerata. Il nesso
tra la condotta tipica e la prostituzione era indiscutibile. Sennonché,
il fuoco del disvalore era concentrato, con evidente anticipazione
della soglia di rilevanza penale, sulla condotta di induzione, deter-
minazione o coartazione ad espatriare. La qual cosa consentiva la
comminazione di pene edittali contenute (la reclusione da sei mesi
a tre anni e la multa non inferiore a lire tremila) anche nell’ipotesi
più grave, consistente nell’uso di violenza o minaccia. Non può non
colpire che la risposta sanzionatoria fosse inferiore a quella prevista
dall’allora vigente fattispecie di lenocinio violento, che puniva, con
la reclusione da due a sei anni e la multa da lire cinquemila a quin-
dicimila, chiunque, per servire l’altrui libidine, con violenza o mi-
naccia, costringeva una persona di età minore o una donna
maggiorenne alla prostituzione. 
L’attività delle organizzazioni nazionali o estere dedite al recluta-
mento di persone da destinare alla prostituzione è preso invece di-
rettamente in considerazione dall’art. 3 n. 7 della legge Merlin, che
ha abrogato le fattispecie codicistiche di tratta. La legge Merlin, però,
nell’incriminare l’“esplicazione” di attività in dette associazioni, non
si preoccupa di distinguere a seconda del loro modo di operare.
L’ipotesi del reclutamento e costringimento con violenza o minaccia
- che è all’evidenza massimamente grave - è relegata nell’ambito di
una circostanza aggravante (art. 4, n. 1), priva di specificità in quanto
accomuna il fatto commesso con violenza o minaccia a quello rea-
lizzato con inganno.
In breve: il disvalore assoluto dell’atto prostitutivo dovuto a coarta-
zione - che dovrebbe essere la base regolativa della materia - man-
cava di una fattispecie specifica, vicina alle fenomenologie
criminose di più recente affermazione. Tale carenza è stata colmata
oggi dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto il delitto di ri-
duzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), là dove
si annovera, tra le altre ipotesi, la costrizione del soggetto passivo a
prestazioni sessuali. Essa trova applicazione alla materia della pro-
stituzione nei casi più gravi, nei quali il soggetto passivo è totalmente
assoggettato al potere dell’agente (per una convincente applicazione,
v. Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2004, n. 21019, in Cass. pen.,
2005, p. 786; la vittima era stata sottoposta ad un continuo controllo
visivo e telefonico, sia nel corso dell’attività di prostituzione alla
quale era stata costretta, sia nel corso della restante parte della gior-
nata, senza possibilità di allontanarsi dai luoghi prestabiliti, né di al-
lacciare relazioni sociali). Sennonché, la nuova tutela penale trascura
la condotta di chi, conoscendo lo stato di schiavitù o di servitù della
vittima-prostituta, fruisce della prestazione sessuale. Costui non
potrà essere punito ai sensi dell’art. 600 c.p., a meno che non con-
corra all’attività di riduzione o mantenimento della condizione di
schiavitù o servitù; né, per la stessa ragione, potrà essere punito a ti-
tolo di violenza sessuale. E ciò a differenza di quanto accade in re-
lazione al successivo art. 600-bis c.p., in materia di prostituzione
minorile, là dove, muovendo correttamente dal principio dell’intan-
gibilità sessuale del minore, si prevede che venga punito chiunque
compie atti sessuali con il soggetto passivo. 
Tirando le fila del discorso: la Grundnorm penalistica è costituita
oggi da una fattispecie codicistica contro la libertà individuale,
esterna (ma non estranea funzionalmente) alla normativa di settore
in materia di prostituzione. Sennonché, la gravità assoluta della co-
ercizione al fine di prostituzione dovrebbe suggerire - de iure con-

dendo - che la punibilità venga estesa a ogni soggetto che, essendone
consapevole, sfrutti, agevoli o tragga comunque profitto dalla pro-
stituzione coartata, trattandosi di condotte di approfittamento che
presentano una sorta di disvalore derivato, che sfugge al paradigma
della responsabilità concorsuale. Lo stesso dovrebbe valere per il
fruitore della prestazione sessuale, che pone una imprescindibile
condizione per l’esistenza di questo mercato. Naturalmente, occor-
rerebbe la piena consapevolezza, da parte dell’agente, della situa-
zione di coartazione che spinge il soggetto passivo alla prostituzione,
non bastando l’accettazione del rischio tipica del dolo eventuale.

