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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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PREMESSA 

La prostituzione è da molti considerata un’attività che suscita 
imbarazzo; secondo alcuni, è il comportamento immorale per eccel-
lenza. Prevedendo il pagamento di un prezzo per un rapporto ses-
suale, essa mette in discussione la stessa visione moderna della ses-
sualità, ovvero un campo privilegiato di confronto e di conflitto fra 
pulsioni dell’individuo e obblighi deontici che la società gli richiede 
di seguire 1. Il “disagio” è quindi del tutto comprensibile. 

Esistono diverse forme di prostituzione, tanti significati quanti 
sono i soggetti che si prostituiscono e quelli che si servono dell’offerta 
di sesso a pagamento. L’eterogeneità del fenomeno e le implicazioni 
morali e identitarie ad esso sottese determinano una grandissima va-
rietà di potenziali approcci normativi alla prostituzione. 

Il problema di fondo è sempre lo stesso: perché, ed entro quali li-
miti, punire? Non è di certo l’incriminazione della prostituzione for-
zata o della tratta per sfruttamento sessuale a porre particolari inter-
rogativi: è la tutela della persona che, inequivocabilmente, richiede di 
incriminare condotte di questo tipo. Ma per quanto riguarda la pro-
stituzione volontaria, il dibattito è aperto e vivo, e le alternative di-
sponibili sull’an e sul quomodo dell’incriminazione sono molto varie 
e differenziate al loro interno. 

La prima differenza d’approccio è quella fra il considerare la pro-
stituzione volontaria un’attività lavorativa ed economica legale a tutti 
gli effetti (senza alcun distinguo rispetto ad altre professioni) e quel-
la, invece, di ritenerla meritevole di stigmatizzazione e quindi da li-
mitare in qualche modo, anche attraverso l’incriminazione (in toto, in 
parte oppure in alcune sue modalità di realizzazione). 
 
 

1 FREUD S., Il disagio della civiltà e altri saggi, 7ª ed., Universale scientifica Bo-
ringhieri, Torino, 1987, 1999 ss. Tema principale è l’antagonismo tra le esigenze 
pulsionali dell’individuo e le restrizioni imposte dal processo evolutivo che “in-
nalza” la specie umana alla civiltà. Si tratta di un argomento non certamente 
nuovo nel pensiero di Freud, ma che in questa opera è approfondito nelle sue plu-
rime componenti. 
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Qualora si scelga di non punire – come avviene nell’approccio 
neozelandese, che ha decriminalizzato la prostituzione –, l’ordina-
mento lascia gli individui tendenzialmente liberi di praticare la pro-
stituzione, di usufruire del servizio sessuale o di agevolarlo. Tutt’al 
più, potrà esserne regolamentato l’esercizio come attività economica: 
alcuni ordinamenti (c.d. regolamentaristi) prevedono, infatti, partico-
lari obblighi di cautela, in modo non dissimile da quanto accade per 
altre attività commerciali che hanno a che fare con il pubblico o che 
presentano «rischi consentiti» dall’ordinamento. 

Nella seconda opzione, e cioè nell’approccio punitivo, la prostitu-
zione è collocata in un contesto normativo di sfavore “a intensità va-
riabile”, riferendoci con questa espressione ad un ampio ventaglio di 
soluzioni incriminatrici disponibili. Il processo di incriminazione po-
trà essere più o meno esteso, a seconda di chi si decida di punire: tut-
ti e due i soggetti che prendono parte al mercimonio (secondo il mo-
dello c.d. proibizionista); uno solo di questi (nelle più recenti propo-
ste del c.d. neoproibizionismo si tratta del cliente); soltanto le c.d. 
condotte parallele alla prostituzione, ossia i comportamenti realizzati 
dai soggetti che entrano in qualche modo in relazione con essa, indu-
cendo la persona ad esercitare tale attività, ovvero favorendola o 
traendone utili (secondo l’approccio c.d. abolizionista, seguito ad 
esempio dall’Italia). 

Oggi, la tendenza normativa che pare guadagnare sempre maggio-
re consenso in Europa è quella neo-probizionista, che ritiene di dover 
incriminare il cliente per contrastare la domanda di prostituzione e 
limitarne la diffusione. Nelle sue versioni più radicali (secondo il c.d. 
modello svedese), si incrimina il cliente tout court, giacché il sesso a 
pagamento è considerato una forma di degradazione dell’individuo e 
il cliente un soggetto che esercita un potere abusivo nei confronti del-
la persona che si prostituisce; nelle sue versioni più temperate (ad 
esempio, secondo la direttiva europea contro il traffico di persone), il 
cliente va punito per contrastare la domanda del traffico di persone a 
scopo di sfruttamento sessuale, e quindi soltanto se consapevole della 
condizione di coercizione in cui versa la vittima. 

In questo lavoro verranno valutati i plurimi modelli normativi di 
regolamentazione della prostituzione, e in particolare di quella volon-
taria, al fine di individuare le soluzioni più equilibrate nel disciplina-
re un fenomeno così magmatico ed eterogeneo. 

Dopo una breve disamina delle possibili forme e dei plurimi signi-
ficati della prostituzione, l’indagine sarà preliminarmente sviluppata 
su alcuni ordinamenti-tipo che presentano caratteristiche peculiari 
ora dell’uno ora dell’altro dei modelli normativi attuabili, tenendo 
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conto anche di recenti e significative sentenze di talune Corti supre-
me in ordinamenti abolizionisti. 

L’approccio abolizionista, il modello forse tuttora prevalente, sarà 
poi esaminato in modo dettagliato nell’ordinamento italiano. Oggetto 
di analisi sarà, in primo luogo, l’applicazione concreta della legge 
Merlin nella poliedricità della casistica, per comprendere esattamen-
te perché ed entro quali limiti si puniscano oggi gli “universi paralle-
li” alla prostituzione: così definiti perché le condotte di favoreggia-
mento, induzione, sfruttamento, lenocinio, ecc. interagiscono in mo-
do significativo con il fenomeno della prostituzione, benché percor-
rano un binario autonomo rispetto a quello su cui si incontrano il 
cliente e colui che vende una prestazione sessuale. In secondo luogo, 
si terrà conto delle forme di “stigmatizzazione non penalistica” della 
persona che si prostituisce. A certe condizioni, infatti, possono atti-
varsi meccanismi normativi che finiscono, in modo palese o occulto, 
per impedirne la tutela, renderne difficile l’integrazione sociale o li-
mitarne più radicalmente la libertà di movimento. Ci soffermeremo 
dunque su tali meccanismi, incentrando la nostra attenzione su alcu-
ne misure personali di prevenzione (impropriamente) ritenute appli-
cabili alla persona che si prostituisce, nonché sul criticabile potere 
dei sindaci di irrogare multe a clienti e sex workers a tutela del decoro 
e della c.d. sicurezza urbana. 

Ma nella prospettiva del penalista il nodo centrale che spinge a in-
terrogarsi sul tema della prostituzione riguarda soprattutto l’indivi-
duazione del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici delle 
condotte parallele alla prostituzione e le tecniche normative utilizzate 
per proteggerlo. Diversi sono i dubbi di legittimità costituzionale che 
riguardano le attuali norme penali stabilite dalla legge Merlin, specie 
in relazione ai principi di offensività, di laicità e di determinatezza 
della fattispecie penale. E le soluzioni finora trovate dalla giurispru-
denza costituzionale prima e da quella di legittimità poi non convin-
cono fino in fondo. 

Più nello specifico, se tradizionalmente sono il buon costume e la 
pubblica moralità l’oggetto di tutela di siffatte fattispecie, più recen-
temente si è tentato di aggiornarne l’interesse a punire, identificando-
lo con la libertà di autodeterminazione sessuale della stessa persona 
che si prostituisce. Questo mutamento di approccio sembra porsi in 
ideale linea di continuità con il graduale passaggio dal moralismo 
giuridico al principio del danno come strategia di legittimazione 
dell’intervento penale nella tradizione angloamericana. Ma come in 
quegli ordinamenti la tendenza “espansiva” del danno, declinato sia 
in una dimensione collettiva sia in una dimensione individuale, è in 
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grado di avvicinare teorie fra di loro apparentemente lontane, allo 
stesso modo il bene giuridico dell’autodeterminazione sessuale si 
presta a interpretazioni in “frode alle etichette”: se definito attraverso 
un parametro oggettivo, estraneo ai desideri e alle volontà di un sog-
getto adulto e consapevole, esso finisce per riprodurre una forma di 
moralismo dissimulato, attuato attraverso una concezione tutoria del 
diritto penale. 

Vi è dunque da chiedersi: in un ordinamento laico e secolarizzato, 
come va “preso sul serio” un bene di così controvertibile natura come 
quello dell’autodeterminazione sessuale della persona che si prosti-
tuisce? Com’è possibile assicurare tutela ai sex workers e, al contem-
po, alla società in cui gli stessi operano? 

 
 
 



    1 

CAPITOLO I 

LE PLURIME FORME DELLA PROSTITUZIONE  
E I SUOI MODELLI DI REGOLAMENTAZIONE:  
LE RECENTI TENDENZE PROTEZIONISTICHE  

IN EUROPA 

SOMMARIO: 1. Significati e forme della prostituzione. – 1.1. Prostituzione forzata, 
prostituzione volontaria e casi ibridi. – 1.2. La “scelta” di prostituirsi: oltre gli 
“steccati” di una prospettiva di genere. – 1.3. Fra Mcsex e «autenticità vincola-
ta»: il cliente nella prostituzione reclamizzata attraverso il web. – 1.4. Una 
“forma anomala” di prostituzione: la c.d. assistenza sessuale per disabili. – 2. I 
modelli normativi di regolamentazione della prostituzione. – 2.1. L’ondivago 
riconoscimento pubblico della prostituzione fra tolleranza, proibizione e rego-
lamentazione: cenni storici. – 2.2. L’abolizionismo come approccio normativo 
dominante. – 2.3. Le critiche “bidirezionali” all’abolizionismo. La prostituzio-
ne come scelta da tutelare o, al contrario, come forma di prevaricazione. Re-
golamentarismo vs. neo-proibizionismo – 3. La «domanda» di prostituzione 
come push factor della tratta per sfruttamento sessuale: la prospettiva europea 
– 3.1. Politiche pubbliche di regolamentazione della prostituzione ed effetti 
sul trafficking. Effetto sostitutivo versus effetto di scala. – 3.2. Il commercio 
sessuale del corpo fra “paradigma dell’oppressione” e “paradigma polimorfo”. 

1. Significati e forme della prostituzione 

Come è stato detto in modo efficace, la prostituzione può essere 
vista come un prisma 1: essa attrae lo sguardo verso di sé, ma al con-
tempo lo devia verso altre realtà, quali la delinquenza lato sensu inte-
sa, le migrazioni, l’identità sessuale, la monogamia, l’etica pubblica. 

Di certo, il fenomeno della prostituzione è tutt’altro che omogeneo 2. 
 
 

1 PETHERSON G., The Prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amster-
dam, 1996. 

2 Per un chiaro quadro generale, v. DAVIES N.J., voce Prostituzione, in Enc. 
Scienze sociali, VII, Treccani, Roma, 1997, 134 ss. 
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Il quadro è davvero policromo e articolato su più livelli. La prostituzio-
ne si svolge per strada o al chiuso di un appartamento, senza che 
possa in realtà aprioristicamente determinarsi quale di queste due 
forme sia più o meno rischiosa per la sicurezza della persona che si 
prostituisce. La stessa tipologia di offerta del servizio di prostituzione 
ha un carattere fortemente poliedrico: sesso tout court, turismo ses-
suale, sesso virtuale tramite web cam, o chat erotiche; vi è poi la pro-
stituzione dissimulata, che si presenta nelle forme dei centri massag-
gi, delle saune, dei nights e della lap dance, ecc. Ancora, si parla di 
«scambi sessuo-economici» 3 per indicare tutta quella costellazione di 
casi, che entrerebbero nella nostra società in modo spesso subdolo e 
permeabile, in cui il sesso è utilizzato come merce di scambio per ri-
cevere vantaggi di qualsiasi tipo (doni, status sociale, avanzamenti di 
carriera lavorativa). Come meglio vedremo (cap. I, par. 1.4), vi è an-
che il particolare caso della c.d. assistenza sessuale per disabili. Dal 
punto di vista del genere sessuale, poi, è ormai un fatto noto che non 
sia più soltanto la donna a prostituirsi: benché la prostituzione fem-
minile continui ad essere numericamente prevalente, appare infatti 
sempre più in crescita la prostituzione maschile e quella transessuale. 

Nel cercare di comprendere il fenomeno della prostituzione, è na-
turale chiedersi quali siano le ragioni che spingono a prostituirsi: si 
tratta di opzioni necessitate, che si impongono per l’assenza di alter-
native valide per il soggetto, oppure si è di fronte ad una vera e pro-
pria scelta? 

A onor del vero, i fattori che spingono un soggetto a prostituirsi 
non sono aprioristicamente classificabili secondo categorie fisse e 
predeterminate. Fattori sociali, economici, culturali e strettamente 
personali operano spesso in combinazione fra loro 4; è dunque prefe-
ribile parlare di più prostituzioni, al plurale 5. 

Coesistono situazioni ben diverse. Accanto al grave fenomeno del-
la prostituzione esercitata dalle vittime della tratta per sfruttamento 
sessuale, infatti, il sesso a pagamento può assumere diversi volti: 
quello di coloro che si limitano a seguire una «strategia quotidiana di 
 
 

3 TABET P., La grande beffa. Sessualità delle donne e scambio sessuo-economico, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004. 

4 In questa prospettiva, v. soprattutto BERNSTEIN E., Temporarily Yours. Inti-
macy, Autenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago Press, Chi-
cago, 2007, trad. it., Temporaneamente tua. Intimità, autenticità e commercio del 
sesso, Odoya, Bologna, 2009. 

5 MERZAGORA I.-TRAVAINI G., Prostituzioni, in AA.VV., Prostituzione e diritto pe-
nale. Problemi e prospettive, a cura di CADOPPI A., Dike Editore, Roma, 2014, 44 ss. 
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mera sopravvivenza» 6 (e cioè, che si prostituiscono a causa di una 
condizione di estrema povertà oppure perché tossicodipendenti e 
dunque per avere sostanze stupefacenti come merce di scambio); 
quello ben diverso delle vere e proprie «sex worker» 7, ossia le prosti-
tute “altre” 8, almeno apparentemente consapevoli della propria con-
dizione, che rivendicano la meritevolezza e l’opportunità della loro 
scelta; ancora, una peculiare categoria è rappresentata dalle c.d. 
escort, per le quali la prostituzione è uno strumento utile ad ottenere 
ingenti guadagni ed è spesso considerata un’attività “di passaggio” 
funzionale al raggiungimento di altri obiettivi professionali. Non 
mancano poi plurime tipologie di figure ibride e intermedie rispetto 
ai predetti target, e dunque di difficile collocazione. 

In ogni caso, comunque la si veda, la prostituzione è un modo di 
acquisire guadagni che continua ad avere un potenziale attrattivo. 
Assumendo una prospettiva di tipo meramente economico, va in ef-
 
 

6 BERNSTEIN E., op. cit., 64. La sociologa americana fa particolare riferimento 
alle persone che si prostituiscono in quanto “senza tetto” (homeless) e tossicodi-
pendenti. In questi casi, non vi è una minaccia o una coercizione da parte di terzi, 
ma va tenuto conto del fatto che la prostituzione è esercitata in un contesto di 
grave disagio economico, sociale e personale: il pagamento della prestazione ses-
suale è direttamente collegato all’esigenza di pagare l’alloggio per una notte o per 
comprare una dose di eroina, crack o droghe affini. 

7 Il termine «sex worker» è stato proposto, e in seguito pacificamente adottato, 
da una parte del pensiero femminista a partire dalla fine degli anni ’70. In parti-
colare, è a Carol Leigh, attivista, che se ne deve la paternità e la successiva diffu-
sione attraverso manifestazioni pubbliche finalizzate al supporto dei diritti delle 
persone che “vendono sesso” (v. LEIGH C., Unrepentant Whore: Collected Works of 
Scarlot Harlot, Last Gasp, San Francisco, 2004, 66). Tale termine si contrappone a 
quello di “prostituta”, ritenuto di per sé stigmatizzante, e si propone di diffondere 
nella società l’idea che le persone che vendono sesso meritano rispetto e conside-
razione, alla stessa stregua di quello riconosciuto ad altre attività lavorative pro-
fessionalizzanti. Sul punto, v. DITMORE M.H. (ed.), Encyclopedia of Prostitution 
and Sex Work, Vol. 1 & 2, Greenwood Press, London, 2006, XXVII ss. 

Ad ogni modo, per ragioni di semplificazione, i termini sex work e prostitu-
zione saranno comunque utilizzati vicendevolmente in questo scritto. 

8 Tale molteplicità di situazioni aiuta a comprendere l’apparente paradosso 
per cui proprio in un paese proibizionista come gli USA siano emerse alcune delle 
più dinamiche e agguerrite anime del movimento dei sex workers, che rivendica 
con orgoglio la dignità della scelta di prostituirsi: già a partire dal 1973, infatti, in 
questo paese si è affermata un’associazione molto ben strutturata di escorts e call 
girls (fondata da St. James, una nota prostituta) che prende il nome provocatorio 
di COYOTE (Call off Your Old Tires Ethics). Si tratta di un’associazione che svolge 
un ruolo significativo nel compattare gli sfaccettati mondi di chi opera nel mondo 
della prostituzione, dandogli voce autonoma e richiedendo in loro favore politi-
che non stigmatizzanti. Sul punto, v. BERNSTEIN E., op. cit., 30 ss. 
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fetti riconosciuto che si tratta di un’attività che potenzialmente con-
sente di raggiungere vantaggi altrimenti insperati 9, permettendo a 
soggetti anche con scarsa qualificazione professionale di guadagnare 
somme rilevanti. La vendita di servizi sessuali può di certo essere 
comparativamente più redditizia rispetto ad altre attività lavorative. 
Non è poi una scelta irreversibile: potrebbe essere limitata a un parti-
colare momento della propria vita, senza escludere di svolgere lavori 
di diverso tipo, in futuro o anche durante l’esercizio della prostitu-
zione 10. 

Eppure, si tratta di una scelta non priva di effetti negativi per la 
persona: sia per i rischi (salute, incolumità) tutt’altro che rari nel 
mercato del sesso, sia per il giudizio morale negativo su questa attivi-
tà ancora fortemente presente nelle società odierne, pur se con talune 
differenze di livello e di grado rispetto al passato. 

Comunque sia, tenendo conto delle plurime motivazioni che spin-
gono a prostituirsi, e soprattutto delle diverse modalità di esercizio 
del “servizio sessuale”, si può individuare una summa divisio all’inter-
no del complesso mondo della prostituzione. Una inevitabile (intuiti-
va ma rilevante) distinzione è, infatti, quella fra prostituzione volon-
taria e prostituzione forzata: nella prima, la persona che si prostitui-
sce sceglie liberamente di vendere il proprio corpo; nella seconda, la 
prestazione sessuale è eseguita dietro minaccia, violenza o altra forma 
di coercizione da parte di un terzo. Questa differenza di fondo è ovvia-
mente foriera di importanti conseguenze sul piano giuridico, ma a vol-
te presenta confini non del tutto chiari. Vediamo meglio in che senso. 

1.1. Prostituzione forzata, prostituzione volontaria e casi ibridi 

La prostituzione forzata non è direttamente oggetto di questo stu-
dio, che invece si soffermerà in modo specifico sulla prostituzione 
volontaria. Ciò non ci esime dal considerare, però, che non sempre la 
linea di demarcazione fra coazione e libertà nell’ambito del commer-
cio sessuale è individuabile in modo netto. 

 
 

9 Per un (provocatorio) raffronto comparativo, in termini di vantaggi econo-
mici e sociali, fra la condizione di donna-moglie e quella di donna-prostituta in 
contesti culturali maschilisti, v. EDLUND L.-KORN E., A theory of Prostitution, in 
Journal of Political Economy, Vol. 110, No. 1, 2002, 181 ss. 

10 Si tratta di fattori attrattivi riconosciuti dalle stesse persone che si danno al 
meretricio. Per testimonianze in proposito, v. BERNSTEIN E., op. cit., soprattutto 
66 ss. 
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È indubitabile che una parte della prostituzione oggi praticata è in 
effetti legata allo sfruttamento abusivo della persona. Prevalentemen-
te 11, sono le persone straniere ad essere maggiormente vittima di una 
simile forma di soggiogamento, che si traduce in una odiosa forma di 
controllo e di vessazione della persona che si prostituisce, realizzata 
da individui senza scrupoli o da veri e propri gruppi criminali. È però 
da considerare che anche nell’ambito della prostituzione esercitata 
da soggetti stranieri sono effettuabili delle distinzioni sulle complesse 
dinamiche che spingono a praticare siffatta attività e sulle peculiari 
modalità con cui quest’ultima è poi realizzata. 

In molti casi, in effetti, siamo di fronte a soggetti provenienti da zo-
ne molto povere che, talora consapevolmente oppure perché vittime di 
un’opera di suggestione o di inganno 12, si “affidano” ai gruppi crimina-
li dediti al c.d. traffico di persone. Si tratta di un fenomeno gravissimo 
e particolarmente detestabile, nei cui confronti vanno messe in campo 
tecniche pluri-livello e pluri-differenziate per contrastare seriamente, 
attraverso una strategia globale dell’ordinamento, tutti quei processi 
che possano determinare una lesione così grave della persona 13. 

Eppure, anche nei gravi casi di sopraffazione da ultimo menziona-
ti, non è raro che, una volta pagato il debito per il trasporto dal pro-
prio paese di origine al paese di destinazione, la persona che si pro-
 
 

11 Fra gli altri, v. i contributi in AA.VV., a cura di CARCHEDI F.-PICCIOLINI A.-
MOTTURA G.-CAMPANI G., I colori della notte: Migrazioni, sfruttamento sessuale, 
esperienze di intervento sociale, Franco Angeli, Milano, 2000; CARCHEDI F.-MOT-
TURA G.-PUGLIESE E., Il Lavoro Servile e le nuove schiavitù, Franco Angeli, Milano, 
2003. 

12 Che siano presenti tali differenti modalità di reclutamento, ovvero quelle 
suggestive e ingannevoli da un lato e quelle consapevoli dall’altro, è circostanza 
riferita dalle stesse vittime di tratta: sul punto, v. l’interessante testimonianza di 
MARAGNANI L.-AIKPITANYI I., Le ragazze di Benin City, 5a ed., Melampo editore, 
Milano, 2014; AIKPITANYI I., 500 storie vere sulla tratta delle ragazze africane in Ita-
lia, Ediesse, Roma, 2011, 103. 

13 Contrarre un debito con i trafficanti per raggiungere un paese in cui tro-
vare migliori condizioni economiche può apparire come un’opportunità per 
migliorare le condizioni di partenza, un rischio da affrontare, anche se ciò ri-
chiede di attraversare le frontiere illegalmente su mezzi di fortuna. Eppure, il 
contesto di sopraffazione e di violenza in cui ci si viene a trovare può essere ben 
diverso da ciò che ci si immaginava in partenza. Non è raro, infatti, che le con-
dizioni in cui la persona sia adibita finiscano per assumere le forme di una vera 
e propria riduzione in schiavitù. Per approfondimenti sulle caratteristiche 
strutturali dei gruppi criminali dediti al traffico di persone, nonché sulle strate-
gie praticabili per contrastare il fenomeno, sia consentito rinviare a PARISI F., Il 
contrasto al traffico di persone fra modelli normativi e risultati applicativi, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 4/2016, 1763 ss. 
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stituisce sia in realtà a quel punto “libera” di cessare l’attività; ma 
spesso, anche a causa delle difficoltà economiche e sociali in cui or-
mai si viene a trovare, decide invece di continuare a operare nel 
mondo della prostituzione 14. 

Va quindi riconosciuto che, entro certi limiti, il contesto di diffi-
coltà economica, sociale o personale in cui matura la scelta non può 
elidere il carattere volontario e consapevole di una data azione 15. In 
 
 

14 Per ciò che concerne le donne nigeriane immigrate in Italia, v. MARAGNANI 
L.-AIKPITANYI I., Le ragazze, cit.; AIKPITANYI I., 500 storie, cit. Dalle pagine toccan-
ti e molto dure nella loro semplicità di Isoke Aikpitanyi emerge che non sempre 
quando il debito è ormai stato ripagato si trova la forza di uscire dal mercato del-
la prostituzione. Per certi versi, persiste una condizione di debolezza, determina-
ta ancora dal proprio vissuto di isolamento e dalle aspettative familiari. Nondi-
meno, non può escludersi che perlomeno in alcune ipotesi vi sia un’effettiva scel-
ta di continuare a lavorare nel mercato della prostituzione: la volontà di garantire 
per sé e per la propria famiglia un tenore economico dignitoso va posta nel piatto 
della bilancia con lo sfruttamento del proprio corpo. E di solito ne esce vittoriosa. 

Anche nel rapporto con i clienti vi è qualche margine di scelta. Non mancano 
i casi in cui tra le prostitute e i clienti si instaurino rapporti sentimentali o “atipi-
ci” rispetto al normale setting del mercato: ad esempio, qualora taluni clienti (so-
prannominati “papagiri” dalle stesse prostitute) si preoccupino di accompagnare 
volontariamente le prostitute presso i luoghi in cui esercitano la loro attività, sen-
za ricevere in cambio una prestazione sessuale. Secondo l’Aikpitanyi, in alcune 
donne prostitute sembrerebbe instaurarsi una sorta di ottica “mercantile dei rap-
porti”, in cui ogni eventuale via d’uscita dal mercato che viene offerta da assisten-
ti sociali o da comunità di sostegno viene messa a raffronto comparativo con i 
guadagni che possono essere realizzati attraverso la prostituzione. Insomma, la 
prospettiva di Isoke Aikpitanyi non è né buonista né innocentista o paternalistica 
nei confronti delle donne che, come lei, si ritrovano nel mercato della prostitu-
zione. E descrive come a volte le stesse donne, dando luogo ad una sorta di “auto-
segregazione”, utilizzino i clienti come merce di scambio, in alcuni casi come una 
sorte di corriere inconsapevole per ulteriori traffici illeciti (es. per il traffico di 
stupefacenti). Sul punto MARAGNANI L.-AIKPITANYI I., op. cit., soprattutto 156 ss. 

In modo piuttosto simile, in una ricerca criminologica riguardante prostitute 
straniere realizzata in Spagna, nella città di Malaga, si è accertata una loro pre-
gressa conoscenza, prima di intraprendere il viaggio, dell’attività che si sarebbe 
dovuta svolgere. Le donne hanno poi abbandonato tale “professione” soltanto a 
condizione di avere in cambio un mestiere ben remunerato. Nonostante le condi-
zioni di difficoltà-necessità economica, quindi, in assenza di costrizione o inganno 
durante l’esercizio della prostituzione sarebbe difficilmente giustificabile l’idea di 
considerare tali opzioni di vita come scelte inconsapevoli (TAMARIT SUMALLA J., op. 
cit., 150, il quale riporta i risultati della ricerca di QUILES PARDO M.A, La prosti-
tucón de mujeres inmigrantes en Marbella, in Boletín criminológico, 2007, vol. 95). 

Analogamente, rispetto al fenomeno delle donne tailandesi che esercitano la 
prostituzione in Giappone, v. MUROI H.-SASAKI N., Tourism and Prostitution in 
Japan, in Gender, Work and Tourism, Routledge, London, 1997. 

15 A ben vedere, non può escludersi che in tali casi la prostituzione abbia, da 
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assenza di costrizione o inganno, il rischio di tornare alla povertà o al 
proprio paese di origine non può essere ritenuto un elemento di per 
sé sufficiente a eliminare la circostanza fattuale del consenso. Ciò 
non significa, ovviamente, che non si debba tenere conto, anche in 
termini giuridici, della particolare condizione di debolezza in cui si 
trovano tali soggetti al momento della scelta 16. Ma il processo di ac-
certamento dello stato di vulnerabilità 17 va individualizzato secondo 
le specifiche caratteristiche del soggetto che si prostituisce; non può 
essere desunto dalla mera povertà o dalle difficoltà a trovare occupa-
zioni lavorative di altro tipo 18. 
 
 

un certo momento in poi, carattere “volontario”. Negare che ciò sia possibile 
equivarrebbe a ritenere che ogni scelta umana, per essere giudicata libera, debba 
davvero essere sottoposta ad uno scrutinio preliminare strettamente razionale e 
in condizioni di partenza ideali. Ma questo tipo di filtro razionale sembra appar-
tenere ad un mondo meramente illusorio. Insomma, in questi casi, è possibile e 
diviene necessario distinguere fra ipotesi diverse: quella in cui vi sia o persista 
un’attività di costrizione, minaccia, frode o comunque di sopraffazione esercitata 
da un terzo e quella in cui la persona che si prostituisce sia comunque libera di 
effettuare una scelta. Per certi versi, non si tratta di una situazione dissimile da 
quella in cui si trovano buona parte dei migranti economici, che accettano condi-
zioni difficili di lavoro valutandone la “convenienza relativa”; e cioè, il beneficio 
che riuscirebbero ad ottenere rispetto a quanto sarebbe possibile immaginare 
tornando invece alle proprie condizioni di partenza: in tal senso, da una prospet-
tiva di tipo prevalentemente economico, v. ancora EDLUND L.-KORN E., A theory 
of Prostitution, cit., 209. Ciò non toglie, peraltro, che in entrambi i casi la scelta 
maturi comunque in presenza di condizioni di particolare disagio e che l’ordi-
namento debba fornire adeguate forme di protezione e, in caso di approfittamen-
to da parte di terzi, appropriate misure repressive. 

16 Ad esempio, nel giudizio relativo all’accertamento dell’attività di istigazione 
o di determinazione allo svolgimento della prostituzione dovrebbe essere oggetto 
di valutazione anche la situazione di vulnerabilità della persona che ha estinto il 
debito: quanto più il soggetto che ne agevola o gestisce la prostituzione sia a co-
noscenza di tale stato, tanto più sarà configurabile il requisito dell’approfittamen-
to previsto dalle norme che incriminano la riduzione in schiavitù e la tratta di 
persone.  

17 Che si tratti di un processo di accertamento particolarmente complesso in 
sede penale è circostanza evidenziata soprattutto da MAGGIO P., Giustizia penale e 
tratta di esseri umani: i risvolti processuali della “vulnerabilità”, in Riv. it. med. leg., 
2/2017, 687 ss. 

18 Peraltro, siffatta distinzione fra prostituzione volontaria e prostituzione for-
zata non dovrebbe in realtà comportare il venir meno dell’attività pubblica di as-
sistenza e di sostegno per coloro che vogliano cambiare vita e trovare in altre atti-
vità o modalità la propria soddisfazione sociale, personale e economica. L’attività 
di sostegno e di protezione è infatti al momento riconosciuto a coloro che possa-
no definirsi vittime, o presunte vittime, di tratta: amplius, sia consentito rinviare 
a PARISI F., Il contrasto, cit., 1789 ss. 
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Non tutta la prostituzione straniera, inoltre, può essere ricondotta 
alla c.d. tratta transfrontaliera. Anche qui, vanno fatte delle distin-
zioni. Il mercato è molto mobile, attraversa le frontiere alla ricerca 
della migliore allocazione delle risorse disponibili. Una parte della 
prostituzione è gestita da organizzazioni criminali transnazionali, ca-
paci di garantire il buon esito del trasferimento e l’immediata realiz-
zazione economica nel paese di destinazione. Esistono però anche 
forme auto-gestite di prostituzione, o comunque non dipendenti da 
organizzazioni stricto sensu criminali 19. 

In alcune ricerche empiriche basate su interviste a prostitute pro-
venienti soprattutto dall’Est Europa 20, ad esempio, si è evidenziato 
che una buona parte dell’organizzazione della mobilità in ambito 
sessuale non è intrinsecamente legata allo sfruttamento e alla violen-
za. Esistono cioè casi di sex workers che decidono di spostarsi nelle 
città europee autonomamente, senza connessioni con intermediari, 
in ciò aiutate dalla comunicazione via internet e dal continuo aggior-
namento sulle condizioni di mercato della prostituzione, ovvero sui 
possibili punti di riferimento utili a sviluppare siffatta attività nel 
paese di destinazione. Le nuove tecnologie informatiche hanno con-
sentito a coloro che operano nel mondo della prostituzione, specie di 
quella indoor, di emanciparsi più agevolmente dalla gestione di terzi; 
e secondo alcuni 21, proprio le lavoratrici del sesso sarebbero fra le 
categorie professionali che più hanno potuto beneficiare dell’innova-
zione digitale per alimentare i propri guadagni. Per farsene un’idea, 
basta consultare quei siti internet che, oltre ad agevolare l’interme-
diazione in senso proprio, presentano delle vere e proprie “guide al 
sesso a pagamento” 22 in tutte le sue varie forme: benché siano dirette 
principalmente al potenziale utente, esse possono costituire senza 
dubbio una cartina di tornasole anche per coloro che si ripropongo-
no di offrire un servizio nel mercato del sesso. 

Insomma, anche nell’ambito della prostituzione esercitata da sog-
getti stranieri permane la necessità di distinguere fra molteplici si-
tuazioni. Una buona parte delle persone che si prostituiscono sono di 
 
 

19 CHIN C.B.N., Cosmopolitan Sex Worker. Women and Migration in a Global 
City, Oxford University Press, Oxford, 2013, 84 ss. 

20 SIEGEL D., Mobility of Sex Workers in European Cities, in European Journal 
of Criminal Policy Research, 18, 2012, 255 ss. 

21 Sul punto, v. BERNSTEIN E., op. cit., 113 ss. Ivi per ulteriori riferimenti bi-
bliografici. 

22 Ad esempio, v. http://www.wikisexguide.com/wiki/Main_Page (ultimo acces-
so, ottobre 2017). 
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origine straniera. Ritenere che ciò costituisca sempre un indice di 
una sottostante forma di costrizione è però il frutto di una eccessiva 
semplificazione, che non tiene conto della varietà e complessità delle 
scelte individuali. Le dinamiche che possono determinare un sogget-
to a prostituirsi possono essere molto complesse e dare luogo a fe-
nomeni fortemente eterogenei, che vanno trattati sul piano pubblico 
con strumenti selettivi e differenziati. Altrimenti, la persona che si 
prostituisce, con la quale ci si propone di comunicare, potrebbe ri-
schiare di non comprendere il significato dei messaggi di protezione 
e di sostegno che le si vogliono offrire. Senza comprendere tali diffe-
renze, si rischia di parlare una lingua diversa da quella di chi abbia-
mo scelto come nostro interlocutore. 

1.2. La “scelta” di prostituirsi: oltre gli “steccati” di una prospet-
tiva di genere 

Ma il dibattito sulla natura volontaria o in qualche modo forzata 
della prostituzione ha un carattere più generale, che prescinde dalla 
provenienza etnica e dalla nazionalità di chi esercita la prostituzione. 

Più nello specifico, secondo una prospettiva che di recente va as-
sumendo sempre maggiore consenso (come meglio vedremo: infra, 
par. 3), la prostituzione è considerata sempre e comunque una forma 
celata di sfruttamento ai danni della stessa persona che si prostitui-
sce; a prescindere dal fatto che esista o meno una forma di costrizio-
ne da parte di un terzo. Sono generalmente le donne a “vendere ses-
so” e gli uomini a comprarlo; e di conseguenza, la prostituzione ri-
calcherebbe lo stereotipo della subordinazione femminile all’uomo: 
assumendo le vesti di un “cliente”, quest’ultimo non farebbe altro che 
esercitare una forma di dominio nei confronti della donna. Non sa-
rebbe dunque una scelta. Non lo sarebbe realmente, perché essa ri-
produrrebbe essenzialmente le diseguaglianze di fondo fra donne e 
uomini. Si tratterebbe, dunque, di una “questione di genere”. L’ogget-
tivazione sessuale derivante dallo scambio fra sesso e denaro costi-
tuirebbe, cioè, un caso emblematico di sfruttamento fondato sul ge-
nere 23. In definitiva, prostituirsi non sarebbe altro che il frutto di un 
condizionamento sociale assimilabile ad una coercizione. 
 
 

23 MACKINNON C., Toward a Feminist Theory of the State, Harvard University 
Press, Cambridge, 1989; BARRY K., The Prostitution of Sexuality: The Global Ex-
ploitation of Women, New York University Press, New York, 1995; JEFFREYS S., 
The Idea of Prostitution, Spiniflex, North Melbourne, 1997. 



Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio 10

Eppure, la grande diversità di motivazioni e di caratteristiche per-
sonali delle donne che si dedicano alla prostituzione dovrebbe spin-
gere a considerare cum grano salis affermazioni tranchant di questo 
tipo. Abbiamo già visto come esistano tanti tipi di prostituzione, che 
possono distinguersi sia per le motivazioni dei/delle protagonisti/e sia 
per le modalità con le quali si esercitano. Non è forse immune da ri-
serve critiche l’idea secondo cui l’ingresso nel mercato dei servizi ses-
suali dipenda da scelte determinate da un agire coerente e razionale, 
come se l’agente (c.d. sex worker) effettui anticipatamente una valu-
tazione dei costi (eventuale stigma, problemi legali, potenziali malat-
tie sessuali, ecc.) e dei benefici (guadagni elevati, autonomia econo-
mica, ecc.) che una simile attività comporta 24. D’altra parte, però, è 
semplicistica e mistificatoria l’idea che la prostituzione non sia mai 
una scelta volontaria, in quanto dettata da un disagio e che viepiù ri-
produca un sottostante rapporto di subordinazione della donna nei 
confronti di un uomo sfruttatore. 

Andrebbe perlomeno riconosciuto che la prostituzione non è, di 
per sé, un indice di sottomissione. Il ben documentato lavoro di Eli-
sabeth Bernstein, “Temporaneamente tua”, sintetizza efficacemente 
l’idea che in alcuni casi alcune donne prostitute possano sentirsi, in 
realtà, fortemente rinfrancate e rafforzate sul piano dei rapporti di 
genere rispetto a quella che era la loro condizione di “moglie” o di la-
voratrice altrimenti sfruttata in cui si trovavano prima di esercitare la 
prostituzione 25. 

Ciò vale tanto più se si considera che la prostituzione non è sol-
tanto una questione femminile. L’offerta di sesso a pagamento ri-
guarda anche i transessuali e gli uomini, ed è diretta a soddisfare le 
richieste sessuali sia di altri uomini sia di altre donne, potendo essere 
omosessuale ovvero eterosessuale 26. 
 
 

24 Secondo MCCLINTOCK A., Sex Workers and Sex Work: Introduction, in Social 
Text, 37, 1993, 1, ad esempio, «la società demonizza le lavoratrici del sesso perché 
richiedono più denaro di quanto si suppone spetti a una donna, per servizi che gli 
uomini vorrebbero gratis». In siffatta prospettiva, quindi, la prostituzione sarebbe 
uno strumento attraverso il quale le donne acquisiscono potere nei confronti de-
gli uomini. Si tratta, anche in questo caso, di una dimensione interpretativa di 
tipo meramente ideologico, che non tiene conto della poliedricità del fenomeno: 
v. soprattutto BERNSTEIN E., op. cit., 59 ss. 

25 BERNSTEIN E., op. cit., 70-71. 
26 E seppur minoritaria, esiste anche la prostituzione femminile per donne-

clienti: sul punto, v. AGNOLETTI V., “Donna per donna”. Oltre l’omosessualità, nuo-
ve forme di negoziazione sessuale, in AA.VV., Prostituzioni visibili e invisibili, a cu-
ra di CIPOLLA C.-RUSPINI E., Franco Angeli, Milano, 2012, 149 ss. 
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La prostituzione maschile non è di certo un fenomeno moderno, 
essendovi plurime e significative testimonianze storiche che ne atte-
stano l’esistenza 27. In passato, si trattava sopratutto della prostitu-
zione omosessuale: i disprezzati “pornoi” dell’antica Grecia e la pro-
stituzione omosessuale presso i Romani sono soltanto alcune delle 
più note esperienze che conosciamo; veri e propri bordelli maschili 
sono documentati nella Londra del diciottesimo secolo (le c.d. Molly 
Houses), così come nella Parigi dell’Ottocento 28. Oggi, la prostituzio-
ne maschile omosessuale è presente, in forma palese oppure celata, 
sostanzialmente in ogni paese 29. Il fenomeno della prostituzione ma-
schile eterosessuale, in cui cioè è la donna ad essere il cliente, pare 
essere più recente: pur se comparativamente inferiore rispetto a quel-
la omosessuale, essa occupa comunque uno spazio nelle contempo-
ranee dinamiche del sesso a pagamento 30. 

Ad ogni modo, come per la prostituzione femminile, anche per 
quella maschile vi è una notevole diversificazione nell’offerta: la stra-
tificazione che ne deriva tiene insieme molteplici figure di “prostitu-
ti”, dai “ragazzi di vita” di pasoliniana memoria 31, al c.d. marchettaro 
di strada (o che opera nei cinema porno) agli escort (che a quanto 
sembra riuscirebbero comunque ad avere meno successo economico 
delle donne). Rispetto al mondo della prostituzione femminile, pare 
esservi una minore diffusione delle forme di prostituzione forzata in 
senso proprio, sebbene anche in questi casi si creino strutture e ge-
rarchie; e benché una parte considerevole dell’offerta provenga da 
soggetti stranieri economicamente deboli 32. 

Ora, è evidente che si tratta di un fenomeno statisticamente infe-
riore rispetto a quella femminile. Ma ciò non cambia la sostanza del-

 
 

27 BENADUSI L., La prostituzione maschile: un profilo storico, in AA.VV., Prosti-
tuzioni visibili, cit., 37 ss. 

28 Ibidem. 
29 Per un’indagine internazionale, v. soprattutto i contributi pubblicati in AG-

GLETON P. (ed.), Men Who Sell Sex. International Perspectives on Male Prostitution 
and HIV, UCL press, London, 1999. 

30 Per approfondimenti, v. ROSSI M.-RUSPINI E., Uomini per donne: la prostitu-
zione maschile eterosessuale, in AA.VV., I copioni sessuali. Storia, analisi e applica-
zioni, a cura di RINALDI C., Mondadori Università, Milano, 2017, 169 ss. 

31 PASOLINI P., Ragazzi di vita, Garzanti, Milano, 1955. 
32 Per un’indagine specifica, v. RINALDI C., Dalla «messa-in-scena» alla costru-

zione delle gerarchie. Riflessioni su copioni sessuali, maschilinità e neutralizzazione 
dello stigma nel sex work maschile, in AA.VV., I copioni sessuali, cit., 324 ss., so-
prattutto 342 ss. 
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le cose, e cioè che l’equazione prostituzione = sfruttamento della don-
na è di per sé fallace. Non è soltanto il “maschile” a possedere una 
dimensione dominante; né esclusivamente “il femminile” a costituire 
l’oggetto del piacere altrui 33. Semmai, la valutazione del carattere in-
trinsecamente denigratorio che starebbe dietro la prostituzione do-
vrebbe conseguentemente riguardare tutti i casi in cui un soggetto, di 
qualunque genere sessuale esso sia, scambi sesso per denaro o altre 
utilità. Ma preoccupazioni analoghe sono molto più raramente espres-
se là dove a prostituirsi siano uomini o transessuali. 

Più in particolare, nell’ambito della prostituzione transessuale 34, a 
prima vista, potrebbe ritenersi che esistano più incisive ragioni per 
considerare la scelta di prostituirsi il frutto di una sopraffazione. An-
che in ragione dello stigma sociale ancora esistente nei confronti dei 
transessuali, infatti, questi trovano grandi difficoltà a trovare un la-
voro o un’occupazione alternativa, subiscono discriminazioni non so-
lo all’interno del contesto sociale ma anche in quello amicale e persi-
no familiare 35. Non è difficile da immaginare, dunque, che il percor-
so della prostituzione sia comparativamente più diffuso fra i transes-
suali rispetto a quanto avvenga fra gli eterosessuali. Eppure, anche in 
questo caso, ciò non dovrebbe giustificare l’idea (in realtà, quasi mai 
avanzata) di escludere radicalmente il carattere volontario della scel-
ta dei trans di prostituirsi. 

La volontà di entrare nel mondo della prostituzione non può esse-
re considerata il mero frutto di un dominio culturale o di una neces-
sità, tamquam non esset 36. L’obiettivo, semmai, dovrebbe essere quel-

 
 

33 Sul punto, v. RINALDI C., Il sex work maschile (omosessuale): rappresentazio-
ni, mondi sociali ed analisi, in AA.VV., Prostituzioni visibili, cit., 189 ss. 

34 Sul modo di operare della prostituzione transessuale, v. in particolare 
OBERT O., La prostituzione transessuale, in AA.VV., I copioni sessuali, cit., 223 ss. 

35 Sui rapporti tra scelte identitarie sessuali dell’individuo e società di riferi-
mento, da una prospettiva sociologica, v. di recente RINALDI C., Sesso, sé e società, 
Mondadori Università, Milano, 2016. 

36 Sul tema è illuminante la visione dei cortometraggi “San Berillo Web Serie 
Doc”, frutto del lavoro dell’associazione “Trame Di Quartiere”. I cortometraggi si 
basano sul lavoro dei partecipanti di un laboratorio di documentazione audiovi-
siva, ideato e diretto dalla regista Maria Arena. In particolare, il cortometraggio 
“Transessualità, Prostituzione e Diritti” è stato presentato al Sicilia Queer 2017 
International New Visions Filmfest, Palermo, 24 maggio-1 giugno 2017. Il lavoro 
descrive la prostituzione transessuale a San Berillo, centrale quartiere della città 
di Catania, presentando il complesso mondo in cui questa si sviluppa. Non è un 
caso che in quell’occasione, durante il dibattito pubblico che ne è derivato, uno 
dei protagonisti del cortometraggio (ossia un transessuale che si prostituisce 
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lo di intervenire con azioni positive per offrire loro valide soluzioni 
alternative, tali da consentire ai soggetti c.d. deboli (fra i quali rien-
trano le persone transessuali, almeno in via presuntiva e in ragione 
del loro carattere di minoranza sessuale sul piano sociale) di trovare 
riconoscimento all’interno della società, senza doversi vergognare di 
rivendicare la propria identità sessuale. Non quello, invece, di “infan-
tilizzare” o di togliere dignità alle scelte individuali che maturano in 
un contesto umano e sociale che presenta caratteristiche peculiari, 
non sempre del tutto comprensibili nella prospettiva della “morale 
dominante” o semplicemente in quella agognata dal c.d. uomo medio 
di una “società modello”. 

Insomma, quando ci si rapporta al fenomeno della prostituzione, 
femminile, maschile o transessuale, bisognerebbe rifuggire da posi-
zioni meramente ideologiche ed individuare, volta per volta e senza 
pregiudizi, i rapporti fra volontarietà e coercizione. Ciò significa che 
nell’eterogeneo mondo che caratterizza l’offerta di prostituzione, pur 
tenendo conto delle situazioni ibride e delle eventuali condizioni di 
disagio di ciascuna persona, va riconosciuto un legittimo e significa-
tivo spazio alla prostituzione volontaria. 

1.3. Fra Mcsex e «autenticità vincolata»: il cliente nella prostitu-
zione reclamizzata attraverso il web 

Sembra adesso opportuno soffermarsi sulle caratteristiche dell’al-
tro protagonista del sesso a pagamento: ovverossia, il cliente. Come 
meglio vedremo in chiusura di questo capitolo, oggi, tende a essere 
proprio il cliente il soggetto verso il quale si dirige l’attenzione delle 
politiche pubbliche repressive oppure ostative della prostituzione 37. 
Soffermarsi – pur se brevemente – su questa figura è utile per meglio 

 
 

nell’anzidetto quartiere) abbia rivendicato con fermezza e con argomentazioni la 
natura volontaria e consapevole della prostituzione dallo stesso esercitata, pur 
lamentando il sostanziale isolamento e la condizione di ghettizzazione in cui i 
transessuali vivono quotidianamente. 

37 Secondo Bernstein, tale mutamento di interesse sarebbe un riflesso sul pia-
no morale delle più generali logiche economiche della post-modernità. «Con il 
passaggio da un’economia basta sulla produzione a un’economia basta sul con-
sumo, il bersaglio della critica morale e delle riforme politiche si è gradualmente 
spostato: la prostituta viene a poco a poco normalizzata attraverso la figura della 
“vittima” o della “lavoratrice del sesso”, mentre l’attenzione e la sanzione sociale, 
a livello municipale, nazionale e internazionale, si indirizzano al comportamento 
del consumatore»: BERNSTEIN E., op. cit., 138. 
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comprendere la natura del rapporto che si instaura fra colui che offre 
una prestazione sessuale e colui che se ne avvale. 

Più nello specifico, di seguito si darà maggiore spazio a quella fi-
gura di cliente che generalmente opera nell’ambito della prostituzio-
ne indoor; e segnatamente, nella prostituzione propagandata attra-
verso il web. Un focus su queste peculiari modalità di realizzazione 
del patto sessuale si giustifica, in primo luogo, per la sempre maggio-
re diffusione e rilevanza che la prostituzione mediata via web va as-
sumendo. Ovviamente, la prostituzione per strada occupa ancora una 
porzione considerevole della più generale offerta di sesso a pagamen-
to. Nondimeno, internet è una piattaforma pubblica che favorisce 
con straordinaria efficacia e con una certa riservatezza l’incontro fra 
domanda e offerta, ossia fra cliente e persona che si prostituisce; ed è 
quindi del tutto naturale che la prostituzione indoor reclamizzata at-
traverso siffatto canale di comunicazione sia in forte crescita. Dal 
punto di vista di colui che vuole farsi un’idea sul fenomeno della pro-
stituzione, inoltre, questa peculiare forma di esposizione pubblica at-
traverso il web consente più agevolmente all’osservatore di avere un 
quadro prospettico sulle modalità con cui si sviluppa oggi una consi-
derevole parte del mercato del sesso a pagamento. Vediamone quin-
di, sinteticamente, alcune caratteristiche essenziali 38. 

La piattaforma di scambio è costituita da appositi siti: in Italia, il 
più diffuso del momento, www.escortadvisor.it, ha un nome emble-
matico che lascia poco o tanto spazio (a seconda di cosa si stia cer-
cando) all’immaginazione. Il meccanismo con cui funzionano questi 
siti non è dissimile da quanto accade con le piattaforme di condivi-
sione che hanno ad oggetto ristoranti, hotel e altri servizi di consu-
mo. Il cliente è un soggetto privilegiato per pubblicizzare il servizio, 
nel bene o nel male, attraverso lo strumento della recensione. 

Gli annunci on line sono corredati da foto e da una analitica de-
scrizione delle prestazioni sessuali garantite. Nella stessa pagina si 
trovano le recensioni dei clienti (c.d. Punters), con l’attribuzione di 
un punteggio e la spiegazione delle ragioni del voto assegnato. Il lin-
guaggio utilizzato ha un suo peculiare codice 39. Attraverso lo stru-
 
 

38 Di recente, per un quadro sulla prostizione via web, v. soprattutto MERZA-
GORA I.-TRAVAINI G., Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, in Riv. it. 
med. leg., 2/2017, 635 ss., 641 ss.; DI NICOLA A.-CAUDURO A.-FALLETTA V., Dal 
marciapiede all’autostrada digitale: uno studio sul web come fonte di informazio-
ni su prostituzione e vittime di tratta in Italia, in Rassegna italiana di criminolo-
gia, 3/2013, 219 ss. 

39 I clienti si riconoscono come una sorta di comunità, facendo spesso riferimen-
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mento del web, la prestazione sessuale ottenuta dal cliente diviene un 
“servizio” da recensire, una condivisione di expertise. 

Per meglio comprenderne le dinamiche, può essere utile riferirci 
brevemente ad alcune recensioni tratte dal web (e in particolare dal 
menzionato sito www.escortadvisor.com), riportandone parzialmente 
il contenuto. 

Le recensioni negative riguardano soprattutto la “freddezza” mo-
strata durante il rapporto dalla persona che si prostituisce: “Ti fa ca-
pire che sei un numero”; “tanta grazia in un pezzo di ghiaccio” 40. In al-
tri casi, ciò che si lamenta è la delusione per aver visto di presenza 
una persona molto diversa dalle foto pubblicata sul profilo. Ma non è 
raro che in questi casi il/la sex worker risponda alla recensione riven-
dicando la genuinità del contenuto del proprio annuncio e la propria 
correttezza professionale 41. 

Nelle recensioni positive, invece, il punter esalta spesso il fatto che 
la persona che si prostituisce stia in effetti facendo ciò che le piace e 
che sia in grado di trasmettere piacere al partner dell’occasione 42. Ma 
 
 

to a «noi punters» (punter è il termine inglese che sta per “cliente”, rivendicato con 
orgoglio da coloro che si scambiano informazioni sull’esperienza sessuale vissuta). 
Il «social» è il tempo che si passa a familiarizzare, parlando del più e del meno pri-
ma, durante o dopo lo scambio sessuale in senso proprio. Gli extra sono tutto quan-
to non è incluso in una prestazione tradizionale (per esempio la possibilità di con-
cludere il rapporto senza preservativo). «VU» sta per «velocità urbana», cinquanta 
chilometri orari, cioè cinquanta euro: è il costo base di un appuntamento con una 
escort, al quale poi si possono aggiungere “le rose” (solitamente venti o trenta, esse 
rappresentano gli euro da sommare alla tariffa più bassa). “Rai2” sta per sesso ana-
le. Si parla di «Gfe», girlfriend experience, quando il rapporto sessuale è vissuto con 
particolare intimità, «come se fossi con la tua fidanzata». In questa sede, non ci sof-
fermiamo sul linguaggio di settore utilizzato dai punters recensori per descrivere 
altre parti del corpo di colui che vende il servizio sessuale, nonché le tipologie di 
prestazione promesse nel listino e poi effettivamente praticate. 

40 In una recensione del 21 luglio 2015, in www.escortadvisor.com, si legge: «la 
ragazza è lei in foto, una bellissima Rumena (…). Peccato che non ci mette pas-
sione, ti fa capire che sei un numero e cerca di liquidarti al più presto, sembra di 
scopare una bambola inanimata. Si fa mettere in tutte le posizioni pagando 100 
rose pure Rai2 ma è un peccato, tanta grazia in un pezzo di ghiaccio». 

41 Risposta a recensione parzialmente negativa, del 10 febbraio 2016, in 
www.escortadvisor.com: «il solo fatto di aver confermato l’autenticità delle foto 
dice tutto, gli amici che mi conoscono e quelli che mi vogliono conoscere sapran-
no chi gli aprirà la porta, per quanto riguarda i ritocchi forse confondi gli abbel-
limenti estetici delle foto con i ritocchi. Si forse in qualche foto ho qualche chilo 
in più ma non più di quello. Non mi ritengo una stangona ma non sono affatto 
bassa, per quanto riguarda le prestazioni basta leggere tutte le altre recensioni e 
quindi è inutile replicare». 

42 Se ciò avviene, non ci si esime dal pubblicizzarne le doti, descrivendo un’e-
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ciò che suscita particolare apprezzamento nel cliente è la capacità del 
sex worker di mettere a proprio agio il consumatore e di mostrarsi 
empaticamente complice durante l’atto sessuale 43. E quando l’aspet-
tativa è soddisfatta, non è infrequente che la persona che si prostitui-
sce risponda nel suo profilo pubblico alla recensione, confermando la 
specificità e l’unicità dell’esperienza vissuta 44. Emblematica la se-
guente recensione, e in particolare le parole utilizzate in maiuscolo: 
«una delle esperienze più indimenticabili. Bella, gentile, fine, tenera, 
tutto con calma, tanti bacini. In due parole HO FATTO L’AMORE» 45. 
Nell’ambito della prostituzione maschile, poi, è ancora più evidente 
nella donna-cliente la ricerca di una esperienza sessuale appagante 
dal punto di vista emotivo-relazionale. Già nell’annuncio, il “gigolò” 
mira a solleticare una fantasia empatica con la cliente, a creare un 
rapporto affettivo e intimo, comunque governato dal pagamento di 
una somma di denaro 46. 

Da quanto ora descritto, possiamo desumere alcuni tratti essen-
ziali dei clienti che cercano e consumano un rapporto sessuale dietro 
pagamento di una somma di denaro 47. 
 
 

sperienza straordinaria e assimilandola in modo provocatorio a personaggi della 
mitologia: «() M. è una circe che ammalia gli uomini, li trasforma in porci e li sog-
gioga al suo piacere. Per veri intenditori. Torna presto ti prego, un bacio» (recensio-
ne del 6 settembre 2016, in www.escortadvisor.com). 

43 Recensione del 20 novembre 2016 in www.escortadvisor.com. «Decido di 
contattare V. al telefono molto garbata e educata, dopo avermi spiegato come ar-
rivare da lei. Vado. Posto tranquillo e pulito. Lei cordialissima e molto bella. Mi 
sono sentito subito a mio agio e tra risate e battute il tutto è stato un vero piacere, 
infatti sono ritornato il giorno dopo e poi ancora pochi giorni fa. Non amo scrive-
re i dettagli ma V. vale la pena di essere incontrata. Bella, socievole, complice. Ci 
ritornerò ancora». 

44 Alla precedente recensione di cui in nota, la diretta interessata risponde co-
si: «Caro, è stato un piacere anche per me. Altrimenti non sarebbe stato così bel-
lo! A presto. Ti aspetto, bacione». 

45 Recensione del 10 agosto 2014 in www.escortadvisor.com. 
Il “bacio sulla bocca”, tradizionalmente negato nella prostituzione moderna 

fondata sul distacco emotivo, diviene l’emblema del valore aggiunto dell’esperien-
za vissuta, il prezzo dell’intimità e dell’autenticità: in questo senso, v. BERNSTEIN 
E., op. cit., 150. 

46 «Un piacere sotto tutti i punti di vista. Elegante, colto e raffinato: trascorrere 
del tempo con A. è estremamente piacevole fuori e dentro il letto. Sa ascoltare e 
capire ciò che desideri con un semplice sguardo, ti fa sentire importante e deside-
rata come fossi l’ultima donna rimasta sulla faccia della Terra. Un vero toccasana 
per l’’umore e l’’autostima». Recensione del 6 luglio 2017, su www.escortadvisor.it. 

47 Dopo aver esaminato il contenuto dei siti menzionati e le recensioni, sono a 
venuto a conoscenza di SERUGHETTI G., Uomini che pagano le donne. Dalla strada 
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In primo luogo, non sembra potersi confermare l’idea che esiste 
una ampia e indistinta categoria di cliente-uomo “predatore, sfrutta-
tore e prevaricatore”. A ben vedere, anche la realtà della clientela è 
composita, sia dal punto di vista dello status sociale, sia sotto il profi-
lo delle motivazioni che spingono il soggetto a pagare per il sesso, sia 
del genere sessuale (benché, come detto, in larga prevalenza costitui-
to da quello maschile). Tale eterogeneità è stata oggetti di attenzione 
in molteplici studi 48, che hanno sottolineato come il fenomeno del 
sesso a pagamento sia trasversale per categorie sociali e tragga origi-
ne da motivazioni di vario genere. Come abbiamo visto dal lato 
dell’offerta, infatti, anche dal punto di vista del cliente le ragioni che 
spingono ad accedere al sesso a pagamento possono essere di varia 
natura. 

In una risalente impostazione, l’abitudine di rivolgersi alla prosti-
tuzione veniva attribuita ad una sorta di incontinenza sessuale ma-
schile, tanto atavica, quanto ineludibile. In alcune letture psicoanali-
tiche, specie in passato, si riteneva che la frequentazione abituale del 
circuito della prostituzione fosse una forma erotica di odio, un eros 
motivato da un complessivo sentimento di rancore e di ostilità, de-
terminato da ragioni che affonderebbero le proprie radici nella psico-
logia del profondo 49. 

Oggi, si parla spesso del c.d. McSex, vale a dire del rapporto ses-
suale usa e getta. Fare sesso sarebbe in altri termini come andare al 
McDonald: si cerca un prodotto da ottenere velocemente e a buon 
mercato. Si esce soddisfatti e rapidamente dal luogo di consumo e si 
può passare a fare altro. È sicuramente vero che in taluni casi il sesso 
a pagamento può inscriversi in questa dinamica, anche per reciproco 
interesse di coloro che prendono parte al rapporto sessuale. Ma in 
 
 

al web, i clienti nel mercato del sesso contemporaneo, Ediesse, Roma, 2013. In tale 
volume, ben documentato e metodologicamente sviluppato attraverso strumenti 
di ricerca di tipo sociologico, si trova un’analisi della prostituzione via web più 
estesa rispetto a quella realizzata nel presente lavoro. Vi si rinvia, dunque, per 
eventuali approfondimenti. Della stessa autrice, v. inoltre SERUGHETTI G., Potenza 
sessuale, reciprocità e copioni romantici: uomini nei forum del sesso a pagamento, 
in AA.VV., I copioni sessuali. Storia, analisi e applicazioni, a cura di RINALDI C., 
Mondadori Università, Milano, 2017, 227 ss. 

48 Fra gli altri, v. DANDERS T., Paying for Pleasure: Men who buy sex, Willan, 
London, 2008; DANDERS T.-HARDY K.-KINGSTON S., New Sociologies of Sex Work, 
Surrey, Ashgate, 2010; SERUGHETTI G., Uomini che pagano, cit.; EAD., Potenza ses-
suale, cit.; LEONINI L. (a cura di), Sesso in acquisto, Unicopli, Milano, 1999. TATA-
FIORE R., Uomini di piacere e donne che li comprano, Frontiera, Milano, 1998. 

49 MERZAGORA I.-TRAVAINI G., op cit., 42. Gli autori riportano il pensiero dello 
psicanalista Stoller: ivi, per riferimenti bibliografici. 
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realtà, qualora assumessimo una simile prospettiva, non si potrebbe 
sostenere che sia soltanto la prostituzione ad essere governata da una 
logica di questo tipo. È l’intera società che oggi consente di soddisfare 
il proprio desiderio più velocemente rispetto al passato e senza partico-
lari sforzi. Ciò vale per la pornografia via internet 50 e vale per il sesso 
non a pagamento, specie per quello agevolato da applicazioni informa-
tiche installate su dispositivi mobili come gli smartphone (le c.d. app), 
fatte apposta per entrare in contatto con perfetti sconosciuti 51. 

In realtà, sono appunto molteplici le possibili ragioni che spingo-
no a chiedere una prestazione sessuale a pagamento. Una motivazio-
ne pare essere legata alla possibilità di avere accesso a partner stra-
nieri, “esotici” e soprattutto fisicamente attraenti, che si pensa di non 
potere altrimenti “avere” 52. Possono giocare un ruolo la voglia di spe-
rimentare pratiche sessuali alternative (a volte anche rispetto al gene-
re) altrimenti non accessibili, nonché le eventuali difficoltà personali, 
sia fisiche che psichiche, di avere partner sessuali non a pagamento. 
Scarsa rilevanza sembra invece avere la volontà di esercitare un pote-
re, una supremazia o una vera e propria violenza su un soggetto che 
è percepito come soggetto debole 53. 
 
 

50 HILKENS M., Mcsex. Die Pornofizierung unserer Gesellschaft, Orlanda, Berli-
no, 2010. 

51 Non si tratta di applicazioni finalizzate esplicitamente al soddisfacimento 
sessuale, ma per i partecipanti al sistema l’eventualità che l’incontro evolva velo-
cemente in un rapporto sessuale è circostanza nota, ovviamente senza che ciò 
equivalga a pretendere alcunché dall’altro. Insomma, queste app, fra le più famo-
se del momento “Tinder” e “Grindr”, sono in effetti progettate e reclamizzate per 
facilitare incontri sessuali, benché non si tratti di prestazioni esplicitamente og-
getto dell’incontro e sebbene non si possa assolutamente escludere che l’incontro 
possa invece sfociare in altro genere di relazione umana, come amore, amicizia, 
mera indifferenza.  

52 Sotto questo punto di vista, il mercato del sesso pare strutturarsi come una 
sorta di livellatore sociale figlio di un’economia capitalistica: la democratizzazio-
ne del consumo sessuale determina un’estensione della platea dei beneficiari di 
beni appetibili (qui rappresentati da sex worker avvenenti): amplius, BERNSTEIN 
E., op. cit., 146. 

53 Ciò benché non sia da escludere che il cliente di prostitute sfruttate sia in 
alcuni casi consapevole della condizione di soggiogamento in cui queste operano 
e, nondimeno, non si ponga alcun problema morale nell’acquisirne i servizi ses-
suali. Non essendo lui stesso la causa dello sfruttamento, non si sente comunque 
responsabile di una vessazione contro un’altra persona. 

Ad ogni modo, gli indicatori per valutare se il cliente sia consapevole dello 
sfruttamento potrebbero essere in linea di principio numerosi: tra questi, vi rien-
trerebbero, ad esempio, la circostanza che la persona che si prostituisce non co-
nosca la lingua parlata nel paese in cui vive, la presenza di segni di violenza, il 
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Ciò che comunque costituisce il file rouge che pare governare le 
logiche delle “transazioni sessuali”, e che forse ne costituisce il fatto-
re di maggiore interesse, è l’esigenza di apporre un limite chiaro e 
ben definito alla relazione sessuale. La pattuizione di un corrispettivo 
in denaro ha cioè la funzione di porre una barriera contro ogni forma 
di responsabilità derivante dai legami relazionali, fra i quali rientra il 
soddisfacimento delle aspettative emotive dell’altro 54: pur con la libe-
ralizzazione dei costumi sessuali, e quindi con la sempre maggiore 
possibilità di consumare un rapporto sessuale con soggetti quasi sco-
nosciuti e al di fuori di una relazione minimamente stabile, resta 
comunque il timore di dover incorrere in conseguenze “affettive” non 
prevedibili. Il denaro sostituisce l’onere di prendere atto della realtà 
affettiva dell’altro; il pagamento consente di determinare una cesura 
fra il mero atto sessuale e l’eventualità di trovarsi coinvolti in una re-
lazione di tipo responsabilizzante con l’altra persona. 

Ma la relazione di tipo affettivo è comunque sempre di più deside-
rata, pur se “controllata”. Ciò che si richiede è di confinarla entro 
coordinate ben precise e governabili, non di escluderla dal sesso. An-
zi, è proprio ciò che si tende a cercare durante lo svolgimento della 
prestazione sessuale. L’importante è che il mercimonio non sia per-
cepito come qualcosa di frettoloso e disumanizzante, e che poi possa 
avere una conclusione. 

Sembrerebbe che il cliente sia soprattutto alla ricerca di una «au-
tenticità vincolata» 55: vuole un rapporto affettivo, ricercando dunque 
nella prostituzione non un mero sfogo sessuale, ma una certa com-
plicità per alcuni versi assimilabile ad una sessualità di coppia. 
Quindi, ciò che si desidera è una esperienza sessuale soddisfacente e 
intima. Il pagamento del prezzo è lo strumento attraverso cui però a 
questa intimità viene dato un inizio e una fine ben precisa 56. L’espe-

 
 

prezzo particolarmente basso, ecc. Sembrerebbe, però, che i clienti, alla stessa 
stregua dei criminali, mettano in atto una sorta di tecnica di neutralizzazione, 
similmente a ciò che notoriamente Sykes a Matza spiegavano già alla fine degli 
anni ’50 per gli autori di reato. Si trincererebbero dietro a frasi del tipo: come 
posso sapere che la persona sia al momento sfruttata? In fondo, le sto comunque 
aiutando, ecc. (amplius, MERZAGORA I.-TRAVAINI G., op. cit., 44 ss.). 

54 Sul punto, v. l’interessante ricerca svolta dalla sociologa americana Elizabeth 
Bernstein, tramite interviste a prostitute di strada, a escort, ad agenti di polizia e a 
clienti. L’autrice, come già emerge efficacemente dalle parole del titolo (“Tempora-
neamente tua”), assume una prospettiva libera da pregiudizi culturali nello studio 
del fenomeno della prostituzione: v. BERNSTEIN E., op. cit., soprattutto 135 ss. 

55 BERNSTEIN E., op. cit., 124 ss., 143 ss. 
56 Secondo Bernstein, a differenza del passato, in cui la prostituzione assume-
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rienza intima che viene vissuta ha una natura ben delimitata 57. Il de-
naro è il garante di un vincolo ben saldo, che esclude il “rischioso” 
meccanismo responsabilizzante che deriverebbe da una relazione 
amorosa. 

1.4. Una “forma anomala” di prostituzione: la c.d. assistenza ses-
suale per disabili 

Vi sono poi forme “anomale” di prostituzione, come la c.d. assi-
stenza sessuale per disabili: dopo aver svolto specifici training (anche 
con supervisione psicoterapeutica), alcune persone “assistono” cioè 
sessualmente soggetti che presentano disabilità (non solo uomini, ma 
anche donne), aiutandoli attivamente a sperimentare l’erotismo e la 
sessualità 58. 
 
 

va soprattutto le forme di un baratto informale, ovvero di una prestazione sessua-
le taylorizzata priva di emozioni, «l’autenticità emotiva è esplicitamente implicata 
nel contratto economico»: ivi, 127. 

57 Nella prospettiva accolta da Elisabeth Bernstein, ciò sarebbe del tutto in li-
nea con il mutamento più generale dei rapporti relazionali dell’individuo post-
moderno, il quale tenderebbe verso «un’autonomia e una mobilità sempre mag-
giori, sganciato da ogni forma di vincolo o legame sociale permanente»: ivi, 201. 

Peraltro, Bernstein individua sul piano storico tre grandi distinzioni paradig-
matiche nelle modalità di vendere e comprare sesso: i) il c.d. baratto pre-moderno, 
in cui in luoghi di fortuna, in strade remote o in bordelli si vende sesso a uomini 
prevalentemente di passaggio (come nel caso emblematico dei marinai o dei mili-
tari), ovvero non sposati, e la richiesta di sesso è legata soprattutto al soddisfaci-
mento immediato di bisogni carnali; ii) la prostituzione moderna, rispetto alla 
quale lo scambio sessuale, perlopiù gestito da terzi, si sarebbe spostato verso zone 
urbane più specifiche e corrispondenti a una sorta di ghetto, tale da assicurare 
una distinzione netta fra dimensione pubblica e dimensione privata; iii) il com-
mercio sessuale postindustriale, in cui i servizi sessuali si moltiplicano per specie e 
natura, si collocano in ogni parte della città anche grazie agli annunci virtuali, e 
in cui ciò che si cerca è soprattutto un rapporto sessuale non privo di componenti 
empatiche, secondo la citata logica dell’autenticità vincolata (BERNSTEIN E., op. 
cit., 196 ss.). 

Verosimilmente, queste differenze vanno considerate in via tendenziale, giac-
ché non può escludersi che esse finiscano per sovrapporsi nei diversi momenti 
storici, a seconda delle specificità delle esperienze individuali di volta in volta in 
gioco: anche oggi non scompaiono di certo alcune modalità di approccio e di ese-
cuzione del mercimonio sessuale che, secondo la proposta distinzione, parrebbe-
ro appartenere al passato. 

58 Sul tema dell’assistenza sessuale e dei c.d. “surrogate partners”, v. l’interes-
sante film “The Surrogate” (in Italia, “The Session”), di Ben Lewin. La storia ri-
guarda il giornalista Mark O’Brian, il quale è costretto a vivere in un polmone 
d’acciaio e decide, pertanto, di rivolgersi a una terapista sessuale specializzata. 
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In effetti, alle persone con disabilità è molto spesso sospesa, inibi-
ta, se non del tutto sottratta, la dimensione del piacere sessuale. 
L’impedimento nel riuscire ad avere un rapporto sessuale è motivato 
da ragioni di vario tipo. Oltre ai casi in cui sussistono circostanze 
inabilitanti strettamente fisiche, le persone con ridotta autosufficien-
za a livello di mobilità e motilità incontrano ostacoli di altro tenore. 
In primo luogo, vi è generalmente una particolare difficoltà a suscita-
re l’attrazione fisica altrui (e ciò per canoni estetici dipendenti da fat-
tori personali e/o sociali). A tale ostacolo comunque superabile si ag-
giungono stereotipi o infondati pregiudizi: ad esempio, l’idea che le 
persone con disabilità siano essenzialmente a-sessuate, una sorta di 
eterni fanciulli, o ancora che non abbiano normali capacità di avere 
un rapporto sessuale 59. 

Peraltro, le maggiori difficoltà a soddisfare il proprio piacere ses-
suale si manifesta sotto diversi profili, che coinvolgono la capacità di 
praticare l’autoerotismo e la stessa possibilità di accesso al sesso a 
pagamento: oltre a ragioni logistiche (ad esempio, le difficoltà di spo-
stamento autonomo), infatti, pare esservi anche una ritrosia delle 
stesse persone che si prostituiscono ad avere rapporti con disabili. 

Il sesso delle persone con problemi di disabilità e di motilità sem-
bra essere una delle ultime questioni da porsi quando ci si riferisce 
alle barriere che incontrano i disabili nella loro vita sociale. Costitui-
sce qualcosa di simile ad un tabù. Eppure, le limitazioni all’espres-
sione della sessualità e all’appagamento del proprio desiderio sono 
idonee a produrre ulteriori conseguenze negative sulla loro possibili-
tà di raggiungere una condizione di benessere psicofisico ed emotivo. 

Ora, come si è detto, la c.d. assistenza sessuale per disabili è una 
forma “anomala di prostituzione”: non rientra nel classico paradigma 
entro le cui coordinate siamo soliti far rientrare la figura del cliente e 
quella del sex worker; eppure essa prevede pur sempre il pagamento 
di un prezzo in cambio di un’attività sessuale. Va considerato, infatti, 
che per quanto governata da una logica assistenziale ed attuata se-
condo requisiti specifici di professionalità, l’assistenza sessuale è co-
munque finalizzata al soddisfacimento di un soggetto che paga per 
una prestazione sessuale: soggetto quindi non distinguibile dal clien-
te di una persona che si prostituisce. 

Dinnanzi a eventuali accordi sessuali di questo tipo, ci si può 
chiedere se, in virtù della loro meritevolezza sociale di tipo solidari-

 
 

59 TEPPER S., Sexuality and disability: the missing discourse of pleasure, in Sex 
Disabil, 18, 2000, 283 ss. 
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stico, essi debbano essere oggetto di una regolamentazione ad hoc: se 
cioè sia o meno opportuna l’istituzione di uno specifico percorso di 
formazione per i soggetti che desiderano offrire un simile “servi-
zio” 60, nonché l’individuazione di sue legittime modalità di svolgi-
mento. La questione è problematica, specie in un paese che non rego-
lamenta esplicitamente la prostituzione. Ce ne occuperemo più speci-
ficamente più avanti 61. Qui basti considerare che in Italia esiste un 
movimento di opinione piuttosto ampio 62 che propone la regolamen-
tazione dell’«assistenza sessuale», prevedendo un training formativo 
per coloro che intendono offrire alle persone con disabilità un servi-
zio sessuale. E il dibattito in questione ha sollecitato una proposta di 
legge che attualmente giace in Senato, ossia il d.d.l. n. 1442/2014, re-
cante «Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con 
disabilità». Ma, fino ad oggi, l’assenza di una disciplina specifica che 
regolamenti i limiti di legittimità del coinvolgimento di soggetti terzi 
in materia di prostituzione ha determinato una certa riluttanza ad 
intervenire in questa direzione. 

2. I modelli normativi di regolamentazione della prostituzione 

Come si approccia l’ordinamento al fenomeno della prostituzione 
e di tutto ciò che in qualche modo orbita attorno al mercato del sesso 
a pagamento? 

I sistemi giuridici tengono conto, al di là dei casi più ambigui e di 
difficile collocazione, della profonda differenza fra la condizione di 
coloro che entrano in questo mercato per scelta e quella di chi invece 
si prostituisce per costrizione o inganno da parte di un terzo. Se però 
vi è convergenza nel reprimere la prostituzione forzata e quella che 
 
 

60 Fra i primi già operativi, si segnala la notizia di un corso di formazione per 
aspiranti assistenti sessuali a Bologna. Sul punto, v. http://www.lastampa.it/ 
2017/08/30/societa/bologna-al-via-il-primo-corso-per-assistenti-sessuali-ai-disabili-
QBSVBDIGXDI7OY6RJXEWLP/pagina.html (ultimo accesso, novembre 2017). 

61 Infra, cap. IV, nota 160. 
62 È soprattutto grazie al lavoro di diffusione del blogger con problemi di di-

sabilità Maximiliano Oliveri che tali proposte hanno cominciato ad avere diffu-
sione in Italia. Sono stati costituiti un’associazione culturale e un sito internet 
(www.lovegiver.it) che funge da piattaforma digitale per sostenere iniziative volte 
all’introduzione e alla regolamentazione dell’assistenza sessuale per disabili nel 
nostro paese. Tale contributo è stato poi trasfuso nel d.d.l. di cui si parla più am-
piamente nel testo. 
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riguarda minorenni, per quella volontaria vi è una profonda difformi-
tà di tendenze fra gli ordinamenti. E, come si è detto, è proprio su 
questo tipo di prostituzione che d’ora in avanti concentreremo prin-
cipalmente la nostra attenzione. 

In linea teorica, e secondo un principio di coerenza e razionalità, 
parrebbe potersi sin da ora idealmente delineare una chiara biparti-
zione di modelli: i) un primo modello che ammette la liceità della 
prostituzione; ii) e un secondo che, al contrario, la considera illeci-
ta 63. 

Da tale preliminare distinzione dovrebbero derivare le seguenti 
conseguenze. Secondo il primo modello, tutte le attività ruotanti at-
torno alla prostituzione volontaria dovrebbero essere ritenute lecite. 
Così sarebbero da considerare il servirsi della prestazione sessuale di 
chi si prostituisce, la partecipazione alla gestione degli utili che ne 
derivano, il favorirla. Unico limite, superato il quale il legislatore pe-
nale avrebbe l’obbligo di intervenire, sarebbe la coercizione o l’ingan-
no. Nel secondo modello, invece, parrebbe logicamente coerente con 
le premesse una disciplina che consideri illecite tutte le attività colle-
gate alla prostituzione, e che punisca poi più gravemente rispetto al 
fatto-base tutte le forme di sfruttamento. 

È noto, però, che i modelli legali di regolamentazione della prosti-
tuzione non seguono svolgimenti così semplici dal punto di vista si-
stematico, e se vogliamo neanche dal punto di vista logico. Soluzioni 
ibride sono non soltanto presenti, ma forse anche le più diffuse. 

Gli approcci normativi che si contendono il campo sono moltepli-
ci. Il proibizionismo classico (oggi in vigore negli Usa, ad eccezione 
di alcune contee del Nevada e, per ciò che concerne l’Europa, soprat-
tutto nei paesi dell’Ex blocco sovietico) incrimina entrambi i soggetti 
del mercimonio sessuale (anche se in passato era soprattutto diretto 
a punire la persona che si prostituiva, anziché il cliente). L’abolizio-
nismo, a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per 
la «repressione del traffico di esseri umani e dello sfruttamento della 
prostituzione», è il modello da allora prevalente in Europa. Esso si 
fonda sulla «speranza» di poter eliminare o di ridurre nel lungo ter-
mine la prostituzione ovvero, quantomeno, di restituire «dignità» alle 
persone che esercitano la prostituzione, facendole “uscire” dalle c.d. 
case chiuse: non incrimina i protagonisti dello scambio sesso-denaro, 
ma soltanto coloro che agevolano la prostituzione o che da essa trag-
gono guadagno. Il regolamentarismo (in Europa attuato in Olanda, 
 
 

63 CADOPPI A., Prostituzione: addio Merlìn?, in Dir. pen. proc., 2015, 7, 781 ss. 
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in Germania, in Austria e in Svizzera), invece, riconosce la prostitu-
zione come una forma di sex work, disciplinandone le modalità di 
esercizio. Secondo la c.d. decriminalizzazione, attuata soltanto in 
Nuova Zelanda, non si prevedono particolari limiti all’esercizio della 
prostituzione: essa è lecita, a prescindere che sia realizzata indoor 
oppure outdoor, e sono parimenti leciti l’adescamento, l’attività di ge-
stione di un bordello e il vivere dei proventi della prostituzione. Infi-
ne, il neo-proibizionismo (e cioè il recente modello svedese, poi diffu-
sosi in area scandinava, in Irlanda del Nord e ora accolto anche in 
Francia) incrimina soltanto il cliente, nel convincimento che que-
st’ultimo eserciti un detestabile potere nei confronti di un soggetto in 
fin dei conti debole e vulnerabile. 

Di questi modelli, oggi, appare in maggiore sofferenza proprio 
l’abolizionismo, attualmente adottato dall’Italia e, come si è detto, fi-
no a poco tempo fa il più diffuso fra i paesi europei. È una crisi de-
terminata dal fallimento degli obiettivi che con tale approccio ci si 
riproponeva di raggiungere. Il numero delle prostitute sembra au-
mentato; le cautele sanitarie sono certamente diminuite; la chiusura 
delle c.d. case di tolleranza e il fenomeno della prostituzione di stra-
da sembrano aver ridotto le tutele per la persona che si prostituisce e 
aver lasciato ampio spazio alle organizzazioni criminali nella gestio-
ne del traffico. 

Vediamo più nel dettaglio, anche attraverso alcuni cenni storici, 
come questi modelli si siano avvicendati e come essi operino attual-
mente nel segnare i limiti di liceità della prostituzione. 

2.1. L’ondivago riconoscimento pubblico della prostituzione fra 
tolleranza, proibizione e regolamentazione: cenni storici 

Nel Medioevo 64, esisteva in Europa una certa tolleranza per la pro-
stituzione: vi erano «gradi di tolleranza e di comprensione che cam-
 
 

64 Limitiamo i nostri riferimenti storici a partire dall’età medievale. Per appro-
fondimenti sulla prostituzione nella storia meno recente, v. soprattutto BUL-
LOUGH V.L., The history of prostitution, University Books, Los Angeles, 1964, trad. 
it., Storia della prostituzione, Dell’Oglio editore, Milano, 1964; HENRIQUES F., 
Stews and strumpets – A survey of prostitution, MacGiccon & Kee, London, 1962-
1963, trad. it., Storia generale della prostituzione, Sugar, Milano, 1965-1966. Con 
particolare riferimento ai modelli normativi di regolamentazione della prostitu-
zione, MEREU I., voce Prostituzione (storia), in Enc. dir., XXXVII, Giuffrè, Milano, 
1988, 440 ss.; GAROFALO GEYMONAT G., Vendere e comprare sesso. Tra piacere, la-
voro e prevaricazione, Il Mulino, Bologna, 2014. Nella letteratura in lingua inglese, 
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biavano a seconda dei luoghi, dei tempi e dei livelli culturali» 65. L’atto 
di prostituirsi in sé non era penalizzato e si iniziavano a sperimenta-
re specifiche aree di esercizio, in qualche modo analoghi ai moderni 
quartieri a luci rosse o ai c.d. bordelli di Stato. Il sesso commerciale 
era un’attività da tassare, benché le prostitute fossero perlopiù 66 con-
siderate soggetti da recuperare o da isolare per evitare che “conta-
giassero la purezza” delle altre donne. 

Soprattutto a partire dal XVI sec. 67, con il diffondersi di malattie 
sessuali come la sifilide, si abbandonò il sistema di tolleranza medie-
vale: furono chiusi i bordelli di Stato, la prostituzione fu vietata e pe-
nalmente sanzionata, relegata nella clandestinità. Il proibizionismo 
costituì il modello dominante per i successivi tre secoli. 

Tra il Settecento e l’Ottocento, le politiche pubbliche europee ini-
ziarono invece ad accogliere un modello che fu poi identificato come 
“regolamentarismo classico”: le c.d. case chiuse, introdotte da Napo-
leone Bonaparte (le c.d. maisons closes), divennero il paradigma do-
minante in Europa. In Italia esse ebbero lunga vita, dato che furono 
abolite soltanto nel 1958, con la legge Merlin. In alcune varianti del 
regolamentarismo classico (come avvenne nel Regno Unito tramite i 
 
 

v. sopratutto GILFOYLE T.J., Prostitutes in history: from parables to metaphores in 
The American Historical Review, 1999, 1, 117 ss. 

Per una specifica indagine sulla disciplina giuridica del variegato universo 
della prostituzione nel mondo romano, e in particolare nel diritto imperiale, v. 
inoltre SOLIDORO MARUOTTI L., La prostituzione femminile nel diritto imperiale, in 
AA.VV., I percorsi del diritto. Esempio di evoluzione storica e mutamenti del feno-
meno giuridico, Giappichelli, Torino, 2014, 3 ss. 

65 ROSSIAUD J., Amori venali. La prostituzione nell’Europa medievale, Laterza, 
Roma-Bari, 2013, 276. L’autore, per descrivere l’approccio medievale alla prosti-
tuzione parla di «un vecchio edificio fatto di comprensione, di controllo e a volte 
di repressione» (ivi, 276).Tale atteggiamento di tolleranza emergeva anche dal 
punto di vista teologico: i canonisti definiscono il concetto di «fornicazione sem-
plice», un peccato mortale ma di importanza minore; il denaro è lo stipendium 
laboris, che conferisce all’amore venale e all’«abbandono» che esso comporta una 
parvenza di razionalità, riducendo la colpa: (ivi, 270 ss.). 

66 Non mancavano visioni meno dicotomiche, pur se ugualmente moralizzatri-
ci. Rossiaud, ad esempio, fa riferimento a una ordinanza emessa a Saragozza a 
metà del XV secolo che ripartiva le donne in tre categorie: “le buone”, “le puttane 
pubbliche” e le “otras mujeres”, queste ultime potenzialmente rientranti nell’una o 
nell’altra delle prime due categorie: ROSSIAUD J., op. cit., 276. D’altra parte, anche 
nell’antichità greco-romana, «i rapporti eterosessuali si usavano configurare co-
me un quadrilatero; l’uomo, da una parte, una triade femminile dall’altra. La 
triade era composta – nell’ordine delle gerarchie sociali – da moglie, concubina, 
prostituta»: SOLIDORO MARUOTTI L., La prostituzione, cit., 5. 

67 GAROFALO GEYMONAT G., op. cit., 21 ss. 
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c.d. Contagious Diseases Acts), non furono istituite delle vere e pro-
prie “case chiuse”, ma introdotti dei controlli per l’esercizio della 
prostituzione: obbligo di registrazione per le prostitute, ispezioni sa-
nitarie (anche vaginali) obbligatorie e ospedalizzazione coatta nei ca-
si di riscontro di malattie sessuali 68. 

In ogni caso, il modello regolamentarista classico, benché avesse 
sostituito il proibizionismo e riconosciuto una parvenza di legittimità 
all’operato delle donne che si prostituivano (facendole uscire dalla 
clandestinità), non si proponeva in ultima analisi di tutelarle: i con-
trolli sanitari, ad esempio, erano previsti soltanto per le prostitute e 
non anche per i clienti, ed erano quindi stabiliti esclusivamente a tu-
tela di questi ultimi. Ovviamente, si trattava di una scelta piuttosto 
miope: è evidente che le eventuali malattie sessuali di cui fossero stati 
affetti alcuni clienti erano destinate ad estendersi agli altri per il tra-
mite della persona che si prostituiva. Ma ciò che in fondo giustificava 
questa disparità di trattamento era il diverso giudizio morale e socia-
le nei confronti di coloro che partecipavano al mercimonio sessuale: 
la prostituta era considerata un individuo che viveva ai margini della 
società, e che tale doveva rimanere; per i clienti, invece, l’accesso ai 
servizi della prostituzione non era visto come un’attività immorale o da 
biasimare, bensì come una sorta di male necessario per la società, nel 
senso che consentiva di superare la routine delle relazioni coniugali e 
così, in modo apparentemente paradossale, di mantenere la stabilità 
delle relazioni sociali e coniugali 69. 

2.2. L’ abolizionismo come approccio normativo dominante 

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, comincia invece ad 
affermarsi un nuovo modello di disciplina della prostituzione, che 
viene definito “abolizionismo” e che avrà notevole successo, soprat-
tutto in Europa. L’idea principale che vi sta dietro è che la prostitu-
zione sia un fenomeno di per sé disdicevole, lesivo della dignità delle 
stesse persone che si prostituiscono. Essa, nel lungo termine, va dun-
que abolita. A siffatto risultato, però, non dovrebbe giungersi attra-
verso norme penali: se comminate contro le stesse persone che si 
prostituiscono, si finirebbe per colpire doppiamente quelle che sono 
in realtà vittime del sistema sociale; se contro il cliente, si scariche-

 
 

68 Sul punto, v. DITMORE M.H. (ed.), Encyclopedia of Prostitution, cit., 4 ss. 
69 GAROFALO GEYMONAT G., op. cit., 33. 
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rebbe sul semplice fruitore della prestazione una responsabilità di cui 
lo Stato deve prendersi carico. 

L’abolizione della prostituzione, in realtà, dovrebbe essere attuata 
attraverso due azioni strategiche: da un lato, mediante un graduale 
processo politico di reintegrazione sociale delle persone che scelgono 
di prostituirsi (in modo da consentire loro di disporre di risorse suf-
ficienti a svolgere una vita dignitosa e, quindi, di non essere più nelle 
condizioni di debolezza che le inducono a prostituirsi); dall’altro, 
scoraggiando con severità le attività realizzate ai loro danni da sog-
getti terzi. Ne consegue che nei sistemi abolizionisti ad essere punita 
non sarà la prostituzione in sé; bensì le attività ad essa collegate, qua-
li il lenocinio, lo sfruttamento o anche il solo suo favoreggiamento: 
vale a dire, le c.d. attività parallele alla prostituzione. 

L’abolizionismo ispirò fortemente la Convenzione ONU per la re-
pressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della 
prostituzione del 1949: questa, per l’appunto, si proponeva di impedi-
re a soggetti terzi di aiutare o di trarre comunque guadagno dalla 
prostituzione altrui e finì per imporsi come modello dominante in 
Europa. In Italia, è con la legge 20 febbraio 1958, n. 75, la famosa 
Legge Merlin, che ci si adeguò ai principi abolizionisti stabiliti dalla 
Convezione ONU. 

La disciplina della prostituzione ispirata ai principi abolizionisti si 
conforma, dunque, all’idea secondo cui il consenso della persona che 
si prostituisce ha certamente una sua rilevanza (e non si può, di con-
seguenza, punire il cliente che senza alcuna costrizione dell’altro si 
avvale della prestazione sessuale); ma esso non va sopravvalutato: 
trattandosi di un’attività in fondo immorale o comunque disdicevole, 
il consenso non sarebbe stato verosimilmente fornito in altre e più 
favorevoli condizioni economiche e/o sociali. Nei sistemi normativi 
abolizionisti, pertanto, la prostituzione è considerata una pratica le-
cita, ma l’organizzarsi anche in forma embrionale per renderla più 
agevole e redditizia può comportare la criminalizzazione dei terzi che 
dovessero in qualche modo favorirla. Si ammette la prostituzione 
come pratica legale, ma le si fa “terra bruciata” attorno per non con-
sentirle di proliferare. 

Sennonché, questa forma ambigua di regolamentazione del feno-
meno non aiuta verosimilmente a comprendere le molteplici tipolo-
gie in cui possono presentarsi la prostituzione e le realtà ad essa sost-
tostanti. Le stesse sex workers hanno più volte ribadito che un simile 
orientamento finisce per perpetuare una condizione di debolezza so-
ciale e rischia di produrre maggiori pericoli per la loro salute rispetto 
a quelli che professa di volere evitare. Nell’ambiguità connaturata al 
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modello abolizionista, infatti, la persona che si prostituisce va incon-
tro a insuperabili difficoltà: ad esempio, a pretendere giudizialmente 
il pagamento della prestazione da parte del cliente; a vedersi ricono-
sciuti diritti sociali, pensionistici, previdenziali; a chiedere una qual-
che forma di aiuto ad altre persone, finanche a quelle che svolgono la 
stessa attività (come meglio vedremo, queste ultime, in quanto sog-
getti terzi al mercimonio sessuale, diverrebbero infatti incriminabili 
per favoreggiamento della prostituzione altrui). 