3. La prostituzione come scelta libero-professionale.

Il discorso cambia quando la scelta di prostituirsi è libera, seppure
condizionata da fattori predisponenti. Qui il punto di partenza non
può che essere il diritto di prostituirsi, quale aspetto della più gene-
rale libertà di disporre di sé. E difatti, che la prostituzione sia attività
di per sé lecita, è un punto di arrivo comune a molte legislazioni.
Anche la fitta rete dei reati previsti dalla nostra normativa vigente,
la legge 20 febbraio 1958, n. 75, lascia indenne l’attività del prosti-
tuirsi, fatta eccezione per la fattispecie di adescamento (art. 5), pe-
raltro di importanza marginale nel sistema della c.d. legge Merlin e
di modestissima frequenza statistica, al punto da essere stata depe-
nalizzata dalla l. 507 del 1999.  
Sennonché, a fronte di ciò, la legge Merlin fa terra bruciata intorno
alla persona che si prostituisce, punendo tutta una serie di specifiche
condotte satellitari e serventi rispetto all’attività di prostituzione, che
trovano, quali fattispecie di chiusura, le ipotesi di sfruttamento e di
favoreggiamento. In breve: in nome della tutela della sua dignità, la
normativa tuttora in vigore, punendo l’altrui condotta per così dire
collaborativa, spinge la persona dedita alla prostituzione in una con-
dizione di solitudine non solo professionale, ma, come si vedrà, esi-
stenziale. La prostituta la si vuole libera, ma isolata, perché chiunque
le sta vicino o la favorisce rischia di incorrere in responsabilità pe-
nale. Ebbene, questa scelta di fondo, che nella visione del legislatore
storico doveva essere il punto di forza della normativa vigente, viene
sviluppata dalla giurisprudenza in modo eccessivamente rigoristico
e non senza una punta di ipocrisia. L’incriminazione di tutte le atti-
vità serventi o comunque satelliti rispetto all’atto prostitutivo, fa sì
che la liceità di quest’ultimo sia più formale che sostanziale, più tol-
lerata che proclamata, con la conseguenza di spandere intorno alla
persona che si prostituisce un alone emarginante di disdoro e di im-
plicita disapprovazione paternalistica.
Resta da chiedersi, allora, se questa visione delle cose sia ancora at-
tuale o se, oggi, non si possa riconoscere alla prostituzione il rispetto,
se non anche il decoro, proprio di altre professioni che comportano
non meno intime gestioni del corpo di persone anziane o gravemente
malate. In questa prospettiva non vanno trascurati i segnali che pro-
vengono dal tessuto sociale. Si pensi al dibattito sulla prostituzione
per persone disabili (tema di un recente film dal titolo “The Ses-

sions”), portato avanti non solo da chi svolge in modo professionale
questa attività (M.N. De Luca, Marien, escort dei disabili. “Con sesso

faccio del bene”, Repubblica, 28 aprile 2009), ma delle famiglie dei
fruitori, che reclamano anche per i loro cari il diritto alla sessualità. 
Ebbene, tutto ciò si colloca oltre l’orizzonte massimo della legi-
slazione vigente. Il resto, come si è detto in apertura, lo fa il diritto
vivente, che, nell’affrontare la legge Merlin, rifugge da un’inter-
pretazione dell’oggetto della tutela penale modellata sull’offesa
della libertà di chi esercita la prostituzione. 
Per il vero non mancano segnali di controtendenza, intesi a valoriz-
zare il bene della libertà di autodeterminazione della donna nel com-
pimento di atti sessuali (così Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2004, n.
35766, CED 229359). 
Nondimeno, per l’orientamento prevalente e risalente (un tempo
anche in dottrina, oggi soprattutto in giurisprudenza), le fattispecie
penali previste dalla legge Merlin tutelano in via diretta l’interesse
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superindividuale attinente alla moralità pubblica e al buon costume
(Cass. pen., sez. III, 26 novembre 1999, D’Angeli, CED 215353;
ID., sez. III, 16 ottobre 1979, Poli, in CED 144710; ID., sez. III, 6
dicembre 1978, in Cass. pen. 1980, p. 1227). Con la conseguenza
che le principali condotte incriminatrici - lo sfruttamento e il favo-
reggiamento, come si è detto, poste a chiusura del sistema repressivo
- vengono modellate su un concetto astratto e dilatato di prostitu-
zione, piuttosto che sul concreto pregiudizio per la persona di chi
esercita la prostituzione; da qui l’estensione del raggio di azione della
tutela penale in chiave moralistica e soprattutto perbenistica, in
quanto tuttora attenta, in definitiva, al profilo estetico-sociale dei
comportamenti concernenti la sessualità. 