2.3. Le critiche “bidirezionali” all’abolizionismo. La prostituzione 
come scelta da tutelare o, al contrario, come forma di prevari-
cazione. Regolamentarismo vs. neo-proibizionismo 

Il modello abolizionista, dunque, è andato incontro ad una serie di 
obiezioni critiche, che provengono dal fuoco incrociato di due oppo-
sti fronti. Il primo contesta all’abolizionismo l’ipocrisia delle proprie 
scelte, e soprattutto l’idea di poter un giorno in qualche modo mette-
re fine alla prostituzione con meccanismi dissuasivi più o meno 
espliciti. Rivendica, al contrario, l’esigenza di dare visibilità al feno-
meno della prostituzione volontaria, che andrebbe a tutti gli effetti 
riconosciuta come attività lavorativa tout court non dissimile da altre 
fonti di guadagno. Il secondo fronte, invece, dissente sul versante op-
posto, sostenendo che l’abolizionismo non faccia abbastanza per tu-
telare la persona che si prostituisce dalla condotta vessatoria degli 
altri soggetti, fra i quali rientrerebbe lo stesso cliente: andrebbe cioè 
eretto un argine più robusto contro l’approfittamento di una condi-
zione di vulnerabilità, che caratterizza in fondo tutte le persone che 
si prostituiscono. 

Occorre tenere distinte queste due correnti critiche, perché esse 
danno origine a due diversi approcci normativi che oggi, in Europa, 
sembrano ispirare le più recenti riforme. 

I) Più in particolare, con riferimento al primo gruppo di obiezioni, 
va evidenziato che, soprattutto a partire dagli anni ’80 dello scorso 
secolo, l’insoddisfazione per il modello abolizionista ha spinto le stes-
se sex workers a strutturarsi in comitati e associazioni, a organizzare 
conferenze internazionali sul tema della prostituzione e a richiedere 
maggiori diritti. Tali rivendicazioni sono poi confluite in documenti 
strutturati, che costituiscono il punto di riferimento delle attiviste sex 
worker 70. 
 
 

70 Intendiamo riferirci al World Charter for Prostitutes’ Rights, pubblicato in se-
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In sintesi, i/le sex workers reclamano il rispetto della loro libertà di 
autodeterminazione, e dunque il diritto di fare parte della cittadinan-
za attiva di un Paese e non soltanto di essere visti come vittime indi-
fese da proteggere 71. Conseguentemente, ciò che il relativo movimen-
to richiede alle politiche pubbliche è di intervenire sugli episodi di 
violenza e soggiogamento in modo concreto, senza invece ricadere 
nella “violenza immaginaria” della prostituzione: ovverossia, nel pre-
giudizio stereotipato e nelle semplificazioni mistificatorie secondo 
cui l’oppressione sarebbe in realtà insita in questa attività 72. 

Nella direzione auspicata dalle predette voci critiche si muovono 
le legislazioni c.d. neo-regolamentariste (messe in campo a partire da-
gli anni Novanta da paesi come Olanda, Germania, Austria, Svizzera) 
e quelle ispirate alla c.d. decriminalizzazione (attuata al momento 
soltanto in Nuova Zelanda). In questi paesi, in primo luogo, si è non 
di rado scelto di far partecipare gli stessi sex workers ai processi deci-
sionali che li/le riguardano, secondo i principi della democrazia deli-
berativa 73. In secondo luogo, alle persone che vendono il proprio 
corpo si riconosce il rispetto dei loro diritti fondamentali – come il 
 
 

guito alla conferenza di Amsterdam del 1985; al “Sonagashi Sex Workers” Manifesto 
del 1997 scritto a Calcutta; o al più recente Manifesto on the Rights of Sex Workers in 
Europe, redatto in seguito alla conferenza di Bruxelles del 2005, organizzata 
dall’International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (Icrse). Tali do-
cumenti sono ad esempio riportati in DITMORE M., Encyclopedia, cit., 625 ss. 

71 Appaiono emblematici i seguenti punti del citato “manifesto”, che riprodu-
ciamo letteralmente: «(I/le) sex workers non devono essere percepiti/e unicamente 
come vittime da assistere, criminali da arrestare o bersagli degli interventi sanita-
ri. Facciamo parte della società, abbiamo bisogni, aspirazioni e le potenzialità per 
apportare un valido e reale contributo alle nostre comunità». Ancora, «qualunque 
definizione del sex work come violenza rivela un’impostazione semplicistica che 
la nega la nostra diversità ed esperienza e ci riduce a vittime indifese. Ciò mina la 
nostra autonomia e il diritto all’autodeterminazione». 

72 Nel documento da ultimo citato si chiede esplicitamente che «i nostri go-
verni si adoperino per combattere la reale violenza che subiamo piuttosto che la 
violenza immaginaria sulla prostituzione che gli abolizionisti mettono in primo 
piano per sradicare ogni forma di sex work. Il tempo e le risorse attualmente im-
piegati per arrestare e perseguire i/le sex workers ed i clienti non violenti dovreb-
bero essere reinvestiti per contrastare gli stupri e gli altri crimini violenti contro 
di noi»: ibidem. 

73 Per tutti v HABERMAS J., Die Einbeziehung des anderen. Studien zur politi-
schen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1996, (trad. it.) L’inclusione dell’altro. 
Studi di teoria politica, Feltrinelli, Milano, 1998; BENHABIB S., The Claims of cul-
ture. Equality and diversity in the Global Era, Princeton University Press, Prince-
ton, 2002, (trad. it.), La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversi-
tà nell’era globale, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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diritto alla salute, i diritti sociali e quelli economici – già durante 
l’esercizio della loro attività. Non si sollecita la persona a seguire un 
comportamento diverso e “migliore” (o almeno così ritenuto) rispetto 
a quello che essa appare desiderare. Al contrario, si dà grande rile-
vanza alle procedure di c.d. “riduzione del danno” (harm reduction): 
la priorità non è quella di far smettere la persona di prostituirsi, a 
meno che non sia la persona stessa a volerlo, quanto piuttosto quella 
di limitare le conseguenze negative che la vendita di prestazioni ses-
suali può comportare 74. 

La richiesta di diritti e di visibilità da parte dei/delle sex workers, 
quindi, sembra assestare un primo colpo al modello abolizionista, 
accusato di non fare abbastanza per tutelare la persona che si prosti-
tuisce. Ma, come si è detto, altri colpi gli provengono da una prospet-
tiva del tutto opposta a quella appena menzionata. 

II) Secondo un altro orientamento, infatti, la prostituzione va in-
vece considerata una forma di degradazione e di svilimento della per-
sona. In una simile prospettiva convergono diverse anime politiche: 
accanto ad alcune posizioni di tipo morale o religioso, che conflui-
scono in un pensiero politico a carattere tendenzialmente conserva-
tore, muovono infatti nella stessa direzione alcune componenti del 
pensiero femminista. Se per i conservatori la prostituzione andrebbe 
vietata o quantomeno ostacolata in tutte le sue forme in quanto con-
dotta che degrada e svilisce moralmente l’individuo che la pratica, 
per questa parte del pensiero femminista essa va scoraggiata perché 
riproduce una sopraffazione di genere. 

Più in particolare, all’interno del pensiero femminista, vi è una 
profonda spaccatura sul modo di concepire la prostituzione 75. Si 
contrappongono, da un lato, il c.d. femminismo sex work, che come 
si è già visto rivendica maggiori diritti per coloro che si prostituisco-
no e auspica l’adozione di un approccio regolamentarista; dall’altro, 
il femminismo abolizionista, che accoglie i principi del proibizioni-
smo classico con alcuni adattamenti: in quest’ultima prospettiva più 
aggiornata del movimento proibizionista, infatti, si attribuisce carat-
tere illecito non già (come in passato avveniva nel proibizionismo 
classico) alla condotta di colei/colui che si prostituisce, bensì a quella 
del cliente. 
 
 

74 GAROFALO GEYOMONAT, op. cit., 44. 
75 Per un quadro chiaro e sintetico, v. BEEGAN R., Prostitution and Sex Work: 

Situating Ireland’s New Law on Prostitution in the Radical and Liberal Feminist 
Paradigms, in Irish Journal of Applied Social Studies, vol. 17, n. 1, 2017, 59 ss. 
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Come si è anticipato in apertura, nel pensiero femminista radicale 
e abolizionista 76 la prostituzione è considerata un segno inequivoca-
bile della supremazia del genere maschile su quello femminile, e va 
combattuta in tutte le sue manifestazioni. Essa, peraltro, è considera-
ta soltanto una, la più evidente e chiara, delle forme in cui si realiz-
zano i c.d. scambi sessuo-economici che mortificano le donne: il pa-
gamento della prestazione sessuale da parte di un uomo-cliente è ri-
tenuto lo strumento con cui si manifesta la sopraffazione e la violen-
za di genere confronti della donna-prostituta. 

Nella scia di questo filone critico dell’abolizionismo, quindi, si svi-
luppano le recenti politiche neo-proibizioniste, che oggi sembrano go-
dere di un certo appeal presso gli organi istituzionali europei. Secon-
do queste ultime, il legislatore penale dovrebbe intervenire per pro-
teggere il soggetto debole da colui che attraverso la richiesta del “ser-
vizio sessuale” ne alimenta lo sfruttamento, ossia il cliente. 

Peraltro, le politiche neo-proibizioniste si presentano con il volto 
di paradigmi normativi differenti. In quelli più ricorrenti e radicali, 
secondo l’impostazione seguita ad esempio dal c.d. modello svedese 
(infra, cap. II, par. 5.1), si sceglie in modo risolutivo di punire il clien-
te sic et simpliciter. In altri, invece, si applica un neoproibizionismo 
condizionato (infra, cap. II, par. 6), nel senso che si punisce il consu-
matore soltanto a condizione che lo stesso acquisti servizi sessuali da 
una persona che sia al contempo vittima di prostituzione forzata. In 
quest’ultimo caso, peraltro, mentre in alcune formulazioni normative 
si richiede la consapevolezza del cliente circa lo status di soggioga-
mento in cui la vittima si trova, in altre ci si accontenta della circo-
stanza oggettiva della coercizione, a prescindere dal fatto che lo stes-
so ne sia o meno consapevole. 

Proprio questi ultimi approcci “condizionati”, che tendono a far 
convergere norme sulla prostituzione e norme di contrasto al traffic-
king per sfruttamento sessuale, sono accolti nelle recenti politiche 
dell’Unione Europea e richiedono dunque un maggiore approfondi-
mento. 

 
 

 
 

76 Per tutti, MACKINNON C., Towards a Feminist Theory of the State, Harvard 
University Press, Cambridge, 1989. Il tema sarà ulteriormente approfndito infra, 
Cap. IV, par. 2.3.2. 
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3. La «domanda» di prostituzione come push factor della trat-
ta per sfruttamento sessuale: la prospettiva europea 

La direttiva anti-trafficking 2011/36/UE del Parlamento e del Con-
siglio del 5 aprile 2011 invita gli Stati membri a incriminare il cliente 
nella specifica ipotesi in cui quest’ultimo sia consapevole della condi-
zione di soggiogamento della vittima. Segnatamente, l’art. 18, comma 
4, della predetta direttiva stabilisce che gli Stati debbano impegnarsi 
per ridurre la domanda del trafficking, anche valutando la possibilità 
di «prevedere come reato l’utilizzo di servizi che sono oggetto di sfrut-
tamento, qualora l’agente sia a conoscenza che la persona è vittima del-
la tratta di esseri umani». 

La direttiva si propone, in prima battuta, di scoraggiare la do-
manda della prostituzione forzata, e non anche di quella volontaria. 
D’altra parte, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una nota 
sentenza 77, non solo ha ammesso la liceità di questa pratica, ma ne ha 
anche riconosciuto la natura di “attività legalmente economica” di cui 
all’art. 2 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE): 
sarebbe contraddittorio, rebus sic stantibus, ammettere la rilevanza 
economica di una pratica e poi volere incriminare il destinatario del 
servizio sessuale, ossia il cliente. E in effetti, la circostanza che l’in-
criminazione auspicata dalla direttiva sia condizionata dalla prova 
della consapevolezza del cliente circa lo status di costrizione della 
persona che si prostituisce è un inequivocabile segno del fatto che il 
focus normativo sia qui incentrato sul versante del contrasto alla pro-
stituzione forzata. 

Nondimeno, esistono diversi indici presuntivi per ritenere che 
l’«invito» del legislatore sovranazionale europeo vada man mano as-
sumendo forme diverse rispetto alla “semplice” lotta al trafficking per 
sfruttamento sessuale: nel senso che esso finisca per tradursi, in real-
tà, in una sorta di pressione sugli Stati membri affinché ad essere in-
criminato sia direttamente il mero fruitore della prostituzione, a pre-
scindere dal carattere forzato o volontario con cui quest’ultima è 
esercitata. 

A ben vedere, infatti, la disposizione citata si inserisce a pieno ti-
tolo nel dibattito attualmente esistente sui rapporti tra prostituzione 
e tratta. E sembra volersi uniformare a un’idea recentemente in auge 
in ambito europeo, secondo cui una via obbligata per contrastare il 
 
 

77 Corte di giustizia UE, 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata Jany and Othes 
v. Staatssecretaris van Justitie (C-268/99). 
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traffico di persone per sfruttamento sessuale sia comunque quella di 
ridurre alla radice la domanda del servizio di prostituzione. Il ragio-
namento è il seguente: la richiesta (demand), secondo leggi basilari di 
economia, costituisce uno dei push factors del commercio sessuale; 
quanto più alta è la richiesta del servizio sessuale tanto maggiore sa-
rà l’offerta sessuale e il volume degli affari che ne deriva; proprio 
grazie all’enorme entità del business del sesso a pagamento i traffi-
canti sono motivati ad operare in questo ambito e a soggiogare vitti-
me innocenti al mercato dello sfruttamento sessuale; ne consegue che 
riducendo la domanda diminuirà drasticamente l’offerta “sulla piaz-
za” da parte delle vittime di tratta e, conseguentemente, l’appetibilità 
del mercato della prostituzione per i gruppi criminali che lo gestisco-
no o che con esso interferiscono. 

Segnatamente, che la prospettiva normativa di riferimento si vada 
spostando dal contrasto al trafficking in senso stretto all’attuazione di 
più radicali politiche neo-proibizioniste sulla prostituzione può de-
sumersi dalle indicazioni normative, pur se questa volta di soft law, 
successive alla predetta direttiva. 

Ad esempio, più apertamente nella direzione dell’incriminazione 
del cliente tout court, e a partire da una prospettiva di genere, muove 
la Risoluzione del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014 su 
«sfruttamento sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per 
la parità di genere» 78. Qui prostituzione volontaria e prostituzione 
forzata sono entrambe considerate «fenomeni di genere aventi una 
dimensione globale» (considerando A e art. 1), nonché «forme di 
schiavitù incompatibili con la dignità umana e i diritti umani fonda-
mentali» (cons. B). Si afferma senza mezzi termini che la prostitu-
zione (anche volontaria) «riduce tutti gli atti più intimi al loro valore 
monetario e svilisce l’essere umano fino al livello di merce o oggetto a 
disposizione del cliente» (cons. K) e che «la prostituzione, sia a livello 
globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze mino-
renni vulnerabili» (art. 3). 

Passando poi al piano delle proposte normative, si ritiene che «un 
modo di combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di 
sfruttamento sessuale e di rafforzare la parità di genere sia quello di 
 
 

78 La c.d. relazione Honeyball (dal nome della relatrice, la deputata socialista 
britannica Mary Honeyball) ha costituito la base per il testo poi discusso e appro-
vato in Parlamento. La risoluzione è stata fortemente appoggiata dalle organizza-
zioni abolizioniste come la European Women’s Lobby e da altre diverse Ongs. È 
stata invece duramente criticata da altre associazioni, tra le quali, appunto, 
l’International Committee of Sex Workers. 
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seguire il modello attuato in Svezia, Islanda e Norvegia (il cosiddetto 
modello nordico), e attualmente in corso di esame in diversi paesi 
europei, dove il reato è costituito dall’acquisto di servizi sessuali e 
non dai servizi resi da chi si prostituisce» (art. 29) 79. In modo inequi-
vocabile, si sottolinea che «gli uomini che acquistano sesso hanno 
un’immagine degradante delle donne» e che al divieto di acquistare 
servizi sessuali va dunque affiancata una campagna di sensibilizza-
zione tra gli uomini (art 10) 80. 

Analogamente, nella stessa direzione spinge la recente Risoluzione 
del Parlamento europeo sulla «lotta contro la tratta di esseri umani 
nelle relazioni esterne dell’Unione» del 5 luglio 2016. Ivi si afferma 
che «il legame evidente fra la tratta di esseri umani a scopi sessuali e 
la prostituzione comporta l’adozione di misure volte a porre fine alla 
domanda di prostituzione» (punto 28). 

Proposte di questo tenore paiono essere il frutto di una significati-
va acquisizione di rilevanza del pensiero femminista radicale nel 
banco dei decisori politici in Europa. Pensiero che trova una insolita 
convergenza di vendute con visioni del mondo di tipo culturalmente 
conservatore 81. Per effetto di queste spinte convergenti, dunque, i 
 
 

79 E per chiarire l’insufficienza del modello auspicato dalla direttiva anti-
trafficking del 2011, la risoluzione richiama una recente relazione governativa fin-
landese dalla quale emergerebbe che la limitazione dell’incriminazione al solo 
acquisto di prestazioni sessuali da parte di vittima di tratta si è rilevata poco effi-
cace nel contrasto alla tratta (art. 32). 

80 In questa prospettiva fortemente legata al genere, peraltro, resta piuttosto 
oscuro il senso dell’art. 49 della Risoluzione, in cui il Parlamento europeo «esorta 
gli Stati membri a valutare sia gli effetti positivi che quelli negativi della crimina-
lizzazione dell’acquisto di servizi sessuali sulla riduzione della prostituzione e del-
la tratta».L’aspetto oscuro consiste nel fatto che in nessuna parte del documento 
in questione si chiarisce quali siano gli effetti negativi dell’incriminazione del 
cliente. 

81 Il modello c.d. nordico che propone l’incriminazione del cliente tout court è 
ad esempio indicato come esemplare virtuoso nel recente Summit internazionale 
di magistrati ed esperti giuridici sulla tratta delle persone e sul crimine organiz-
zato, che si è tenuto il 3 e 4 giugno 2016 in Vaticano, presso la sede dell’Acc-
ademia pontificia delle scienze sociali. Nell’atto finale del summit, può leggersi la 
seguente dichiarazione: «in conformità con il Magistero di Papa Francesco, con le 
dichiarazioni dei leader delle principali religioni e dei sindaci delle più importanti 
città del mondo, affermiamo che la schiavitù moderna, la tratta di esseri umani, il 
lavoro forzato, la prostituzione e il traffico di organi umani, sono crimini contro 
l’umanità e devono essere riconosciuti come tali». Quindi, prostituzione e traffico 
di persone per scopi sessuali non soltanto vengono posti in relazione, ma sono 
considerati alla stessa stregua, come «crimini contro l’umanità». Ecco, perché 
nell’elencazione degli obiettivi che l’azione anti-tratta e anti-schiavitù dovrebbe 
 



Le plurime forme della prostituzione e i suoi modelli di regolamentazione 35

rapporti fra norme sulla prostituzione volontaria, prostituzione for-
zata e tratta per sfruttamento sessuale si incontrano quindi, almeno 
prima facie, nella nuova frontiera dell’incriminazione del cliente 82. 
Ma vi è da chiedersi: si tratta di un auspicabile strumento normativo 
per affrontare inestricabili relazioni di vulnerabilità tra fenomeni in 
fondo convergenti, oppure di indebite interferenze fra realtà che 
vanno invece tenute ben distinte 83? 

Ora, che la prostituzione possa costituire una condotta carica di 
disvalore secondo un sistema religioso o morale, tanto da essere 
equiparata alla schiavitù, è circostanza di cui prendere atto e che non 
desta particolare stupore. Anzi, appare del tutto comprensibile. Che 
però tale prospettiva sia accolta anche dalle politiche pubbliche so-
vranazionali europee è invece questione molto più discutibile 84. E ciò 
per una serie di ragioni. 

 
 

perseguire si chiarisce che «l’azione penale nei confronti dei clienti di servizi ses-
suali deve essere parte integrante della legislazione per un’efficace lotta contro la 
schiavitù e la tratta, come anche di chi impiega consapevolmente lavoro forzato». 

82 SMITH L.-VARDAMAN S.H., The problem of demand in combating sex traffick-
ing, in Revue de droit International penal, 2010, 607 ss., 615 ss. 

83 In proposito, sia consentito il rinvio a PARISI F., Interferenze e convergenze 
fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, in Riv. 
it. med. leg., 2/2017, 667 ss. 

84 L’atteggiamento mostrato nei confronti della prostituzione è confermato da 
ciò che emerge in tema di maternità surrogata. Al punto 31 della Risoluzione del 
Parlamento europeo sulla «lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni 
esterne dell’Unione» del 5 luglio 2016, infatti, si condanna apertamente la pratica 
della tratta di esseri umani per la «maternità surrogata forzata». La preoccupa-
zione per le condizioni di vulnerabilità delle madri surrogate è giustificata, ma 
non lo è la prospettiva monodirezionale e farisaica adottata. Con il termine “ma-
ternità forzata” si allude ad un qualche tipo di distinzione rispetto a quella volon-
taria, ovvero è semplicemente un’espressione lessicale di sintesi per sostenere che 
tutte le forme di maternità surrogata siano in realtà il frutto di uno sfruttamento 
dell’uomo nei confronti della donna, una forma di schiavitù mascherata? L’im-
pianto strutturale complessivo del documento sembra propendere per questa se-
conda impostazione.  

La maternità surrogata, infatti, diviene “forzata”; una delle pratiche in cui si 
manifesta la tratta di esseri umani; essa è assimilata a quella che viene definita 
(in realtà, in forma ridondante e non documentata) una delle forme di criminalità 
transnazionale più pericolosa del nostro secolo. Ciò a prescindere dal fatto che la 
maternità surrogata e la commercializzazione di questa pratica abbia a che fare 
poco o nulla con la tratta come descritta dal protocollo alla Convenzione Onu di 
Palermo; e a prescindere dalla circostanza che nei singoli paesi vi siano ancora 
opinioni divergenti sul valore da attribuire alla stessa, sui limiti e sulle eventuali 
modalità con cui realizzare un bilanciamento tra interessi contrapposti. La riso-
luzione «condanna la pratica della tratta di esseri umani per la maternità surro-
 



Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio 36

In primo luogo, non è così sicuro che la riduzione della domanda di 
prostituzione sia in grado di ridurre l’entità del traffico di persone per 
sfruttamento sessuale. Per un verso, infatti, come è ben noto ad esem-
pio nel settore del commercio degli stupefacenti, il proibizionismo non 
elimina il mercato di una “merce” o di un prodotto che ha una forte 
richiesta, qualunque esso sia 85. E ciò non sembra possa trovare ecce-
zione nei casi in cui la richiesta sia legata al soddisfacimento di un 
“piacere” ed esso sia di natura sessuale. 

Con specifico riguardo al “settore” della prostituzione, poi, se è ve-
ro che esiste una forte domanda di servizi sessuali da parte di clienti, 
è anche vero che è presente una diffusa volontà di entrare in questo 
mercato. Come si è già detto in apertura, infatti, fuori da luoghi co-
muni e da valutazioni di natura moralista, va riconosciuto che per la 
persona che si prostituisce il profitto raggiungibile è tendenzialmente 
molto elevato rispetto al capitale umano impiegato; è un vantaggio 
che va posto in relazione con i rischi e l’elevato stigma sociale che 
l’attività comporta. Ciò significa che nel momento in cui si vuole in-
tervenire nelle relazioni che governano la domanda e l’offerta di servizi 
sessuali a pagamento, le ragioni che determinano l’offerta del servizio 
non possono essere cancellate con un mero colpo di spugna: è illusorio 
pensare che siffatta “professione” possa perdere convenienza economi-
ca grazie al solo effetto deterrente esercitato sul cliente per via di un’in-
criminazione. 

Ma la questione dei rapporti fra prostituzione volontaria e tratta 
per sfruttamento sessuale va affrontata ancora più dettagliatamente. 
Più in particolare, ci si deve chiedere quanto i diversi modelli norma-
tivi di regolamentazione siano suscettibili di influenzare il fenomeno 
della tratta per sfruttamento sessuale. In alcune analisi, anche di tipo 
empirico, si è tentato di dare una risposta a questa domanda. Vedia-
mo meglio in che senso e con quali risultati. 

 
 

gata forzata, quale violazione dei diritti delle donne e dei diritti del bambino». Si 
chiede così allo strumento penale e non alle politiche di sostegno e di assistenza 
di sconfiggere queste pratiche. Insomma, il risultato è quello di trattare con la 
“semplice arma” della pena una questione che andrebbe indagata con maggiore 
scrupolo. In fondo, come potrebbe essere più semplice di così! (v. anche le rifles-
sioni di LALLI C., La strana alleanza contro la maternità surrogata, nella rivista In-
ternazionale, Opinioni, 3 febbraio 2016). 

85 L’assimilazione della persona umana ad una “merce” può sembrare una tra-
sposizione cinica di beni infungibili e profondamente diversi per qualità e dignità 
intrinseca; ma non si può negare che, dal punto di vista delle logiche di mercato e 
delle motivazioni che guidano il consumatore, le somiglianze superino di gran 
lunga le differenze. 
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3.1. Politiche pubbliche di regolamentazione della prostituzione 
ed effetti sul trafficking. Effetto sostitutivo versus effetto di 
scala 

Quanto incidono i diversi modelli di regolamentazione normativa 
della prostituzione sulla diffusione della tratta per sfruttamento ses-
suale in un determinato territorio? 

Secondo alcune opinioni, non in modo significativo 86. In primo 
luogo, perché avrebbero un’influenza maggiore ragioni di macro-li-
vello, come la globalizzazione e le logiche di mercato, i flussi migra-
tori, la liberazione dei costumi sessuali, ecc. 

In secondo luogo, perché nella prostituzione vi sarebbe una peculia-
re e pervicace resistenza dei sex workers alle modifiche normative: que-
sti, a causa della loro abitudine a vivere lungo un binario parallelo a 
quello percorso dalla legge, sarebbero cioè poco influenzati nello loro 
decisioni dal tipo di regolamentazione legale della prostituzione Insom-
ma, la tendenza a collocarsi in una “area grigia” fra legalità e illegalità 
renderebbe le loro azioni e i proprio modelli di condotta meno sensibili 
al normale effetto di deterrenza che il precetto normativo e la sanzione 
penale da esso prevista sono in grado di ingenerare nella collettività. 

In realtà, se è forse vero che le politiche pubbliche non sono in 
grado di produrre risultati palingenetici su stili culturali o compor-
tamenti radicati e diffusi nella società, ciò vale per tutti i consociati 
potenzialmente destinatari di una norma penale. Inoltre, ritenere che 
la realtà in cui operano le persone che si prostituiscono sia sempli-
cemente etichettabile in termini di degrado, marginalità e criminalità 
pare più che altro il frutto di un pregiudizio culturale. 

Segnatamente, alcune ricerche 87 hanno esaminato in modo speci-
fico, sia sul piano teorico sia su quello empirico, la questione del «se» 
ed eventualmente del «come» le scelte politiche interne degli Stati sul 
modo di intendere lo status legale della prostituzione – e cioè come 
pratica lecita e regolamentata o, al contrario, come comportamento 
punibile – producano conseguenze sul fenomeno della tratta di per-
sone a scopo di sfruttamento sessuale. 

 
 

86 Cfr. BERNSTEIN E., op. cit., 164 ss.; AGUSTIN L., Sex and the limits of enlight-
enment: the irrationality of legal regime to control prostitution, in Sexuality Re-
search and Social Policy, 5, 2008, 73 ss., 76. 

87 CHO S.Y.-DREHER A.-NEUMAYER E., Does Legalized Prostitution Increase 
Human Trafficking? in World Development, 2013, vol. 41, 67 ss.; DI NICOLA A.-
CAUDURO A.-CONCI N.-ORFANO I., La prostituzione nell’Unione Europea tra politi-
che e tratta di essere umani, Franco Angeli, Milano, 2006. 
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Ora, dal punto di vista teorico, secondo le leggi del’economia, la re-
golamentazione della prostituzione sembrerebbe suscettibile di pro-
durre due effetti sulla variabile quantitativa del trafficking, i quali agi-
scono in controtendenza tra loro e in direzioni opposte. Essi sono: i) 
un “effetto sostitutivo”, e cioè l’ingresso di nuovi protagonisti nel mer-
cato del sesso a pagamento “a scapito” delle vittime di trafficking (nuo-
vi soggetti, cioè, che agiscono legalmente e si sostituiscono a una parte 
del mercato clandestino, diminuendone l’entità); ii) un “effetto di sca-
la”, vale a dire un incremento dell’offerta del mercato del sesso, che in-
vece finisce per aumentare il trafficking. 

Più in particolare, con il regolamentarismo un effetto sostitutivo 
sul trafficking sembrerebbe idealmente realizzarsi. In una condizione 
di illegalità è ragionevole ritenere che un’alta percentuale di prostitu-
te sarà rappresentata dalle vittime di tratta, a causa della difficoltà 
del mercato di rintracciare persone disponibili ad entrare in un mer-
cato illegale. Con la legalizzazione, parte di questi soggetti verrebbe 
appunto sostituita da chi si trova perfettamente in regola con i titoli 
di soggiorno, riducendosi così l’impiego nella prostituzione di sogget-
ti vulnerabili particolarmente esposti allo sfruttamento (più fragili in 
quanto generalmente non in regola con le regole previste dalla norme 
sull’immigrazione, con problemi linguistici e ghettizzati nel paese di 
accoglienza). 

Nondimeno, per ciò che concerne la domanda, negli ordinamenti 
che scelgono di regolamentare la prostituzione potrebbe innescarsi 
un effetto di scala: non incriminando la condotta dell’utilizzatore fina-
le del servizio sessuale verrebbe meno l’effetto deterrente della san-
zione penale e aumenterebbe il numero effettivo di clienti (che reste-
rebbero invece meramente potenziali in regimi legali proibizionisti-
ci). Parimenti, con riferimento all’offerta, essa verrebbe incrementata 
dal fatto che alcuni soggetti in precedenza scoraggiati a prostituirsi 
in ragione della natura illegale della condotta avrebbero minori re-
more ad entrare nel mercato del sesso 88. 

 
 

88 Ciò sarebbe confermato dal fatto, ad esempio, che nelle città dove è più 
evidente e diffuso il fenomeno della prostituzione il cambio di prospettiva delle 
politiche pubbliche verso una criminalizzazione delle condotte sembra influire 
anche sul modo di intendere la prostituzione sul piano culturale, comportando 
un maggiore effetto di stigmatizzazione della pratica ed una minore propensione 
al consumo del servizio. Con riferimento alla Svezia e alla Norvegia (paese que-
st’ultimo che ha scelto di seguire il modello svedese dell’incriminazione del clien-
te che paga il servizio sessuale), v. le ricerche empiriche effettuate da KOTSADAM 
A.-JAKOBSSON N., Do laws affect attitudes? An assessment of the Norwegian prosti-
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Ma, se così è, in che rapporti di forza si pongono i due diversi e 
opposti effetti? Quale dei due è destinato a prevalere? 

Sinteticamente, possiamo dire che, da un punto di vista teorico e 
secondo le leggi economiche, a prevalere dovrebbe essere l’effetto di 
scala. Anche tenendo conto della sostituzione di nuovi soggetti in ra-
gione delle politiche regolamentariste, il fenomeno della tratta di per-
sone non scomparirebbe del tutto e alla fine verrebbe alimentato dal 
maggiore numero di operatori presenti sul mercato; e ciò a causa di 
una pluralità di fattori 89. 

(i) In primo luogo, la prostituzione, anche se legalizzata, è preva-
lentemente considerata un’attività non attrattiva sul piano morale o 
della dignità personale, essendo comunque socialmente stigmatizzan-
te per la persona. Ne consegue che l’offerta di prostituzione sarebbe 
insufficiente rispetto alla domanda, e resterebbe dunque la “necessi-
tà” del mercato di ricorrere a soggetti ulteriori: si riaprirebbero co-
munque le porte scorrevoli per far (ri)entrare nel mercato le poten-
ziali vittime di tratta. 

(ii) In secondo luogo, pare che la particolare vulnerabilità delle 
vittime di tratta, più esposte ai desiderata degli intermediari e dei 
sfruttatori, le rende per questi ultimi comunque preferibili rispetto a 
coloro che hanno invece maggiori possibilità di ribellarsi a condizio-
ni di lavoro di oggettivo sfruttamento. 

(iii) Sembrerebbe infine permanere nella domanda del mercato del 
sesso una preferenza per prostitute straniere, fra le quali sono spesso 
presenti vittime di tratta: e ciò, soprattutto, perché alcuni clienti sa-
rebbero comunque attratti da un immaginario esotico, lontano geogra-
ficamente e culturalmente dalla vita quotidiana 90. 

Queste ipotesi teoriche sono state poi rapportate alle condizioni 
fattuali in cui la prostituzione è esercitata nei paesi europei che han-
no scelte politiche opposte sul tema della legalizzazione della prosti-
tuzione. Più in particolare, è stata condotta un’indagine 91 su tre paesi 
come Svezia, Germania e Danimarca, i quali hanno modificato la lo-
ro legislazione sulla prostituzione negli anni 1996-2003 in direzioni 
opposte: la Svezia ha proibito la prostituzione nel 1999 e ha previsto 

 
 

tution law using longitudinal data, in International Review of Law and Economics, 
2011, vol. 31, 103 ss. 

89 CHO S.Y.-DREHER A.-NEUMAYER E., Does Legalized Prostitution, cit., 69. 
90 DI NICOLA A.-CAUDURO A.-LOMBARDI M.-GRISPINI P., Prostitution and Hu-

man Trafficking. Focus on Clients, Springer, New York, 2008. 
91 CHO S.Y.-DREHER A.-NEUMAYER E., op. cit., 68 ss. 
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come reato l’acquisto di una prestazione sessuale; la Germania l’ha 
legalizzata a partire dal 2002, nei casi in cui essa venga praticata nel-
le c.d. case chiuse; la Danimarca a partire dal 1999 ha depenalizzato 
la prostituzione esercitata in via autonoma, restando invece illegale 
quella pratica presso case chiuse (similmente all’attuale modello ita-
liano). 

Secondo le anzidette analisi empiriche, l’effetto di scala che deriva 
dalla legalizzazione e dal conseguente incremento del market della 
prostituzione sembra prevalere rispetto all’effetto di sostituzione. Il 
notevole aumento della prostituzione nei paesi che hanno adottato 
politiche liberali ispirate alla legalizzazione (la Germania è ormai 
uno dei più ampi mercati di prostituzione in Europa 92) sarebbe qua-
litativamente dominante sull’effetto di sostituzione, nel senso che i 
paesi che hanno legalizzato la prostituzione hanno altresì registrato 
in termini assoluti un più ampio flusso di trafficking. Ne consegue 
che, sebbene negli Stati che hanno adottato politiche proibizionisti-
che sia verosimile registrare una cifra oscura nel complesso più ele-
vata (sia di prostitute sia di vittima di tratta), il neo-proibizionismo 
parrebbe in effetti avere un effetto deterrente sul trafficking nel me-
dio-lungo termine 93. 

Possiamo allora ritenere concluso il dibattito in favore delle politi-
che di riduzione della domanda di prostituzione come strategia di 
contrasto del trafficking per sfruttamento sessuale? In realtà, non 
sembra che la questione sia così semplicemente risolvibile. 

3.2. Il commercio sessuale del corpo fra “paradigma dell’oppres-
sione” e “paradigma polimorfo” 

L’attuale tendenza normativa a considerare prostituzione e traffic-
king come due entità (sempre e comunque) fra loro correlate ingene-
ra l’idea che i sistemi normativi regolamentaristi diano vita a un cli-
ma di sostanziale accondiscendenza nei confronti della prostituzione 
forzata, incrementandone comunque la domanda 94. Ciò comporta 
 
 

92 Ivi, 75. 
93 Tra gli altri, v. OUTSHOORN J., The Political Debates on Prostitution and Traf-

ficking of Women, in Social Politics: International Studies in Gender, State and So-
ciety, 2005, vol. 12, 141 ss. 

94 FARLEY M., Prostitution, Trafficking and Cultural Amnesia, What We Must 
Not Know in Order to Keep the Business of Sexual Exploitation Running Smoothly, 
in Yale Journal of Law and Feminism, 2006, 18, 109 ss. 
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che le differenze di valore tra i due fenomeni si attenuino sensibil-
mente; essi vanno visti assieme: simul stabunt, simil cadent. A ben 
vedere, però, si tratta di un approccio semplicistico e fuorviante. 

Weitzer, ad esempio, descrive criticamente le attuali connessioni 
fra normativa anti-trafficking e antiprostituzione parlando di mitolo-
gia del trafficking e di “paradigma dell’oppressione” (oppression para-
digm) 95. Con la prima espressione ci si intende riferire al fatto che la 
prassi comune di considerare la tratta per sfruttamento sessuale un 
fenomeno in vertiginoso aumento non sembra in realtà suffragata da 
prove empiriche sufficientemente affidabili; e ciò determinerebbe il 
consolidamento di una sorta di “mitologia del trafficking”. 

Con l’espressione “paradigma dell’oppressione”, egli descrive l’at-
tuale tendenza a far rientrare tutte le forme di commercio sessuale a 
pagamento all’interno della nozione-ombrello di prevaricazione ses-
suale e di lesione della dignità umana 96. Così facendo, il paradigma 
dell’oppressione 97 sembra assumere la prospettiva di una lente mono-
cromatica. Sceglie, cioè, di non accorgersi delle opinioni dissenzienti 
e dei risultati empirici che possono minare le fondamenta di questo 
approccio. Ma continuando ad accentrare il dibattito sul trafficking 
intorno ai temi della prostituzione e dello sfruttamento sessuale, esi-
ste il concreto rischio che il movimento anti-trafficking finisca per 
trasformarsi in «una moderna crociata mondiale contro la prostitu-
zione» 98, travalicando i propri limiti e smarrendo la propria natura. 

Ora, in effetti, la predetta tendenza “protezionistica” che si propo-
ne di incriminare il cliente presta il fianco a più di un obiezione criti-
ca. Vedremo nel prossimo capitolo, considerando il quadro normati-
vo di taluni paesi che hanno adottato questa strategia normativa, an-
che le ragioni di tipo più specificamente giuridico che ne dovrebbero 
scoraggiare l’accoglimento. Volendoci adesso invece soffermare su 

 
 

95 WEITZER R., Sex trafficking and the sex industry: the need for evidence-based 
theory and legislation, in The Journal of Criminal law and Criminology, vol. 101, 4, 
2012, 1337 ss. 

96 Fra gli altri, v. JEFFREYS S., The Idea of Prostitution, Spinifex Press, Mel-
bourne, 1997; FARLEY M., Bad for the body, bad for the heart: Prostitution harms 
women even if legalized or decriminalized, in Violence against Women, 10, 2004, 
1087 ss. 

97 WEITZER R., The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institu-
tionalization of a Moral Crusade, in Politics & Society, 35, 2007, 447, 452. 

98 CHUANG J.A., Rescuing Trafficking from Ideological Capture: Prostitution Re-
form and Anti-trafficking Law and Policy, in University of Pennsylvania Law Re-
view, 2010, vol. 158, 1655 ss., 1683. 
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motivazioni più generali, possiamo rilevare che talune di queste criti-
che riguardano gli stessi dati statistici generalmente invocati a soste-
gno di simili politiche; altre hanno invece portata più ampia, e ri-
chiedono di interrogarsi sugli stessi limiti di intervento del legislatore 
penale: a prescindere dalle stime sul fenomeno, resta infatti l’esigen-
za di riflettere comunque sull’opportunità di incriminazioni che in 
qualche modo creino una convergenza fra prostituzione e tratta per 
sfruttamento sessuale. 

Segnatamente, sotto il profilo statistico, già i dati sulla tratta per 
sfruttamento sessuale peccano di eccessiva genericità e di un certo 
allarmismo. 

In realtà, si tratta di un crimine che si svolge per gran parte in 
clandestinità e non vi sono ancora strumenti di monitoraggio tali da 
indicare le variazioni del fenomeno nel tempo, da un momento “x” 
(ad esempio lo sviluppo del trafficking in un regime legale di regola-
mentazione legale della prostituzione) a un momento “y” (la sua dif-
fusione in una fase di proibizionismo legale portata avanti per un 
lasso temporale rilevante). Senza volere in alcun modo sottostimare 
la significativa gravità di questo tipo di reati, andrebbe però precisato 
che il grido d’allarme sulla loro entità non dovrebbe essere alimenta-
to soltanto dalla ripetizione di asserzioni che si auto-legittimano o 
che traggono forza dal reciproco richiamo 99, ma andrebbe anche 
supportato da dati affidabili e comparabili. Spesso, invece, esiste una 
vocazione a presentare il tema con titoli altisonanti e allarmistici; e 
talvolta senza che nemmeno vi sia una corrispondenza tra il numero 
delle vittime di trafficking indicato nei titoli delle notizie e quanto 
emerge dalle fonti statistiche (già di per sé, come visto, poco attendi-
bili) utilizzate 100. 

Peraltro, per ciò che concerne l’affidabilità delle statistiche e la 
possibilità di servirsi di queste per orientare le politiche pubbliche 
verso uno o l’altro dei modelli normativi di disciplina della prostitu-
zione, va evidenziato il rischio che in siffatte stime del fenomeno si 
finisca per includere eventi e circostanze non del tutto pertinenti. Le 
valutazioni circa l’incidenza sul trafficking delle politiche pro/contra 
la regolamentazione della prostituzione, infatti, vengono riportate 
senza distinguere la tipologia di sfruttamento; e spesso vi si include 
 
 

99 In tal senso, v. WEITZER R., Human Trafficking and Contemporary Slavery, in 
Annual Review of Sociology, 41, 2015, 223 ss., 224. 

100 Per esempi di questo tipo WEITZER R., Sex trafficking and the sex industry, 
cit., 1352 ss. 
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quello lavorativo 101. Ciò determina significativi deficit di chiarezza e 
possibili fattori di pre-comprensione valutativa da parte dell’inter-
prete. 

Nell’opinione attualmente prevalente, poi, si ritiene che il com-
mercio del sesso tragga comunque origine da una coercizione sostan-
ziale, a prescindere dall’eventuale consenso prestato e dalle condizio-
ni in cui la prostituzione è esercitata 102; e anche dal punto di vista 
linguistico, l’espressione “industria del sesso” (ormai quasi ossessi-
vamente utilizzata) sembra in realtà sottintendere un giudizio di illi-
ceità o quantomeno di condanna morale della pratica in sé 103. Tutte 
le volte in cui vi sia l’intervento di un terzo mediatore che trae van-
taggio dalla prostituzione altrui si tende a descrivere la condotta co-
me un grave approfittamento dell’altro, facendone spesso ricadere il 
comportamento nel “contenitore” della tratta per sfruttamento ses-
suale 104. 

 
 

101 In senso critico, cfr. WEITZER R., Researching Prostitution and Sex Traffick-
ing Comparatively, cit., 85 ss. 

102 HERNANDEZ B., Sexual labor and Human Rights, in Colum. Hum. Rights 
Law Review, 2006, vol. 37, 391. 

103 CHUANG J., Redirecting the Debate over Trafficking in Women: Definitions, 
Paradigms, and Contexts, in Harvard Human Rights Journal, 1998, 65. 

104 Complessivamente, sembra potersi notare una prevalente tendenza ad at-
trarre, almeno prima facie, le condotte lucrative in questione nel più grave reato 
di tratta. È un trend che può forse spiegarsi con esigenze di repressione e stigma-
tizzazione (verosimilmente anche di natura simbolica) di fenomeni che appaiono 
comunque dotati di disvalore penale. Nondimeno, non sempre si tratta di scelte 
davvero condivisibili: al contrario, esse sono foriere di una certa confusione ter-
minologica che può forse condurre, a conti fatti, ad un arretramento di tutela per 
la vittima. 

Ciò sembra trovare ad esempio conferma in alcuni ordinamenti, come quello 
canadese, che nell’intento di rispondere ai pressanti inviti del governo americano 
di dare un “giro di vite” alla propria normativa anti-tratta ha inserito un reato ad 
hoc (la sezione 279.01 del codice penale), dando però così vita ad una sorta di 
duplicazione normativa rispetto alle fattispecie penali già esistenti che punivano 
il c.d. lenocinio (il c.d. pimping, previsto dalla sezione 212 (1) del codice). In sin-
tesi, in base ad un’analisi di alcuni casi giurisprudenziali del sistema canadese 
sembrerebbe che gli elementi capaci di distinguere le due fattispecie non costitui-
scano oggetto di un rigoroso accertamento in sede di giudizio. Inoltre, vi sarebbe 
un elevato numero di casi ibridi (ad esempio, qualora esista una relazione amoro-
sa tra soggetto attivo e soggetto passivo e sia dunque piuttosto controverso ritene-
re inesistente il consenso) in cui il risultato finale sarebbe tutt’altro che ragione-
vole: in queste ipotesi, cioè, vi è una tendenza a qualificare i fatti come reato di 
tratta, ma al contempo a punire il comportamento in modo comunque piuttosto 
mite, anche attraverso forme di applicazione della pena patteggiata (ROOTS K., 
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È poi significativo che si attribuisca minore rilevanza mediatica a 
quelle ricerche che suggeriscono una diversa interpretazione dei rap-
porti fra prostituzione e tratta per sfruttamento sessuale. In uno stu-
dio 105 sulla condizione delle persone che si prostituiscono in Cambo-
gia, ad esempio, si è appurato nello stesso periodo un decremento del 
numero di individui sottoposti a trafficking e, al contempo, un au-
mento del numero di prostitute. Può sorgere il dubbio, quindi, che i 
due fenomeni si muovano necessariamente in senso monodireziona-
le, secondo una relazione direttamente proporzionale: non è assoda-
to, pertanto, che le politiche volte a ridurre la prostituzione, ove rie-
scano nell’intento, abbiano altresì l’effetto riflesso di contrastare la 
tratta per sfruttamento sessuale. 

Inoltre, non possono e non devono essere soltanto i dati statistici a 
spiegare un fenomeno complesso ed eterogeneo come lo è lo sfrutta-
mento sessuale. Qualora ci si volesse semplicemente e unicamente 
affidare alle predette statistiche, infatti, si finirebbe per non tenere 
conto dei plurimi fattori (i c.d. push and pull factors) che possono in-
cidere sul traffico di persone e che possono modificarsi nel tempo a 
seconda di vari elementi, quali rotte migratorie, politiche di paesi 
confinanti relative alle leggi sull’immigrazione, flussi di immigrazio-
ne straordinari a causa di guerre o carestie, etc. Si tratta di elementi, 
infatti, in grado di determinare un aumento, o al contrario, un de-
cremento del trafficking in un dato periodo storico. Non tutto dipen-
de dai modelli normativi di regolamentazione della prostituzione. 

In definitiva, le relazioni tra scelte politiche di regolamentazione 
della prostituzione e fenomeno del trafficking non vanno né sottosti-
mate né ingigantite. I due fenomeni non sono del tutto scollegati tra 
loro, né (al contrario) assolutamente coincidenti. Soltanto un parte dei 

 
 

Trafficking or Pimping? An Analysis of Canada’s Human Trafficking Legislation 
and its implications, in Canadian Journal of Law and Society, 2013, vol. 28, 21 ss., 
soprattutto 40 ss.). 

Al di là della “certificazione d’impegno” di un ordinamento a perseguire il fe-
nomeno della tratta, il risultato che deriva da modifiche meramente simboliche e 
poco ragionate della legislazione penale di contrasto alla tratta di persone, dunque, 
sarebbe quello di inviare alla collettività segnali contraddittori del seguente tipo: il 
continuativo sfruttamento del corpo e della sessualità altrui va contrastato seria-
mente, attraverso norme nuove e potenzialmente molto severe; nondimeno, il com-
portamento viene punito con pene piuttosto miti e già comminabili per gravità se-
condo le precedenti norme del lenocinio e dello sfruttamento della prostituzione. 

105 STEINFATT T.M., Sex trafficking in Cambodia: fabricated numbers versus em-
pirical evidence, in Crime Law Soc. Change, 56, 2011, 443 ss.; STEINFATT T.M.-
BAKER S., Measuring the Extent of Sex Trafficking in Cambodia, UN Interag. Proj. 
Human Trafficking, Bangkok, 2008. 
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soggetti che si prostituiscono sono vittime di trafficking. Non tutti. 
Ciò posto, come si è anticipato, la questione non andrebbe affronta-

ta sul piano meramente quantitativo. A prescindere dalla predetta esi-
genza di seguire un approccio multi-fattoriale nella spiegazione delle 
relazioni fra prostituzione e trafficking, l’eventuale aumento comples-
sivo del numero di persone soggette a sfruttamento che deriverebbe 
dalle scelte di natura abolizionistica o regolamentarista non dovrebbe 
essere l’unico dato rilevante: quando si tratta di dovere scegliere gli 
strumenti normativi più adeguati a regolamentare la prostituzione, bi-
sognerebbe estendere il campo visivo del nostro orizzonte valutativo ad 
altri punti focali meritevoli di considerazione 106. 

Vi è, innanzitutto, una questione più ampia che riguarda la politi-
ca del diritto e le scelte di incriminazione, ovverossia l’individuazione 
dei limiti dell’ingerenza statale sulla libertà di scelta sia dei potenziali 
offerenti sia dei clienti della prostituzione. Anche nel caso in cui ve-
nisse dimostrata la prevalenza del c.d. effetto di scala sul trafficking 
in ragione dell’attuazione di politiche regolamentariste, va comunque 
considerato che in un ordinamento liberale persistono dei limiti al 
potere di restringere la volontà di soggetti adulti circa le loro scelte di 
vendere o di acquistare sesso. Quanto sia possibile estendere o circo-
scrivere tale soglia di libertà è una questione che va presa in seria 
considerazione e, nel nostro caso, costituirà oggetto di trattazione 
più analitica (v. cap. IV, par. 2). 

 
 

106 Amplius, v. SWANSON J., Sexual Liberation or Violence against Women? The 
debate on the Legalization of Prostitution and the Relationship to Human Traffick-
ing, in New Criminal Law Review, Vol. 19, No. 4, 2016, 592 ss.; WEITZER R., Legal-
izing Prostitution. Morality Politics in Western Australia, in British Journal of Crim-
inology, 49, 2009, 88 ss.; ELLISON G., Criminalizing the payment for sex in Northern 
Ireland: Sketching the contours of a moral panic, in British Journal of Criminology, 
2015, v. 57, 194 ss. In quest’ultimo contributo si considera come le norme proibi-
zionistiche sulla prostituzione (e i suoi presunti successi nelle limitazioni della 
domanda del servizio) ricordino le politiche fondate sul c.d. “moral panic”: con-
cetto elaborato da Stanley Cohen (COHEN S., Folk Devils and Moral Panics: The 
Creation of the Mods and Rockers, MacGibbon and Kee Ltd, London, 1972) per 
riferirsi alla creazione ad hoc di esasperati sentimenti di paura su tematiche intri-
se di componenti morali. 

Contra, nel senso che il regolamentarismo costituisca comunque un ostacolo 
all’efficacia dell’azione di contrasto al trafficking, HUISMAN W.-KLEEMANS E., The 
challenges of fighting sex trafficking in the legalized prostitution market of the Ne-
therlands, in Crime, Law & Social Change, Vol. 61 Issue 2, 2014, 215 ss. Più in 
generale, sulla questione v. ZEEGERS N.-ALTHOFF M., Regulating Human Traffick-
ing by Prostitution Policy? An Assessment of the Dutch and Swedish Prostitution 
Legislation and its Effects on Women’s Self-determination, in European Journal of 
Comparative Law and Governance, vol. 2, 4, 2015, 351 ss. 
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Inoltre, le opinioni proibizionistiche fondate sul rischio di un au-
mento quantitativo del trafficking non si curano del fatto che le con-
dizioni di lavoro delle persone che si prostituiscono nei paesi che 
adottano politiche liberali di tipo regolamentarista sembrano miglio-
rare notevolmente, almeno per i soggetti che operano legalmente 107: 
a cambiare è, perlomeno, la percezione delle condizioni di lavoro e di 
sicurezza di coloro che quotidianamente vivono di questa attività 108. 
Ad esempio, secondo i risultati di alcune ricerche fondate su intervi-
ste a sex workers 109, sembrerebbe che le politiche di regolamentazio-
ne della prostituzione, dando visibilità al fenomeno, aumentino in co-
loro che operano nella prostituzione la percezione di sicurezza: viene 
cioè dato riconoscimento al loro ruolo, alle loro difficoltà, alla loro 
presenza in società, ai loro diritti e alla possibilità di esercitarli; e ciò 
determina un rafforzamento della loro posizione e una minore espo-
sizione alle violenze operate da clienti o da terzi. 

Insomma, con la regolamentazione vi può essere il rischio che cre-
sca il mercato della prostituzione e, in certa misura, il numero delle 
vittime di tratta adibite al commercio del sesso; ma nel complesso di-
minuisce lo sfruttamento di tutti i soggetti che vi operano, e ciò non è 
questione di poco momento. 

Per concludere, le interferenze normative fra trafficking e prosti-
tuzione volontaria, se attuate nelle forme dell’incriminazione del 
cliente, appaiono come indebite e controproducenti: esse rischiano di 
rilevarsi inefficaci e di spostare la riflessione sulla ricerca di adeguate 
azioni repressive contro reati gravissimi e particolarmente detestabili 
(come lo sono i reati di tratta per sfruttamento sessuale) a quella sul 
disvalore di fatti eventualmente valutabili, per di più secondo alcuni, 
in termini meramente morali. L’obiettivo primario sembra spostarsi 
dal contrasto alla prostituzione forzata e alla tratta per sfruttamento 
sessuale a quello dell’abolizione della commercializzazione del sesso 
di per sé (la c.d. «industria del sesso»): la prima, cioè, trae forza e 
nuova legittimazione dalla seconda. 

Ecco perché siffatto paradigma, che insieme a Weitzer possiamo 
definire “dell’oppressione”, andrebbe surrogato da un paradigma “po-

 
 

107 CHO S.Y.-DREHER A.-NEUMAYER E., op. cit., 76. 
108 Sul punto cfr., anche per riferimenti bibliografici, WEITZER R., Researching 

Prostitution and Sex Trafficking Comparatively, in Sexuality, Research and Social 
Policy, 12, 2015, 81 ss., 83 ss. 

109 MAI N., Migrant workers in the UK sex industry, London Metropolitan Uni-
versity, London, 2009, 6 ss. 
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limorfo” 110, capace di distinguere volta per volta nel commercio ses-
suale l’ampia costellazione di casi e le molteplici tipologie di rapporti 
che si instaurano fra i singoli protagonisti del patto sessuale e fra 
questi e terzi estranei. L’opposta idea di trattare un fenomeno etero-
geneo attraverso la semplice pretesa di punire la domanda di sesso a 
pagamento è eccessivamente semplicistica e può in effetti essere con-
siderata “oppressiva”, là dove non tiene conto dell’esistenza della pro-
stituzione volontaria e della scelta di soggetti adulti di accedere a 
questa forma di scambio.    

 
 

110 WEITZER R., Sex trafficking, cit., 1338, 1347; SHAVER F., Sex work research: 
methodological and ethical challenges, in Journal of Interpersonal Violence, 20, 
2005, 296 ss.; O’CONNELL DAVIDSON J., Power, prostitution, and freedom, Universi-
ty of Michigan Press, Ann Arbor, 1998. 
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CAPITOLO II 

UN CONFRONTO COMPARATISTICO. 
LA PROSTITUZIONE IN ALCUNI ORDINAMENTI-TIPO 

FRA DIVIETI, TUTELE E DIRITTI 

SOMMARIO: 1. La regolamentazione della prostituzione volontaria in alcuni ordi-
namenti-tipo: le ragioni di una selezione. – 2. Il proibizionismo classico: il 
contrasto alla prostituzione negli USA. – 3. I paesi a vocazione regolamentari-
sta: case di tolleranza e interpretazione delle residue fattispecie penali «paral-
lele» alla prostituzione in Austria e in Germania. – 3.1. Una “correzione di tiro” 
rispetto ai principi regolamentaristi? Le recenti norme tedesche contro la pro-
stituzione forzata e l’incriminazione del «cliente di prostitute sfruttate». – 4. 
L’unicum neozelandese: la decriminalizzazione della prostituzione. – 5. Il cre-
scente appeal del neo-proibizionismo: l’incriminazione del cliente fra prostitu-
zione e tratta di persone per sfruttamento sessuale. – 5.1. Il modello c.d. sve-
dese (o nordico). – 5.1.1. Considerazioni critiche. – 5.2. La recente riforma 
della prostituzione in Francia. – 6. Il neo-proibizionismo condizionato. L’incri-
minazione di prostitute sfruttate come strict liability offence: il modello ingle-
se. – 6.1. Considerazioni critiche. – 7. L’abolizionismo al bivio lungo la via 
giurisprudenziale? (Mancate) fughe in avanti sul fronte dei diritti delle perso-
ne che si prostituiscono in Canada e in Portogallo. – 7.1. Le “contraddizioni” 
dell’abolizionismo. – 7.2. Lo strano caso del Canada: dalla “liberal” sentenza 
Bedford al ritorno di un camuffato proibizionismo. – 7.3. La costituzionalità 
del lenocinio in una recente sentenza del Tribunale costituzionale portoghese 
e nella dissenting opinion di Manuel da Costa Andrade: la dignità umana della 
persona che si prostituisce, «all’ombra della virtù» e «all’ombra del peccato». 

1. La regolamentazione della prostituzione volontaria in alcu-
ni ordinamenti-tipo: le ragioni di una selezione 

Negli ordinamenti liberal-democratici esistono plurimi modelli di 
regolamentazione della prostituzione. Dopo averne indicato le prin-
cipali caratteristiche, ci soffermiamo adesso, pur se non in modo 
analitico, sulla loro attuazione in alcuni ordinamenti-tipo. Li definia-
mo in questo modo perché per il raffronto comparativo si è scelto di 
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esaminare la normativa di alcuni paesi che presentano significativi 
elementi ora dell’uno ora dell’altro modello. 

Segnatamente, fra i paesi proibizionisti, si valuterà l’impatto della 
normativa federale degli Stati Uniti d’America sulle concrete modali-
tà di esercizio della prostituzione. 

Nell’ambito dei paesi regolamentaristi (fra cui l’Olanda 1, ovvero il 
 
 

1 L’Olanda, tra i paesi europei, è stato il primo Stato ad adottare un approccio 
normativo regolamentarista con la riforma del 2000, ed è noto come la città di 
Amsterdam sia particolarmente rinomata sotto il profilo turistico (ovviamente 
non solo, ma) anche per il suo quartiere a luci rosse. 

Già a partire dal dopoguerra, l’ordinamento olandese ha assunto una prospet-
tiva non del tutto in linea con quella degli altri paesi europei e con il trend inter-
nazionale abolizionista a quel tempo prevalente. In primo luogo, non fu ratificata 
la convenzione ONU del 1949 che sposava appunto un’ottica abolizionista. Negli 
anni ’60-’70, inoltre, si cominciò a mettere in discussione e sostanzialmente a di-
sapplicare, grazie al principio di opportunità dell’azione penale, la disciplina pe-
nale prevista dalla vecchia legge del 1911, la quale puniva le case di tolleranza. 

L’iter fu completato con la riforma del 2000. Questa, sposando le tesi regola-
mentariste e abrogando la legge del 1911, depenalizzava l’attività di gestione delle 
case di tolleranza sottoponendole a un sistema di autorizzazioni comunali. La-
sciava ovviamente vigenti, invece, le norme a tutela dei minori e contro la prosti-
tuzione forzata nelle sue varie forme e intensità. Il legislatore della riforma si ri-
proponeva, quindi, di effettuare una distinzione netta fra prostituzione volontaria 
e prostituzione coatta: la prima va considerata un’attività lavorativa libera, che va 
regolamentata e orientata alla tutela lavorativa e previdenziale delle persone che 
si prostituiscono, anche al fine di contrastare la criminalità, organizzata e non, 
che si frappone al suo esercizio; la seconda è invece una forma di sfruttamento e 
di soggiogamento della persona, e va duramente combattuta. 

Sennonché, non tutte le aspettative del legislatore riformatore sono state sod-
disfatte. L’aver sottoposto le case di tolleranza a tutti gli oneri legali previsti per 
l’esercizio di una comune attività economica, ivi compresi quelli di natura fiscale, 
ha contribuito a far sì che resti in vita un vivace mercato clandestino del sesso a 
pagamento. Non tutti sono disposti a sostenere simili costi di esercizio, ma con-
siderando il contesto ambientale favorevole (nel senso che la notorietà del merca-
to sessuale in questo paese ha determinato un netto incremento della “domanda” 
di sesso a pagamento), molti operatori scelgono comunque di lavorare “in nero” 
nel settore della prostituzione non regolamentata. Peraltro, l’interesse della cri-
minalità organizzata per il settore dello sfruttamento sessuale sembra permanere 
e la tratta di persone non diminuire. 

Comunque sia, la prostituzione non è esente da alcune forme di controllo so-
ciale. Esso non ha più carattere penalistico, ma agisce in via preventiva attraverso 
strumenti amministrativi: gli uffici possono verificare la sussistenza di precedenti 
penali per i titolari delle case di prostituzione e avere accesso a informazioni pri-
vilegiate e non di poco momento, tanto che secondo alcuni alla depenalizzazione 
è in realtà seguita una politica di “repressiva amministrativa”. Per un quadro sin-
tetico della normativa olandese in materia, v. amplius VERVAELE J.A.E., La prosti-
tuzione nell’ordinamento (penale) olandese: una depenalizzazione repressiva? in 
AA.VV., Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, a cura di CADOPPI A., 
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primo paese europeo ad accogliere un approccio di questo tipo), si 
farà particolare riferimento alla normativa austriaca e soprattutto a 
quella tedesca. In Germania, l’approccio regolamentarista è andato 
recentemente incontro a taluni “assestamenti”: sono stati cioè intro-
dotti alcuni limiti restrittivi alla libertà di prostituirsi nelle c.d. case 
di tolleranza, finalizzati a contrastare più efficacemente il persistente 
fenomeno della prostituzione forzata. 

Fra i paesi che riconoscono la legalità della prostituzione, una po-
sizione peculiare è quella assunta dalla Nuova Zelanda. In questo 
paese, a partire dal 2003, l’ordinamento ha scelto di “decriminalizza-
re la prostituzione”: tutte le forme della prostituzione, sia on street sia 
indoor, sono “legittime”; si prevedono limiti autorizzatori soltanto per 
le sue forme associate di esercizio e in particolare per l’apertura dei 
bordelli. L’obiettivo di una politica liberale di questo tipo è quello di 
rinsaldare un rapporto di fiducia fra gli stessi soggetti che si prosti-
tuiscono e le istituzioni. Queste ultime, infatti, non saranno più per-
lopiù incaricate di perseguire coloro che operano in questo ambito; al 
contrario, dovranno principalmente occuparsi di tutelarle da indebite 
aggressioni o da lesioni di altro tipo ai loro diritti. 

Riguardo all’attuazione del modello c.d. neo-proibizionista, il 
“prototipo svedese” sarà esaminato alla luce di recenti studi empirici 
sulle attuali caratteristiche della prostituzione in questo paese: ciò al 
fine di comprendere se l’attuale “successo” di cui sembra godere sif-
fatta prospettiva politica sia o meno giustificato. Particolare atten-
zione sarà inoltre dedicata alla recente riforma francese in materia: 
nel 2016, infatti, in seguito a un vivace dibattito, è entrata in vigore 
una nuova legge che incrimina direttamente il cliente, modificando il 
precedente modello abolizionista. 

Una parte dell’analisi riguarderà poi quei paesi che accolgono 
quell’approccio che abbiamo definito neo-proibizionista condizionato: 
e cioè quegli ordinamenti, come quello del Regno Unito, che incrimi-
nano il cliente soltanto nella peculiare ipotesi in cui la persona sia 
costretta, da soggetti terzi, a prostituirsi. 

Infine, per quanto riguarda l’approccio abolizionista, non ci si sof-
fermerà in questa sede sulle caratteristiche specifiche di un particola-
re ordinamento. Lo si farà in modo analitico nel prossimo capitolo, 
 
 

Dike Editore, Roma, 2014, 159 ss., 163 ss.; HUISMAN W.-KLEEMANS E., The chal-
lenges, cit., 215 ss.; ZEEGERS N.-ALTHOFF M., Regulating Human Trafficking by 
Prostitution Policy? An Assessment of the Dutch and Swedish Prostitution Legisla-
tion and its Effects on Women’s Self-determination, in European Journal of Com-
parative Law and Governance, vol. 2, 4, 2015, 351 ss. 
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prendendo come riferimento il sistema italiano. Qui, invece, sul pia-
no comparatistico, sarà dedicata particolare attenzione alle recenti 
pronunce della Corte suprema Canadese e del Tribunale Costituzio-
nale portoghese sulle incriminazioni c.d. parallele delle prostituzione 
(lenocinio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione volon-
taria). L’interesse specifico per queste pronunce si giustifica (non so-
lo per il prestigio degli organi giudicanti, ma) soprattutto perché esse 
costituiscono un importante riferimento comparativo. Si tratta di 
sentenze, infatti, che riguardano ordinamenti a vocazione abolizioni-
sta, come lo è l’Italia; è evidente, quindi, la loro attitudine a costituire 
un utile parametro di comparazione per l’analisi delle norme italiane 
di contrasto alle condotte agevolatrici della prostituzione. 

2. Il proibizionismo classico: il contrasto alla prostituzione 
negli USA 

Negli USA, a livello federale non vi sono incriminazioni specifiche 
della prostituzione: esistono delle norme che in qualche modo la 
ostacolano (ad esempio, in materia di regolamentazione dei visti e 
dei permessi di soggiorno), ma non sono contemplate fattispecie di 
reato. Ad ogni modo, sulla base delle della normativa dei singoli Stati 
federati, possiamo dire che il modo di considerare la prostituzione è 
orientato alla criminalizzazione totale 2: si punisce il cliente, la per-
sona che si prostituisce e tutto ciò che possa agevolarne l’esercizio 3. 
Un’eccezione al modello americano della total criminalization è costi-
tuita dallo Stato del Nevada, in cui alle singole contee è lasciata di-
screzionalità sulle scelte da adottare: in alcune la prostituzione è con-
sentita sulla base del licensing, un permesso rilasciato dalle autorità 
locali, subordinato a una forma di controllo pubblico dell’attività; in 
altre, invece, vige un rigoroso divieto. 

La prospettiva proibizionista vide luce ben presto nella storia 
americana. Già a partire dalla fine dell’ottocento i governatori locali 

 
 

2 In Europa occidentale non esistono modelli proibizionistici rigorosi di que-
sto tipo; mentre approcci analoghi a quello statunitense sono seguiti nei paesi eu-
ropei dell’ex blocco sovietico. 

3 SWANSON J., Sexual Liberation or Violence against Women? The debate on the 
Legalization of Prostitution and the Relationship to Human Trafficking, in New 
Criminal Law Review, Vol. 19, No. 4, 2016, 592 ss., 618 ss.; DAVIS L., Prostitution, 
in Georgetown Journal of Gender and the Law, 7, 2006, 835 ss. 
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cominciarono a emanare ordinanze che colpivano la prostituzione, a 
quel tempo esercitata presso case di tolleranza 4. Nel 1910 fu promul-
gato il c.d. Mann Act o White Slave Traffic Act: esso si proponeva 
l’obiettivo di contrastare la c.d tratta delle bianche, ma era in realtà 
suscettibile di applicazione estensiva e finì quindi per applicarsi alle 
varie forme di prostituzione, a prescindere dal fatto che essa fosse li-
bera o coatta. Nel 1919, con la legge modello dello Standard Vice Re-
pression Law, il proibizionismo totale trovò più esplicita realizzazio-
ne: si invitavano i singoli Stati a punire la prostituzione di per sé, ol-
tre a tutte le attività a essa collegate. Così, da allora in poi – eccezion 
fatta, come si è detto, per alcune contee del Nevada-, la prostituzione 
costituisce una pratica di per sé illegale in tutti gli Stati degli USA, 
pur se le sanzioni ivi previste possono variare sensibilmente a secon-
da dello Stato di riferimento 5. 

Il rigorosissimo approccio legale seguito negli USA è spesso assai 
criticato dalla stessa dottrina americana. Quest’ultima, però, si divide 
fortemente sulle direttrici da seguire in una ipotetica riforma. Accan-
to a posizioni più strettamente liberal (che invocano una regolamen-
tazione del mercato sessuale attribuendo valore alle scelte individuali 
di coloro che liberamente decidono di prendere parte al mercimonio 
sessuale), esiste un ampio settore della dottrina che invece richiede di 
modificare solo parzialmente l’approccio proibizionista, schierandosi 
cioè in favore di un modello che punti alla c.d. “riduzione della do-
manda”: alla stregua del modello svedese, ci si propone di abrogare le 
disposizioni che incriminano la persona che si prostituisce, ma di la-
sciare in vita quelle che puniscono la condotta del cliente 6. 

Ad ogni modo, al momento attuale, il sistema americano in mate-
 
 

4 Una suggestiva rappresentazione dell’esercizio della prostituzione nelle case 
di tolleranza in questo periodo storico è fornita dallo straordinario film di Mi-
cheal Cimino, Heaven’s Gate, del 1980: la forte personalità della tenutaria di un 
bordello (Ella Watson, interpretata da Isabelle Huppert) e il suo duplice rapporto 
d’amore con due uomini delle istituzioni (Averill – interpretato da Kris Kristoffer-
son – e Nathan – Kristofer Walken) è la sottile cornice di sfondo rispetto ad un 
mutamento significativo della storia americana, alla prova con la difficile attua-
zione della promessa di “spalancare la porta per il paradiso” a chiunque sia in 
grado di “costruirsi un futuro da sé”. 

5 Per una sintetica ricostruzione storica dell’approccio proibizionista america-
no, sostanzialmente immutato dallo Standard Vice Repression Law fino ai giorni 
d’oggi, v. BOGGIANI M., Un vivo dibattito e la necessità di una riforma: la disciplina 
della prostituzione negli Stati Uniti, in AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 
199 ss. Ivi per ulteriori riferimenti blbliografici. 

6 FARRELL A.-CRONIN S., Policing prostitution in an era of human trafficking en-
forcement, in Crime, Law and Social Change, 2015, 64, 211 ss. 
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ria di prostituzione sembra soffrire di una vistosa carenza di effettivi-
tà, che si caratterizza anche per un criticabile livello di selettività nel 
concreto dispiegarsi dell’azione repressiva. Il sistema penale finisce 
per ammettere incertezze applicative, che possono tradursi in dise-
guaglianze di trattamento che operano almeno su tre fronti: i) esisto-
no forti differenze sull’intensità della repressione attuata nella prosti-
tuzione indoor e in quella outdoor; ii) vi è la tendenza a incriminare 
ora soltanto uno ora soltanto l’altro dei due soggetti che prendono 
parte al mercimonio; iii) molto diverse sono le sorti delle prostitute 
straniere riconosciute vittime di trafficking rispetto a quelle che, pur 
presentando caratteristiche simili, non ottengono questo riconosci-
mento. 

Quanto alla prima diseguaglianza, va sottolineato che secondo ta-
lune ricerche 7 l’attività sanzionatoria delle agenzie di criminalizza-
zione opera selettivamente nel mercato illegale del commercio ses-
suale, scegliendo cioè quando e come intervenire a seconda di come 
la prostituzione sia esercitata concretamente. Sebbene la legge non 
distingua, idealmente e sulla carta, la legalità o meno dello scambio 
sesso-denaro in base alle modalità con cui questo è praticato e ai luo-
ghi in cui è realizzato, l’azione di contrasto si concentra quasi esclu-
sivamente sulla prostituzione in strada; si lascia invece sostanziale 
campo libero alla prostituzione indoor, nelle sue varie forme (centri 
massaggi, nights, case di tolleranza, attività in proprio). Ciò determi-
na una illegittima disuguaglianza di trattamento tra soggetti che, ex 
lege, realizzano un comportamento avente il medesimo disvalore 8. 

Con riferimento alla seconda diseguaglianza citata, essa si riferi-
sce alla tendenza a incentrare l’attività repressiva su uno soltanto dei 
soggetti che partecipano al mercimonio; a dispetto del dato normati-
vo, che invece richiederebbe di incriminare entrambi. Fino a un re-

 
 

7 BERNSTEIN E., op. cit., soprattutto 180 ss. 
8 La minore visibilità delle pratiche sessuo-economiche che si svolgono al 

chiuso può essere considerata una condotta avente un disvalore nullo o attenuato 
soltanto qualora si scelga formalmente di stabilire una regola di questo tipo, e 
quindi si modifichi l’approccio pubblico di fondo al fenomeno della prostituzione. 
In assenza di un impianto formale ben definito, che decida cioè di escludere que-
ste situazioni dal novero dei comportamenti punibili in base a valutazioni politi-
che di opportunità, non vi sono dubbi che privilegiare la prostituzione di strada 
nell’attività repressiva determini una condizione di ingiustizia materiale: l’esclu-
sione di soltanto alcune delle condotte punibili dall’attività di criminalizzazione, 
determinando un processo di de-criminalizzazione occulto, si traduce in un’ap-
plicazione diseguale della legge in sfavore dei soggetti che non si adeguano al 
trend para-legale emergente dalle intenzioni politiche del momento. 
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cente passato, secondo la prassi del c.d. double standard (concetto 
elaborato in senso critico soprattutto dalla dottrina femminista), era-
no le prostitute a “pagare” la scelta di operare nel mercato del sesso; 
non anche i clienti, che venivano tutt’al più invitati a mutare stile di 
vita. Sennonché, recentemente, almeno a partire dagli ultimi venti 
anni, tale tendenza sembra essersi capovolta: non solo anche i con-
sumatori, gli utenti del servizio di prostituzione, sono infatti soggetti 
alle attività ispettive della polizia e rischiano l’incriminazione, ma è 
proprio contro di loro che si incentra ora prevalentemente l’attività 
repressiva. In ossequio alle politiche securitarie orientate alla c.d. tol-
leranza zero (v. infra, cap. IV), i clienti sono ora visti come portatori 
sani di una condizione di degrado, foriera di criminalità diffusa, di 
possibili malattie sessuali, di immoralità. Essi vanno prontamente 
bloccati nella loro attitudine criminale e “curati” sotto il punto di vi-
sta socio-psicologico: a partire dagli anni ’90, infatti, si diffondono le 
c.d. “John School” (dove John sta per cliente), ovverosia progetti rie-
ducativi riservati ai clienti della prostituzione, improntati alla cura 
del male di cui gli stessi sono portatori 9. 

Infine, per ciò che riguarda i rapporti fra contrasto penale alla 
prostituzione e lotta alla tratta di persone per sfruttamento sessuale, 
va evidenziato che nella concreta attuazione delle politiche anti-tratta 
sembrano prodursi sensibili rischi di illegittima diseguaglianza di 
trattamento. Segnatamente, sotto la spinta della legislazione anti-
traffficking del 2000 (Trafficking Victim Protection Act – c.d. TVPA), vi 
è stato un cambiamento di prospettiva delle politiche pubbliche ame-
ricane in materia di prostituzione. Si è infatti tentato di introdurre 
un complesso sistema di protezione per le vittime del traffico di per-
sone finalizzato allo sfruttamento sessuale 10. Ovviamente, si tratta di 
soggetti da proteggere, e non da punire. Le agenzie istituzionali di 
controllo, dunque, dovranno verificare caso per caso se le prostitute 
siano da considerare alla stessa stregua di autori da perseguire o, al 
contrario, nella qualità di vittima di trafficking, come persone vulne-
rabili da proteggere. Ma quali sono le conseguenze in termini pratici 
di questa nuova bipartizione tutta interna alla nozione di “soggetto 
che si prostituisce”? Siffatta distinzione è in effetti in grado di garan-
tire una protezione del soggetto debole oppure finisce per assottigliarsi 
nelle vicende concrete e nelle dinamiche reali del controllo penale? In 
realtà, esistono diversi indici per ritenere che si possa rispondere po-

 
 

9 BERNSTEIN E., op. cit., 49 ss., 158 ss. 
10 FARRELL A.-CRONIN S., Policing, cit., 211 ss. 
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sitivamente alla seconda parte della domanda. Sembra esservi, infat-
ti, un’inclinazione delle agenzie di controllo a privilegiare in via “pre-
ventiva” l’approccio punitivo: si procede cioè intanto all’arresto; e sol-
tanto in via eventuale, qualora emerga la condizione di vittima della 
prostituta, si potrà capovolgere il giudizio sulla condotta della perso-
na che si prostituisce 11. È evidente, dunque, il rischio di un’applica-
zione della legge a macchia di leopardo. 

3. I paesi a vocazione regolamentarista: case di tolleranza e in-
terpretazione delle residue fattispecie penali «parallele» alla 
prostituzione in Austria e in Germania 

Negli ultimi anni, la normativa sulla prostituzione in paesi come 
l’Austria e la Germania ha seguito un trend regolamentarista: la pro-
stituzione, attività lecita, è soggetta a regolamentazione come lo sono 
le altre attività professionali. I limiti al suo esercizio derivano dalla 
necessità di tutelare l’ordine pubblico, la tutela dei minorenni, l’igie-
ne sanitaria, e vengono definiti dalle stesse autorità comunali: queste 
ultime possono ad esempio circoscrivere le zone della città e gli orari 
in cui essa è ammessa o vietata. 

Più in particolare, l’Austria 12, in conclusione di un percorso già 
iniziato negli anni ’70 e poi culminato nella legge di riforma del 2004 
(Strafrechtsänderungsgesetz – StRÄG 2004), punisce con la sanzione 

 
 

11 In ogni caso, l’introduzione del TVPA, forse anche per le difficoltà appena 
evidenziate di accertare simili differenze di status, non sembra garantire un equi-
librio ragionevole tra punizione e protezione. Finora, l’unica conseguenza perce-
pibile sembra quella di poter riscontrare una complessiva riduzione degli arresti 
per prostituzione. È evidente che prassi di questo tipo lasciano presumere appli-
cazioni contraddittorie nella tutela del soggetto debole, tanto che, secondo alcuni, 
il parziale cedimento del tradizionale dogma proibizionistico americano sulla 
prostituzione (ad oggi appunto limitato esclusivamente alla tutela della vittime di 
tratta) andrebbe esteso: se ci si propone di tutelare un soggetto debole da una 
condizione di vulnerabilità, allora a questo punto per evitare aporie e incon-
gruenze ci si dovrebbe spingere ancora più avanti e muovere verso una decrimi-
nalizzazione della prostituzione in quanto tale, perlomeno nei confronti della 
persona che esercita il meretricio. Così facendo, anche negli Stati Uniti si passe-
rebbe da un sistema proibizionista radicale a uno neo-proibizionista ovvero abo-
lizionista: FARREL A.-CRONIN S., op. cit., 216 ss. 

12 Per uno sguardo d’insieme sulla normativa applicabili in Austria e in Ger-
mania, v. HELFER M., La prostituzione nell’ordinamento austriaco e in quello tede-
sco, in AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 87 ss. 
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penale soltanto le attività collaterali alla prostituzione, quali l’indu-
zione alla prostituzione, il lenocinio (Zuhälterei), la costrizione alla 
prostituzione e la tratta di persone a scopo sessuale. La prostituzione 
è regolamentata dallo Stato e sottoposta a un regime autorizzatorio 
dalle leggi amministrative sulla prostituzione (Prostitutiongesetze) dei 
singoli Länder. Coerentemente con l’impostazione politica regolamen-
tarista, inoltre, nel caso di inosservanza della disciplina, la sanzione 
non sarà peraltro penalistica, bensì soltanto amministrativa. 

Ora, trattandosi di un paese regolamentarista, che quindi am-
mette le c.d. case di tolleranza, le incriminazioni ancora in vita che 
riguardano le attività c.d. parallele alla prostituzione sarebbero da 
interpretare in senso restrittivo. Dunque, per induzione alla prosti-
tuzione non può ritenersi sufficiente la condotta di colui che si limi-
ti a convincere la persona a prostituirsi: è richiesto un quid pluris, 
come l’accompagnamento presso una casa di prostituzione, la mes-
sa a disposizione di servizi e facilitazioni di vario tipo per incentiva-
re l’attività di prostituzione. Il lenocinio è configurato attorno ai 
due concetti base di “approfittamento” (Ausnützung) e di sfrutta-
mento in senso proprio (Ausbeutung). Sennonché, sotto questo pro-
filo, l’applicazione giurisprudenziale estensiva finora in auge, che 
arriva a punire anche il convivente che si approfitti delle somme 
guadagnate dal partner tramite la prostituzione, sembra in qualche 
modo entrare in contraddizione con le linee ispiratrice della rifor-
ma regolamentarista. 

Anche in Germania, a partire dal 2002, la prostituzione è soggetta 
a un regime regolamentarista. Con la legge del 2002 sulla prostitu-
zione (Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituirten – 
Prostitutiongesetz) 13, infatti, si è scelto di punire soltanto a determi-
nate condizioni le “attività parallele” di lenocinio e di sfruttamento 
della prostituzione, regolamentando invece le modalità di utilizzo dei 
servizi sessuali secondo le norme amministrative. L’approccio seguito 
dal legislatore tedesco non è più quello abolizionistico, che si propo-
ne nel lungo termine la cessazione tout court della prostituzione. Al 
contrario, la prospettiva regolamentarista si pone lo specifico obbiet-
tivo di garantire la libertà personale e l’indipendenza economica della 
persona che si prostituisce, tutelandola dai pericoli che, secondo mas-
 
 

13 Per i primi commenti alla riforma, v. GALEN M., Rechtsfragen der Prostitu-
tion. Das ProstG und seine Auswirkungen, Beck, München, 2004, passim; HEGER 
M., Zum Einfluss der Prostitutiongesetzes auf das Strafrecht, in StV, 2003, 350 ss.; 
RAUTENBERG E.C., Prostitution: Das Ende der Heuchelei ist genommen!, in NJW, 
2002, 650 ss. 
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sime di esperienza, sono connessi all’esercizio di un’attività di questo 
tipo 14. 

La peculiarità rispetto al (per altri versi simile) ordinamento au-
striaco è che in Germania sono previste delle fattispecie di reato con-
tro la trasgressione della disciplina regolamentare amministrativa, al-
meno in caso di reiterazione della condotta. Ed infatti, la sua viola-
zione comporta, la prima volta, una responsabilità ai sensi del § 120 
dell’Ordnungswidrigkeiten Gesetz (OWiG). La seconda inottemperan-
za, invece, determina la configurabilità di vere e proprie fattispecie 
penalistiche, strutturate in modo analogo a quelle che puniscono la 
trasgressione di una norma amministrativa (in particolare, si tratta 
della norma incriminatrice di cui al §184e StGB, rubricata «esercizio 
della prostituzione vietata») 15. 

Ciò posto, molto si è discusso sul significato e sui risultati della ri-
forma tedesca. Per un verso, essa è stata favorevolmente accolta co-
me una forma di razionalizzazione del sistema e di tutela dello stesso 
soggetto che si prostituisce: come la «fine di un’ipocrisia» 16. Per altro 
verso, esistono invece posizioni più scettiche, come quella di chi av-
verte sui rischi che deriverebbero dalla sostanziale soppressione del-
l’incriminazione delle condotte collaterali di “semplice” favoreggia-
mento e di sfruttamento. Abilitare taluni soggetti a lucrare sull’atti-
vità di prostituzione comporterebbe, di riflesso, una limitazione delle 
possibilità di effettuare controlli periodici per contrastare la prostitu-
zione forzata 17; specie ove di consideri che spesso si tratta di soggetti 
che si pongono pochi scrupoli di coscienza nel massimizzare i gua-
dagni. 

Comunque sia, a ben vedere, sia in Austria sia in Germania sem-
bra che gli ordinamenti in questione non arrivino in realtà, almeno 
sotto il profilo normativo, a sposare integralmente l’approccio rego-
lamentarista 18. Questo, infatti, richiederebbe in via ideale di mante-
nere un atteggiamento di neutralità e di indifferenza rispetto alla 
scelta di prostituirsi, occupandosi semplicemente di regolamentare le 
modalità di svolgimento del servizio. Ma, in realtà, anche in questi 

 
 

14 EISELE J., § 181a STGB, in SCHÖNKE A.-SCHRÖDER H, Strafgesetzbuch Kom-
mentar, Beck, München, Auf. 29, 2014, 1794 ss. 

15 Ibidem. 
16 RAUTENBEG E.C., op. cit., 650. 
17 SCHMIDBAUER W., Das Prostitutiongesetz zwischen Anspruch und Wirklich-

keit aus polizeilicher Sicht, in NJW, 2005, 873 ss. 
18 Così, in senso critico, HELFER M., op. cit., 112. 
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paesi persiste un atteggiamento improntato alla cautela nel conside-
rare la prostituzione come un’attività lavorativa tout court. In effetti, 
nonostante la “virata” verso il regolamentarismo, esistono delle “note 
stonate” rispetto ai principi ispiratori di questo approccio normativo 
fortemente liberale. Pur se la diffusione dei bordelli è ormai molto 
ampia, restano comunque delle incriminazioni dirette a punire colo-
ro che incentivano la prostituzione: in Austria è ad esempio punita 
l’induzione alla prostituzione (§215 StGB); in Germania, continuano 
ed essere punite condotte meramente agevolatorie, come l’istigazione 
alla prostituzione con concessione di abitazione (§180 a, comma 2, n. 
1, StGB) 19. Insomma, anche in tali sistemi, a dispetto dell’adesione di 
fondo al sistema regolamentarista, permane una sorta di valvola fles-
sibilmente aperta ad istanze moralistico-protettive inclini a limitare 
la diffusione del fenomeno; una tendenza, quindi, che sembrerebbe 
meglio rispondere agli obiettivi di un approccio di tipo abolizionista 
alla prostituzione. 

Sennonché, ciò vale sul piano astratto dell’incriminazione penale. 
Ove invece ci si sposti sul piano concreto della law in action, va evi-
denziato che, in un contesto nel complesso orientato alla legittima-
zione e alle regolamentazione della prostituzione, pare in realtà piut-
tosto arduo accertare la sussistenza di una condotta istigatoria pe-
nalmente rilevante. L’adozione di un regime autorizzatorio determi-
na, in effetti, che la giurisprudenza segua un’interpretazione piutto-
sto restrittiva in tema di istigazione. D’altra parte, anche dando un 
semplice sguardo all’attuale realtà sociale tedesca, non si può fingere 
di non vedere quanto sia ormai estesa la diffusione del mercato del 
sesso a pagamento in questo paese. Quanto più la prostituzione si 
diffonde in modo legale e si approssima ad una condizione di “nor-
malità sociale”, tanto più diviene contraddittorio punire colui che, in 
assenza di costrizione, induca un soggetto terzo ad entrare in questo 
mercato. 

Insomma, la scelta di riconoscere espressamente la legittimità del-
la prostituzione e di individuarne le modalità di esercizio influisce 
sull’interpretazione delle fattispecie penalistiche lato sensu agevolato-
rie della prostituzione, che ancora figurano nel codice penale tede-
sco. La tutela penalistica, infatti, è ora più nettamente orientata alla 
tutela di un bene giuridico di tipo individuale anziché collettivo: vale 
a dire, il diritto all’autodeterminazione sessuale (Sexuelle Selbstbe-
 
 

19 È infatti punito colui il quale «istiga alla prostituzione (…) una persona alla 
quale concede abitazione per l’esercizio della prostituzione». Sul punto, cfr. HEL-
FER M., op. cit., 102. 
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stimmungsrecht) della persona che si prostituisce, in luogo della mora-
le collettiva. Ne consegue che l’interpretazione dei reati tuttora esistenti 
in materia di prostituzione va intesa in senso restrittivo 20: dal campo di 
applicazione delle incriminazioni dello sfruttamento (Ausbeutung) del-
la prostituzione (§180a StGB), del lenocinio (§ 181a StGB: Zuhälterei) 
e della tratta di persone (Menschenhandeln) al fine di sfruttamento 
sessuale (§232 StGB) 21 vanno escluse le condotte che si risolvono in 
un mero favoreggiamento della prostituzione altrui e che non siano 
caratterizzate da violenza, minaccia o da un sostanziale abuso contro 
la persona che si prostituisce 22. 

Così, ad esempio, per poter configurare lo sfruttamento della pro-
stituzione all’interno dei bordelli, la legge richiede espressamente che 
il titolare del locale mantenga la persona che si prostituisce in una 
condizione di «dipendenza personale o economica». Analogamente, 
per la configurabilità del lenocinio sfruttante (§ 181 a, n. 1, StGB), si 
richiede che l’attività del lenone non si limiti all’intermediazione, ma 
comporti altresì un peggioramento della situazione economica della 
persona che “vende sesso”, come nel caso in cui quest’ultima debba 
ad esempio versargli più del 50% dei guadagni 23. 

3.1. Una «correzione di tiro» rispetto ai principi regolamentari-
sti? Le recenti norme tedesche contro la prostituzione forzata e 
l’incriminazione del «cliente di prostitute sfruttate» 

Se la svolta regolamentarista in Germania ha effettivamente pro-
dotto un’estensione della prostituzione legale e un comprensibile at-
teggiamento restrittivo della giurisprudenza nell’accertamento delle 
superstiti incriminazioni parallele, va comunque evidenziato che il 
legislatore tedesco è recentemente tornato sulla questione della pro-
stituzione per introdurre nuove norme che ne disciplinino l’esercizio 

 
 

20 EISELE J., op. cit., 1794. 
21 Il codice penale tedesco, peraltro, distingue già sul versante codicistico due 

diverse forme di trafficking: il traffico di essere umani a fine di sfruttamento ses-
suale (§232 STGB) e quello invece realizzato a fini di sfruttamento lavorativo (“Ar-
beitskkraft”) di cui al § 233 STGB. La distinzione esplicita può avere anche una 
funzione simbolica, cioè quella di dare dignità di tutela allo sfruttamento lavora-
tivo, a prescindere dal più notorio fenomeno dello sfruttamento sessuale. 

22 RENZIKOWSKI J., Die Reform der Menschenhandelsdelikte und wie man es 
nicht machen sollte in Neue Juristische Wochenschrift-aktuell, 50/2014, 14. 

23 EISELE E., op. cit., 1799. 
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e intensifichino l’azione di contrasto alla prostituzione forzata. Ciò 
non sconfessa l’approccio regolamentarista di fondo dell’ordinamen-
to, ma sembra indirizzarlo verso una maggiore cautela, determinan-
do in modo più rigido i presupposti che consentono l’apertura, la ge-
stione e l’esercizio della case di tolleranza. 

Segnatamente, anche per dare una risposta a quelle indagini em-
piriche 24 che riportavano dati non del tutto favorevoli circa il contra-
sto alle forme coercitive di sfruttamento sessuale in Germania dopo 
l’entrata in vigore della legge regolamentarista del 2002, il Bundesrat 
è intervenuto nel corso del 2016 per ben due volte: per un verso, sono 
stati precisati i requisiti da rispettare per l’esercizio dell’attività di 
prostituzione, imponendo ulteriori oneri di registrazione sia per co-
loro che gestiscono le case di prostituzione sia per i clienti; per altro 
verso, si è deciso di rimodellare le norme penalistiche sulla prostitu-
zione forzata, al fine di assicurare una più incisiva repressione dei 
traffici criminali che orbitano introno allo sfruttamento sessuale. 

Più in particolare, la novella del 21 ottobre 2016 («Gesetz zur regu-
lierung der Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prosti-
tution tätigen Personen») riguarda la prostituzione volontaria e si po-
ne soprattutto l’obbiettivo di tutelare le persone che si prostituiscono 
legalmente. Al fine di incrementarne la protezione e la sicurezza, so-
no previste nuove restrizioni regolamentari al libero esercizio della 
prostituzione: tra queste, ad esempio, l’introduzione dell’obbligo per i 
clienti di utilizzare il preservativo, la registrazione pubblica delle per-
sone che si prostituiscono a prescindere dal fatto che le stesse presti-
no la propria opera presso strutture ad hoc o che lo facciano auto-
nomamente (è peraltro possibile usare uno pseudonimo in questa fa-
se iniziale, pur se non successivamente nel database del governo), il 
rispetto di specifiche condizioni igieniche per i gestori dei bordelli 25. 