4. La condotta di sfruttamento e il rigorismo della sua interpre-

tazione giurisprudenziale.

Iniziando dalla condotta di sfruttamento, essa esprime indubbia-
mente un disvalore pregnante. Ciò spiega perché lo sfruttamento
della prostituzione sia generalmente previsto come reato in molte
legislazioni straniere. 
La legge Merlin sembra tratteggiare dietro la figura dello sfruttatore
quella, più abietta e pericolosa, del protettore, pur senza evocarla
espressamente. Questa tipizzazione, per così dire obliqua e indiretta,
per un verso, spinge verso presunzioni socio-antropologiche di peri-
colosità, lasciando intravedere l’agire all’occorrenza violento del pro-
tettore; per l’altro, invita a sovrascrivere la tipicità attraverso giudizi
morali. Il disvalore dello sfruttamento, infatti, può essere letto in due
prospettive distinte: come aggressione alla libertà del soggetto che la
subisce, ossia di chi esercita la prostituzione; ovvero come stile di
vita biasimevole e parassitaria. La nostra giurisprudenza opta per que-
st’ultima linea ermeneutica: lo sfruttamento viene identificato, infatti,
nel mero fatto di trarre vantaggio, in qualsiasi modo, dall’altrui pro-
stituzione, prescindendo dal contestualizzare questo vantaggio, tra-
scurando, cioè, di considerare la natura dei rapporti intercorrenti tra
chi si prostituisce e chi ne trae vantaggio. L’interpretazione prevalente
non considera adeguatamente che un conto sono i vantaggi privi di
plausibile giustificazione, come tali indizianti un sottostante rapporto
di protezione, altro conto sono quelli che si inscrivono nella cornice
di stabili relazioni di vita: anche chi prostituisce ben può avere un co-
niuge o un compagno; e può disporre del suo patrimonio per atti di
liberalità. Questa linea di demarcazione è certamente difficile, ma è
possibile e necessaria. Essa impone riscontri probatori che non si pre-
stano a essere soppiantati da mere presunzioni. Le massime ricorrenti,
invece, sembrano suggerire regole di giudizio, che, facendo salve le
elargizioni di modesto valore, considerano sfruttamento il ricevere
“ospitalità, abiti, doni, mezzi finanziari per soddisfare le esigenze più
varie, così da risparmiare quanto il percipiente avrebbe dovuto spen-
dere del suo” (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1990, n. 15820, Ferrara,
CED 185878; ID., sez. III, 27 febbraio 1981, n. 4139, in Giust. pen.,
1982, II, c. 97; Trib. Bologna, sez. I, 31 gennaio 2006, n. 318, in
Guida dir., 2006, 45, p. 66). 
Per questa via, è stato ravvisato lo sfruttamento, per esempio, nel
comodato dell’autovettura (Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 1990, Fer-
rara, cit.), anche se esso non ha comportato sacrificio economico per
la prostituta ovvero finanche nel ricevere prestazioni sessuali da una
prostituta come compenso per l’aiuto svolto, in quanto ciò costituisce
un profitto, economicamente valutabile quale mancata spesa di de-
naro (Cass. pen., sez. III, 14 marzo 2000, in Foro it., 2000, II, c.
695).
Soprattutto colpisce la giurisprudenza che ravvisa lo sfruttamento
penalmente rilevante a carico del coniuge o del convivente more

uxorio della prostituta, che sia consapevole della provenienza del
denaro per il suo sostentamento (Cass. pen., sez. III, 17 luglio 1987,
Murgia, in Riv. pen., 1988, p. 233), specie quando sia disoccupato o
comunque abbia un tenore di vita superiore ai suoi redditi diretti
(Cass. pen., sez. III, 7 dicembre 1982, Rimmaudo, in Cass. pen.,

1984, p. 412); come se non valesse anche per chi si prostituisce, se
persona coniugata, il regime della comunione dei beni e l’obbligo
di assistenza nei confronti del coniuge. In breve: secondo questa mo-
ralistica giurisprudenza non conta nulla che i proventi dell’attività
di prostituzione siano utilizzati per mandare avanti il menage fami-
liare (Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21089, in Cass. pen.,
2008, p. 1180; ID., sez. III, 11 ottobre 2005, n. 40841, in Giur. it.,
2006, p. 1933; ID., sez. III, 11 marzo 2003, n. 19644, in Cass. pen.,
2004, p. 1368; ID., sez. III, 11 febbraio 2000, n. 7743, ivi, 2002, p.
1158). Per questa impostazione, e portando alle estreme conse-
guenze il discorso, anche il figlio maggiorenne della prostituta, che
vive consapevolmente con i proventi del meretricio della madre, sa-
rebbe uno sfruttatore. Il buon senso, a tacer d’altro, sconsiglia l’ir-
ruzione dell’intervento penale nella vita familiare della persona che
si prostituisce.