È forse ancora più significativo l’intervento riformatore attinente 
al contrasto della prostituzione forzata. Con la legge del 11 ottobre 
2016, avente ad oggetto il miglioramento dell’azione di contrasto al 
traffico di esseri umani («Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des 
Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 
sowie des Achten Buches Sozialgesetzbuch»), il legislatore ha parzial-
 
 

24 CHO S.Y.-DREHER A.-NEUMAYER E., op. cit., 68 ss. 
25 Per una sintesi delle innovazioni normative, v altresì la scheda giornalistica 

di JAEGER M., in Frankfurter Allgemeine, 23.03.2017, consultabile al seguente link: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/politik-beschliesst-neuregelung-des-prostitutions 
gesetzes-14138231.html?printPagedArticle=true#/elections (ultimo accesso ottobre 
2017). 
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mente riformulato le norme contro tutte le forme di prostituzione 
coatta 26. 

In primo luogo, è stata sostituita la precedente disciplina, incen-
trata sulle fattispecie di traffico di esseri umani per sfruttamento ses-
suale (il vecchio § 232 StGB) o lavorativo (§ 233 StGB), con una 
normativa (almeno sulla carta) più severa. Segnatamente, ricondu-
cendo le varie forme di trafficking all’interno dell’unica norma di cui 
al nuovo § 232 StGB, si prevedono ora le due nuove fattispecie di 
“prostituzione forzata” (Zwangsprostitution: §232a StGB) e di lavoro 
forzato (Zwangsarbeit: § 232 b): si tratta cioè di fattispecie dotate di 
una capacità incriminatrice più ampia rispetto al trafficking, in quan-
to suscettibili di trovare applicazione anche nei casi in cui non siano 
presenti le modalità tipiche (reclutamento, trasporto, ecc.) richieste 
dalle norme sul traffico transnazionale di persone. 

Per ciò che interessa più da vicino il nostro tema, ad ogni modo, 
l’innovazione che appare meritevole di maggiore considerazione ri-
guarda il comma sesto del nuovo § 232a StGB. Pur se piuttosto na-
scosto 27 nel testo del reato di Zwangsprostitution, infatti, tale comma 
introduce l’importante novità dell’incriminazione del «cliente di pro-
stitute sfruttate»: si punisce, con la reclusione da tre mesi a cinque 
anni, «colui il quale abbia rapporti sessuali, in cambio di denaro, con 
una persona che si dedica alla prostituzione in quanto vittima del 
traffico di esseri umani o della prostituzione forzata». 

Il legislatore tedesco, quindi, con la norma in questione vuole 
adeguarsi alla direttiva anti-trafficking del 2011, là dove si prevede 
che gli Stati debbono impegnarsi per ridurre la domanda di prostitu-
zione forzata, anche valutando la possibilità di “prevedere come reato 
l’utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento, qualora l’agente sia 
a conoscenza che la persona è vittima di trafficking” (art. 18 comma 4 
della direttiva citata, e in senso analogo l’art. 19 della c.d. Convenzio-
ne di Varsavia sul traffico di esseri umani). La nuova norma incrimina-
trice tedesca, peraltro, non può dirsi di natura bagatellare, caratteriz-
zandosi per un trattamento sanzionatorio che, nel massimo previsto 
dalla cornice edittale, non è in realtà lieve (cinque anni di reclusione). 
 
 

26 Per un commento alla legge, v. BÜRGER S., Die Neuregelung des Mensche-
nhandels. Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und Schaffung eines stimmi-
gen Gesamtkonzepts?, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS), 
3/2017, 169 ss. 

27 Così FRISCH T., Strafen für die Freier, consultabile al seguente link: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-10/prostitution-freier-schutz-
polizei-fischer-im-recht/seite-4 (ultimo accesso, ottobre 2017). 
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È ragionevole immaginare, però, che in Germania come in altri 
ordinamenti la trasposizione della direttiva nel diritto interno non 
avrà vita facile. Il rinvio da parte del comma 6 del § 232a StGB alla 
condotta descritta nelle fattispecie di traffico di esseri umani e di 
prostituzione forzata di cui agli attuali §§232 e 232a StGB richiede, 
in base ai principi generali 28, di non poter prescindere dall’accer-
tamento del dolo dell’agente circa tutti gli elementi costitutivi delle 
anzidette fattispecie criminose, e quindi dalla sua conoscenza del 
complessivo status di “prostituta forzata”: sarà cioè necessario verifi-
care la conoscenza perlomeno della costrizione e dell’approfittamen-
to da parte del terzo. 

Insomma, mantenendo l’incriminazione sul terreno dei normali 
criteri di accertamento del dolo, si può presumere che la norma sia 
affetta da un vizio genetico, che ne comporterà una scarsa applica-
zione nella prassi. Ciò, ovviamente, non toglie che essa sia comunque 
dotata di un certo valore simbolico, non incompatibile con funzioni 
di prevenzione generale: l’incriminazione del cliente ha già avuto una 
considerevole eco mediatica, e non può del tutto escludersi che abbia 
l’effetto di cambiare l’atteggiamento dei clienti nella scelta del sex 
worker. Ma valutando costi e benefici dell’incriminazione, se davvero 
dovessimo attribuire un valore a principi come quelli di “effettività” 29 
e di “sussidiarietà” del sistema penale, si tratterebbe di una magra con-
solazione. 

4. L’unicum neozelandese: la decriminalizzazione della prosti-
tuzione 

Un caso peculiare di riconoscimento della legalità della prostitu-
zione è poi quello neozelandese. A partire dal 2003, tramite il Prosti-
tution Reform Act (PRA), in Nuova Zelanda si è infatti deciso di “de-
criminalizzare” la prostituzione, alla semplice condizione che essa sia 
esercitata volontariamente e fra soggetti adulti: sono state infatti 
abrogate le fattispecie penalistiche che punivano l’adescamento, l’at-

 
 

28 JESCHECK H.H.-WEIGEND T., Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 
Duncker & Humblot, Berlin, 5 Auf., 1996, 292 ss.; ROXIN C., Strafrecht. Allge-
meiner Teil, Band I, Beck, München, 3 Auf., 1997, 363 ss., 364. 

29 Sul principio di “effettività reale (cioè empiricamente verificata)” nel diritto 
penale come tecnica effettiva di controllo sociale, v. PALIERO C.E., Il principio di 
effettività nel diritto penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011. 
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tività di gestione di un bordello e il vivere dei proventi della prostitu-
zione. 

La prostituzione, per strada o indoor, è da allora liberamente eser-
citabile 30. Per ciò che concerne la prostituzione per strada, essa è le-
cita purché siano rispettate le “normali” regole a tutela della tranquil-
lità e della collettività. Per quanto riguarda la prostituzione indoor, 
fermo restando la possibilità di praticarla autonomamente, il PRA ha 
invece demandato alle autorità locali il compito di individuare i luo-
ghi in cui è possibile aprire un’attività di esercizio della prostituzione, 
anche stabilendone le eventuali modalità pubblicitarie, al fine di non 
generare imbarazzo, pudore o fastidio alla collettività 31. 

A ben vedere, si tratta di un approccio parzialmente diverso rispetto 
a quello regolamentarista: si tratta di una “decriminalizzazione” della 
prostituzione, più che di una sua regolamentazione specifica. Possia-
mo ritenerlo un unicum nella dimensione internazionale. Per certi ver-
si, vi è una “vicinanza” rispetto al regolamentarismo: entrambi i mo-
delli, cioè, riconoscono la prostituzione come sex work e si premurano 
di prevedere una normativa laica di riferimento, che sia in grado di ga-
rantire una tutela assistenziale e sociale delle persone che si dedicano 
alla prostituzione. Vi è però un’importante differenza, soprattutto per 
quanto riguarda la prostituzione di strada: l’ordinamento neo-zelan-
dese non prevede particolari oneri di registrazione per le persone che 
si prostituiscono e considera del tutto lecita la prostituzione, senza re-
strizioni; i paesi regolamentaristi tout court, invece, ne limitano la li-
ceità, individuando specifiche aree dove è possibile praticarla, ossia i 
bordelli oppure aree specifiche del territorio urbano (le c.d. tippelzones 
olandesi). 

Il sistema neo-zelandese sembra essere fra i più rispettosi della 
privacy delle persone che lavorano nell’ambito della prostituzione. 
Rispetto ai sistemi regolamentaristi, esso tiene conto soprattutto del 
fatto che non tutti coloro che operano in questo ambito vogliono ir-
reggimentare la propria attività, rispettando oneri e procedure di re-
gistrazione. Il sesso a pagamento ha anche una dimensione flessibile 

 
 

30 In generale, sul sistema neozelandese in materia di prostituzione, v. MOU-
SOURAKIS G., Decriminalizing Prostitution: some Lessons from Down Under, in 
AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 257 ss. 

31 Per maggiori informazioni sul sistema di concessione del «certificato per 
operatore in un bordello», è possibile visitare direttamente il sito del governo 
neozelandese al seguente link: https://www.justice.govt.nz/licences-certificates/ 
brothel-operator-certification/apply-for-a-brothel-operator-certificate/ (ultimo acces-
so, novembre 2017). 
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e meramente temporanea. E il sistema neozelandese, di ciò consape-
vole, si preoccupa più che altro di offrire tutele a coloro che esercita-
no siffatta attività, soprattutto attraverso la messa a disposizione di 
servizi di riduzione dei danni e mediante una sostanziale “normaliz-
zazione sociale” della prostituzione. 

Circa gli effetti pratici di tale riforma, sono state realizzate delle 
indagini per valutarne i risultati. Secondo i rapporti che ne sono con-
seguiti, in seguito alla decriminalizzazione non vi sarebbe stato un 
aumento significativo della prostituzione volontaria (neanche di quel-
la di strada), né della prostituzione forzata 32. Ma va evidenziato che 
si tratta di indagini sostanzialmente a carattere governativo, e dun-
que non del tutto trasparenti in termini di imparzialità. 

Ad ogni modo, un aspetto molto importante riguarda le condizio-
ni di sicurezza delle stesse persone che si prostituiscono, specie di 
quelle che operano per strada. Secondo una recente ricerca a caratte-
re “indipendente” 33, infatti, sembrerebbe che per effetto della decri-
minalizzazione si siano instaurati nuovi e più consolidati rapporti di 
fiducia fra, da un lato, le persone che si prostituiscono e, dall’altro, le 
istituzioni e le stesse autorità di polizia. Vi sarebbe, cioè, una mag-
giore propensione rispetto al passato a denunciare i casi di violenza 
subiti durante l’esercizio della prostituzione, nonché a servirsi dei 
servizi di riduzione del danno e di assistenza sociale in genere. Sotto 
questo profilo, dunque, sembrerebbe che la scelta di decriminalizzare 
la prostituzione sia forse quella che più consente di assicurare tutele 
ai sex workers. E non vi è quindi da stranirsi se una delle più note as-
sociazioni internazionali per la tutela dei diritti umani, come Amne-
sty International, abbia elaborato un documento 34 che invita gli Stati 
a decriminalizzare tutti gli aspetti della prostituzione volontaria pra-
ticata fra soggetti adulti, proprio al fine di assicurare il rispetto dei 
diritti umani (spesso calpestati) di coloro che la esercitano. 

 

 
 

32 In proposito, v. http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2016/10/report 
-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf (ultimo accesso, novembre 2017). 

33 ARMSTRONG L., From law enforcement to protection? Interactions between sex 
workers and police in a decriminalized street-based sex industry, in British Journal 
of criminology, 57, 2017, 570 ss. 

34 Consultabile al seguente link: https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/ 
4062/2016/en/ (ultimo accesso, novembre 2017). 
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5. Il crescente appeal del neo-proibizionismo: l’incriminazione 
del cliente fra prostituzione e tratta per sfruttamento ses-
suale 

5.1. Il modello c.d. svedese (o nordico) 

In Svezia, il dibattito sull’opportunità di introdurre un’incrimina-
zione del cliente è già presente alla fine degli anni settanta. L’orien-
tamento in quel momento maggioritario era infatti favorevole alla 
punizione del “consumatore” di sesso a pagamento, là dove quest’ul-
timo avesse acquistato servizi sessuali da una persona tossico-dipen-
dente 35. 

A partire dagli anni novanta, però, si fece strada l’idea (come si è 
detto, supportata soprattutto dal pensiero femminista c.d. radicale) 
che la prostituzione sia in ogni caso una forma di sottomissione al-
l’acquirente, a prescindere dalle condizioni soggettive di particolare 
vulnerabilità della persona che si prostituisce. Nel 1998, dunque, at-
traverso la (poi famosa) legge “sexköpslagen”, si introdusse nell’ordi-
namento penale una norma ad hoc con l’obiettivo di limitare la diffu-
sione della prostituzione. Per effetto di una successiva novella del 
2005, la fattispecie è poi confluita nel codice penale: nel capitolo 6, 
sezione 11, del codice penale, è dunque oggi presente una fattispecie 
che punisce il cliente con una sanzione pecuniaria o con la reclusione 
fino a sei mesi, a prescindere dalle caratteristiche personali della per-
sona che offre i servizi sessuali e dallo stato di necessità e/o di sog-
giogamento in cui quest’ultima si trova. Era la prima volta in Europa 
e nel resto del mondo che si introduceva una norma del genere: il 
proibizionismo aveva già conosciuto in passato incriminazioni unila-
terali contro la prostituta; mai, però, contro il fruitore della presta-
zione sessuale. Ecco perché si parla di “neo-proibizionismo” ed ecco 
perché è invalso l’uso di descrivere siffatto approccio normativo co-
me “modello svedese”. 

L’approccio svedese alla prostituzione è oggetto di grande interes-
se e trova sempre maggiori consensi 36. È stato infatti seguito da altri 
paesi scandinavi come la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia e recen-

 
 

35 WONG C., Prohibition in Swedish Law of the Purchase of Sexual Service, in 
AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 177 ss.; SKILBREI M.L.-HOLMSTRÖM C., 
Prostitution in the Nordic Countries, Ashgate, Surrey, 2013. 

36 WALTMAN M., Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swe-
dish Prostitution Law, in Michigan Journal of International Law, 33, 2011, 133 ss. 
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temente dall’Irlanda del Nord 37, tant’è che più di recente si parla di 
“modello nordico”; da ultimo (come meglio vedremo), anche la Fran-
cia ha adottato una strategia penale di questo tipo. Questa prospetti-
va di fondo, come si è già detto, ispira le politiche dell’UE nell’in-
treccio fra lotta al trafficking e regolamentazione della prostituzione: 
sia nella versione temperata di un neo-proibizionismo condizionato 
che emerge dalla direttiva anti-trafficking; sia nella sua versione più 
fedele al modello svedese o nordico, che è invece espressamente au-
spicata nei più recenti predetti atti normativi di soft law. 

Ora, questa popolarità è determinata da una pluralità di fattori fra 
loro concorrenti. 

Un primo elemento che conferisce un certo appeal a tale modello 
di regolamentazione della prostituzione è rappresentato dalla sua ri-
tenuta idoneità a garantire, attraverso il contenimento della doman-
da di prostituzione, una limitazione delle forme più aggressive di 
sfruttamento della prostituzione, e in particolare del traffico di per-
sone a scopo sessuale. 

Il secondo fattore ha portata più generale. Le politiche neo-
proibizioniste che incriminano unilateralmente il cliente del merci-
monio sembrano rispondere ad un’esigenza culturale sempre più dif-
fusa, e cioè quella di servirsi di strumenti coercitivi per imporre ad 
una società ancora maschilista la parità di genere e il rispetto per le 
donne. Come abbiamo visto, partendo dall’assunto secondo cui la 
prostituzione è un’attività in larghissima prevalenza realizzata da 
donne, se ne desume che la sua funzione è in fondo quella di ripro-
durre stereotipi culturali di genere, i quali vogliono semplicemente 
(pur se in modo occulto) riaffermare il dogma della subordinazione e 
della segregazione delle donne al potere dell’uomo. Per reagire a que-
sta tendenza maschilista e sopraffattrice, lo strumento penale è quin-
di considerato un dispositivo efficace per orientare i valori e i codici 
culturali di una società, nell’auspicio che quest’ultima divenga real-
 
 

37 In Irlanda del Nord, nel 2015, si è scelto di accogliere il modello nordico e di 
introdurre un’incriminazione contro il cliente nell’ambito della riforma di contra-
sto al trafficking. A onor del vero, sembra che l’applicazione della legge nel primo 
anno sia stata sostanzialmente nulla. E non vi è da sorprendersi se la dottrina 
prevalente sia molto critica sulle reali esigenze di introdurre norme penali di que-
sto tipo in un paese che non pare caratterizzarsi per un elevato tasso di prostitu-
zione, né di trafficking per sfruttamento sessuale. Al contrario, l’intervento nor-
mativo, secondo parte della dottrina, andrebbe collocato nell’ambito di un’esaspe-
rata tendenza a forzare i concetti di decoro e di sicurezza, che finisce per ingene-
rare una condizione sociale di “moral panic”. Sul punto, v. ELLISON G., op. cit., 
194 ss. 
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mente rispettosa del principio di uguaglianza e della parità di genere 
fra uomo e donna. Anche qualora ci si riferisca ad altre forme meno 
comuni di prostituzione, come quella maschile o transessuale, il mo-
dello svedese o nordico avrebbe comunque l’effetto di tutelare un in-
dividuo debole dalla condotta di un soggetto (il cliente) che se ne ser-
ve uti dominus. 

Peraltro, a sostegno dell’efficacia del neo-proibizionismo, il gover-
no svedese ha messo in atto una imponente campagna promozionale 
per dimostrare, sulla base di indagini empiriche, i positivi risultati 
finora raggiunti: e ciò sia nell’ambito dell’azione di contrasto al traf-
ficking per sfruttamento sessuale sia in quella lato senso culturale, 
che si propone cioè in ultima analisi di modificare modelli compor-
tamentali e culturali sessisti o comunque vessatori nei confronti dei 
soggetti deboli che si prostituiscono. 

5.1.1. Considerazioni critiche 

A onor del vero, però, il modello svedese o nordico presenta dei 
punti oscuri, che spingono di recente alcuni autori 38 a metterne se-
riamente in discussione i pregi. 

In primo luogo, si è rilevata una certa parzialità delle indagini em-
piriche effettuate, le quali non sembrano dotate di sufficienti garanzie 
di indipendenza nella ricerca 39. Spesso, questi dati sono stati acriti-
camente accolti come favorevoli e considerati emblematici del suc-
cesso del modello svedese, senza dovuti approfondimenti e riscontri 
comparativi. 

Un punto critico riguarda poi la verificabilità nel lungo periodo dei 
presunti effetti della legge. Per quanto riguarda la riduzione della 
prostituzione, ad esempio, i dati non sono così stabilizzati e univoci. 
Già pochi (troppo pochi) anni dopo l’introduzione della norma che 
incrimina il cliente, se ne esaltavano i positivi risultati 40 sulla base di 
report sostanzialmente governativi 41. Peraltro, se è vero che in seguito 
 
 

38 Di recente, in particolare, v. LEVY J.-JAKOBSSON P., Sweden’s aboitionis dis-
course and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of 
Sweden’s sex workers, in Criminology and Criminal Justice, 2014, 1 ss. 

39 WONG C., op. cit., 191 ss. 
40 EKBERG G., The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual Services: 

Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings, in 
Violence Against Women, 2004, 1187. 

41 Il report del ministero della giustizia svedese, dal titolo The Ban on the pur-
chase of sexual services: An Evaluation 1999-2008, è stato poi pubblicato nel 2010 
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alla legge pare esservi stato un iniziale declino della prostituzione di 
strada, sembrerebbero recentemente (nel lungo termine quindi) rie-
mergere significativi tassi di prostituzione. 

D’altra parte, anche se può in effetti registrarsi una minore entità 
del fenomeno su strada, non è agevolmente verificabile quale sia la 
percentuale di prostituzione reclamizzata via web e consumata in-
door: questa porzione di mercato del sesso a pagamento dovrebbe es-
sere tenuta in considerazione ove se ne voglia comprendere la diffu-
sione in termini quantitativi. 

Esistono cioè significative difficoltà a misurare il rischio di clande-
stinizzazione della prostituzione: ciò si ripercuote sia sull’affidabilità 
delle statistiche, sia sui potenziali maggiori rischi per la sicurezza di 
coloro che esercitano siffatta attività. Benché la prostituzione di stra-
da appaia comunque complessivamente ridursi, pare esservi una 
“scappatoia” verso altri strumenti di comunicazione per organizzare 
gli incontri: aumentano gli annunci pubblicitari, la pubblicità on line 
e la prostituzione indoor. 

Per un verso, è evidente che si incontrano maggiori ostacoli a te-
nere conto, sul piano statistico, della percentuale di prostituzione che 
passa attraverso questi canali di comunicazione rispetto a quella che 
può “vedersi” per strada. Per altro verso, ed è ciò che più conta, la 
campagna incriminatrice contro i clienti finisce per nascondere la 
prostituzione, rendendola un’attività con più elevati margini di ri-
schio di sfruttamento per coloro che si prostituiscono 42. Ad aumenta-
re sono soprattutto i rischi per la salute e la sicurezza dei sex workers: 
è il contesto di irregolarità e di clandestinità ad alimentarli, soprat-
tutto a causa della mancanza di servizi di limitazione dei danni (ad 
es. distribuzione di preservativi, esami ematici gratuiti ecc.) che, se 
offerti, entrerebbero in contraddizione con il sistema abolizionista 
svedese di tipo neo-proibizionistico. Aumenterebbero inoltre le inco-
gnite e le preoccupazioni nei rapporti con le autorità competenti in 
materia di immigrazione. Lo stesso timore del cliente di essere in-
criminato per l’acquisto della prestazione e di subire lo stigma sociale 
della pena per condotte di questo tipo intrise di valore morale pare 

 
 

ed è consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/ 
antitrafficking/files/the_ban_against_the_purchase_of_sexual_services._an_evaluation_ 
1999-2008_1.pdf (ultimo accesso, novembre 2017). 

42 GOULD A., The Criminalization of Buying Sex: The Politics of Prostitution in 
Sweden, in Journal of Social Politics, 30, 437 ss., 445; SCOULAR J., Criminalising 
Punters: Evaluating the Swedish Position on Prostitution, in Journal of Social Wel-
fare and Family Law, 26, 2004, 195 ss. 
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determinare un effetto pregiudizievole: i tempi per la contrattazione 
in strada tra cliente e soggetto che si prostituisce si riducono note-
volmente rispetto al passato e, quindi, diviene davvero difficile per 
chi si prostituisce effettuare una valutazione delle condizioni perso-
nali del cliente, con conseguente aumento della probabilità di subire 
violenze o aggressioni dallo stesso 43. 

Altro aspetto problematico da tenere in considerazione per valuta-
re la ritenuta efficacia del modello svedese è poi legato alle politiche 
di sostegno che vanno messe in campo per garantire una occupazione 
alternativa alle persone che si prostituiscono. In un ipotetico modello 
di valutazione dell’efficacia del c.d. neo-proibizionismo si dovrebbe 
tenere conto, perlomeno, delle politiche pubbliche dirette a incorag-
giare una reale emancipazione del soggetto in questione dalle logiche 
del commercio sessuale 44. Il sistema neo-proibizionistico svedese, in-
fatti, sembra confidare nella possibilità di reintegrare i “lavoratori del 
sesso” nella socieità, tramite il riconoscimento di tutele mediche, as-
sistenziali e attraverso programmi di reinserimento lavorativo. È evi-
dente che, in assenza di garanzie analoghe, l’incriminazione del cliente 
non avrebbe altro effetto che quello di rendere ulteriormente debole la 
posizione della persona che si prostituisce dal punto di vista econo-
mico e sociale 45. 

Infine, è davvero difficile misurare gli effetti della legge sul piano 
simbolico-culturale. Pare, infatti, che rispetto al passato pre-riforma a 
mutare sia stata non tanto la misura e la diffusione del mercato ses-
suale, quanto soprattutto l’opinione diffusa nella popolazione circa la 
legittimità e l’opportunità della prostituzione. In seguito alle modifi-
che normative in questione andrebbe cioè crescendo un certo con-
senso popolare sull’opportunità di punire l’acquisto di servizi sessua-
li, con conseguente stigmatizzazione del fenomeno della prostituzio-

 
 

43 LEVI J.-JAKOBSSON P., op. cit., 7. 
44 In tal senso, v. SKILBREI M.L-HOLMSTRÖM C., Prostitution in the Nordic 

Countries, Surrey, Ashgate, 2013, passim. 
45 A voler essere onesti, però, bisognerebbe osservare che in molti paesi, anche 

in Europa, le attuali opportunità di offrire un sostegno sociale ai soggetti che vi-
vono in condizioni di disagio economico e sociale appaiono al momento piuttosto 
deboli. Non è difficile immaginare, quindi, che l’introduzione di siffatte politiche 
neo-proibizioniste in paesi con un livello di welfare notevolmente inferiore a quel-
lo garantito dal sistema scandinavo, e con codici culturali ancora fortemente le-
gati ad una stigmatizzazione sociale della prostituzione, avrebbero l’effetto di pre-
carizzare ulteriormente la persona che si prostituisce, aggravandone esponen-
zialmente la condizione di vulnerabilità. 
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ne da parte della società civile 46. Eppure restano delle perplessità. In 
primo luogo, l’idea secondo cui il modello svedese sia stato in grado 
di modificare i costumi sociali e culturali dei cittadini, contrastando 
la supremazia di genere correlata al fenomeno della prostituzione, è 
difficilmente dimostrabile 47: è davvero singolare che in così pochi 
anni possano modificarsi atteggiamenti, comportamenti e prassi con-
solidate in ragione di un’incriminazione che, al netto dello stigma so-
ciale che ne deriva, risulta comunque punita con una pena piuttosto 
mite. In secondo luogo, si potrebbe anche contestare che siffatto ruo-
lo promozionale spetti a un moderno, liberale e laico sistema penale. 

In definitiva, gli studi indipendenti cui ci si è riferiti in questa sede 
sollevano significativi dubbi sull’efficacia del c.d. modello svedese e 
sulle sue capacità di tutelare il soggetto che si prostituisce. Gli aspetti 
critici riguardano sia l’affidabilità dei dati statistici, sia gli effetti ri-
flessi dell’aumento della prostituzione clandestina. Ma la più impor-
tante censura andrebbe forse mossa su un piano più generale, che ri-
guarda gli stessei obiettivi del modello svedese. 

Come più volte ribadito, esso si fonda sull’idea di realizzare com-
piutamente l’uguaglianza di genere. Tale assunto, secondo cui la pro-
stituzione comporterebbe una subordinazione della donna prostituta 
all’uomo-cliente, è considerato come un assioma che si impone agli 
stessi protagonisti. Eppure, la voce delle stesse sex workers nel dibat-
tito pubblico non è ascoltata. D’altro canto, è evidente che nella pro-
spettiva di genere accolta dal femminismo radicale sul concetto stes-
so di prostituzione non vi rientrano tutti i soggetti che operano nel 
mondo “delle prostituzioni”, come le “donne non cisessuali” (secondo 
il neologismo in uso nella letteratura dei gender studies, quei soggetti, 
soprattutto transessuali, che non presentano una chiara concordanza 
tra l’identità di genere del singolo individuo e il comportamento o 
ruolo considerato appropriato per il proprio sesso). La prospettiva 
accolta, quindi, è già criticabile sul piano generale perché pretende di 
trattare allo stesso modo tutti i casi che rientrano nella realtà fluida e 
magmatica della prostituzione, senza tenere conto delle significative 
differenze di valore e della pluralità di interessi in gioco che emergo-
no a seconda della specificità delle concrete vicende con cui si pre-
senta il sesso a pagamento. 

 
 

46 Cfr. LEANDER K., Reflections on Sweden’s Measures Against Men’s Violence 
Against Women, in Social Policy and Society, 5, (1), 2006, 115 ss. 

47 LEANDER K., op. cit., 115 ss. 
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5.2. La recente riforma della prostituzione in Francia 

Recentemente, il modello nordico ha trovato attuazione anche in 
Francia. Con la legge 13 aprile 2016, n. 2016-444, infatti, all’esito di 
un lungo dibattito 48, l’ordinamento francese è giunto all’introduzione 
di una fattispecie penale che incrimina unilateralmente il cliente del-
la persona che si prostituisce. 

Durante l’iter parlamentare, in sede di discussione della legge, non 
sono mancate opinioni contrarie. Ha fatto molto discutere la manife-
stazione e il conseguente appello a ritirare la proposta di legge da 
parte di un movimento auto-definitosi “Le manifeste des 343 sa-
lauds” 49, accostandosi idealmente al noto “Le manifest des 343 salo-
pes” (pubblicato nel 1971 per difendere la libertà delle donne di abor-
tire) 50. Manifestazioni che non hanno comunque ottenuto i risultati 

 
 

48 Sul punto, v. MATHIEU L., An Ambiguous Compassion: Policing and Debating 
Prostitution in Contemporary France, in Sex. Res. Soc. Policy, 9, 2012, 203 ss. 

49 Il manifesto può essere letto qui: https://www.causeur.fr/touche-pas-a-ma-
pute-24765. 

50 Le forti polemiche sono giustificate anche dal provocatorio titolo della petizione 
“Touche pas à ma pute”, che secondo alcuni dimostra, ancora una volta, l’esistenza di 
uno stereotipo della donna-prostituta, alla quale non è riconosciuta dignità. In effetti, 
il titolo della petizione determina una netta differenza di prospettiva rispetto al “mani-
fest des 342 salopes”: in quest’ultimo caso, si rivendicava un diritto sul proprio corpo e 
sulla propria salute, qual è il diritto all’aborto; il titolo “touche pas à ma pute”, invece, 
può ingenerare il dubbio che la rivendicazione riguardi più il diritto a servirsi, pur se 
consensualmente, del corpo di un’altra persona, anziché il diritto di autodeterminarsi 
nella propria sessualità. 

Al di là delle forme, ad ogni modo, i firmatari del testo non sono soltanto uo-
mini che non temono di essere etichettati, giacché clienti, come “salauds” (maiali, 
mascalzoni). Fra di loro, vi è chi non mai stato cliente, ma rivendica il diritto di 
altri di esserlo. Vi sono soprattutto donne sex workers che si sentono lese nel dirit-
to di vendere liberamente sesso senza che l’acquirente sia punito. E queste riven-
dicazioni hanno trovato comunque l’approvazione, pur se non nelle forme con cui 
sono tate espresse, di alcune importanti voci del pensiero femminista francese, 
come quella di Elisabeth Badinter (alcune sue dichiarazioni possono essere lette 
al seguente link: http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/11/19/prostitution-pour-
elisabeth-badinter-l-etat-n-a-pas-a-legiferer-sur-l-activite-sexuelle-des-individus_ 
3516272_3224.html). 

Ad ogni modo, nell’appello, oltre a lamentare il mancato ascolto di coloro che 
operano nel mercato del sesso a pagamento e che la nuova legge si prefigge di tu-
telare, ciò che si contesta è la logica semplicistica e polarizzata dell’equazione 
«donna prostituta sta alla vittima = uomo cliente sta al predatore». Si afferma 
apertamente che «dichiarare illegale ciò che per taluni è immorale non è un grande 
passo verso il Bene, si tratta semplicemente di una deriva dittatoriale. Il potere poli-
tico non può intervenire nelle pratiche sessuali di adulti consenzienti». 
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sperati, giacché alla fine a prevalere è stato il pensiero neo-probizio-
nista. 

La legge francese del 13 aprile 2016 si propone di «rinforzare la 
lotta contro il sistema della prostituzione e di sostenere le persone che si 
prostituiscono 51». Si tratta di una riforma che interviene sulla prece-
dente legge “abolizionista” n. 46-685 del 13 aprile 1946 (c.d. Marthe 
Richard dal nome dall’esponente politico francese, ex prostituta, la 
quale esercitò una forte pressione politica perché fossero chiuse le 
c.d. case d tolleranza). Nel merito, la riforma prevede un doppio livel-
lo di interventi. Il primo concerne le misure educative, di assistenza e 
di sostegno per le persone che intendono “uscire” dalla prostituzione; 
il secondo livello è di tipo più eminentemente penale. 

Sotto il primo profilo, al fine di incentivare l’uscita dalla prostitu-
zione, è garantita una serie di tutele assistenziali, sociali e finanzia-
rie, come il permesso di soggiorno provvisorio nel casi in cui si tratti 
di soggetto straniero, l’alloggio, l’accompagnamento professionale, ecc. 

Per ciò che concerne l’ambito penalistico, la generale linea di tenden-
za della riforma è, da un lato, quella di tutelare la persona che esercita la 
prostituzione da indebite ingerenze e da fenomeni di stigmatizzazione 
penalistica; dall’altro, quella di incrementare l’intensità della risposta 
penale contro coloro che si servono della prestazione sessuale. 

Segnatamente, a maggior tutela della sicurezza e della inviolabili-
tà dei diritti di coloro che vendono una prestazione sessuale, è stata 
introdotta un’aggravante comune per una serie di reati violenti con-
tro la persona (violenza sessuale, violenza volontaria, ecc.), qualora 
essi siano realizzati durante l’esercizio dell’attività. È stata invece 
abrogata la fattispecie dell’adescamento (racolage), che in effetti tro-
vava sempre minore applicazione nelle aule giudiziarie. 

Come anticipato, è comunque l’incriminazione del cliente la prin-
cipale e più controversa innovazione della legge in questione. Ai sensi 
del novellato art. 611-1 del codice penale francese, è adesso punito 
con la sanzione dell’ammenda di 1.500 euro il «ricorso alla prostitu-
zione», ovverossia «il fatto di sollecitare, accettare o ottenere una pre-
stazione di natura sessuale da una persona che si dà alla prostituzione, 
anche in via occasionale, in cambio di una remunerazione, di una 
promessa di remunerazione, di un vantaggio in natura o della promessa 
di un tale vantaggio». È poi prevista la pena dell’ammenda di 3750 
euro in caso di recidiva. 
 
 

51 Per il testo della legge e per un primo commento, v. PARIZOT R., La prosti-
tuion, infraction sans texte, in Revue de science criminelle et de droit pénal compa-
ré, 2/2016, 373 ss. 
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Già con precedenti interventi normativi, il legislatore penale fran-
cese aveva stabilito un’incriminazione a carico del cliente, ma soltan-
to nei casi in cui la prestazione sessuale fosse stata fornita da una 
persona vulnerabile: qualora, cioè, minorenne, inferma o in condi-
zioni di deficienza psichica o fisica. Adesso, però, la normativa pena-
le francese compie un salto di qualità, tanto da spostare l’approccio 
dell’ordinamento in materia di prostituzione da una prospettiva abo-
lizionista a una neo-proibizionista. 

In dottrina, la riforma non è stata ben accolta, sia per aspetti 
tecnico-giuridici, sia (soprattutto) perché essa sembra determinare 
uno sconfinamento del diritto penale nel campo della morale indi-
viduale. Per un verso, infatti, l’intervento riformatore, più che tute-
lare persone in carne ed ossa, pare in realtà porsi l’obiettivo di ri-
modellare i costumi sociali in senso pedagogico 52. Per altro verso, la 
nuova norma rischia di ledere il principio di determinatezza della 
fattispecie penale, presentandosi come una sorta di «infrazione sen-
za testo» 53: l’incriminazione, cioè, potrebbe configurarsi in una 
molteplicità di comportamenti non sempre preventivamente indivi-
duabili. Non è chiaro, infatti, fino a che misura potrà estendersi il 
suo campo di applicazione, non potendosi prevedere con sufficiente 
precisione quali condotte rientrino nel concetto di «ricorso alla pro-
stituzione». 

Ad esempio, con una nota sentenza della Corte di cassazione del 
1996, la prostituzione è stata definita come «l’offerta, in cambio di 
una remunerazione, di un contatto fisico di qualsiasi natura al fine di 
soddisfare il bisogno sessuale altrui» (Cass. 27 marzo 1996, n. 95-
82.016). Si tratta di una definizione molto ampia, suscettibile di in-
cludere al suo interno anche quelle ipotesi non tradizionali di scam-
bio sessuale, come il sesso virtuale o via web cam. Con la nuova nor-
ma, la significativa differenza rispetto al passato è che questa volta 
sarà il fruitore della prestazione virtuale a dover direttamente ri-
spondere penalmente, e non soltanto il terzo che lucra o favorisce 
quell’attività. Essendo presente un’interazione (pur se virtuale) fra i 
due soggetti, anche in queste ipotesi dovrebbe riconoscersi l’incrimi-
nabilità della condotta di colui che paga la prestazione-esibizione ai 
sensi del nuovo art. 611-1 code penal. Ma è evidente che, in questo 
 
 

52 LAVAUD-LEGENDRE B., Quand le législateur se veut pédagogue … Retour sur 
les objectifs de la loi de lutte contre le systéme prostitutionnel, in Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 4/2016, 725 ss. 

53 PARIZOT R., La prostitution, cit., 374. 
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modo, il potenziale espansivo della norma sembra in effetti estender-
si eccessivamente 54. 

Peraltro, che l’incriminazione sconti una forte dose di moralismo 
e abbia grosse difficoltà nell’individuare l’interesse meritevole di pro-
tezione lo si può desumere dall’emblematico linguaggio utilizzato dal 
legislatore francese sull’altro versante della riforma, ossia quello assi-
stenziale e di sostegno alle persone che escono dalla prostituzione. 
Non è un caso, infatti, che il capitolo II della legge in questione uti-
lizzi l’espressione «vittime della prostituzione» per riferirsi alle perso-
ne che si prostituiscono. Queste ultime sono cioè considerate come 
vere e proprie vittime da proteggere, alla stessa stregua di quelle del 
traffico di esseri umani. Ma l’ambiguità e l’imbarazzo del legislatore 
nell’identificazione della vittima determina una più generale difficol-
tà a comprendere chi sia il carnefice: si tratta del cliente, adesso in 
effetti punito? Oppure il carnefice è il “système prostitutionel”, come 
indicato nella rubrica della legge? Ovvero, può ritenersi che nel retro-
pensiero del legislatore siano le persone che vendono una prestazione 
sessuale ad essere vittime di se stesse? 55. 

Comunque sia, benché la nuova norma sia idealmente applicabile 
a tutte le forme di prostituzione, è poco verosimile che si metta in 
campo una task force statale in materia, in grado di intercettare tutti 
gli scambi sessuali che avvengono ad esempio attraverso internet e 
persino nelle sue forme meramente virtuali. È invece più ragionevo-
le ritenere che l’eventuale controllo penale si orienterà verso le for-
me più visibili di prostituzione, e dunque sulla prostituzione di stra-
 
 

54 Analogamente, secondo alcuni (LAVAUD-LEGENDRE B., op. cit., 731), anche 
la partecipazione ad un film pornografico o erotico potrebbe a questo punto de-
terminare l’applicazione della nuova norma, là dove essa punisce colui che in 
cambio di una remunerazione ottenga un rapporto sessuale da una persona che si 
dà alla prostituzione. In effetti, anche in questo caso si realizza una relazione ses-
suale in cambio di una remunerazione, con la peculiarità che qui la retribuzione 
è versata da un terzo. Sennonché, è forse da escludere una interpretazione così 
estensiva. Così ragionando, infatti, diverrebbe controvertibile l’individuazione di 
quale dei due o più soggetti che partecipano al film possa acquisire la qualifica di 
cliente e quale, invece, di persona che vende una prestazione. Entrambi i soggetti, 
infatti, ottengono una retribuzione e soddisfano la sessualità dell’altro. Insomma, 
una volta che il bene giuridico si incentra su un piano personale (che vede come 
persona offesa la stessa persona che si prostituisce), non è possibile immaginare 
un reato senza vittima e senza reo o, al contrario, con tutti vittime e tutti rei. Non 
è configurabile una sorta di autoria reciproca. E, in ogni caso, lo stesso principio 
di determinatezza e di tassatività dovrebbe impedire di estendere a ipotesi di que-
sto tipo la nozione di prostituzione penalmente rilevante. 

55 LAVAUD-LEGENDRE B., op. cit., 734. 
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da 56. Come si è già detto sul modello svedese, ciò determina una 
spinta verso la clandestinizzazione della pratica. Insomma, è molto 
probabile che la lotta contro il sistema della prostituzione che 
l’ordinamento francese pare voler condurre finisca non tanto per fa-
vorire l’uscita dalla prostituzione, ma per comportare un accentuato 
isolamento di coloro che esercitano il meretricio. È non è un caso 
che nell’aprile del 2017, in occasione del primo “anniversario” della 
legge, molti/e sex workers siano scesi in piazza per chiedere l’abroga-
zione di una legge che una buona parte dei francesi sembra conside-
rare ingiusta 57. 

6. Il neo-probizionismo condizionato. L’incriminazione di 
prostitute sfruttate come strict liability offence: il modello 
inglese 

Nel Regno Unito, la section 14 del Policing and Crime Act del 2009 
ha introdotto (inserendo una nuova sezione 53A nel Sexual Offenses 
Act del 2003) il reato di acquisto di servizi sessuali da persona in si-
tuazione di costrizione 58. In seguito alla novella 59, l’acquisto dei ser-
 
 

56 Ivi, 731 ss., 740. 
57 Vedi il video della manifestazione al seguente link: https://eblnews.com/video/ 

france-sex-workers-march-paris-against-law-changes-76024 (ultimo accesso, 15 no-
vembre 2017). 

58 L’attuale articolo 53A (rubricato “Paying for sexual services of a prostitute 
subjected to force”) del Sexual Offenses Act così dispone: 

(1) A person (A) commits an offence if–  
(a) A makes or promises payment for the sexual services of a prostitute (B),  
(b) A third person (C) has engaged in exploitative conduct of a kind likely to in-

duce or encourage B to provide the sexual services for which A has made or prom-
ised payment, and  

(c) C engaged in that conduct for or in the expectation of gain for C or another 
person (apart from A or B).  

(2) The following are irrelevant–  
(a) Where in the world the sexual services are to be provided and whether those 

services are provided,  
(b) Whether A is, or ought to be, aware that C has engaged in exploitative conduct.  
(3) C engages in exploitative conduct if–  
(a) C uses force, threats (whether or not relating to violence) or any other form of 

coercion, or  
(b) C practises any form of deception.  
(4) A person guilty of an offence under this section is liable on summary convic-

tion to a fine not exceeding level 3 on the standard scale. 
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vizi sessuali è punito a prescindere dalla consapevolezza del cliente 
circa lo status di vulnerabilità del soggetto passivo. È condizione ne-
cessaria e sufficiente dell’incriminazione, dunque, la circostanza che 
la prestazione sessuale sia offerta da chi si trova in uno stato di co-
strizione, anche se il cliente non ne sia a conoscenza. Si tratta quindi 
di una “strict liability” offense 60: il reato prescinde cioè dall’accerta-
mento di un coefficiente psicologico, attribuendo la responsabilità 
all’autore in base al nesso materiale e alla mera circostanza oggettiva 
che il soggetto che vende la prestazione sessuale sia costretto a svol-
gere siffatta attività 61. 

Il Regno Unito è approdato a questa formulazione normativa se-
guendo un approccio al fenomeno del commercio sessuale che, nel 
più recente periodo, si caratterizza per un sostanziale irrigidimen-
to 62. Per quanto riguarda le condotte realizzabili dal cliente, infatti, vi 
 
 

59 Sul punto v. CARLINE A., Critical Perspectives on the Policing and Crime Act 
2009: an unethical approach to the Regulation of Prostitution, in Contemporary Is-
sues in Law, 2010, vol. 10, 2, 127 ss.; MUNRO V.E., An Unholy Trinity? Non-Consent, 
Coercion and Exploitation in Contemporary Legal Responses to Sexual Violence in 
England and Wales, in Current Legal Problems, 2010, 63, 45 ss. Per una visione di 
sintesi in italiano, v. BOGGIANI M., Who is really “Paying the Price”? La regolamen-
tazione della prostituzione in Inghilterra e Galles, in Prostituzione e diritto penale. 
Problemi e prospettive, a cura di CADOPPI A., Dike Editore, Roma, 2014, 61 ss. 

60 Sul tema della strict liability nel common law, v. per tutti CADOPPI A.-
PRICOLO C.M., Strict liability nel diritto anglo-americano, in Digesto delle discipline 
penalistiche, vol. XIV, Torino, 1999, 24 ss., nonché CADOPPI A., MENS REA (voce), 
in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VII, Utet, Torino, 1993, 618 ss. 

61 L’introduzione di questo articolo ha suscitato non poche critiche, per le qua-
li si rinvia a CARLINE A., Constructing the Subject of Prostitution: A Butlerian Rea-
ding of the Regulation of Sex Work, in International Journal for the Semiotics of 
Law, vol. 24/ 2011, 61 ss. In particolare, l’autrice, partendo dai lavori di Judith 
Butler sulle politiche relativi alle differenze di genere (tra gli altri, v. BUTLER J., 
Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, 2ª ed., Routledge, Lon-
don, 1999), e sulla base del dibattito parlamentare che ha condotto alla riforma, 
ritiene che le norme suddette «costruiscano il tema della prostituzione attorno a 
una prospettiva che perpetua identità idealizzate e parziali», accogliendo una vi-
sione moralistica e stereotipata sia della figura del soggetto che “vende sesso” sia 
di quella del cliente: CARLINE A., Constructing the Subject, cit., 62. 

62 Trattandosi di un modello affine alla prospettiva neo-proibizionista di tipo 
condizionato, alla quale sembra oggi tendenzialmente ispirarsi il legislatore eu-
ropeo, pare opportuno richiamare per grandi linee le principali tappe del percor-
so normativo che ha condotto all’introduzione di questa norma incriminatrice.  

In estrema sintesi, dal XVII secolo alla fine degli anni ’50 del ’900 il Regno 
Unito criminalizzava la prostituzione in modo parziale e selettivo, distinguendo 
fra dimensione privata (lecita) e dimensione pubblica (illecita) dell’attività: la 
prostituzione era punita qualora avesse arrecato disturbo alla quiete e all’ordine 
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pubblico; al contrario, era tollerata se relegata ad una dimensione meramente 
privata dei soggetti che la praticavano. L’attività di prostituzione in sé, pertanto, 
non era considerata illecita; lo erano invece l’adescamento pubblico e le connesse 
attività realizzate da soggetti terzi al mercimonio (reati di loitering e soliciting). 
Anche nel Regno Unito, come abbiamo visto negli USA, esisteva poi dal punto di 
vista applicativo una tendenza a seguire la logica del c.d. double standard: vale a 
dire, la propensione, sia dal punto di vista sociale sia nell’attività delle agenzie di 
criminalizzazione, a ritenere censurabile la sola condotta della prostituta (della 
c.d. common prostitute). Il servirsi dell’opera della persona che si prostituisce, in-
vece, era un comportamento tollerato, se non ampiamente accettato, considerato 
in sostanza un mero bisogno fisico da soddisfare.  

In seguito, gradualmente, si fece spazio l’idea di dover apprestare una tutela 
anche alla persona che si prostituiva: il Sexual Offences Act del 1956 introdusse 
delle incriminazioni contro i gestori dei bordelli; lo Street Offences Act del 1959 
(emanato in seguito al noto Wolfenden Report) prevedeva una tutela per la stessa 
prostituta. Il Sexual Offences Act del 1985, poi, inseriva il reato di kerb-crawling, 
punendo per la prima volta l’adescamento reiterato e di gruppo realizzato dai 
clienti (si trattava, cioè, di una condotta speculare all’adescamento da parte della 
prostituta, configurabile purché avesse carattere reiterato nel tempo). Successi-
vamente, nel 1998, furono emanati gli ordini di prevenzione Anti-social Behaviour 
Orders (ASBO): essi contemplano la possibilità per la polizia di chiedere all’au-
torità giudiziaria di emettere un ordine di cessazione di determinate attività, non-
ché la possibilità di pubblicare foto e nomi dei destinatari degli ASBOS. 

Le fattispecie sono state poi organicamente raggruppate nel Sexual Offences 
Act del 2003, in seguito al quale si punisce l’induzione (c.d causing or inciting pro-
stituttion for gain”) e lo sfruttamento (“Controlling prostituttion for gain”) della 
prostituzione. Più di recente, infine, con il Policing and crime Act del 2009, entra-
to in vigore nel 2010, si è giunti alle recente modifiche normative cui si è già fatto 
cenno, le quali hanno orientato l’ordinamento inglese in materia di prostituzione 
in senso neo-proibizionistico, pur se in una versione che potremmo definire 
“condizionata” o “temperata”: così da noi definita perché appunto si punisce il 
cliente a condizione che la persona esercente la prostituzione sia soggetta a un’azio-
ne di costringimento da parte di un terzo. 

Più nello specifico, sotto il profilo delle condotte ascrivibili al soggetto che si 
dà al meretricio, la legge ha ridotto la portata incriminatrice dell’adescamento, 
richiedendo che il loitering o il soliciting siano configurabili soltanto se presentino 
un carattere reiterato nel tempo. Peraltro, ove siano integrate le anzidette fatti-
specie di reato, per le persone esercenti il meretricio sono previste delle pene al-
ternative “riabiliative” (sezione 17): è cioè possibile escludere l’applicazione della 
pena principale qualora il soggetto agente si rechi presso strutture specializzate 
per seguire percorsi alternativi di vita. Va evidenziato, peraltro, che il “trattamen-
to” è obbligatorio, senza distinguere tra le diverse tipologie di prostituzione, che 
come si è già detto possono avere carattere volontario. 

Sono stati introdotti poi dei closure orders (ordini di chiusura) per coloro che 
praticano la prostituzione non per strada ma off-street, e dunque nei nightclub, 
nei centri massaggi, nelle case chiuse o anche in strutture dotate di un’organiz-
zazione più rudimentale ma pur sempre indoor. Il provvedimento colpisce diret-
tamente la struttura. Per una più estesa analisi del menzionato percorso normati-
vo, v. BOGGIANI M., Who is really, cit., 61 ss. 
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è stato un complessivo giro di vite nella nuova legislazione. Ad ogni 
modo, l’innovazione più significativa della legge 63 concerne l’incri-
minazione (con sanzione pecuniaria fino a £. 1.000) della condotta di 
colui/colei che si serva di prestazioni sessuali offerte da soggetti che 
subiscono uno sfruttamento sessuale. Pare opportuno soffermarsi in 
modo più specifico su questa fattispecie, sia perché essa rappresenta 
una delle peculiari “varianti” di un approccio neo-proibizionista, sia 
per la sua affinità con il modello di incriminazione attualmente inco-
raggiato dal legislatore dell’Unione Europea per il contrasto al traffic-
king. 

La norma, innanzitutto, si premura di spiegare cosa debba inten-
dersi per condotta di sfruttamento. Secondo il paragrafo 3 della se-
zione 53A, infatti, la condotta sarà “exploitative” se il soggetto sfrutta-
tore pratica: a) l’uso della forza, di minacce o qualsiasi forma di co-
stringimento; b) qualsiasi forma di inganno. 

In altre parole, ci si avvicina al concetto di senso comune di 
“sfruttamento”, individuando cioè forme direttamente o indiretta-
mente coercitive di prostituzione. Va però evidenziato un dato fon-
damentale: la condotta sfruttante non è qui posta in essere dal cliente 
(o almeno non lo è necessariamente), ma da un terzo. Così stabilen-
do, la norma parifica tra loro situazioni molto differenti in termini di 
disvalore della condotta, senza distinguere appunto tra, per un verso, 
l’azione di colui che con dolo approfitti della condizione di debolezza 
altrui e, per altro verso, quella del soggetto totalmente ignaro della 
situazione di sfruttamento. A tale distinzione non viene dato valore 
né sotto il profilo della configurabilità del reato, né sotto quello del 
trattamento sanzionatorio 64. È la mera circostanza oggettiva dello 
sfruttamento a determinare il mutamento di status della condotta del 
cliente, da attività lecita a comportamento penalmente rilevante. 

Ora, la scelta di introdurre una strict liability offence di questo tipo 
sembra motivata dalla esigenza di non rendere eccessivamente pro-
blematico l’accertamento del coefficiente psicologico dell’autore in 
ipotesi in cui, effettivamente, potrebbero presentarsi difficoltà proba-
torie non irrilevanti. Nel contesto abituale in cui si realizza la prosti-
tuzione, è davvero poco verosimile che il cliente effettui un’indagine 
conoscitiva sulle condizioni in cui si presenta l’altra persona, al fine 
 
 

63 Fra le altre modifiche, si segnala che il reato di kerb-crawling è stato sop-
presso e sostituito con il più generale soliciting (section 51 A): fattispecie penale 
più duttile e dalla portata incriminatrice più ampia, se non altro perché non ri-
chiede più il carattere abituale della condotta. 

64 CARLINE A., Critical perspectives, cit., 140. 
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di comprendere se si tratti di attività forzata o volontaria. Pretendere 
un accertamento rigoroso di natura psichica sulla conoscenza di uno 
stato di coercizione potrebbe comportare il serio pericolo di non 
giungere mai alla configurabilità dell’incriminazione. Ed è proprio 
questa ragione che pare aver determinato l’ordinamento inglese a se-
guire la strada di rigore fornita dalla strict liability. Insomma, pur di 
giungere alla repressione di siffatte condotte, si forzano i principi di 
incriminazione sul piano soggettivo: essendo troppo difficile l’accer-
tamento della consapevolezza dell’autore sullo stato di sfruttamento, 
si sceglie di prescindere da una puntuale verifica del suo coefficiente 
psicologico. 

6.1. Considerazioni critiche 

È chiaro che anche in questo caso è lo scoraggiamento della do-
manda il motivo ispiratore della riforma; ed è altrettanto chiaro che, 
pur in assenza di riferimenti espliciti nel testo della norma (che parla 
soltanto di prostituzione), è l’obiettivo di contrastare la prostituzione 
forzata (e in particolare la tratta di persone per scopi sessuali) che ha 
spinto all’introduzione di incriminazioni di questo tipo. 

Sennonché, la previsione di un regime penale così severo (non sul 
piano del trattamento sanzionatorio, ma) sotto il profilo dell’indivi-
duazione dei presupposti dell’incriminazione suscita diverse obiezio-
ni critiche, sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo. 

Sotto quest’ultimo aspetto, in un’indagine empirica 65 sui risultati 
repressivi ottenuti per effetto della nuova legge, si è infatti evidenzia-
ta una scarsa applicazione dell’anzidetta incriminazione. Siffatto de-
ficit repressivo sarebbe motivato da una pluralità di fattori: i) la de-
nuncia, intanto, difficilmente proviene dalle persone sfruttate, a cau-
sa della loro condizione di emarginazione sociale e di debolezza, 
nonché della paura di subire rappresaglie o anche semplicemente il 
rimpatrio per l’irregolarità del permesso di soggiorno; ii) vi sarebbe 
poi un certo scetticismo “culturale” da parte degli stessi organi di po-
lizia sull’accertamento della rilevanza penale di tali condotte – circo-
stanza tutt’altro che trascurabile in un ordinamento, come quello del 
Regno Unito, ispirato al principio di opportunità dell’azione penale-; 
iii) infine, il numero delle persone che esercitano volontariamente la 
 
 

65 KINGSTONE S.-THOMAS T., The Police, Sex Work, and Section 14 of the Polic-
ing and Crime Act 2009, in The Howard Journal of Criminal Justice, vol. 53, n. 3, 
2014, 255 ss. 
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prostituzione appare forse sotto-rappresentato nelle statistiche odier-
ne e nelle campagne anti-trafficking 66. Peraltro, dal campione di inter-
viste effettuate con soggetti stranieri esercenti il meretricio nel Regno 
Unito emerge che le nuove misure normative sono percepite come un 
fattore di marginalizzazione della loro attività e di loro stessi 67. 

Ma le obiezioni più significative all’introduzione di modelli di que-
sto tipo sono di portata più ampia: a dispetto di una idealmente meri-
tevole distinzione fra prostituzione volontaria e prostituzione forzata, 
una norma così formulata si espone inevitabilmente a rilievi critici 
che affondano le loro radici nei principi generali di garanzia del si-
stema penale. 

Segnatamente, la scelta di prevedere una responsabilità penale del 
cliente soltanto nel caso in cui quest’ultimo utilizzi i servizi sessuali 
di una persona costretta a prostituirsi potrebbe anche apparire, pri-
ma facie, un’operazione normativa più trasparente rispetto a quella 
che deriverebbe dall’introduzione di forme di responsabilità oggettiva 
mascherata, che sembrano invece caratterizzare le indicazioni pro-
venienti dal legislatore europeo. Nondimeno, è però evidente che l’idea 
di prescindere dall’accertamento della consapevolezza dell’autore di 
reato, sostanzialmente a causa dell’eccessiva difficoltà nel dimostrar-
ne l’esistenza, contrasta con alcuni principi cardine di un diritto pe-
nale moderno e liberale: vi si oppongono, se non altro, il principio di 
colpevolezza e lo stesso principio di uguaglianza. 

La norma, infatti, finisce per differenziare la rilevanza penale del 
comportamento in ragione della presenza, o al contrario dell’assenza, 
di elementi di tipo meramente casuale e comunque non conosciuti 
dall’autore. Si tratta cioè di verificare che tra persone a lui estranee vi 
sia una relazione di dominio e di subordinazione, per effetto della 
quale un soggetto (la persona che si prostituisce) subisce il potere 
coercitivo di un altro (il terzo sfruttatore). A ben vedere, se tale con-
dizione resta ignota all’autore, l’attribuzione a suo carico di una re-
sponsabilità penale finisce per assimilare la risposta penale a un au-
tomatismo, a una forza cieca, la cui applicazione sfugge alla signoria 
dell’agente. E questo in aperta violazione di ciò che richiede il princi-
pio di colpevolezza di un ordinamento penale liberale. 
 
 

66 MAI N., Migrant Workers in the UK Sex Industry: Final Policy Relevant Report, 
disponibile al seguente link: http://archive.londonmet.ac.uk/iset/londonmet/fms/ 
MRSITE/Research/iset/Nick%20Mai/Migrant%20Workers%20in%20the%20UK%20S
ex%20Industry%20Project%20Final%20Policy%20Relevant%20Report.pdf (ultimo 
accesso, novembre 2017). 

67 Ivi, 44. 
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L’eliminazione del requisito soggettivo della consapevolezza del-
l’autore circa il carattere forzato della prestazione, inoltre, sottrae di-
svalore alla sua condotta. Essa non potrà dirsi maggiormente ripro-
vevole, almeno sul piano soggettivo, di quella realizzata da un cliente 
che si avvale della prestazione sessuale di una persona che agisce vo-
lontariamente. La differenza tra queste due ipotesi, infatti, sta tutta e 
finisce per esaurirsi sul piano meramente oggettivo (l’obiettiva condi-
zione di costrizione). 

A questo punto, il messaggio che si intende inviare alla platea dei 
possibili clienti della prostituzione attraverso modelli penali ispirati alla 
strict liability sembra chiaro. Per non rischiare un’incriminazione, il 
cliente dovrebbe: o documentarsi con dovizia per escludere con certez-
za che la persona sia vittima di prostituzione forzata (onere il cui cor-
retto adempimento appare francamente poco compatibile con alcune 
delle abituali modalità con cui avviene l’adescamento, la contrattazione 
e l’esecuzione della prestazione sessuale), oppure, al contrario, astenersi 
del tutto dal comprare un servizio sessuale da chiunque esso sia offerto. 
Così facendo, in definitiva, l’interesse tutelato dall’ordinamento a pro-
teggere le vittime di tratta e di sfruttamento sessuale sembra svanire 
dietro a ciò che verosimilmente costituisce il vero obiettivo della rifor-
ma: lo scoraggiamento della domanda di prostituzione, senza ulteriori 
specificazioni o distinguo 68. Ma se così fosse, basterebbe dirlo! 

7. L’abolizionismo al bivio lungo la via giurisprudenziale? 
(Mancate) fughe in avanti sul fronte dei diritti delle persone 
che si prostituiscono in Canada e in Portogallo 

7.1. Le “contraddizioni” dell’abolizionismo 

L’abolizionismo nella seconda metà del Novecento è stato il model-
lo di regolamentazione della prostituzione maggiormente incoraggiato 
sul piano internazionale. Esso, in effetti, ancora oggi orienta la legisla-
zione di molti paesi europei, fra i quali l’Italia. In questa sede, non si 
esamineranno le particolari caratteristiche degli ordinamenti che adot-

 
 

68 D’altra parte, proprio con riferimento alla normativa del Regno Unito, si è 
criticamente rilevato che l’idea di scoraggiare la domanda dei servizi sessuali del-
le vittime di tratta attraverso un divieto penalmente sanzionato si fonda su un 
“ossessivo e nevrotico convincimento” di poter modificare comportamenti umani 
ben radicati attraverso il mero potere della legge: CARLINE A., Constructing, cit., 75. 
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tano un simile modello normativo 69, anche perché verrà dedicata par-
ticolare attenzione alla sua applicazione nell’ordinamento italiano. 

Semmai, sul piano comparatistico, paiono meritevoli di particolare 
considerazione alcune decisioni delle Corti superiori di paesi abolizio-
nisti come il Canada e il Portogallo. Tali Corti, infatti, sono state chia-
mate a pronunciarsi sulle aporie sistematiche che possono derivare 
dall’applicazione dei modelli abolizionisti, là dove essi stabiliscono al 
contempo, da un lato, la liceità della prostituzione e, dall’altro, la rile-
vanza penale delle condotte c.d. parallele realizzate da terzi. Si è cioè 
valutato se per effetto di questa discrasia, le norme incriminatrici 
“abolizioniste” determinino o meno una lesione di diritti di rango co-
stituzionale. Nel caso del Canada, si è in effetti giunti all’accertamento 
di una lesione del diritto costituzionale alla sicurezza dei sex workers. 
Nondimeno, il legislatore penale, con una successiva riforma, ha poi 
sostanzialmente modificato l’approccio normativo in materia di prosti-
tuzione, virando verso un modello proibizionista e facendo (almeno 
parzialmente) venire meno, dunque, i profili di incostituzionalità indi-
viduati dalla Corte come conseguenza delle contraddizioni dei sistemi 
abolizionisti. Nel caso del Portogallo, invece, il Tribunale costituziona-
le ha recentemente confermato la costituzionalità delle norme sul le-
nocinio c.d. semplice, benché nelle autorevoli dissenting opinion di al-
cuni componenti del collegio siano state indicate le motivazioni a so-
stegno di una differente soluzione costituzionale. 

7.2. Lo strano caso del Canada: dalla “liberal” sentenza Bedford 
al ritorno di un camuffato proibizionismo 

In Canada, la Supreme Court, con l’ormai nota sentenza Bedford 
vs. Canada del dicembre del 2013 70, è intervenuta coraggiosamente a 

 
 

69 Si cita soltanto, anche per affinità giuridico-culturali, il caso dell’ordinamento 
spagnolo. In Spagna, la prostituzione è cessata di essere reato autonomo dal 1995. 
È invece punita, ai sensi dell’art 188 del codigo penal, la condotta di sfruttamento 
della prostituzione, ovverossia la determinazione coattiva alla prostituzione, l’abuso 
di superiorità, dello stato di necessità e di vulnerabilità della vittima. La norma è 
stata poi modificata nel 2003, prevedendo che in siffatte condizioni di sfruttamento 
il consenso della persona sfruttata non vale ad escludere la rilevanza penale della 
condotta (TAMARIT SUMALLA J., Prostitución, victimización y regulación. El debate 
politico criminal en Espana, in AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 145 ss.). 

70 Bedford v. Canada (Attorney General), 2012, ONCA 186 [Bedford ONCA]. La 
sentenza è già stata oggetto di attenzione in Italia, non solo da parte della dottri-
na penalistica (CADOPPI A., Nota introduttiva, in AA.VV., Prostituzione e diritto pe-
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censurare la normativa abolizionista canadese 71, dichiarando incosti-
tuzionali alcune delle fattispecie penali allora vigenti. 

Considerato il prestigio della Corte, ma soprattutto il principio di 
diritto innovativo dalla stessa espresso, vale la pena esaminare più 
nel dettaglio il contesto normativo e le peculiarità del caso giudizia-
rio che diedero origine a questa importante sentenza. 

Al momento in cui fu emessa la pronuncia, l’ordinamento canade-
se non puniva la prostituzione. Erano invece incriminate: le “attività 
parallele” agevolatorie e di sfruttamento (ossia, il vivere dei proventi 
della prostituzione di un soggetto terzo – «living on the avails of pro-
stitution of another person» –, secondo la c.d. procuring law); l’eser-
cizio al chiuso o presso bordelli (attraverso la «Bawdy-Houses law); 
l’adescamento in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico (com-
municating law). 

La sentenza Bedford trae origine dal ricorso di tre prostitute 72 che 
prestavano la propria opera in Ontario. Queste lamentavano la viola-
zione per effetto delle anzidette norme del loro diritto costituzionale 
alla sicurezza, riconosciuto dall’art. 7 della Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, che garantisce «la vita, la libertà e la sicurezza 
delle persone, in conformità ai principi fondamentali di giustizia» 73. 
Peraltro, il ricorso era presentato in un contesto di particolare allar-
me sociale. In quel periodo, infatti, si era verificato uno dei più effe-
rati casi di cronaca nera avvenuto in Canada, e cioè una sequela di 
sanguinari e brutali omicidi realizzati da un serial killer (Robert Pick-
ton) contro alcune donne che si prostituivano a Vancouver 74. 

 
 

nale, cit., 1 ss., 6; MACKINNON E., Ivi, 237 ss.), ma anche fra i costituzionalisti 
(CECCHERINI E., La giurisprudenza della corte suprema del Canada nel biennio 
2012-2013, in Giurisprudenza costituzionale, 5, 2014, 4344 ss.). 

71 Per una sintetica ricostruzione storica della normativa sulla prostituzione in 
Canada, fino all’ultimo intervento normativo del 2016 (bill C-36), v. GALBALLY P. 
J., Playing the victim: a critical analysis of Canada’s Bill C-36 from an International 
human rights perspective, in Melbourne Journal of International Law, 17, 2016, 135 
ss., 140 ss. 

72 In ragione della notorietà del caso, possiamo menzionare le ricorrenti: ovve-
ro, Terri-Jean Bedford, Amy Lebovitch e Valerie Scott. 

73 Secondo l’art. 7 della Canadian Charter of Rights and Freedoms, rubricato 
«Life, liberty and security of person», «everyone has the right to life, liberty and secu-
rity of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with 
the principles of fundamental justice». 

74 Anche se non determinante per la decisione, il caso Pickton costituì comun-
que un elemento di contesto importante presso la società canadese per far luce 
sulla particolare condizione di insicurezza e vulnerabilità delle prostitute e fu in-
 



Un confronto comparatistico 85

Ora, secondo le pretese delle ricorrenti, le anzidette norme incri-
minatrici finivano per ledere il loro diritto a esercitare una pratica di 
per sé non illegale, come la prostituzione, in modo “ragionevolmente 
sicuro”. Il vulnus alla loro sicurezza, in particolare, era individuato 
nel fatto che i divieti normativi stabiliti dal legislatore penale preclu-
devano la possibilità di predisporre misure preventive a tutela della 
loro stessa sicurezza; e ciò nell’ambito di un’attività che, secondo 
massime di esperienza, è potenzialmente suscettibile di mettere in 
pericolo l’operatore. Ci si riferiva, in particolare, all’impossibilità di 
esercitare la prostituzione al chiuso anziché per strada (per effetto 
della Bawdy-Houses Law), a quella di assicurarsi la protezione di un 
soggetto terzo (il lenone) che renda più sicuro l’esercizio di questa 
pratica (secondo la c.d. procuring law), nonché all’impedimento (per 
effetto dei divieti stabiliti dalla communicating law) di prendersi il 
tempo necessario per valutare l’affidabilità dei clienti, anche al fine di 
identificarli in caso di successiva violenza. Tutti tali divieti erano cioè 
considerati lesivi del diritto alla sicurezza, là dove impedivano di 
predisporre misure di cautela nella scelta del cliente e nell’esecuzione 
della prestazione sessuale. 

La Corte, con una pronuncia che si caratterizza per una particola-
re modernità, accolse il ricorso in base alle seguenti motivazioni. La 
premessa è che la prostituzione, secondo ciò che emerge dal dato 
normativo canadese orientato ai principio abolizionisti, non è un rea-
to e costituisce invece un’attività commerciale del tutto lecita 75. Ora, 
qualora il Parlamento voglia sradicare del tutto questa pratica, do-
vrebbe criminalizzarla in via diretta; non può invece introdurre divie-
ti penali che rendano sostanzialmente impossibile alle persone che 
scelgono di prostituirsi di praticare la loro professione in modo sicu-
ro: ed è appunto finalizzata a garantire ragionevoli condizioni di si-
curezza l’eventuale loro scelta di affidarsi a bodyguards, protettori o 
facilitatori, oppure di esercitare siffatta attività presso una casa o una 
struttura ad hoc. 

La Corte riconobbe che l’intermediazione di un terzo soggetto 
nell’esercizio della prostituzione altrui non equivale in senso stretto 
allo sfruttamento della persona, potendo al contrario ben tradursi in 
un contributo che mira alla protezione della stessa. Le anzidette 
 
 

direttamente richiamato nella sentenza della Corte: sul punto, v. SAMPSON L., 
“The Obscenities of this Country”: Canada v. Bedford and the Reform of Canadian 
Prostitution Laws, in Duke Journal of Gender Law and Policy, 22, 2014, 137 ss., 
142; GALBALLY P.J., Playing, cit., 140. 

75 Bedford v. Canada, cit., § 61. 
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norme incriminatrici, dunque, finivano per imporre alle persone che 
vendono una prestazione sessuale di tenere comportamenti contrari 
a quelli che sarebbe prudente seguire in tale attività: questa, secondo 
massime d’esperienza, presenta non trascurabili rischi per l’incolu-
mità delle persone che vi operano; e dovrebbe quindi consentire alle 
stesse di agire secondo cautela, anche rivolgendosi a terzi che possa-
no in qualche modo assicurare una tutela dai pericoli tipicamente 
connessi alle prestazioni sessuali a pagamento. In un siffatto contesto 
normativo, pertanto, un divieto di questo tipo violava un diritto costi-
tuzionalmente garantito dei consociati, vale a dire, il loro diritto alla 
sicurezza, tutelato dalla Canadian Charter of Rights and Freedoms e 
riconosciuto in favore di tutti coloro che esercitano un’attività com-
merciale considerata legale dall’ordinamento. 

Peraltro, dopo aver verificato la lesione del predetto diritto costi-
tuzionale, la Corte suprema canadese si pose l’ulteriore questione di 
accertare se il sacrificio del diritto alla sicurezza nei termini ora 
esposti potesse essere giustificato dai «principi fondamentali di giu-
stizia». Questa ulteriore analisi interpretativa è richiesta dal dettato 
normativo dell’art. 7 della Carta dei diritti canadese, che nella sua 
parte finale richiede espressamente – come si è detto – di effettuare 
siffatta valutazione sistematica: il diritto alla sicurezza dei cittadini 
va cioè posto in comparazione con eventuali contro-interessi di pari o 
di superiore rango. 

Si tratta di uno step aggiuntivo, che consente così alla Corte di 
esercitare un potere di bilanciamento degli interessi, in modo non 
dissimile dall’opera cui sono chiamate le Corti Costituzionali in Eu-
ropa. Il diritto alla sicurezza dei cittadini, che dovrebbe impedire di 
incriminare condotte volte a tutelare siffatto diritto, potrebbe cioè 
soccombere qualora si accerti che le suddette incriminazioni proteg-
gano interessi di altro tipo, nella specie prevalenti rispetto alla sicu-
rezza dei ricorrenti. In altri termini, all’esito di questo giudizio di bi-
lanciamento di interessi, si dovrà cioè accertare che l’incriminazione 
non sia arbitraria (arbitrary), oltremodo generalizzata (overbroad) e 
manifestamente sproporzionata (gross disproportionate) 76. 

Ebbene, secondo la Corte, le incriminazioni in questione non tute-
lavano interessi che, secondo “principi fondamentali di giustizia”, 
fossero da considerare prevalenti rispetto al diritto di sicurezza delle 
ricorrenti. Più in particolare, i) il divieto di gestire case chiuse sareb-
be giustificato dalla volontà di evitare molestie alla comunità, ma il 
 
 

76 SAMPSON L., “The Obscenities of this Country”, cit., 140, 171. 
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mantenimento del decoro non può prevalere sulla salute e sulla sicu-
rezza dei sex workers; ii) l’incriminazione della condotta di coloro che 
si avvalgono dei proventi della prostituzione vuole escludere lo sfrut-
tamento parassitario da parte di terzi, ma un’incriminazione così 
estesa non riesce a distinguere fra la condotta di coloro che effetti-
vamente si arricchiscono in modo sproporzionato e coloro che invece 
semplicemente prestano un servizio (come autisti, guardie del corpo, 
pubblicitari) rispetto al quale chiedono un legittimo pagamento; iii) 
infine, con riferimento all’adescamento, l’interesse di evitare offese al 
decoro, l’eccessivo schiamazzo o l’intralcio al traffico, che giustifiche-
rebbero l’idea di spostare la prostituzione in zone isolate o riservate, 
confligge con l’interesse delle persone che si prostituiscono a svolgere 
la loro attività economica in zone più sicure, dove è possibile l’inter-
vento di altri soggetti in loro soccorso ed è più agevole “permettersi” 
una sorta di screening dei clienti. 

Detto in altri termini, il diritto alla sicurezza dei sex workers pre-
vale sui potenziali contro-interessi sottesi alle incriminazioni in que-
stione, le quali sono quindi da dichiarare incostituzionali. 

La sentenza Bedford assume valore anche come parametro di rife-
rimento comparativo per altri ordinamenti. Va chiarito che nel ra-
gionamento della Corte, ovviamente, non si prende posizione sull’op-
portunità di un regime legale di prostituzione rispetto ad altri. Que-
sta è una scelta di competenza del legislatore, che va effettuata se-
condo valutazioni politiche di opportunità, anche di tipo lato sensu 
culturale. La censura di incostituzionalità deriva però dalla introdu-
zione o dalla permanenza in vita di una disciplina normativa che li-
miti il diritto di coloro che vendono una prestazione sessuale di ope-
rare in un contesto di ragionevole sicurezza. Non può essere quindi 
vietato il diritto di servirsi di terze persone per proteggersi, anche nel 
caso in cui (com’è ragionevole che sia) i soggetti protettori o agevola-
tori percepiscano un’utilità per la propria opera. Altra questione, 
semmai, è quella di individuare a che presupposti il pagamento per il 
servizio sia sproporzionato rispetto all’opera prestata e finisca per 
tradursi in una mercificazione della persona. 

Sennonché, anche in ragione delle peculiarità del sistema costitu-
zionale canadese, la decisione di illegittimità costituzionale delle tre 
predette norme penali e gli effetti caducatori che ne conseguono fu-
rono sottoposti a un periodo di sospensione: il legislatore avrebbe po-
tuto evitare il giudizio di incostituzionalità intervenendo sul dettato 
normativo entro 20 mesi dalla pronuncia. Ciò che si richiedeva al le-
gislatore, dunque, era di porre fine alla menzionata lesione del diritto 
alla sicurezza, derivante dalla compresenza del carattere lecito della 
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prostituzione e di quello penalmente illecito di tutte le tipologie di 
“attività parallele”. Nulla però vietava al Parlamento di intervenire 
con una strategia opposta rispetto a quanto auspicato dalla ricorrenti 
nel caso Bedford. Se il vulnus per la sicurezza nasce dalla predetta 
contraddizione, allora il legislatore potrebbe eliminare quest’ultima 
anche adottando un approccio normativo opposto: qualora si elimi-
nasse il carattere lecito della prostituzione, configurandola invece 
come reato, verrebbe meno il contrasto fra le normative e gli effetti 
paradossali e pregiudizievoli che ne derivano per i protagonisti 77. E 
in effetti, proprio in quest’ultima direzione si è recentemente mosso il 
legislatore canadese. 

Nel novembre del 2014, infatti, è stato approvato il Protection of 
Communities and Exploited Persons Act (Bill C-36). La riforma rap-
presenta una risposta di tipo “conservatore” alla sentenza Bedford: 
non viene seguita la via del regolamentarismo, né viene aggiornato il 
modello abolizionista in senso laico e rispettoso del predetto diritto 
alla sicurezza; al contrario, con tale legge l’ordinamento canadese 
imbocca una strada a metà fra il modello abolizionista e quello proi-
bizionista. 

Più in particolare, con la riforma ci si avvicina al c.d. modello sve-
dese. Si proibisce l’acquisto di servizi sessuali in senso ampio: il 
cliente è punito in ogni caso, a prescindere dalle condizioni soggetti-
ve di colui che vende la prestazione sessuale e dalla circostanza che il 
mercimonio avvenga per strada oppure al chiuso. La riforma, inoltre, 
non si limita all’incriminazione del cliente in funzione dissuasiva del-
la domanda, ma punisce anche l’offerta di servizi sessuali, perlomeno 
in alcune tipologie di casi. Superando la portata incriminatrice del 
modello svedese, e finendo per assumere una prospettiva di tipo par-
zialmente proibizionistico, infatti, si prevede anche l’incriminazione 
di colui che: i) «offra o fornisca servizi sessuali in una luogo pubblico 
o aperto al pubblico» (section 213 come modificata dalla Bill C-36); 
ii) consapevolmente «pubblicizzi un’offerta di servizi sessuali a pa-
gamento» (nuova section 286.4). 

La legge è stata oggetto di critiche 78 perché sembra ignorare la 
molteplicità delle forme attraverso le quali la prostituzione si manife-
sta e, al contrario, accogliere la tesi secondo cui questa contenga in sé i 
germi dell’oppressione, traducendosi di fatto in un’attività coartata. 
 
 

77 Così, condivisibilmente, MACKINNON E., Prostitution and the Law in Canada: 
Constitutional and Social Crossroads, in AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 
237 ss., 250. 

78 SAMPSON L., “The Obscenities of this Country”, cit., 140 ss. 
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Una soluzione di questo tipo, che sostanzialmente sceglie di non 
interloquire con i sex workers e con le esigenze da questi rappresenta-
te, pur se ormai piuttosto diffusa nelle attuali politiche pubbliche, 
violerebbe secondo alcuni 79 anche il diritto internazionale dei diritti 
umani, e in particolare l’art. 6 della CEDAW 80: quest’ultima norma 
riconosce infatti il diritto delle donne a essere protetta dallo Stato 
contro lo sfruttamento della prostituzione; a contrario, se ne dovreb-
be desumere il diritto a esercitare la prostituzione quando non via sia 
invece uno sfruttamento. 

Ora, è forse un’operazione interpretativa azzardata quella di de-
sumere “un diritto di prostituirsi” dalle norme internazionali di tutela 
contro lo sfruttamento della prostituzione. E ciò anche per ragioni 
storiche: tutte le convenzioni internazionali del Novecento in materia 
di prostituzione sono orientate al rispetto dei principi abolizionisti, 
che in ultima analisi mirano all’eliminazione o almeno alla riduzione 
della prostituzione. Desumere il riconoscimento di un diritto a pro-
stituirsi dalle convenzioni sullo sfruttamento della prostituzione, a 
contrario, è quindi un semplice artificio interpretativo. 

Il terreno favorevole al riconoscimento di un siffatto diritto di 
prostituirsi può essere invece trovato sulla base di altre fonti norma-
tive, e cioè secondo le leggi costituzionali dei singoli paesi. E ciò è 
possibile qualora i diritti fondamentali dell’individuo siano interpre-
tati secondo una loro visione secolarizzata e non già moralistica. È 
quanto aveva tentato di fare la High Court canadese con la sentenza 
in esame attraverso il riconoscimento di un diritto alla sicurezza in-
terpretato in una prospettiva moderna, individuale e non meramente 
securitaria. Come si è visto, in quel caso siffatto diritto lo si poteva 
affermare a partire dalle contraddizioni dei sistemi abolizionisti. A 
risultati non dissimili si potrebbe verosimilmente giungere ove si 
scelga di interpretare secondo una visione moderna e liberale altri 
diritti di rango costituzionale, quali il diritto all’autodeterminazione 
sessuale e lo stesso diritto alla salute. Eppure, il legislatore canadese 
sembra aver preso un’altra strada, che potrebbe essere forse nuova-
mente censurabile per considerazioni analoghe a quelle già espresse 
 
 

79 GALBALLY P.J, op. cit., 138 ss. 
80 La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della 

donna (CEDAW) è una convenzione internazionale adottata nel 1979 dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite. Il Trattato internazionale sui diritti delle don-
ne, entrò in vigore il 3 settembre 1981. Ai sensi dell’art. 6 della CEDAW, «States 
Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all 
forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women». 
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dalla Corte Suprema. Ciò richiederebbe una ulteriore prova di forza 
del potere giurisdizionale a scapito di quello legislativo, da sottoporre 
alla bilancia dell’equilibrio fra poteri. 

Per adesso, all’attuale stato dell’arte, si può osservare che quanto 
più le condizioni in cui operano le persone che si prostituiscono ven-
gano collocate su una labile linea di confine fra lecito e illecito, tanto 
più vi è il rischio di produrre una loro ulteriore stigmatizzazione so-
ciale e di influenzare negativamente le loro condizioni di sicurezza, 
esponendole ad ulteriori esperienze di vittimizzazione 81. L’approccio 
normativo neo-proibizionistico scelto dal legislatore canadese sem-
bra in realtà indicare una veloce strada di uscita dal sex work; con 
ciò, però, non ci si preoccupa di verificare le alternative possibili e 
concretamente praticabili alla prostituzione. La sostanziale mancata 
distinzione tra prostituzione forzata e volontaria sembra affidare al 
solo diritto penale il compito di chiudere con un doppio giro di chiavi 
ogni possibile dibattito sui modi con cui garantire sicurezza alle per-
sone che vendono una prestazione sessuale. Ed è ragionevole imma-
ginare che il problema sarò destinato a restare: le persone che si pro-
stituivano continueranno probabilmente a farlo, anche in vigenza 
della nuova normativa. 

7.3. La costituzionalità del lenocinio in una recente sentenza del 
Tribunale costituzionale portoghese e nella dissenting opinion 
di Manuel da Costa Andrade: la dignità umana della persona 
che si prostituisce, «all’ombra della virtù» e «all’ombra del 
peccato» 

Nel codice penale portoghese il reato di lenocinio è punito, nella 
sua forma «semplice», all’art. 169, n. 1. Il secondo comma del mede-
simo articolo tipizza invece il «lenocinio qualificato», vale a dire rea-
lizzato con violenza, frode, abuso d’autorità ovvero approfittando di 
una situazione di vulnerabilità 82. 
 
 

81 GALBALLY P.J., op. cit., 167 ss. 
82 Nella sua formulazione in lingua portoghese, il codice penale così dispone.  
Crimes contra a liberdade sexual. Artigo 169 – Lenocínio.  
«1 – Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer 

ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição è punido com pena de prisão 
de seis meses a cinco anos». 

«2. Se o agente cometer o crime previsto no número anterior: a) Por meio de vio-
lência ou ameaça grave; b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; c) Com abuso 
de autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou curatela, ou de de-
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Nel c.d. lenocinio qualificato, è evidente che le peculiari modalità 
di realizzazione del fatto determinano una lesione alla libertà indivi-
duale della persona. Meno intuitivo è il bene giuridico protetto dal 
«lenocinio semplice», fattispecie incriminatrice piuttosto ampia che 
punisce, con la pena da sei mesi a cinque anni, il soggetto che «pro-
fessionalmente o comunque al fine di lucro fomenta, favorisce o faci-
lita l’esercizio della prostituzione». La norma è il frutto di una impor-
tante modifica del 1998 (operata con la legge n. 65/1998). Prima di 
allora, infatti, il lenocinio era punito a condizione che il soggetto 
agente approfittasse di una situazione di abbandono oppure di una 
necessità economica in cui versa il soggetto passivo. Sulla “nuova” 
fattispecie si è incentrata l’attenzione della dottrina penalistica por-
toghese 83 e, di recente, della giurisprudenza costituzionale. 

Più in particolare, una volta espunte tali modalità della condotta 
dal testo della fattispecie semplice, si pone il problema di individuare 
il bene giuridico posto a fondamento della incriminazione. Ed è que-
stione di notevole rilevanza per il diritto portoghese. Non solo perché 
il codice penale del 1982, anche grazie alla sua riforma strutturale del 
1995, riconosce ampio valore al principio di offensività già in sede di 
formulazione della fattispecie penale, per cui «il diritto penale è (ed è 
solo), secondo la sua funzione, un diritto di tutela sussidiaria di beni 
giuridici» 84. Ma anche perché il dettato costituzionale lascia più spa-
zio operativo a questo principio rispetto a quanto avviene ad esempio 
in Italia 85. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Costituzione porto-
ghese, infatti, si prevede espressamente il principio di extrema ratio 
del diritto penale e l’obbligo di porre a base della incriminazione «di-
ritti o interessi costituzionalmente protetti» 86. 

Ora, il Tribunale costituzionale portoghese si è pronunciato sulla 
 
 

pendência hierárquica, económica ou de trabalho; ou d) Aproveitando-se de incapa-
cidade psíquica ou de situação de especial vulnerabilidade da vítima; è punido com 
pena de prisão de um a oito anos». 

83 Oltre ai riferimenti delle note che seguono, per una panoramica generale sui 
reati a tutela della libertà sessuale, con particolare riferimento al lenocinio, v. so-
prattutto FERREIRA LEITE I., A tutela penal de libertade sexual, in Revista Porto-
guesa de Ciência Criminal, 1, 2011, 29 ss. 

84 FIGUEIREDO DIAS J., Il codice penale portoghese, Cedam, Padova, 1997, 35. 
85 Per tutti, di recente, v. l’affresco di FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un con-

suntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, spec. 49 ss. 
86 L’art. 18, comma 2, della Costituzione portoghese così dispone. «A lei só po-

de restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos 
na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar 
outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos». 
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compatibilità della norma (così come essa risulta dalla modifica del 
1998) con i principi costituzionali di extrema ratio, di offensività e di 
proporzione; e con la decisione n. 641/2016 del 21 novembre 2016 87 
ne ha negato l’incostituzionalità. Il Tribunale ha infatti stabilito che 
la norma incriminatrice in questione si propone l’obiettivo di tutelare 
la libertà, l’autonomia e la dignità umana della persona che si prostitui-
sce, e non la mera morale dominante. Le condotte parallele alla prosti-
tuzione, infatti, contengono un alto ed inaccettabile rischio per la per-
sona, ovvero che la stessa, in assenza di tutele sociali, sia sfruttata da 
un soggetto terzo e, quindi, sia lesa nella sua autonomia e libertà. 

In altri termini, con l’incriminazione del lenocinio semplice non si 
vuole di per sé limitare la scelta, appunto libera, di prostituirsi. È 
chiaro che un divieto di questo tipo contrasterebbe con i principi 
cardine del diritto penale. Qui, invece, si tratta di considerare la posi-
zione del terzo soggetto che trae un guadagno dalla prostituzione al-
trui. La sua condotta pone in pericolo l’autonomia della scelta di pro-
stituirsi e, dunque, la dignità umana della persona, giacché la sessuali-
tà altrui è utilizzata come forma di arricchimento economico. 

Il Tribunale costituzionale, peraltro, chiarisce che non vi è da stu-
pirsi del fatto che il diritto penale tenga disgiunto il giudizio (di licei-
tà) sulla condotta-base da quello (di rilevanza penale) sulla condotta 
del terzo che l’agevola o che dalla stessa tragga lucro. Non vi è con-
traddizione in siffatta dissociazione, in quanto ben possono coesiste-
re giudizi di tipo diverso sulle due condotte a seconda degli interessi 
in gioco. Ciò avviene anche in altri ambiti del sistema penale, come 
ad esempio in materia di aiuto al suicidio oppure nella disseminazio-
ne di materiale pedo-pornografico 88: sebbene le condotte base (il sui-
cidio o la detenzione del materiale) non offendano un bene giuridico 
meritevole di protezione e abbiano quindi carattere lecito, non così è 
invece per la condotta del terzo agevolatore, che è punita giacché of-
fende il bene vita ovvero perché viola la dignità del minorenne e ali-
menta il circuito criminale che vi sta dietro. 

Insomma, è il rispetto e la solidarietà che derivano dal principio di 
dignità della persona umana a giustificare le predette incriminazioni. 
Ciò non significa che le condotte in questione debbano essere neces-
 
 

87 La decisione può essere letta nel sito istituzionale del Tribunale costituzio-
nale portoghese: http://www.tribunalconstitucional.pt. 

88 In realtà, in molti ordinamenti, come in quello italiano, è punita anche la 
mera detenzione. Sui profili critici della normativa in materia di pedopornogra-
fia, v. COCCO G., Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 3/2006, 863 ss. 
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sariamente incriminate. Ma si tratta di una scelta di opportunità da 
parte del legislatore, che non può essere censurata sul piano costitu-
zionale. 

Sennonché, se questa è la decisione del Tribunale, è importante 
però evidenziare che nella sentenza predetta sono state esplicitate le 
dissenting opinion di due giudici del collegio 89. In entrambi i casi, 
anche richiamando la più autorevole dottrina penalistica portoghe-
se 90, si contesta l’opportunità di porre a fondamento dell’incrimina-
zione il bene giuridico della dignità della persona 91: quest’ultimo, 
semmai, potrebbe costituire un limite, e non invece il fondamento, 
del potere di incriminazione statuale. 

Più in particolare, nella prima delle anzidette dichiarazione di vo-
to si evidenzia che in seguito alla riforma del 1998 e alla tipizzazione 
del lenocinio semplice il bene giuridico posto alla base dell’incrimi-
nazione è divenuto sfuggente e indefinito. Il bene della libertà sessua-
le, posto a fondamento della incriminazione dell’art. 169 c.p., potreb-
be essere leso soltanto qualora la persona che si dà al meretricio sia 
in una condizione di bisogno economico e sociale. Ma la norma così 
come è attualmente formulata non autorizza un’interpretazione re-
strittiva, ed andrebbe perciò dichiarata incostituzionale perché in 
contrasto con il menzionato art. 18, comma 2, della Costituzione por-
toghese. 

Analogamente, nella dissenting opinion del presidente del Tribuna-
le Manuel da Costa Andrade si afferma che la norma, in seguito alla 
riforma del 1998, costituisce il retaggio di un moralismo atavico, non 
giustificato in un ordinamento secolarizzato. Essa si propone, so-
stanzialmente, di reprimere il peccato, in spregio al principio di of-
fensività e in violazione, dunque, dell’art. 18, comma 2, della Costitu-
zione portoghese. 

Nel ragionamento seguito dal giudice portoghese, si evidenzia la 

 
 

89 Si tratta, in particolare, della dichiarazione di voto contraria del giudice 
Luis Rodrigues Riberio e del presidente del Tribunale Manuel da Costa Andrade. 

90 Il riferimento esplicito che si ritrova in entrambe le dichiarazioni di voto è 
alla dottrina del bene giridico espressa da Figueiredo Dias in diversi scritti, fra i 
quali v. di recente FIGUEIREDO DIAS J., O direito penal do bem juridíco como prin-
cípio jurídico-constitucional implícito, in Revista de Legislação e de Jurisprudência, 
ano 145, maio-junho 2016, 260 ss. 

91 Sugli aspetti problematici che derivano dal porre la c.d. dignita umana al 
centro delle politiche di incriminazione, nella dottrina italiana, v. soprattutto TE-
SAURO A., Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzi-
sta, Giappichelli, Torino, 2013, spec. 26 ss. 
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problematicità, dal punto di vista costituzionale, dell’opzione inter-
pretativa che vuole porre a fondamento giustificativo della norma in-
criminatrice la potenziale lesione alla dignità umana della persona. 
Più nello specifico, secondo il presidente del Tribunale costituzionale 
la norma si presenterebbe come un reato di pericolo astratto: si pro-
pone, cioè, di evitare che a causa della eventuale debolezza sociale di 
colui/colei che vende una prestazione sessuale, l’intervento di un ter-
zo soggetto nei guadagni ottenuti finisca per tradursi in una lesione 
dell’autodeterminazione sessuale della persona. Ma l’effetto che ne 
deriva, anche in termini di proporzione della risposta penalistica ri-
spetto alla condotta, è paradossale. Se esiste il mero pericolo che la 
condotta agevolatrice offenda la dignità della persona coinvolta nella 
prostituzione, vi è invece l’assoluta certezza che la sua incriminazione 
lede di per sé la dignità e l’autonomia della persona adulta e capace 
di intendere di volere: criminalizzando il comportamento di quei 
soggetti terzi che vi entrino in contatto, infatti, la si priva della libertà 
di vivere la propria vita «all’ombra della virtù» oppure «all’ombra del 
peccato». 