5. La condotta di favoreggiamento.

Il sistema repressivo previsto dalla legge Merlin presenta il punto di
maggiore criticità nella decifrazione della condotta di favoreggia-
mento, anch’essa residuale, al pari dello sfruttamento. 
A quest’ultimo proposito deve precisarsi che la fattispecie in questione
non trova applicazione nelle ipotesi di agevolazione alla prostituzione
e pubblico lenocinio, previsti rispettivamente ai n. 4 e 5 dell’art. 1 della
legge Merlin. Nel primo caso, infatti, la condotta di agevolazione è fi-
nalizzata al reclutamento della persona ancora da avviare alla prosti-
tuzione, là dove il favoreggiamento riguarda persona già dedita alla
prostituzione. Nel secondo caso, l’aiuto alla prostituzione si realizza
specificamente attraverso il pubblico procacciamento di possibili
clienti, quale discutibile delitto contro la moralità pubblica caratteriz-
zato dalla pubblicità del luogo o del mezzo, là dove la descrizione del
favoreggiamento non accenna a tale requisito. 

5.1. La casistica

Chiarita, dunque, la portata residuale del reato di favoreggiamento,
non può non rilevarsi che tale previsione, stante la carenza di intrin-
seco disvalore specifico, amplifica il vizio di origine comune ad altre
ipotesi di reato previste dalla legge Merlin, là dove elevano a reato
condotte di partecipazione in una condotta - quella del prostituirsi -
del tutto lecita. Si consideri, infatti, che, in ragione del suo carattere
di fattispecie a forma libera, il favoreggiamento ha l’attitudine a col-
pire indistintamente qualunque agevolazione dell’attività svolta dalla
persona dedita alla prostituzione, anche a prescindere dall’effettivo
compimento dell’atto di prostituzione. Il suo campo di applicazione
è, dunque, tendenzialmente illimitato, talché non è mancato in dot-
trina chi si è rassegnato al dato normativo, giungendo a ritenere inane
lo sforzo di sanare le anomalie della previsione legislativa (così F.
ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, Milano,
2008, p. 587). 
Valga qualche esempio tratto dalla giurisprudenza, che ha interpretato
la condotta del favoreggiamento all’insegna, massimamente osse-
quiosa, del brocardo dura lex, sed lex. E precisamente, è stato consi-
derato reato: a) il consentire alla prostituta di cambiarsi d’abito
all’interno della propria autovettura (Cass. pen., sez. III, 15 aprile
1982, n. 3834, CED 153189); b) l’invito pressante rivolto ad altre
prostitute di trasferirsi dalla zona ove le stesse espletano la loro atti-
vità, al fine di far cessare ogni possibile forma di concorrenza (Cass.
pen., sez. V, 16 aprile 1986, in Giust. pen., 1987, II, c. 295); c) l’atti-
vità di vigilanza durante il lavoro della prostituta (Cass. pen., 4 giugno
1986, Di Maggio, in Cass. pen., 1984, p. 1462); d) l’accompagna-
mento della prostituta dopo l’attività del meretricio nella sua abita-
zione con la propria auto, in taxi o finanche a piedi (Cass. pen., sez.
III, 12 novembre 1982, Zanera, in Cass. pen., 1984, p. 1536), essendo
irrilevante che si tratti di un gesto di pura amicizia o cortesia (Cass.
pen., sez. III, 6 dicembre 1983, Casaburri, in Riv. pen. 1984, p. 804;
ID., sez. III, 11 febbraio 1983, Marzocchi, in Cass. pen., 1984, p.
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Per converso, le altre attività si sostanziano in aiuti alla persona che
si prostituisce, trattandosi di condotte prive di disvalore al pari di
quelle che la stessa giurisprudenza considera lecite. A quest’ultimo
proposito, si pensi: al tassista che accompagna nel luogo di lavoro
la prostituta (Cass. pen., sez. III, 14 agosto 2007, n. 35718, De Jure);
al domestico che lavora nella sua abitazione (Cass. pen., sez. III, 13
gennaio 1999, n. 2269, in Studium Juris, 2000, p. 91); a colui che si
è limitato a svolgere, dietro modesto compenso, una saltuaria attività
di cameriere, consistita nel portare della biancheria e nell’acquistare
delle bibite per conto di prostitute (Cass. pen., sez. III, 10 giugno
2009, n. 38924, in Riv. pen., 2010, p. 50); al gestore di un sito “in-
ternet”, che pubblica gli annunci pubblicitari, quand’anche corredati
delle foto, a lui inviati dalle prostitute (Cass. pen., sez. III, 12 gen-
naio 2012, n. 4443, CED 251971). In tutti questi casi, la giurispru-
denza nega il favoreggiamento; è più che fondato il dubbio che si
tratti di condotte non diverse da quelle che, come si è detto, la stessa
giurisprudenza ritiene tipiche.
In breve: se de iure condendo una riforma della materia potrebbe
ben rinunciare alla penalizzazione del reato di favoreggiamento, de