Ora, al di là della carica suggestiva delle espressioni da ultimo uti-
lizzate, non sappiamo se la prostituzione possa essere inequivoca-
bilmente considerata una vita «all’ombra del peccato». È evidente, 
però, che il paradosso rimane: l’incriminazione ad ampio spettro di 
qualsiasi contributo agevolatore alla prostituzione, pur se prestato in 
cambio di denaro, interferisce senza dubbio con la libertà di una per-
sona di scegliere o meno di esprimere la propria sessualità nel modo 
che ritiene più opportuno. E ciò dovrebbe bastare per scrivere la “pa-
rola fine” su una soluzione normativa che se formulata in termini 
onnicomprensivi e onnivori risulta incapace di garantire tale libertà. 
In Portogallo, come in ogni altro paese. 



 

CAPITOLO III 

PROSTITUZIONE E «UNIVERSI PARALLELI» 
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Introduzione 

È giunto adesso il momento di approfondire, in modo analitico, il 
trattamento legale riservato alla prostituzione in un paese abolizionista 
come quello italiano. Verificheremo, quindi, come trovino concreta di-
sciplina, anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale in mate-
ria, la prostituzione in senso stretto e i suoi “universi paralleli”. Con 
quest’ultima espressione ci si intende riferire a tutti quei rapporti uma-
ni e sociali, agli accordi e alle intese collaborative che si instaurano fra 
soggetti estranei al mercimonio sessuale e tutti o alcuni dei protagoni-
sti dello scambio sesso-denaro: si tratta di “universi paralleli” perché le 
condotte di favoreggiamento, induzione, sfruttamento, lenocinio ecc. 
interagiscono in modo significativo con il fenomeno della prostituzio-
ne, benché percorrano un binario autonomo rispetto a quello sul quale 
si incontrano il cliente e la persona che si prostituisce. 

Non ci si limiterà al piano strettamente penalistico. Certo, que-
st’ultimo costituisce un punto privilegiato di osservazione e si prove-
rà quindi, in via prioritaria, a presentare un quadro ampio delle (a 
volte incerte) soglie di rilevanza penale in materia di prostituzione 
che emergono dalla casistica (infra, sezione I); ma è chiaro che per 
comprendere l’atteggiamento dell’ordinamento nei confronti della 
prostituzione va considerata anche una dimensione extrapenale o pa-
ra-penale. Nella seconda parte di questo capitolo (sezione II), infatti, 
si terrà conto degli strumenti amministrativi suscettibili di influenza-
re, e in particolare di limitare, sia l’offerta di prostituzione, sia la sua 
domanda: essi sono, da un lato, le sanzioni amministrative e soprat-
tutto le misure di prevenzione suscettibili di colpire i soggetti che 
“vendono sesso”; dall’altro, le ordinanze comunali che attraverso la 
previsione di una multa a carico del cliente (e/o di coloro che si pro-
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stituiscono) si propongono di attuare una politica di «sicurezza ur-
bana» nel territorio municipale. Come si vedrà, si tratta di indici sin-
tomatici del generale atteggiamento dell’ordinamento nei confronti 
della prostituzione, che vanno tenuti in considerazione perché con-
dizionano in misura tutt’altro che irrilevante la libertà di movimen-
to e di scelta delle persone che operano nel mondo del sesso a pa-
gamento. 
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SEZIONE PRIMA 

I REATI IN MATERIA DI PROSTITUZIONE 

SOMMARIO: 1. L’approccio vetero-regolamentarista alla prostituzione e la discipli-
na penale del codice Rocco. – 2. La legge Merlin e il conseguente restyling del-
la normativa penale. – 3. La nozione di prostituzione penalmente rilevante: un 
elemento normativo-culturale “flessibile”. – 3.1. Denaro e «scambi sessuo-
economici». – 3.2. Il concetto di “atto” e di “prestazione” sessuale. – 3.2.1. Di-
verse declinazioni di un concetto a seconda degli interessi in gioco: cosa è ses-
so nella prostituzione e cosa lo è nei reati sessuali. – 3.2.2. Lap-dance, live sex 
via web cam e chat erotica: il requisito dell’interazione e la progressiva opera 
di virtualizzazione dell’atto sessuale. – 3.3. Prostituzione episodica e prostitu-
zione professionale. – 4. L’incriminazione delle «condotte parallele» alla pro-
stituzione. – 4.1. Proprietà o esercizio di una casa di prostituzione, vera o si-
mulata: il caso dei centri messaggi. – 4.2. La locazione a scopo di esercizio di 
una casa di prostituzione: vizi normativi congeniti e ambiguità della prassi. – 
4.3. La «tolleranza abituale» della prostituzione in un luogo aperto al pubbli-
co. – 4.4. L’induzione alla prostituzione e il c.d. lenocinio ai giorni d’oggi. – 
4.5. Lo sfruttamento della prostituzione. – 4.5.1. Eppur di famiglia si tratta: il 
reato di sfruttamento della prostituzione nell’ambito dei rapporti familiari. – 
4.5.2. Sfruttamento della prostituzione e locazioni abitative. – 4.6. Il favoreg-
giamento della prostituzione. Una norma pass-partout e i tentativi di ridurne 
l’estensione: la distinzione fra agevolazione dell’attività di prostituzione e aiu-
to alla persona che si prostituisce. – 4.6.1. L’accompagnamento della persona 
che si prostituisce presso i luoghi del meretricio: favoreggiamento punibile o 
semplice solidarietà fra esseri umani? – 4.6.2. Le recensioni on line da parte 
del cliente: un «caso anomalo» di favoreggiamento della prostituzione? – 
4.6.3. Il c.d. favoreggiamento reciproco. – 4.7. Un bilancio intermedio sull’in-
criminazione delle «condotte parallele» alla prostituzione. – 5. Ancora sulla 
disciplina di contrasto alla prostituzione nella legge Merlin. – 5.1. Unità o plu-
ralità di reati. – 5.2. Il sistema delle aggravanti. – 5.3. Pene accessorie e misure 
di sicurezza. 

1. L’approccio vetero-regolamentarista alla prostituzione e la 
disciplina penale del codice Rocco 

Nel sistema precedente alla riforma Merlin, com’è noto, l’ordina-
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mento italiano adottava un approccio alla prostituzione di tipo rego-
lamentarista: la prostituzione era per lo più praticata presso lecite 
case di tolleranza (regolate dagli artt. 190 ss. del r.d. 18 giugno 1931, 
n. 773), e le persone che si prostituivano venivano registrate e sotto-
poste a controlli sanitari obbligatori. Quel sistema può essere definito 
vetero-regolamentarista per distinguerlo dagli attuali e più moderni 
approcci regolamentaristi alla prostituzione: la differenza consiste 
nel fatto che, a differenza di oggi, in passato il riconoscimento statale 
della prostituzione era essenzialmente finalizzato alla tutela del clien-
te. Si prevedevano obblighi e controlli a carico delle prostitute e dei 
tenutari dei bordelli; non invece nei confronti dei clienti 1. 

L’ordinamento penale, conseguentemente, non puniva la prostitu-
zione in quanto tale. Ovviamente, esistevano fattispecie incriminatri-
ci contro la prostituzione forzata 2; mentre le «condotte parallele» alla 
prostituzione volontaria, come l’istigazione, il favoreggiamento e lo 
sfruttamento, costituivano reato soltanto a determinate condizioni. 

Segnatamente, il Codice Rocco contemplava i reati in materia di 
prostituzione all’interno del titolo IX (dei delitti contro la moralità 
pubblica e il buon costume), e in particolare del capo II (delle offese 
al pudore e all’onore sessuale). Le condotte di istigazione e di favo-
reggiamento erano tipizzate nelle due norme dell’art. 531 c.p. (istiga-
zione alla prostituzione e favoreggiamento) 3 e dell’art. 532 c.p. (isti-

 
 

1 In effetti, la sottoposizione a controlli sanitari periodici soltanto per le pro-
stitute, e non anche per i clienti, nonché talune limitazioni alla loro libertà di mo-
vimento parevano come odiose limitazioni della dignità personale delle prostitu-
te. Per una ricostruzione storico-normativa, v. PIOLETTI U., Prostituzione, in Dig. 
disc. pen., Utet, Torino, 1995, X, 274 ss.; LA CUTE G., Prostituzione (dir. vig.), in 
Enc. giur., XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, 452 ss.; PADOVANI T., Disciplina penale 
della prostituzione, Pisa University Press, Pisa, 2015, 107 ss. 

2 Le condotte più direttamente coercitive erano infatti punite attraverso l’art. 
533 c.p. (costrizione alla prostituzione) e gli artt. 535-537 c.p. relativi alla «tratta 
sessuale di donne e di minori». Più in particolare, per ciò che concerne la «tratta 
sessuale», il codice distingueva due ipotesi: i) nella prima, contemplata dall’art. 
535 c.p., era punita (con la reclusione da sei mesi a tre anni) la semplice opera 
d’induzione o d’agevolazione della tratta, a condizione però che il soggetto passi-
vo fosse un minore o una donna maggiorenne in stato d’infermità o di deficienza 
psichica; ii) nella seconda, ex art. 536 c.p., si puniva più severamente (con la re-
clusione da uno a cinque anni) la condotta di colui che costringeva (con violenza 
o minaccia) o determinava tramite inganno alla prostituzione un minorenne o 
una donna maggiorenne.  

3 Il testo dell’articolo così recitava: art. 513 c.p. (Istigazione alla prostituzione 
e favoreggiamento) – «Chiunque, per servire all’altrui libidine induce alla prosti-
tuzione una persona di età minore, o in stato di infermità o deficienza psichica, 
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gazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della so-
rella) 4. La prima fattispecie tutelava i soggetti passivi minori d’età o 
incapaci. La tutela penale scattava soltanto qualora la prostituta fosse 
minorenne o in stato di infermità o deficienza psichica: in queste ipo-
tesi, infatti, le deboli caratteristiche soggettive della persona agevola-
ta rendevano quest’ultima una vera e propria vittima da proteggere 
rispetto alle condotta istigatoria (nel cui concetto rientravano l’allet-
tamento, i consigli, gli inganni) o agevolatoria dell’agente. Con la se-
conda incriminazione, invece, si tutelavano i congiunti dell’autore di 
reato 5: l’art. 532 c.p. puniva cioè l’induzione o l’agevolazione della pro-
stituzione di persona maggiorenne anche qualora la stessa non fosse 
incapace; ma la finalità era quella di tutelare diritti individuali di tipo 
personale, e non di proteggere e preservare la moralità della famiglia. 

Era poi tipizzata la fattispecie a carattere più generale di «sfrut-
tamento di prostitute» (art. 534 c.p.). La norma puniva colui il quale 
«si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guada-
gni che essa ricava dalla sua prostituzione». La fattispecie, pertanto, 
incriminava coloro i quali lucrassero in qualche modo dell’operato 
della prostituta, anche qualora la stessa fosse maggiorenne e in grado 
di intendere e di volere; nondimeno, la circostanza che la norma si 
riferisse a colui che «si fa mantenere» dall’attività di prostituzione de-

 
 

ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa da lire ventiquattromila a ottantamila. Se soltanto ne agevola la pro-
stituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da lire ventiquattromila a ottantamila. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne co-
niugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servi-
zio o di lavoro. 

La pena è raddoppiata: 
1° se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni 

quattordici; 
2° se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre 

o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore; 
3° se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazio-

ne, d’istruzione, di vigilanza o di custodia». 
4 L’art. 532 c.p. (Istigazione alla prostituzione di una discendente, della mo-

glie, della sorella) era il seguente: «Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce 
alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta 
discendente, le quali siano maggiori d’età, è punito con la reclusione da sei mesi a 
quattro anni e con la multa da lire ventiquattromila a ottantamila. 

Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà». 
5 Sulla giurisprudenza in materia fino al periodo precedente alla riforma Mer-

lin, v. BORGESE S., Il codice penale italiano commentato articolo per articolo coi 
richiami alla più recente giurisprudenza, Vallardi, Milano, 1953, 650 ss. 
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terminò l’affermarsi di una interpretazione piuttosto restrittiva nella 
giurisprudenza del tempo: si richiedeva cioè di accertare che il van-
taggio economico si fosse tradotto in un sistema di vita parassitario, 
abituale e continuativo 6. 

Insomma, il sistema pre-Merlin non mancava certo di coerenza 7. 
La prostituzione non era di per sé una condotta penalmente rilevan-
te, né dal punto di vista della persona che offre il servizio sessuale né 
da quello di colui che lo riceve. L’attività del terzo che si frapponeva 
nella gestione o nell’agevolazione della prostituzione altrui era puni-
ta, sostanzialmente, in presenza di una vittima in senso proprio: de-
finibile in questi termini o perché costretta dal terzo alla prostituzio-
ne (artt. 535 e 536 c.p.) oppure perché, pur in assenza di un’opera di 
costrizione, particolarmente debole giacché minorenne o incapace 
(artt. 531, 533). Le incriminazioni di cui agli artt. 532 e 534 c.p., infi-
ne, rispondevano a una logica di tipo più eminentemente moralistico, 
volta a incriminare le condotte lesive della visione tradizionale della 
famiglia o finalizzate a ostacolare forme di vita parassitarie rese pos-
sibili dai guadagni “immorali” ottenuti dalla prostituzione. 

2. La legge Merlin e il conseguente restyling della normativa 
penale 

La riforma della prostituzione ad opera della legge 20 febbraio 
1958, n. 75 (c.d. legge Merlin, dal nome della nota senatrice socialista 
Lina Merlin) capovolge la prospettiva del modello preesistente 8. Non 
 
 

6 BORGESE S., op. cit., 654-655. 
7 CADOPPI A., Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in 

AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 281 ss. 
8 Per quanto riguarda il fenomeno della prostituzione in Italia prima della ri-

forma Merlin, v. fra gli altri, GIBSON M, Stato e prostituzione in Italia 1860-1915, 
Il Saggiatore, Milano, 1995; MACRELLI R., L’indegna schiavitù: Anna Maria Moz-
zonio e la lotta contro la prostituzione di Stato, Editori riuniti, Roma, 1981; BEL-
LASSAI S., La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni cinquanta, 
Carocci, Roma, 2006. 

Di particolare interesse per comprendere la complessa condizione in cui ope-
ravano le prostitute del tempo, da una prospettiva interna a coloro che operavano 
all’interno delle c.d. case chiuse, è la lettura di MERLIN L.-BARBERIS C. (a cura di), 
Lettere dalle case chiuse, Avanti, Milano-Roma, 1955; poi DA PRA POCCHIESA M., 
Cara Senatrice Merlin. Lettere dalle case chiuse, Edizione Gruppo Abele, Torino, 
2008. Si tratta di una selezione di lettere che le stesse prostitute che negli anni ’50 
dello scorso secolo operavano in Italia presso le c.d. case chiuse inviavano alla 
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è ovviamente il campo della prostituzione forzata a mutare (condotta 
osteggiata e punita in qualsiasi ordinamento), bensì quello della pro-
stituzione volontaria. In linea con i citati principi abolizionisti, infat-
ti, si ritiene che nessuna donna accetterebbe liberamente di lavorare 
come prostituta. Questa scelta, in fin dei conti, evidenzia una condi-
zione di vulnerabilità: la persona che “vende sesso” è equiparabile a 
una vittima, e l’aggressore è la società nel suo complesso. In quest’ot-
tica, quindi, la legge Merlin sceglie di proteggere la “dignità oggetti-
va” 9 della persona che si prostituisce: a prescindere dal consenso o 
meno di quest’ultima, l’attività di prostituzione non va né incentivata 
o aiutata, né considerata una legittima fonte di guadagno per soggetti 
terzi. 

La prima e più importante conseguenza che ne deriva è quella di 
chiudere le c.d. case di tolleranza, ritenute luoghi di mortificazione 
della identità e della dignità delle prostitute. Sul piano strettamente 

 
 

senatrice Lina Merlin nell’ambito di una rubrica curata dal giornale socialista 
“Avanti”, alla quale partecipava la stessa senatrice. Le lettere furono poi raccolte 
in una sorta di antologia, «Lettere dalle case chiuse», che vale la pena leggere an-
cora oggi per comprendere la situazione in cui vivevano le prostitute dentro le 
case di tolleranza. Ciò che emerge dalla lettura di questo documento è soprattutto 
la percezione, da parte di queste donne, a quel tempo normalmente chiamate “si-
gnorine”, “megere”, o più semplicemente “quelle”, di essere finalmente considera-
te e tutelate da qualcuno. Per alcune di loro, Lina Merlin era una vera e propria 
salvatrice: «adesso ci abbiamo anche noi la nostra protettrice, che è dalla nostra 
parte» (lett. 7); «la prego, la supplico, mi faccia tagliare quel nome mio segnato 
nella Questura, mi faccia diventare onesta» (lett. 38); per altre, la preoccupazione 
principale era quella di capire come avrebbero potuto vivere fuori dalle case chiu-
se (es. lett. 9). 

Tramite queste testimonianze, si fa luce sulle condizioni lavorative esistenti 
presso le case di tolleranza, da taluna di loro definite «prigioni libere» (lett. 11), 
specificando come si dividevano i guadagni fra prostituta e “padrone”, la necessi-
tà di dover soddisfare anche cinquanta/settanta clienti al giorno (lett. 42, 46, 50, 
58), nonché le ragioni della ritrosia a denunciare la condizione di degrado vissu-
ta. I padroni ricavano la metà dell’incasso dalla prostituta. In realtà, la somma è 
più alta, perché viene trattenuto denaro anche per il soggiorno, il cibo, la luce, 
ecc. Le prostitute dovevano versare il denaro anche per le pulizie. La condizione 
di degrado non veniva denunciata non tanto per timore di ritorsioni, ma perché i 
“padroni” potevano godere di alcune forme di comunicazione fra loro sul territo-
rio nazionale: una “signorina” che crea problemi non può essere un “buon affare” 
per altri “padroni” (v., in particolare, lett. 7). 

Di recente, sulle case di tolleranza, si veda anche il bel documentario “Case 
chiuse”, di Filippo Soldi, 2011. 

9 Sulla distinzione tra dignità soggettiva (quella che consegue a libere scelte 
individuali) e dignità oggettiva (esterna al soggetto e derivante da parametri so-
ciali o culturali) con specifico riferimento alla prostituzione, v. CADOPPI A., Favo-
reggiamento, cit., 285 ss. 
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penalistico, pur senza spingersi sino ad introdurre un’incriminazione 
per il cliente, le politiche abolizionistiche rivelano il loro fine ultimo 
attraverso un’estensione del campo di applicazione delle fattispecie 
che puniscono le «attività parallele» alla prostituzione. Si amplia no-
tevolmente l’area di rilevanza penale di tutti quei “comportamenti 
collaterali” alla prostituzione. Come si è detto in apertura, attorno a 
tale mondo, in una sorta di «universo parallelo», gravitano dei sog-
getti che in qualche maniera entrano in relazione con la prostituzio-
ne, favorendola o traendo da essa vantaggi di vario tipo. L’intento 
della rinnovata disciplina penale è proprio quello di spezzare i legami 
fra questi mondi 10. 

Segnatamente, in primo luogo, la condizione della minore età o 
della particolare vulnerabilità fisica o psicologica del soggetto adulto 
non è più richiesta per l’incriminazione delle condotte istigatorie o 
agevolatorie. Dopo la riforma, queste ultime rilevano anche se realiz-
zate nei confronti di un soggetto adulto che non presenta alcun indi-
ce di immaturità, di incapacità di intendere e di volere o di particola-
re vulnerabilità. 

Lo sfruttamento della prostituzione è tipizzato con una tecnica di 
normazione sintetica ed a forma libera: l’attuale art. 3 della legge 
Merlin, infatti, non richiede più (come invece previsto dal vecchio 
art. 534 c.p.) di dimostrare che il terzo si faccia «mantenere» da chi si 
dà al meretricio, essendo invece configurabile il reato in questione 
ogni qualvolta un soggetto tragga in qualsiasi modo guadagno dalla 
prostituzione altrui. 

Più in generale, nel perseguire il predetto intento di ostacolare la 
partecipazione di terzi nella prostituzione altrui, tutte le incrimina-
zioni delle attività parallele sono punite in senso ampio: includendovi 
sia le condotte agevolatrici realizzate dietro pagamento da parte della 
prostituta per il “servizio di intermediazione” (c.d. lenocinio) sia 
quelle dovute a semplice amicizia, solidarietà o cortesia (c.d. favo-
reggiamento). Ne consegue che oggi l’art. 3 della legge Merlin con-
templa al suo interno plurime condotte di reato, accomunate dall’en-
tità della pena ma molto variabili sul piano del disvalore del compor-
tamento. Tutte le condotte hanno in qualche modo a che fare con il 
fenomeno della prostituzione, nel senso che l’agevolano a vario titolo 
o vi sono in qualche modo collegate; ma lo spettro di comportamenti 
suscettibili di essere inclusi nel campo di applicazione della normati-
 
 

10 Fra i primi commenti alla riforma, da una prospettiva penalistica, v. soprat-
tutto MANTOVANI F., La nuova disciplina penale della lotta contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 452 ss. 
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va penale è davvero policromo. Sono posti sullo stesso piano, ad 
esempio, il comportamento dello sfruttatore in senso proprio – che 
“recluta” un soggetto per trarre profitto dalla sua attività di prostitu-
zione – e quello di chi semplicemente ne agevoli in qualche modo 
l’attività. Il compito di distinguere il grado di disvalore tra le condotte 
in questione è lasciato, dunque, soltanto all’esercizio dell’ordinario 
potere dosimetrico del giudice, sempre entro i limiti dello spazio 
commisurativo della cornice edittale (nella specie, la reclusione da 
due a sei anni, oltre alla multa). 

Esamineremo più nel dettaglio il contenuto delle singole norme 
incriminatrici e la loro interpretazione evolutiva ad opera della giuri-
sprudenza. Prima di ciò, va però affrontata una questione prelimina-
re che, di diritto o di rovescio, è suscettibile di influenzare l’applica-
zione di tutte le singole fattispecie di reato in materia di prostituzio-
ne. Si tratta, com’è agevolmente intuibile, del modo di intendere il 
concetto stesso di «prostituzione»: è evidente che esso funge da “ele-
mento normativo extragiuridico” 11 di ognuno dei reati in questione, e 
dunque da presupposto per la loro configurabilità. Ne va dunque 
chiarito il significato specifico in ambito penalistico per comprende-
re quando, ed entro quali limiti, un rapporto di interazione fra per-
sone possa essere definito “sessuale” e a quali condizioni esso sia su-
scettibile di rientrare, altresì, nella nozione di prostituzione. Soltanto 
a quel punto, infatti, ci si potrà porre l’ulteriore questione della re-
sponsabilità penale del soggetto terzo che in qualche modo “interferi-
sce” con la prostituzione di altri. 

3. La nozione di prostituzione penalmente rilevante: un ele-
mento normativo-culturale “flessibile” 

A prima vista, chiarire il contenuto del termine «prostituzione» 
sembra un’operazione piuttosto banale: tradizionalmente, e anche se-
condo il senso comune, essa può essere semplicemente definita come 
lo scambio, anche a carattere episodico, fra atto (o prestazione) sessua-
le e denaro. Eppure, come vedremo, il significato dei singoli fattori di 
questa definizione è fortemente condizionato da contingenze sociali e 
storiche, che la rendono particolarmente flessibile. Considerate le in-
certezze che ne derivano in sede interpretativa, appare dunque op-
 
 

11 Per tutti v. FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Zani-
chelli, Bologna, 2014, 91. 
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portuno soffermarsi sugli specifici elementi che compongono la no-
zione di prostituzione 12: il denaro, da un lato; l’atto o la prestazione 
sessuale, dall’altro. 

3.1. Denaro e «scambi sessuo-economici» 

Cominciamo con la nozione di «denaro». Ci si potrebbe in effetti 
chiedere se essa includa anche le «altre utilità»: vale a dire, vantaggi 
di qualsiasi tipo (ad esempio, avanzamenti di carriera lavorativa, van-
taggi politici, “di immagine”, ecc.) posti ad oggetto di contrattazione 
nel complesso sistema dei c.d. scambi sessuo-economici. 

La questione appare ben chiara in ambito minorile, in cui la pro-
stituzione fa peraltro sorgere una responsabilità penale direttamente 
a carico del cliente. Nel caso in cui a prostituirsi sia un soggetto mi-
norenne, infatti, in seguito all’introduzione dell’art. 600 bis c.p. e al-
l’incriminazione del mero cliente ad opera della legge 3 agosto 1998, 
n. 269, il legislatore ha espressamente considerato come possibile 
corrispettivo del mercimonio sessuale anche «le altre utilità», oltre al 
denaro (art. 600 bis, comma 2, c.p.). La norma si giustifica per garan-
tire una tutela rafforzata dei minorenni; e ciò anche alla luce di 
un’allarmante casistica 13, che vede questi ultimi prostituirsi per otte-
nere beni di consumo anche di modico valore (come, ad esempio, ri-
cariche telefoniche) o semplici “favori” di natura personale. 

Ma per ciò che concerne la nozione di prostituzione fra soggetti 
adulti, il legislatore nulla prevede. Pare dunque preferibile un’inter-
pretazione restrittiva della nozione di «denaro», sia nell’attuale for-
mulazione legislativa (anche per non incorrere nel divieto di analogia 
in malam partem) sia in ipotesi de iure condendo. Vi si potrebbero 
cioè equiparare soltanto quei casi in cui i vantaggi acquisiti siano su-
scettibili di immediata e apprezzabile derivazione economica 14, e 
cioè eziologicamente riferibili al patto 15. 

 
 

12 Sul punto, anche in una prospettiva storica, v. soprattutto PADOVANI T., Di-
sciplina penale della prostituzione, cit., 13 ss. 

13 In tal senso, ad esempio, v. http://www.repubblica.it/cronaca/2013/11/05/ 
news/baby_prostitute_aquila-70281318/?refresh_ce (consultato a ottobre 2017). 

14 Sulla questione, amplius, v. soprattutto PADOVANI T., Disciplina penale, cit., 
49 ss. 

15 Per comprenderne le ricadute pratiche, può farsi riferimento al paradigma-
tico caso degli avanzamenti di carriera che seguono a una o più prestazioni ses-
suali. Qui dovrebbe distinguersi: i vantaggi acquisiti in un lasso di tempo non ec-
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3.2. Il concetto di “atto” e di “prestazione” sessuale 

Con riferimento all’altro polo del mercimonio, e cioè all’«atto ses-
suale», va considerato che nella prostituzione esso è in sostanza una 
“prestazione”. Ciò non basta a conferire certezza alla sua nozione: 
come vedremo, restano significativi dubbi interpretativi sui compor-
tamenti in effetti suscettibili di rientrare nel concetto di prestazione 
sessuale. 

3.2.1. Diverse declinazioni di un concetto a seconda degli interessi in 
gioco: cosa è sesso nella prostituzione e cosa lo è nei reati sessuali 

Un primo interrogativo è il seguente: la nozione di atto sessuale va 
interpretata alla stessa stregua di quanto vale nelle fattispecie penali-
stiche a carattere sessuale, oppure è dotata di caratteristiche specifi-
che che ne giustificano un’accezione autonoma? 

Intuitivamente, il termine di paragone più immediato in questo 
senso proviene dalla normativa sulla violenza sessuale. In quest’ulti-
ma materia, com’è noto, il concetto di atto sessuale è storicamente 
determinato e l’estensione del suo campo di applicazione continua a 
far discutere molto 16. Di certo, si richiede la presenza di almeno due 
 
 

cessivamente lontano rispetto al momento del mercimonio rientrerebbero nella 
nozione di denaro; non così, invece, i miglioramenti di carriera ottenuti nel corso 
del tempo, spesso grazie ad una combinazione di fattori in cui al riconoscimento 
per la prestazione sessuale si accompagnano valutazioni anche legate a specifiche 
professionalità della persona nel settore lavorativo in questione. A ben vedere, 
siffatte prassi non rientrano nello schema tipico dello scambio fra sesso e denaro 
cui la nozione di prostituzione intende riferirsi. Se il legislatore volesse includer-
le, dovrebbe quindi farlo espressamente; ma, considerato che si tratta di soggetti 
adulti, non se ne sente l’esigenza. 

È anche in questa prospettiva che può comprendersi la distinzione fra «prosti-
tuta» e «mantenuta» elaborata in giurisprudenza. Si è infatti escluso che le cospi-
cue regalie donate nell’ambito di una relazione che si protrae nel tempo con un 
certo grado di stabilità siano equiparabili al significato del termine «denaro» ri-
chiesto dalla nozione di prostituzione. Mancherebbe cioè un rapporto a tutti gli 
effetti di tipo sinallagmatico. Sul punto, di recente, v. Cass. pen., sez. III, 22 set-
tembre 2015, n. 49643, in Ced Cass., rv. 265551 e in Foro it., Rep. 2015, voce Pro-
stituzione, n. 8: ivi, si afferma che «la nozione di "prostituta" differisce da quella 
di "mantenuta" per il fatto che, mentre la prima si attiva in virtù di un accordo di 
scambio per effetto del quale alla dazione di soldi segue la prestazione sessuale, la 
seconda agisce all’interno di un rapporto di libero amore che, sebbene interessato 
e caratterizzato da cospicue regalie, si svolge al di fuori di vincoli di sinallagmati-
cità». 

16 FIANDACA G., Violenza sessuale, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 2000, agg. IV, 
1158 ss.; CADOPPI A., Art. 609 bis, in AA.VV., Commentario delle norme contro la 
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soggetti, pur se non necessariamente entrambi materialmente coin-
volti nell’atto: può infatti rilevare anche la induzione o alla coercizio-
ne alla masturbazione dello stesso soggetto passivo, senza cioè che 
l’agente vi partecipi attivamente 17. Secondo un orientamento rigoro-
so, le parti del corpo che possono rilevare ai fini della configurabilità 
del reato non sono necessariamente limitate alle sole zone erogene, 
potendosi invece estendere a quelle altre aree corporee suscettibili di 
indurre nell’agente, per modalità della condotta o per caratteristiche 
specifiche dell’autore, un’emozione di concupiscenza o di libidine 18. 

Ora, non sembra che la predetta ampia nozione di atto sessuale 
elaborata nelle fattispecie di violenza o di molestia sessuale sia de 
plano trasponibile nei reati in materia di prostituzione. In quest’ulti-
mo caso siamo di fronte ad un’azione volontaria qualificabile nei 
termini di “prestazione sessuale”: vengono quindi meno le specifiche 
esigenze di tutela dei reati sessuali contro atti che, pur se a contenuto 
erogeno sfumato, appaiono comunque lesivi della libertà di autode-
terminazione sessuale. Vediamo alcuni casi paradigmatici. 

3.2.2. Lap-dance, live sex via web cam e chat erotica: il requisito 
dell’interazione e la progressiva opera di virtualizzazione dell’atto 
sessuale 

Le questioni più dibattute sulla nozione di atto e di prestazione 
sessuale nell’ambito della prostituzione riguardano soprattutto i casi 
paradigmatici della web cam a luci rosse e della c.d. lap-dance: soltan-
to qualora tali attività siano considerate alla stessa stregua di “pre-
stazioni sessuali”, esse potranno rientrare, in presenza di un corri-
spettivo, nel paradigma della prostituzione. Soltanto in questo caso, 
ne può conseguire che il terzo soggetto (ad esempio, il gestore del lo-
cale o del sito internet), il quale induce, favorisce o trae guadagni da 
quella particolare prestazione, potrà essere chiamato a rispondere dei 
reati tipizzati dalla legge Merlin. 

Ebbene, per ciò che concerne la c.d. web-cam o videoconferenza a 

 
 

violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 4 ª ed., Cedam, Padova, 2006, 439 
ss., 451 ss. 

17 Già nell’ambito della vecchia fattispecie di «atti di libidine violenti», v. Cass. 
pen., sez. III, 11 aprile 1979, in Giust. pen., 1980, II, 342. 

18 Di recente, per una rappresentazione dei plurimi orientamenti sul tema, v. 
Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2017, n. 51582, in Diritto & Giustizia, fasc. 181, 2017, 
11, con nota di GRILLO P., L’importanza decisiva della finalità degli atti: gioco in-
nocente o violenza? 
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luci rosse, ipotesi in cui due persone interagiscono virtualmente si-
mulando un rapporto o un’esibizione sessuale dietro pagamento di 
corrispettivo, la giurisprudenza ormai prevalente ritiene che in questi 
comportamenti ricorrano i presupposti di un rapporto di prostitu-
zione. Si tratta pur sempre di uno scambio tra un atto sessuale e il 
pagamento di denaro, e la circostanza che i luoghi in cui si trovano i 
due soggetti siano naturalisticamente differenti non incide sulla na-
tura della prestazione: ciò che più conta è invece la possibilità del 
cliente di interagire con la persona che vende un servizio sessuale, 
chiedendo e ottenendo il compimento di atti sessuali specifici. In 
presenza di siffatta interazione e dello scambio di denaro non vi sa-
rebbero ostacoli per includere queste pratiche all’interno della nozio-
ne di prostituzione 19. 

Per quanto poi concerne i locali adibititi a lap-dance, a scanso di 
equivoci va intanto preliminarmente sottolineato che l’attività-base 
non può rientrare nel concetto di atto sessuale: il contatto fra opera-
trice e cliente non è finalizzato all’esecuzione di una vera e propria 
prestazione sessuale. Il dubbio sorge, invece, nei casi in cui nel locale 
si consentano toccamenti “più spinti” e ulteriori e riservate relazioni 
fra ballerina-spogliarellista e cliente. Qualora vi sia un pagamento 
aggiuntivo rispetto a quanto versato per il mero spogliarello, si discu-
te se le attività extra siano o meno sussumibili all’interno del concetto 
di prestazione sessuale e, quindi, di prostituzione 20. 

Ora, la giurisprudenza è tendenzialmente favorevole a includere 
gli “spettacoli riservati” all’interno della nozione di prostituzione, e 
quindi ad ammettere l’incriminazione del gestore consapevole delle 
 
 

19 La giurisprudenza ha in più occasioni stabilito che la nozione di prostitu-
zione va interpretata nel senso di “commercio di prestazioni di natura sessuale, 
caratterizzato dell’elemento retributivo”; non è necessario il contatto fisico, po-
tendo rilevare anche il mero esibizionismo o l’autoerotismo sul proprio corpo, 
così come avviene nell’ambito dello scambio erotico/sessuale via internet o video-
conferenza. Sul punto, v. Cass. pen., sez. III, 22 aprile 2004, n. 2546, in Dir. & 
giust., 2004, n. 25, 24 ss., con nota di NATALINI A., Web-cam a luci rosse, per la 
Cassazione è atto di prostituzione. Nulla rileva che tra i partecipanti non vi sia con-
giunzione carnale; Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2006, n. 15158, in Cass. pen., 
2007, 1237 ss. 

20 È chiaro che si tratta di ipotesi ben diverse da quelle che emergono nei noti 
casi dei centri massaggi, in cui è previsto nel “pacchetto” riservato al cliente il c.d. 
“lieto fine” eventuale della prestazione, ovverossia una prestazione sessuale a tutti 
gli effetti in caso di pagamento aggiuntivo. In questa ultima ipotesi, nulla quaestio 
sulla possibilità di sussumere le prestazioni all’interno della nozione di prostitu-
zione e di porre a carico del gestore “consapevole” del tipo di attività, pertanto, 
una responsabilità penale per sfruttamento della prostituzione. 
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prestazioni extra. Il discrimen fra le attività che rientrano nel novero 
dell’ampia nozione di prostituzione e quelle che ne restano fuori è in 
sostanza fatto dipendere, anche in questo caso, dall’elemento dell’in-
terazione. Con una sorta di “virtualizzazione dell’atto sessuale” 21, 
cioè, si ritiene che ricorra un’attività di prostituzione ogni qual volta 
un soggetto sia nelle condizioni di richiedere e ottenere il soddisfa-
cimento della propria libidine tramite l’altra persona, e consegua la 
prestazione pagandone il servizio. Il risultato è che, a quel punto, di-
viene penalmente rilevante l’agevolazione dello scambio. L’elemento 
dell’interazione vale, peraltro, a distinguere la prostituzione della 
rappresentazione di spettacoli osceni (art. 528 c.p.), in cui cioè lo 
spettacolo non contempla la possibilità per lo spettatore di interagire 
con colui (o colei) che si esibisce, nonché dalla pornografia (attività 
com’è noto lecita). 

Peraltro, questo recente orientamento ha innovato un precedente 
filone giurisprudenziale secondo il quale era da escludere che il com-
plesso di “attività libidinose” realizzate durante lo spettacolo di lap 
dance (toccamenti fugaci, baci, palpeggiamenti) valessero a configu-
rare la nozione di atto sessuale rilevante. E ciò a causa della natura 
del bene protetto: il carattere eminentemente ludico degli atti, non-
ché la riservatezza del contesto in cui essi sono realizzati ne avrebbe-
ro fatto venir meno il carattere osceno e dunque l’offesa al bene del 
pudore, che continuerebbe a costituire l’oggetto di tutela delle norme 
penalistiche disciplinate dalla legge Merlin 22. L’orientamento recente 
più repressivo sembra, apparentemente, ricollegarsi al processo di 
individualizzazione del bene giuridico dei reati sessuali, che andreb-
be oramai reinterpretato e individuato nella dignità e nella libertà di 
determinazione sessuale della persona. Torneremo in modo più ap-
profondito sulla ratio di tutela dei reati in materia di prostituzione 
(cap. IV). Al momento, con riferimento alla questione specifica della 
nozione di prestazione sessuale, il problema che si pone è fino a che 
punto spingere siffatta opera interpretativa a carattere estensivo. 

In realtà, essa non dovrebbe estendersi oltremodo, fino a ricom-
prendervi qualsiasi utilità libidinosa che il “fruitore” del servizio rica-
vi come corrispettivo del denaro. A ben vedere, si tratta di un’in-
terpretazione che nell’allargare il concetto di prostituzione finisce per 
 
 

21 Cass. pen., sez. III, 3 giugno 2004, n. 36157, in Foro it., 2006, II, 32, con nota 
di richiami di DI LANDRO A.-LEINERI G.; più di recente, v. Cass. pen., sez. III, 2010 
n. 37188, in Ced Cass., rv. 248559. 

22 Trib. Bergamo, 7 maggio 2003, in Foro it., 2003, II, 642, con nota di LEINERI 
G., Prestazione sessuale e prostituzione. 
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restringere sempre di più la linea di demarcazione fra lo scambio 
sesso-denaro e quelle condotte che sembrano invece appagamenti la-
to sensu voyeuristici, come lo sono la pornografia o la partecipazione 
a spettacoli osceni, penalmente irrilevanti anche rispetto ai terzi age-
volatori o sfruttatori 23. 

D’altra parte, che l’elemento dell’interazione non sia per niente 
immune da ambiguità lo si può comprendere nell’ambito di un altro 
caso tipologicamente ricorrente di sesso virtuale, ovvero la c.d. chat 
erotica. Sulla sua riconducibilità o meno alla nozione di prostituzio-
ne, la giurisprudenza di legittimità 24 ha in genere risolto la questione 
elaborando il seguente principio di diritto: le prestazioni vocali costi-
tuirebbero un “atto sessuale” rilevante qualora la persona che presta 
il servizio compia atti sessuali, su se stessa o con terzi, mentre sta 
conversando al telefono con il fruitore. Anche in questo caso, la di-
stinzione è fondata sull’elemento dell’interazione sessuale a distanza: 
va valutato cioè se fra gli interlocutori vi sia stata la possibilità di in-
teragire sul piano sessuale. 

In linea di principio, quindi, la soluzione appare piuttosto coeren-
te con quanto affermato nell’ambito dei due casi predetti della web-
cam e della lap-dance. Va però evidenziato che proprio in tema di 
chat erotica l’elemento dell’interazione è in taluni casi davvero diffici-
le da accertare nella concreta vicenda, e può dare luogo ad indagini 
empiriche piuttosto complesse e “sconvenienti”. 

E invero, a seguire l’orientamento giurisprudenziale in parola, 
come si è detto, si dovrebbe specificamente indagare se la persona 
che presta il servizio effettui un atto sessuale su di sé o con terzi e lo 
comunichi al fruitore per aumentarne il soddisfacimento libidinoso. 
Ciò sarebbe, già di per sé, un elemento fattuale piuttosto arduo da 
dimostrare dal punto di vista probatorio. Ma ci si potrebbe a quel 
punto chiedere se da un fattore di questo tipo debbano trarsi signifi-
cative indicazioni giuridiche. Quid iuris qualora la persona che ese-
gue la prestazione per telefono, anziché realizzare davvero l’atto ses-

 
 

23 FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la perso-
na, 2ª ed., Zanichelli, Bologna, 2008, 140-141. Più in generale, in senso critico 
verso la giurisprudenza che tende a “spiritualizzare” la nozione di atto sessuale 
facendovi rientrare al suo interno ogni tipo di uso strumentale della propria ses-
sualità, v. BORGOGNO R., La prostituzione “a distanza” in due recenti pronunce del-
la giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2005, 3501 ss. 

24 Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2012, n. 33546, in Cass. pen., 2013, 1149 ss., 
con nota di LEPERA M., Le telefonate erotiche non costituiscono atto di prostitu-
zione. 
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suale, finga semplicemente di compierlo per stimolare la libidine del-
l’interlocutore? E qualora le parti si limitino a stimolare una recipro-
ca immaginazione erotica, che i due si comunicano vicendevolmente, 
senza che però ne derivi un atto sessuale su se stessi? 

Insomma, il parametro giurisprudenziale dell’interazione non ap-
pare in realtà in grado di costituire un parametro euristico sufficien-
temente rigoroso per distinguere se vi sia o meno un atto sessuale e 
dunque, in caso di pagamento, un fenomeno di prostituzione. In de-
finitiva, e per ciò che più conta, non può essere questo un criterio di-
rimente per stabilire se l’eventuale cooperazione di terzi nell’agevo-
lare o trarre guadagno da siffatte pratiche debba integrare o meno i 
presupposti di una fattispecie di reato. 

Per concludere, la nozione di “atto sessuale” elaborata in tema di 
violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. può essere ben diversa da quella 
di “prestazione sessuale” che funge da elemento normativo extrape-
nale dei reati in materia di prostituzione. Nel caso di persone adulte e 
consenzienti, il confine fra atto meramente libidinoso e atto sessuale 
in senso proprio può essere spostato in avanti rispetto a quanto ac-
cade nell’ambito dei reati di violenza sessuale 25. Il carattere erotico 

 
 

25 Per cui, anche con riferimento al caso prima menzionato delle chat erotiche, 
se un soggetto costringe (o anche soltanto inganna) una persona contro la sua vo-
lontà ad effettuare una telefonata erotica al fine di eccitare sessualmente l’in-
terlocutore, si potrebbe forse configurare una molestia o persino una violenza ses-
suale, costituendo la condotta un’aggressione alla libertà sessuale della persona. 
Qualora la c.d. chat erotica sia invece volontaria, sarebbe verosimilmente eccessivo 
equiparare la “prestazione vocale” ad un atto sessuale in senso proprio e farne di-
scendere conseguenze penali per coloro che dovessero fungere da intermediario fra 
la persona che effettua questa prestazione e il cliente che paga il servizio. 

D’altra parte, la stessa giurisprudenza di legittimità ne ha talvolta escluso la 
rilevanza (secondo Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2012, n. 33546, cit., ad esempio, 
«la nozione di prostituzione ricomprende qualsivoglia attività sessuale posta in esse-
re dietro corrispettivo e finalizzata a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è 
destinatario della prestazione: elemento essenziale è la «corporeità sessuale», cioè 
che colei che si prostituisce compia atti che attingano zone erogene del corpo suscet-
tibili di eccitare la concupiscenza sessuale; ne consegue che ove il pagamento sia 
finalizzato al mero compimento di telefonate a contenuto erotico che abbiano come 
risultato quello di eccitare sessualmente l’interlocutore, è da escludersi che possano 
ravvisarsi atti sessuali e quindi attività di prostituzione: le «prestazioni vocali» effet-
tuate non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone erogene». 
Per cui, a titolo di esempio, i centralinisti che operano presso gestori di telefonate 
erotiche, percependo uno stipendio per la loro attività, non risponderebbero co-
munque di concorso nel reato di sfruttamento di prostituzione; e ciò già sotto il 
profilo della tipicità: non potrebbe in effetti ritenersi che la telefonata erotica a 
pagamento sia di per sé e aprioristicamente un atto sessuale.  
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della prestazione deve essere più pregnante. Mancando l’esigenza di 
intervenire in via tempestiva per impedire una lesione ad un bene di 
rilevanza costituzionale, come la libertà sessuale, alcune attività di 
interazione che coinvolgono in qualche maniera la sfera sessuale e 
della libidine possono essere considerate come estranee alla nozione 
di atto sessuale giuridicamente rilevante. 

Al di là dei casi non equivoci (quali, ad esempio, la penetrazione o 
il sesso orale), dunque, la nozione di atto sessuale si presenta come 
un concetto a geometria variabile, che estende il proprio raggio di in-
cidenza a seconda dei plurimi interessi in gioco e delle caratteristiche 
dei protagonisti. Non vi è da stupirsi se alla domanda “cosa è sesso 
nella prostituzione e cosa lo è nei reati sessuali” possa rispondersi in 
modo diverso. È la diversa ratio di tutela che ne giustifica un diverso 
approccio. Nei reati sessuali si vuole preservare l’individuo da un’in-
debita aggressione a una sfera intima e assai complessa qual è la de-
terminazione sessuale; è giocoforza destinato ad estendersi il novero 
dei comportamenti suscettibili di rientrare nella nozione di atto ses-
suale, giacché essi incidono negativamente sulla libertà sessuale della 
vittima. Nella prostituzione, questo interesse manca. 

3.3. Prostituzione episodica e prostituzione professionale 

Infine, il terzo elemento della definizione di prostituzione che può 
suscitare qualche dubbio interpretativo riguarda l’accertamento della 
nozione di prostituzione in relazione alle prestazioni sessuali a pa-
gamento con carattere meramente episodico. 

In effetti, anche secondo il senso comune, ci si immagina in gene-
re che la prestazione sessuale a scopo di lucro sia fornita da una per-
sona che svolge l’attività in modo abituale o professionale e che diri-
ge la propria offerta di sevizi sessuali a una pluralità indeterminata di 
persone. 