iure condito la sua rilevanza ben potrebbe circoscriversi al suo nu-
cleo essenziale, ossia al lenocinio c.d. privato; nella consapevolezza,
peraltro, che la prevalente e massiva promozione on line del sesso
a pagamento sta rendendo desueta la figura del lenone quale princi-
pale procacciatore di affari della persona dedita alla prostituzione.

6. La nozione di prostituzione

Un cenno in chiusura merita la progressiva dilatazione della nozione
di prostituzione penalmente rilevante. Va da sé, che non esistendo
una ortodossia della sessualità, non è pensabile una definizione legi-
slativa né dell’atto sessuale, né della prostituzione. Nondimeno, i due
concetti sono legati, perché la prostituzione non consiste nel semplice
mercimonio del corpo, ma nella prestazione sessuale, ancorché ab-
norme o bizzarra, che sia offerta in modo indiscriminato, ossia senza
scelta del partner. Secondo l’opinione prevalente, non è richiesto in-
vece che: a) si tratti di un’attività svolta in modo continuativo e pro-
fessionale, potendo costituire prostituzione anche l’attività
occasionale; b) sia necessario il contatto fisico e la compresenza nello
stesso luogo di chi si prostituisce e del fruitore della prestazione, con
la conseguenza di attrarre nella nozione di prostituzione penalmente
rilevante anche le prestazioni via internet (Cass. pen., sez. III, 22
aprile 2004, n. 25464, in Cass. pen., 2004, p. 3577).
Ora, questa così marcata dilatazione della nozione di prostituzione
ha l’inconveniente di risultare indifferenziata. Essa, cioè, non tiene
conto di essere al servizio di settori di disciplina diversi sotto il profilo
criminologico e dei beni tutelati. La nozione lata di prostituzione è
certamente coerente con l’ambito operativo delle fattispecie, offen-
sive dei beni della persona, di costrizione alla prostituzione o di vio-
lazione dell’intangibilità sessuale, prime tra tutte quelle in materia di
riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) e  prostituzione minorile (art.
600-bis c.p.). Diversamente deve dirsi in relazione alle condotte non
violente previste dalla legge Merlin, tra cui spiccano lo sfruttamento
e il favoreggiamento. Qui la nozione ristretta evita che lo spirito mo-
ralistico di questo comparto normativo invada il territorio tipico degli
spettacoli osceni. Applicando, infatti, i criteri distillati dalla giuri-
sprudenza anche gli attori dei film pornografici compirebbero atti di
prostituzione. Per evitare tali epiloghi applicativi, si rende necessario
l’ancoraggio della nozione di prostituzione al criterio della profes-
sionalità e al compimento di atti sessuali, nel significato che l’espres-
sione - anch’essa elastica, al pari di altri elementi normativi c.d.
sociali - assume nel linguaggio comune e, secondo l’orientamento
preferibile, nell’ambito degli artt. 609-bis c.p. e seg. Tali atti si so-
stanziano nel necessario contatto fisico, anche solo su se stessi, og-
gettivamente espressivo di un concetto di genere di sessualità.
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1536), salvo che l’accompagnamento sia opera del cliente nel qual
caso il fatto resta penalmente irrilevante (Cass. pen., sez. III, 14 otto-
bre 2004, n. 44918, in Foro it. 2005, II, c. 454; ID., sez. III, 14 feb-
braio 2001, n. 16536, in Studium Juris, 2001, p. 1086); e) la vendita
di profilattici da parte dell’albergatore (Cass. pen., sez. III, 13 marzo
1996, n. 3588, in Cass. pen. 1997, p. 1496), mentre lo stesso fatto di-
venta penalmente irrilevante se realizzato, al prezzo di mercato anche
nel posto dove si esercita la prostituzione, da un commerciante auto-
rizzato di presidi sanitari (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2004, n.
30582, in Riv. pen., 2005, p. 160); f) il comportamento della cameriera
che fa attendere i clienti e li mette a proprio agio in attesa del loro
turno (Cass. pen., sez. III, 11 aprile 1983, Aquilanti, in Cass. pen.,
1984, p. 2273; analogamente, sebbene non si trattasse della cameriera,
ID., sez. III, 25 giugno 2009, n. 37578, CED 244964); g) la condotta
dell’albergatore che, oltre a fornire alle prostitute la disponibilità di
camere, ponga in essere fatti ulteriori agevolativi del meretricio, quali
l’affitto delle camere a un prezzo ridotto e la mancata registrazione
dei nominativi (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 1999, n. 13584, in Cass.

pen., 2001, p. 1620); h) il favoreggiamento reciproco, ossia la con-
dotta di una prostituta che consenta ad altre donne di esercitare l’at-
tività presso la propria abitazione, ove anch’essa autonomamente si
prostituisce, dividendo con le predette le spese dell’affitto (Cass. pen.,
sez. III, 14 maggio 2009, n. 26243, in Guida dir., 2009, 35, p. 58). A
quest’ultimo proposito l’orientamento che ne afferma la rilevanza pe-
nale trascura che, come si è detto, il ritorno all’esercizio della prosti-
tuzione in case condivise da più prostitute non è solo dovuto
all’intuitiva e normale esigenza di ripartire i costi dell’attività, ma è
il segnale di un’emancipazione della prostituta dalla figura del pro-
tettore, quale antidoto ai rischi del lavoro in strada.
Per non dire poi della contrastante giurisprudenza in materia di lo-
cazione dell’immobile alla persona dedita, in detto locale, alla pro-
stituzione. A fronte di quelle pronunce che negano in tale caso la
condotta di favoreggiamento (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2012,
n. 7076, in Dirittoegiustizia.it, 2012, 24 febbraio; ID., sez. III, 4 di-
cembre 2008, n. 810, in Riv. pen., 2009, 6, p. 697), specie se il canone
di locazione rispecchia i prezzi di mercato, non manca un indirizzo
rigorista che conclude per la rilevanza penale in nome della ratio di
tutela della moralità pubblica e il buon costume, ritenuta peculiare
della legge Merlin (Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2007, n. 35373,
in Cass. pen., 2008, p. 2597; ID., sez. III, 5 ottobre 1994, Napolitano,
ivi, 1996, p. 3119).
Insomma, la casistica riportata dimostra come qualunque condicio

sine qua non dell’atto prostituivo, al pari di qualunque atto agevola-
tivo anche susseguente, sia suscettibile di essere attratto nel concetto
di favoreggiamento, in nome di un furore repressivo solo in parte
dovuto all’originaria intransigenza moralistica della legge Merlin.

5.2. La distinzione tra favoreggiamento della prostituzione e age-

volazione della persona che la esercita.

Bisogna pur riconoscere che nella giurisprudenza non mancano
spunti interpretativi felici. Il riferimento è alla ricorrente affermazione
secondo la quale occorre distinguere il favoreggiamento della prosti-
tuzione, come fatto penalmente illecito, dal favoreggiamento della
prostituta come persona fisica, invece penalmente irrilevante (per
esempio: Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2012 n. 36595, DeJure; Cass.
pen., sez. III, 13 aprile 2000, n. 8345, in Cass. pen., 2001, p. 2796).
A differenza del primo, il cui disvalore è implicito nella scelta legi-
slativa di elevarlo a reato, il secondo comprende condotte che vanno
a vantaggio della persona che si prostituisce e della sua incolumità,
ossia condotte di per sé neutre delle quali potrebbe beneficiare chiun-
que. Da questa premessa, però, non vengono tratte le dovute conse-
guenze. A ben vedere, infatti, l’autentico aiuto alla prostituzione in
astratto si esaurisce nell’intermediazione tra la prostituta e i clienti,
ossia nell’attività volta in modo specifico, univoco ed esclusivo a
mettere in contatto chi offre la prestazione e chi ne usufruisce. 
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