 
 

Se ciò è vero, va tuttavia evidenziato che il discorso cambia qualora la con-
trattazione e il tipo di accordo economico riguardino un minorenne. In questo 
caso, la giurisprudenza equipara la telefonata erotica ad un atto sessuale rilevante 
ai fini penali: in un caso di prestazione erotica chiesta e ottenuta via telefono, die-
tro pagamento di un prezzo, la Cassazione ha ad esempio affermato che «in tema 
di prostituzione minorile, rientra nella nozione di prostituzione qualsivoglia atti-
vità sessuale posta in essere dietro corrispettivo di denaro, anche se priva del con-
tatto fisico tra i due soggetti, i quali possono anche trovarsi in luogo diverso, es-
sendo unicamente richiesta la possibilità per gli stessi di interagire»: Cass. pen., 
sez. III, 18 gennaio 2012, n. 7368, in Ced Cass., rv. 252133. 
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In realtà, non sembra possano esservi particolari dubbi interpreta-
tivi sul fatto che il requisito dell’abitualità non sia necessariamente 
richiesto. Se una persona viene forzata a prostituirsi, anche per una 
sola volta, non vi sono dubbi che il soggetto integri le fattispecie pe-
nali stabilite contro la prostituzione forzata. Sono già presenti tutti 
gli elementi costitutivi del delitto e il disvalore del comportamento è 
già ben percepibile. Allo stesso modo, anche per l’induzione, per il 
favoreggiamento o per lo sfruttamento della prostituzione volontaria 
non vi sono ragioni per escludere dal campo di applicazione delle 
norme quei casi (a dire il vero piuttosto rari) in cui la prestazione 
sessuale in cambio di denaro o utilità sia fornita una tantum 26. L’abi-
tualità della prestazione è soltanto eventuale, e potrà semmai indiret-
tamente riverberarsi sul più accentuato disvalore della condotta in-
duttiva, agevolatrice e/o sfruttante, qualora essa sia consapevolmente 
e volontariamente diretta proprio a realizzare tale abitualità. 

4. L’incriminazione delle «condotte parallele» alla prostituzione 

Dopo aver dunque chiarito la nozione di prostituzione, affrontia-
mo più nello specifico il contenuto delle attuali fattispecie incrimina-
trici previste dalla legge Merlin 27. Il catalogo dei reati in materia di 
prostituzione è oggi contenuto nell’art. 3 della stessa legge, mentre 
all’art. 4 troviamo tipizzate alcune aggravanti alle quali si farà in se-
guito più specifico riferimento. Come si è già più volte detto, l’ordi-
namento penale italiano, in linea con i principi abolizionisti, incri-
mina le c.d. condotte parallele alla prostituzione, e cioè tutte quelle 
attività ad essa collaterali realizzate da un soggetto terzo rispetto allo 

 
 

26 In dottrina, v. soprattutto PIOLETTI G., Prostituzione, cit., 277. In giurispru-
denza, v. Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2015, n. 49643, in Ced Cass., rv. 265550; 
Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 17586, in Ced Cass., rv. 243753; Cass. pen., 
sez. III, 2 dicembre 2003, n. 4842 in Ced Cass., rv. 229370. 

27 Di recente, sulla disciplina, v. PADOVANI T., Disciplina penale della prostitu-
zione, cit., 233 ss.; BONTEMPI L., in DOLCINI E.-GATTA G., Codice penale commen-
tato, III, Wolters Kluver, Milano, 2015, 1985 ss.; BACCO F., La prostituzione di 
fronte al diritto penale, in AA.VV., Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro la 
persona, a cura di PULITANÒ D., Giappichelli, Torino, 2011, 301 ss.; BONFANTI V.-
DI NICOLA P., I reati in materia di prostituzione, Giuffrè, Milano, 2015; BALESTRIE-
RI D., I delitti di prostituzione, in AA.VV., Trattato di diritto penale, a cura di CA-
DOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M., Utet, Torino, 2010, 35 ss.; SORGATO 
A., I reati in materia di prostituzione, Cedam, Padova, 2009. 
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scambio sesso/denaro. Un esame analitico di ciascuna delle fattispe-
cie servirà a chiarire fino a che punto ed entro quali limiti le attività 
parallele siano oggi incriminate nel nostro ordinamento. 

4.1. Proprietà o esercizio di una casa di prostituzione, vera o si-
mulata: il caso dei centri massaggi 

L’art. 3, n. 1, legge Merlin punisce «chiunque ha la proprietà o l’e-
sercizio di una casa di prostituzione o comunque la controlli la diriga o 
partecipi a dette attività». La norma era in origine rivolta all’incrimi-
nazione delle c.d. case chiuse o di tolleranza, abolite dalle legge Mer-
lin. In effetti, oggi non sono più presenti strutture di questo tipo, al-
meno con le caratteristiche di quei tempi. È pur vero, tuttavia, che 
esistono ancora e sembrano andarsi sempre più diffondendo attività 
che presentano elementi in qualche modo affini alle c.d. case di pro-
stituzione. Un caso paradigmatico riguarda alcuni centri massaggi 
che, in modo ordinario e continuativo, offrono altresì prestazioni di 
natura sessuale in cambio di denaro. 

Com’è noto, si tratta di casi che in Italia vedono come protagoni-
ste soprattutto prostitute provenienti dal continente asiatico e che 
hanno dato luogo ad indagini note alla cronaca e dal nome emblema-
tico, come quello di “lanterne rosse” 28. In effetti, non vi sono ragioni 
per escludere dal campo di applicazione della norma di cui all’art. 3 
n. 1 tutte quelle strutture in cui la prostituzione viene ancora oggi 
esercitata abitualmente: ciò a prescindere dal fatto che l’organizza-
zione delle prestazioni sia piuttosto rudimentale e che vi si realizzino 
al contempo attività di altro tipo, come i massaggi 29. 

 
 

28 Ad esempio, a Torino, nell’ambito dell’operazione denominata appunto “lan-
terne rosse”, sono stati chiusi più di quaranta centri messaggi per sfruttamento 
della prostituzione: v. http://www.corriere.it/cronache/17_gennaio_19/torino-chiusi-
quaranta-centri-massaggi-cinesi-favoriscono-prostituzione-1c57fcd4-de53-11e6-
a588-a19d4702ec41.shtml (ultima consultazione, novembre 2017). 

29 A dire il vero, finora, i reati contestati in queste ipotesi sono quelli di indu-
zione, favoreggiamento e /o sfruttamento della prostituzione. In effetti, si tratta di 
norme incriminatrici sicuramente più duttili dal punto di vista repressivo rispetto 
alla fattispecie in questione, la quale impone di accertare l’esistenza di una vera e 
propria “casa di prostituzione”. E d’altra parte, esse prevedono la medesima cor-
nice edittale sul piano sanzionatorio, al netto delle eventuali aggravanti applicabi-
li per lo sfruttamento plurimo (ai sensi dell’art. 4, n. 7, della stessa legge Merlin). 
Eppure, benché non vi siano differenze sul piano pratico, appare però poco ra-
gionevole porre sul medesimo piano del reato di sfruttamento della prostituzione 
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Ovviamente, non risponde del reato in questione la persona che 
esercita il meretricio nella medesima struttura, a meno che la stessa, 
come talvolta avviene, non prenda parte attivamente alla gestione e 
all’amministrazione della casa. In quest’ultima ipotesi, ad ogni modo, 
la norma andrebbe intesa in senso restrittivo. La mera condotta di 
reciproca assistenza fra le persone che si prostituiscono è ben diversa 
da quella di gestione e/o amministrazione della prostituzione, la qua-
le richiede di dimostrare una posizione di supremazia del gestore ri-
spetto ai “colleghi: la ratio di tutela offerta dal legislatore è infatti qui 
rivolta all’incriminazione di una condotta di approfittamento econo-
mico della prostituzione altrui. 

4.2. La locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzio-
ne: vizi normativi congeniti e ambiguità della prassi 

L’art. 3, n. 2, della legge Merlin punisce la «locazione a scopo di 
esercizio di una casa di prostituzione». La norma presenta una casi-
stica potenzialmente ampia 30. Come si è detto, infatti, la prostituzio-
ne al chiuso, in seguito all’abolizione delle case di tolleranza, non è 
per niente scomparsa e sembra anzi in progressiva espansione nel 
mercato del sesso. Per coloro che vendono una prestazione sessuale e 
che non intendono operare all’aperto, dunque, è giocoforza ricorrere 
alla locazione di immobili per svolgere la propria attività; e un coor-
dinamento fra più soggetti che operano in questo ambito può diveni-
re opportuno e conveniente sia sotto il profilo della condivisione delle 
spese comuni sia sotto quello organizzativo. 

A ben vedere, la norma in argomento andrebbe applicata nella 
specifica ipotesi in cui il locatore affidi l’immobile in locazione con la 

 
 

le due seguenti condotte: quella di colui che mette in piedi e organizza una vera e 
propria struttura finalizzata all’esercizio della prostituzione (pur se simulata dal 
paravento dei centri massaggi) e quella di chi (come vedremo) loca il proprio ap-
partamento ad una persona che vi si prostituisce. È evidente che quest’ultima 
condotta è meno grave rispetto alla prima e che il trattamento penale andrebbe 
quindi adeguatamente distinto. 

30 Cass. pen., sez. III, 17 novembre 2016, n. 1783, in Ced Cass., rv. 269412; 
Cass. pen., sez III, 5 luglio 2016, n. 10003, in Ced Cass., rv. 269273; Cass. pen., 
sez. III, 18 marzo 2015, n. 27064, in Dir. & giust., fasc. 25, 2015, 106, con nota di 
GRILLO P., Prostituzione nel ’privé’: e il locale diventa una “casa di tolleranza”; Cass. 
pen, sez. III, 30 maggio 2014, n. 29734, in Dir. & giust., 2014, 9 luglio; Cass. pen., 
sez VI, 26 marzo 2014, n. 27976, in Ced Cass., 262041; Cass. pen., sez. III, 27 no-
vembre 2014, n. 13005, in Ced Cass., rv. 262856. 
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consapevolezza e con la specifica finalità che il detentore vi eserciterà 
una vera e propria «casa di prostituzione». In altri termini, la norma 
richiede qualcosa in più rispetto all’utilizzo personale dell’immobile 
per meri fini di prostituzione: sarà necessario, pertanto, che vi sia 
una pur rudimentale organizzazione fra le persone che vi operano e 
che condividono l’immobile, e che il proprietario o gestore sia consa-
pevole della destinazione. È sufficiente uno spazio chiuso, anche di 
ampiezza limitata e con un minimo di arredi, che consenta la possi-
bilità a chiunque di accedere ai luoghi. 

Se appare questa la più immediata interpretazione letterale della 
norma, va tuttavia evidenziato che la giurisprudenza, con un’inter-
pretazione sostanzialmente abrogatrice di un elemento essenziale della 
fattispecie, non si preoccupa di accertare il dolo specifico richiesto dal-
la norma. Non si ritiene, cioè, di dover verificare la finalità del locatore 
di destinare l’immobile all’anzidetto scopo. Ciò determina che i confini 
fra la fattispecie in esame e quella residuale di sfruttamento della pro-
stituzione 31, eventualmente aggravato dalla circostanza di essere rea-
lizzato ai danni di più persone, divengono labili e piuttosto incerti 32. 

I rapporti fra tali fattispecie, inoltre, paiono comunque piuttosto 
problematici anche per ragioni di tipo più strettamente normativo, 
specie ove si consideri il trattamento sanzionatorio comminabile 
alla luce del sistema delle aggravanti stabilito dalla legge Merlin. E 
invero, il legislatore ha, da un lato, previsto il medesimo trattamen-
to sanzionatorio per tutte le fattispecie di reato previste dall’art. 3 e, 
dall’altro, stabilito l’applicazione di un’aggravante speciale per il ca-
so di sfruttamento di più persone (art. 4, n. 7, legge Merlin). Il reato 
in esame, nondimeno, implica già, come suoi elementi costitutivi di 
fattispecie, la presenza di più persone che esercitano il meretricio in 
una “casa di prostituzione” 33; sicché, secondo i principi generali 34, 
la predetta aggravante non vi potrà essere applicata: la pluralità di 
persone non può infatti costituire sia un elemento del fatto tipico 
sia, nuovamente, un elemento che determina l’applicazione dell’ag-
gravante, pena la violazione del c.d. ne bis in idem sostanziale. Ne 
consegue che qualora un soggetto dia in locazione un immobile a 
 
 

31 Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2014, n. 13005, cit. 
32 Fattispecie per le quali, peraltro, il concorso di reati non è comunque confi-

gurabile (v. Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2011, n. 38941, in Cass. pen., 2012, 
10, 3549). 

33 Cass. 28 settembre 2011 n. 38941, cit. 
34 Per tutti, v. FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, 7ª ed., Za-

nichelli, Bologna, 2014, 449. 
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più persone che vi eserciteranno la prostituzione sarà configurabile, 
come meglio vedremo, il reato di sfruttamento della prostituzione 
aggravato (perché realizzato ai danni di più persone); se invece agi-
sce al precipuo fine di esercitare una casa di prostituzione, sarà pu-
nibile soltanto in forma semplice. Eppure, nella c.d. casa di prosti-
tuzione è presente un livello organizzativo che, pur se attuato in 
forma rudimentale, meriterebbe una pena più elevata per il solo fat-
to dell’esistenza di una struttura progettata per agire stabilmente a 
siffatto scopo. Ovviamente, questa irragionevole disparità di tratta-
mento può essere risolta dal giudice attraverso i poteri che gli sono 
attribuiti in sede di commisurazione della pena. Dal punto di vista 
normativo, però, il problema resta e andrebbe risolto differenziando 
già nella forma semplice il disvalore penale delle due condotte. 

4.3. La «tolleranza abituale» della prostituzione in un luogo aper-
to al pubblico 

L’art. 3, n. 3, punisce il proprietario o gestore di un luogo aperto al 
pubblico che «tolleri abitualmente la presenza di una o più persone 
che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione». Oltre 
all’attribuzione di una responsabilità penale, peraltro, l’autore del 
reato potrà vedersi irrogata la misura cautelare del sequestro preven-
tivo di cui all’art. 321 c.p.p. 

Nell’applicazione della norma, la giurisprudenza si è trovata a do-
ver interpretare alcune nozioni piuttosto controvertibili, quali il con-
cetto di «tolleranza abituale» e quello di «prostituzione». 

Dei diversi modi di intendere la nozione di “prostituzione” si è già 
detto. Nel caso paradigmatico della lap-dance, ad esempio, secondo il 
prevalente indirizzo giurisprudenziale prima citato potrà configurar-
si una responsabilità del gestore, qualora quest’ultimo sia a cono-
scenza del fatto che nel proprio locale, oltre al semplice spogliarello, 
siano praticati anche servizi extra a pagamento. 

Per ciò che concerne la nozione di «tolleranza abituale», la Cassa-
zione ha precisato che debba trattarsi di un’attività di prostituzione 
reiterata e perdurante per un lasso apprezzabile di tempo 35. 

Il caso classico è rappresentato dal gestore di un esercizio alber-
ghiero compiacente rispetto all’utilizzo delle camere per l’attività di 
prostituzione. Trattandosi di un reato abituale, non può di certo rile-
 
 

35 Fra le ultime, v. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 17381, in Ced 
Cass., n. 263349. 
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vare il caso occasionale o sporadico 36. Non si richiede, tuttavia, il ca-
rattere continuativo dell’esercizio della prostituzione, essendo già suf-
ficiente che l’attività sia realizzata presso la struttura in modo quan-
tomeno reiterato. Peraltro, si è negato che l’abituale tolleranza possa 
essere esclusa in base ad un rapporto meramente quantitativo fra 
presenze totali registrate nella struttura e numero di casi di meretri-
cio ivi praticati 37. D’altra parte, anche là dove non si dimostri il carat-
tere abituale, può comunque residuare una responsabilità del “gesto-
re consapevole” a titolo di favoreggiamento o sfruttamento della pro-
stituzione altrui, ai sensi dell’art. n. 8 della legge in questione 38. 

4.4. L’induzione alla prostituzione e il c.d. lenocinio ai giorni 
d’oggi 

L’art. 3, n. 5, punisce le due condotte della «induzione di una don-
na di maggiore età alla prostituzione» e del c.d. «lenocinio», entram-
be realizzate «personalmente, in luoghi pubblici, a mezzo stampa o 
con qualsiasi altro mezzo di pubblicità». 

Con riferimento all’induzione, in siffatto concetto non possono di 
certo includersi i meri consigli o la mera proposta di “entrare” nel 
circuito della prostituzione. È al contrario altresì richiesta un’attività 
sollecitatoria, diretta a far cessare le eventuali resistenze (morali, so-
ciali, familiari, ecc.) della persona. 

L’attività induttiva può intanto rilevare ab origine, nel senso che 
costituisce un incentivo ad entrare per la prima volta nel mercato del 
sesso. Sotto questo profilo, la circostanza che l’induzione operi gene-
ralmente come primo tassello di un’intesa più stabile che si instaura 
fra persona che si dà al meretricio e soggetto terzo determina la ne-
cessità di individuare i rapporti con gli ulteriori reati che possono es-
sere successivamente realizzati da quest’ultimo attraverso altre con-
dotte agevolatorie 39. 

 
 

36 Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2014, n. 17381, in Ced Cass., rv. 263349; 
Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2004, n. 30132, in Dir. & giust., 2005, 16, 44.  

37 Anche una percentuale bassa, ad es. del 2 per cento rispetto al totale, può in-
tegrare il concetto di tolleranza abituale se può comunque desumersi una costan-
te ripetizione nel tempo di fatti di questo tipo presso la struttura: v. Cass. pen., 
sez. III, 16 febbraio 2012, n. 8037, in Ced Cass., 252760. 

38 Cass. pen., sez. III, 5 novembre 2013, n. 2870, in Ced Cass., 258639; Cass. 
pen., sez. III, 5 maggio 2004, n. 26925, in Cass. pen., 2005, 11, 3510. 

39 L’induzione rientra fra le condotte di “avviamento” alla prostituzione; vale a 
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L’induzione può assumere valore anche ex post, quando cioè la 
persona già eserciti l’attività di prostituzione: in quest’ultimo caso, 
essa può ad esempio consistere nel prospettare l’assoluta mancanza 
di alternative ragionevoli rispetto alla “professione” svolta, presen-
tandola come ineluttabile e innescando nella vittima una condizione 
di paura o di soggezione, tale da ostacolarne l’eventuale percorso di 
uscita dal mercato sessuale 40. 

 
 

dire, fra quelle che sollecitano la scelta di prostituirsi ovvero che spingono a per-
sistere nella già maturata decisione. Altre condotte di “avviamento” sono quelle 
tipizzate dall’art. 3, n. 4 (il reclutamento al fine di fare esercitare la prostituzio-
ne), nonché dall’art. 3, n. 6 (fattispecie legata alla mobilità della prostituzione sul 
territorio). Una peculiarità del reato di induzione alla prostituzione è la circo-
stanza che si tratta dell’unica ipotesi in cui la legge Merlin fa una discriminazione 
di sesso già sul piano della fattispecie-base: il reato è cioè configurabile soltanto 
se realizzato nei confronti di una “donna di maggiore età”, e non anche di un 
uomo. Altra ipotesi in cui vi è un’analoga discriminazione è rappresentata 
dall’aggravante di cui all’art. 4, n.3, là dove si prevede un trattamento sanzionato-
rio più grave qualora uno dei reati previsti dall’art. 3 sia realizzato ai danni della 
“moglie” (e non anche del marito): come meglio vedremo (par. 5.2.), in entrambi i 
casi si tratta di una irragionevole disparità di trattamento, che viola il principio di 
uguaglianza, benché la Consulta abbia comunque dichiarato inammissibili, per 
difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale finora proposte. 

Frequente è il caso di concorso fra i reati di “avviamento” e il successivo reato 
di favoreggiamento della prostituzione: rapporto fra norme che può soprattutto 
rilevare per ragioni di competenza a giudicare. Nel caso di connessione fra questi 
due reati, infatti, va tenuto presente che l’induzione costituisce un prius logico 
rispetto al favoreggiamento. Ne consegue che qualora le due diverse condotte sia-
no eseguite in luoghi diversi e sorga contestazione circa l’individuazione del giu-
dice territorialmente competente, l’induzione è da considerare come condotta an-
tecedente ai fini dell’applicazione del criterio suppletivo dirimente di tipo crono-
logico del tempus committi delicti (art. 16, comma 1, seconda parte, c.p.p.): ciò là 
dove a questo criterio debba ricorrersi per l’impossibilità di accedere al parame-
tro della maggiore gravità del reato, trattandosi di comportamenti dotati ex lege 
dello stesso disvalore. È sul giudice competente a conoscere del reato d’induzione 
alla prostituzione, quindi, che si incardina in queste ipotesi la giurisdizione. 

Ovviamente, siffatta regola presuppone che per entrambi i reati sia possibile in-
dividuare il locus commissi delicti: se invece soltanto per i fatti riconducibili ad uno 
dei reati connessi sia noto il luogo di consumazione del reato, a quest’ultimo dovrà 
aversi riguardo per l’attribuzione della competenza. Sul punto, v. Cass. 22 settem-
bre 2015, n. 49643, cit.: nel caso in esame, peraltro, all’affermazione in punto di di-
ritto circa la priorità logica e giuridica dell’attività di induzione rispetto a quella di 
favoreggiamento non seguì l’individuazione della competenza del giudice del luogo 
in cui era stata commessa la condotta induttiva (ciò per ragioni di prova, non emer-
gendo in modo chiaro, a parere del giudice di legittimità, le circostanze di tempo e 
di luogo in cui l’attività induttiva sarebbe stata realizzata nel caso tratto a giudizio). 

40 Si tratta di una di quelle ipotesi che abbiamo menzionato in apertura (v. su-
pra, cap. I), in cui la linea di confine fra coercizione e libertà è piuttosto sfocata. 
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Per ciò che concerne più specificamente il c.d. lenocinio, con que-
sta espressione ci si intende notoriamente riferire alla condotta rea-
lizzata da colui che svolge attività di intermediazione tra cliente e 
persona che si prostituisce. In questo caso, cioè, è il “servizio” per 
l’intermediazione fra “domanda” e “offerta” della prostituzione che 
garantisce un introito al soggetto. 

Ora, pure in questa specifica ipotesi la giurisprudenza ha dovuto 
“aggiornare” l’interpretazione del testo normativo, sia per definirne il 
raggio di applicazione nelle vicende tipologiche di intermediazione oggi 
più frequenti sia per distinguere il reato da fattispecie affini. La figura 
del classico protettore o intermediario della prostituzione, entrato nel 
linguaggio comune con i termini di “magnaccia” o “pappone” (pimp in 
inglese), non è sparita. Ovviamente, sono tutt’altro che scomparsi i sog-
getti che svolgono questo ruolo-ombra, preoccupandosi di gestire i con-
tatti che possono agevolare gli affari della prostituzione. Nelle società 
attuali, nondimeno, le modalità di intermediazione nell’ambito della 
prostituzione si sono evolute non di poco, e a volte sembrano soltanto 
lontanamente riconducibili alle figure di origine 41. 

A titolo di esempio, è ormai piuttosto diffusa la presenza di vere e 
proprie agenzie che organizzano viaggi finalizzati all’incontro sessua-
le, facendosi versare un compenso per l’opera di intermediazione che 
garantisce il buon esito del c.d. «turismo sessuale». Una pratica piut-
tosto diffusa e che rientra in questa tipologia di casi è quella di orga-
nizzare viaggi in paesi asiatici, offrendo una sorta di «mogli in affit-
to» all’atto dell’acquisto del pacchetto di viaggio 42. In queste ipotesi, 
 
 

Il caso emblematico è costituito dalle pressioni esercitate ai danni di soggetti 
stranieri che vivono in condizioni di sostanziale ghettizzazione nel paese in cui 
sono emigrati: questi sono frequentemente sollecitati, spesso da connazionali, a 
restare nel circuito sociale della prostituzione, la quale è indicata come l’unica 
alternativa esistente per “sfuggire” al rimpatrio. Per esservi un’induzione penal-
mente rilevante, è sufficiente che si rafforzi la determinazione alla prostituzione 
ovvero si agisca per fare persistere nell’esercizio di questa attività un soggetto che 
abbia manifestato la volontà di desistervi (v. Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2004, 
n. 46989, in Cass. pen., 2006, 4, 1562). Chiaramente, in questi casi, l’induzione 
alla prostituzione può eventualmente coesistere, e se dal caso essere assorbita, da 
altre e ben più gravi fattispecie di reato, come l’associazione a delinquere finaliz-
zata allo sfruttamento della prostituzione, la riduzione in schiavitù o la tratta di 
persone. Ciò dipende dalle specifiche modalità con cui i fatti sono realizzati. 

41 Con riferimento alle classiche figure di lenocinio, v. LEONE F., Delitti di pros-
senitismo ed adescamento, Giuffrè, Milano, 1964. 

42 Per un caso di questo tipo, che riguardava l’offerta a turisti di prostitute 
thailandesi, Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2001, n. 44153, in Cass. pen., 2003, 253 
ss., con nota di PICARDI M., Sui rapporti tra il nuovo reato di iniziative turistiche 
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sarà configurabile la norma sul lenocinio di cui all’art. 3, purché il 
carattere sessuale del viaggio sia espressamente propagandato 43. 

Desta maggiori dubbi interpretativi la possibilità di incriminare a 
titolo di lenocinio colui che curi, o anche solo consenta, la pubblica-
zione di inserzioni pubblicitarie per incontri sessuali. Fino a un re-
cente passato, si trattava di una prassi attuata soprattutto attraverso 
annunci che comparivano in trafiletti di giornali a stampa. Oggi il 
mercato è sempre più diffuso ed esteso; e arriva in modo immediato 
a destinazione attraverso la pubblicità on line. 

Come si è visto in apertura di questo lavoro (supra, cap. I, par. 
1.3), esistono siti strutturati in modo accattivante, con spiegazioni 
molto dettagliate dei servizi offerti, foto esplicite della persona e per-
sino recensioni dei clienti. Il sistema si presenta come una bacheca, 
che consente di aprire una sorta di forum di discussione sulle doti 
professionali di colei/colui che presta il servizio; una sorta di marke-
ting condiviso. È possibile affermare che in tutte queste forme di 
pubblicità, diretta o indiretta, dell’attività di prostituzione si realizzi 
una forma di intermediazione fra domanda e offerta suscettibile di 
configurare il reato di lenocinio? 

La giurisprudenza ha oscillato in questi casi tra posizioni più o 
meno rigorose, benché sia prevalente la tendenza ad escludere la con-
figurabilità di siffatta fattispecie di reato per la sola pubblicazione di 
foto o annunci: si richiede, in altri termini, che il servizio di pubbli-
cazione sia accompagnato da ulteriori prestazioni, finalizzate ad in-
centivare specificamente l’attività di prostituzione 44. 

Segnatamente, secondo un primo orientamento 45 non vi sarebbe 
un’intermediazione penalmente rilevante qualora la pubblicazione 

 
 

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) e il de-
litto di lenocinio. 

43 Ciò vale fuori dai casi in cui siano coinvolti minorenni: circostanza che de-
termina l’applicazione della più grave fattispecie speciale di cui all’art. 605 quin-
quies c.p., introdotta dalla legge n. 269/1988. 

44 Cfr. DE BERNARDI G., Sul rapporto tra pubblicità e favoreggiamento della pro-
stituzione, in Giur. it., 10/2013, 2130 ss.; LEPERA M., Il favoreggiamento della pro-
stituzione mediante inserzioni pubblicitarie su un sito internet, in Cass. pen., 2011, 
2752. Va tenuto conto, ad ogni modo, che in presenza di un pagamento da parte 
della persona che si prostituisce, il comportamento del terzo non sarebbe qualifi-
cabile come mero favoreggiamento, bensì come lenocinio. 

45 Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2014, n. 48981, in Foro it., 2015, II, 71; Cass. 
pen., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 20384, in Ced Cass., rv. 255426; Cass. pen., sez. 
III, 4 febbraio 2014, n.7338, in Ced Cass., rv. 259747; Cass. pen., sez. III, 16 luglio 
2013, n. 37299, in Ced Cass., 256696. 
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dell’annuncio pubblicitario si limiti alla corresponsione di un mero 
servizio alla persona, senza che questo ulteriormente si traduca in 
un’opera di più specifico procacciamento della clientela per lo svi-
luppo dell’attività di prostituzione. Vi sarebbe cioè una condotta di 
tipo promozionale qualora siano messe a disposizione prestazioni 
aggiuntive: ad esempio, un servizio fotografico volto ad apportare dei 
ritocchi alle foto e a presentare così in modo più allettante le “doti” 
della persona che vuole vendere una prestazione sessuale. 

In una più severa e comunque minoritaria interpretazione, invece, 
la pubblicazione di inserzioni è già di per sé considerata un’attività 
che concretamente e inequivocabilmente facilita i contatti fra sex 
worker e potenziali clienti; e ciò basta perché sia configurabile una 
condotta di lenocinio: il direttore del giornale che ne consente la 
pubblicazione, ad esempio, sarebbe comunque incriminabile a titolo 
di lenocinio a mezzo stampa 46. 

Ad ogni modo, va evidenziato che l’anzidetta prevalente opinione 
giurisprudenziale non conduce a risultati davvero certi o, quantome-
no, ex ante prevedibili con sufficiente precisione. Come vedremo an-
che nell’ambito delle altre fattispecie che incriminano le “condotte 
parallele”, non è in realtà sempre così semplice comprendere se il 
servizio possa in effetti essere considerato come una prestazione di-
retta all’agevolazione della prostituzione (e dunque illecita) oppure, al 
contrario, alla persona esercente il meretricio (e quindi lecita). D’altra 
parte, non si comprende quanto possa estendersi il concetto di «ser-
vizio ulteriore», utilizzato dalla giurisprudenza per decidere se siano 
o meno oltrepassati i limiti oltre i quali si sconfina nell’intermedia-
zione penalmente rilevante. Finora si è ritenuto, nella prassi, che il 
ritocco delle foto superi già questi limiti; ma non è detto che sia già 
un livello minimo di assistenza pubblicitaria a oltrepassare questa 
linea di confine: ad esempio, come andrebbe considerato il caso in cui 
il servizio predisponga un format che già contempli la possibilità di sce-
gliere fra un precostituito ventaglio di prestazioni sessuali, dalle più no-
te alle più bizzarre? Non sarebbe già, in qualche modo, una facilitazio-
ne selettiva di domanda e offerta di prostituzione su un catalogo ben 
definito di prestazioni sessuali, già idoneo ad orientare il contenuto 
dell’intesa (ovviamente, sempre poi negoziabile), i gusti sessuali di spe-
cifici individui e le aspettative che si intendono soddisfare con il mer-
cimonio sessuale? Anche in questo caso, in realtà, pur limitandocisi a 
predisporre una piattaforma on-line ben strutturata e senza fornire pre-

 
 

46 Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 15275, in Cass. pen., 2008, 1527. 
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stazioni ulteriori, è difficilmente sostenibile che il servizio sia mera-
mente diretto alla persona e non anche, in ultima analisi, all’agevola-
zione dell’incontro fra domanda e offerta dell’attività di prostituzione. 

È pur vero, tuttavia, che un’interpretazione restrittiva di questo ti-
po sembra preoccuparsi di fornire un criterio interpretativo mitigati-
vo delle potenzialmente enormi ricadute repressive della legge Mer-
lin. D’altra parte, l’utilizzo di una normazione estremamente sinteti-
ca, che si limita ad incriminare il lenocinio e dunque qualsiasi forma 
di intermediazione fra domanda e offerta di prostituzione, pare su-
scettibile di estendersi ben oltre quelli che verosimilmente erano i 
propositi del pur severo legislatore del 1958. 

Va comunque sottolineato che, non di rado, condotte potenzial-
mente rientranti nel lenocinio o in un’altra delle fattispecie finora 
esaminate sono attinte nel campo di applicazione di quelle che sono 
le armi più affilate dell’approccio abolizionista: i reati di sfruttamen-
to e di favoreggiamento della prostituzione. Entrambe le fattispecie 
sono tipizzate dall’art. 3, n. 8, della legge Merlin, in cui si incrimina, 
attraverso una formula di chiusura molto ampia, «chiunque in qual-
siasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui». Si tratta delle 
fattispecie che più ricorrono nella casistica giurisprudenziale. Ve-
diamone quindi, in modo più specifico, requisiti e presupposti appli-
cativi. 

4.5. Lo sfruttamento della prostituzione 

L’espressione «sfruttamento della prostituzione» sembrerebbe pre-
supporre, già da un punto di vista semantico e secondo il senso comu-
ne, l’esistenza di un soggetto agente che si approfitta, in modo vessato-
rio, dell’attività della persona che vende una prestazione sessuale: 
quest’ultima è cioè la vittima di un soggetto che la pone in qualche 
modo in una condizione di subordinazione e di soggiogamento. 

In realtà, nel linguaggio giuridico l’espressione assume un’acce-
zione più precisa, ma al tempo stesso molto più estesa sotto il profilo 
pratico. In sostanza, nella fattispecie tipica di sfruttamento della pro-
stituzione rientrano tutte quei casi in cui il soggetto agente tragga un 
qualsiasi profitto economico dall’attività di prostituzione altrui. È 
semplicemente l’acquisizione di questo vantaggio, accompagnata dal 
dolo, a integrare la fattispecie. Non è necessario, quindi, che sia uti-
lizzata minaccia, violenza o inganno (modalità della condotta che de-
terminano comunque l’applicazione dell’aggravante speciale e ad ef-
fetto speciale di cui all’art. 4, n. 1); che le somme siano sproporzio-
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niate rispetto a un eventuale servizio reso; oppure che siano versate 
al terzo per curare interessi comuni ovvero ancora per soddisfare 
suoi bisogni altrimenti meritevoli di tutela. 

Insomma, all’interno del reato di sfruttamento della prostituzione 
vi si fanno ricadere situazioni molto diverse tra loro: da quelle in cui 
il soggetto agente utilizza violenza, minacce o pressioni di vario tipo 
per costringere il soggetto passivo a prostituirsi, a quelle in cui il 
rapporto fra “sfruttatore” e persona che si prostituisce non sembra, 
invece, così nitidamente sussumibile in una relazione binaria che ve-
de contrapporsi in modo netto la figura di un “oppressore” e quella di 
una “vittima in senso stretto”. 

4.5.1. Eppur di famiglia si tratta: il reato di sfruttamento della pro-
stituzione nell’ambito dei rapporti familiari 

Che si tratti di un’impostazione particolarmente rigida e rigorista 
lo si può forse comprendere avendo in mente l’applicazione di tali 
norme ai casi in cui i beneficiari delle somme percepite siano il co-
niuge, il convivente more uxorio o semplicemente un familiare della 
persona che esercita il meretricio. 

Il caso tipologico più frequente riguarda la configurabilità del rea-
to di sfruttamento a carico del marito, qualora egli partecipi ai gua-
dagni della moglie prostituta. Fatta eccezione per un sensibilmente 
minoritario orientamento giurisprudenziale 47, lo sfruttamento sussi-
sterebbe ogni qualvolta il marito si avvalga a qualsiasi titolo e con 
qualunque modalità dei proventi dell’attività di prostituzione; e ciò 
benché l’attività sia realizzata volontariamente 48. A nulla rilevano, 
quindi, le eventuali circostanze che i ricavi della prostituzione con-
fluiscano nel medesimo conto, magari in un regime di comunione le-

 
 

47 Secondo il quale non vi sarebbe sfruttamento nel caso in cui la prostituzione 
sia il frutto di una scelta comune fra marito e moglie, o fra partner, i quali colla-
borano nella realizzazione dell’attività lucrosa di prostituzione e ne traggono co-
mune giovamento. In tal senso, v. Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2012, n. 1164, in 
Foro it., 2013, II, 216 ss., con nota di richiami. Nella specie, in un caso di presta-
zioni sessuali eseguite in videoconferenza, via web-chat, in cambio di ricariche 
telefoniche i cui proventi confluivano nel conto cointestato ai coniugi, la pronun-
cia in questione ha escluso la configurabilità della fattispecie di sfruttamento: 
l’irrilevanza penale è stata affermata in ragione del fatto che la prostituzione e la 
comune acquisizione dei proventi avveniva nel comune accordo dei coniugi. 

48 Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2016, n. 43728, in Ced Cass., rv. 267933; 
Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21089 in Cass. pen., 2008, 3, 1180; Cass. 
pen., sez. III, 11 febbraio 2000, n. 7734, in Cass. pen., 2002, 1158 ss. 



Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio 124

gale dei beni, e siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare 
avanti il rapporto familiare e di garantirsi una reciproca assistenza: 
sarà comunque una condotta che trae un vantaggio economico dalla 
prostituzione altrui, e dunque definibile alla stregua di uno sfrutta-
mento penalmente rilevante. 

La norma incriminatrice sembra in realtà contraddittoria anche 
alla luce di un’interpretazione sistematica. Intendiamo riferirci alla 
disciplina penale del favoreggiamento personale: in quest’ultima se-
de, infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 378 c.p. e 
384 c.p., il legame matrimoniale (o anche di stabile convivenza) è 
considerato dall’ordinamento come causa di non punibilità rispetto 
alla condotta di aiuto prestata in favore del coniuge autore di un de-
litto. In questo caso la ratio di tutela è, secondo la dottrina prevalen-
te 49, l’inesigibilità del comportamento doveroso richiesto dalla nor-
ma, in base ad una valutazione che tiene conto delle motivazioni psi-
cologiche e di tutela dei rapporti familiari. Nell’ambito della prostitu-
zione è pur vero che siamo di fronte ad una condotta ben diversa sot-
to il profilo psicologico: il coniuge aiutante può avere un proprio in-
teresse a facilitare la condotta dell’altro grazie agli introiti della pro-
stituzione che confluiscono nelle casse comuni familiari. Eppure, 
non si può non considerare che la condotta base è in questo caso leci-
ta: il coniuge favorisce la prostituzione non per aiutare il proprio 
partner ad eludere l’autorità, ma per contribuire allo svolgimento di 
una legittima attività economica. Se si è (condivisibilmente) disponi-
bili a non punire l’aiuto prestato dal coniuge qualora quest’ultimo 
abbia commesso un reato, è palesemente contraddittorio punire in-
vece il coniuge che presti un aiuto a svolgere un’attività lecita. Valu-
tazioni morali a parte, ovviamente. 

Peraltro, la peculiare severità del trattamento riservato al marito 
rischia di essere ulteriormente inasprita in ragione della verosimile 
applicazione, a suo carico, delle più gravi misure cautelari. Ed inve-
ro, nei confronti del «marito sfruttatore» non potrà essere verosi-
milmente disposta la misura degli arresti domiciliari, giacché il sog-
getto risiede generalmente nello stesso luogo in cui viene realizzata la 
prostituzione: il provvedimento, dunque, non sarebbe in grado di im-
pedire la reiterazione del reato ai danni dello stesso soggetto (e 
d’altra parte, anche l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico non 
escluderebbe il legame dell’agente con il luogo in cui il reato è stato 

 
 

49 Per tutti, v. FORNASARI G., Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Ce-
dam, Padova, 1990, 353 ss. 
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commesso). Da ciò ne deriva che andrebbe applicata la custodia cau-
telare in carcere, non ostandovi peraltro i limiti di pena 50; sennon-
ché, l’applicazione di una grave misura cautelare coercitiva per casi 
di questo genere pare davvero sproporzionata per eccesso 51. 

Ma l’iper-severità dell’applicazione di siffatte norme incriminatrici 
in ambito familiare è ancora più evidente qualora ci si immagini che il 
soggetto propenso ad utilizzare i proventi della prostituzione sia il fi-
glio/a maggiorenne. A rigore, anche questo soggetto percepisce un 
guadagno dalla prostituzione altrui e, quindi, sarebbe da qualificare 
come “sfruttatore”. Certo, non sembra esservi una casistica significati-
va sul punto, ma non può astrattamente escludersi la rilevanza penale 
di una simile condotta. Eppure, a onor del vero, la sola idea di consi-
derare tale soggetto uno sfruttatore penalmente perseguibile pare fran-
camente un’ingerenza non dovuta nell’ambito dei rapporti familiari 52. 

Insomma, il prevalente orientamento giurisprudenziale che inter-
preta la nozione di sfruttamento in senso ampio rispecchia in modo 
piuttosto fedele le intenzioni politiche abolizioniste che ispirarono la 
legge Merlin: nel campo di applicazione della fattispecie vi si inclu-
dono non soltanto le condotte dirette in qualche modo a limitare la 
libertà dell’«altro», bensì tutti quei comportamenti che generano un 
lucro per l’agente. Il principio di fondo è che il trarre vantaggio 

 
 

50 Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2016, cit. Nella specie, peraltro, sembra che la 
moglie esercitasse già la prostituzione ben prima di sposarsi con il soggetto agente. 

51 D’altra parte, il principio di gradualità nell’applicazione delle misure caute-
lari richiederebbe di spiegare per quali ragioni non possano trovare attuazione, 
ovviamente secondo le specificità della concreta vicenda, altri strumenti precau-
zionali: pur se gli arresti domiciliari sono in effetti non congrui rispetto alle carat-
teristiche tipologiche del reato, resta però da valutare l’applicazione di altre misu-
re cautelari che presentino un minore grado di coercizione per l’indagato e che 
sembrano in linea generale più facilmente rispondere al livello di cautela necessa-
rio per fatti del genere. Se l’obiettivo è quello di impedire nuovi fenomeni di sfrut-
tamento, infatti, sarebbe sufficiente anche applicare misure di altro tipo, quali 
l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), il divieto di avvicina-
mento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) oppure il di-
vieto di dimora (art. 283 c.p.p.). A ragionare diversamente, qualora fosse ampio il 
ricorso alla custodia cautelare in carcere per ipotesi siffatte, sarebbe invece forte 
il sospetto che dietro a soluzioni draconiane di questo genere siano in realtà sot-
tese motivazioni di tipo lato sensu moralistico: e cioè, il proposito di punire assai 
severamente comportamenti invisi a buona parte della società, ma poco significa-
tivi sotto il profilo della lesione degli interessi o dei beni riconosciuti (anche solo 
indirettamente) dalla nostra Carta costituzionale. 

52 Così, condivisibilmente, GIUNTA F., Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in 
AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 302 ss., 307 ss. 
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dall’attività di prostituzione di altri sia un’attività sempre e comun-
que biasimevole, anche qualora vi concorrano ragioni familiari o so-
lidaristiche. Eppure, si tratta di un’idea intrisa di componenti valoria-
li spiccatamente moralistiche e tradizionaliste sulla nozione stessa di 
famiglia. Una tendenza incriminatrice, insomma, di tutt’altro tenore 
rispetto alla celebre immagine fornita da Arturo Carlo Jemolo della 
famiglia come «isola che il mare del diritto può solo lambire» 53: in 
realtà, applicata così rigorosamente, la normativa sullo sfruttamento 
della prostituzione rappresenta un’incursione penalistica piratesca, 
se non una vera e propria inondazione, nella terra (che si vorrebbe il 
più possibile) libera dei rapporti familiari. 

4.5.2. Sfruttamento della prostituzione e locazioni abitative 

Alcuni temperamenti interpretativi di una così ampia nozione di 
«sfruttamento della prostituzione» li possiamo trovare nel particolare 
settore delle locazioni abitative. 

Come si è visto, l’art. 3, n. 2, della legge Merlin punisce la locazio-
ne stipulata al fine di esercitare una vera e propria «casa di prostitu-
zione». Al di fuori di queste particolari ipotesi, è comunque ideal-
mente configurabile la fattispecie di sfruttamento della prostituzione 
a carico di un proprietario immobiliare che conceda in locazione il 
proprio immobile consapevole del fatto che, nei locali oggetto del 
contratto, il conduttore eserciterà la prostituzione. Il locatore, infatti, 
ottiene attraverso il pagamento del canone un provento derivante, 
pur se indirettamente, dall’attività di prostituzione. 

Sennonché, questa soluzione di rigore è in parte temperata dalla 
giurisprudenza di legittimità 54. Si va infatti diffondendo la tendenza 
ad escludere la fattispecie dello sfruttamento in presenza di un dato 
oggettivo, ovvero nel caso in cui il canone pattuito sia conforme alle 
condizioni di mercato. Oltre al dato soggettivo della consapevolezza 
del locatore circa l’attività svolta presso l’appartamento, per integrare 
la fattispecie in questione va cioè altresì provato che il prezzo del ca-

 
 

53 JEMOLO A.C., La famiglia e il diritto, in Annali del seminario giuridico del-
l’Università di Catania, II, n. 38, 1948. 

54 Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2015, n. 39181, in Dir. & giust., 2015, 29 set-
tembre, con nota di GENTILE S., Il locatore che concede alla prostituta degli appar-
tamenti a prezzo di mercato non risponde né di favoreggiamento né di sfruttamento 
della prostituzione; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2014, n. 7338, in Ced Cass., rv. 
259747; Cass. pen., sez. III, 20 marzo 2013, n. 28754, in Ced Cass., rv. 255593; 
Cass. pen., sez. III, 19 febbraio 2013, n. 33160 in Ced Cass., rv. 255893. 
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none non sia congruo. L’entità del prezzo, dunque, è considerato un 
utile parametro di riferimento per verificare se il provento ottenuto 
dal locatore sia da intendersi come mera (e del tutto lecita) acquisi-
zione patrimoniale normalmente conseguente alla locazione del pro-
prio immobile, ovvero se esso sia maggiorato rispetto ai prezzi di 
mercato proprio per tenere conto dei guadagni ottenuti tramite la 
prostituzione. In questa seconda ipotesi, si ritiene che il provento sia 
funzionalmente collegato all’attività di prostituzione e trovi proprio 
in quest’ultima la propria ragione di esistenza: esso assume natura di 
indebito approfittamento e diviene indice sintomatico di una condot-
ta di sfruttamento della prostituzione altrui. 

Ora, l’idea di riconoscere o meno la responsabilità penale del loca-
tore a seconda della predetta distinzione non è forse operazione in-
terpretativa immune da qualche rilievo critico. Ad esempio, nei co-
muni rapporti contrattuali e nelle prassi commerciali non è poi così 
raro che il prezzo pattuito sia in qualche modo influenzato dalle ca-
pacità patrimoniali delle parti; d’altro canto, può apparire anche ra-
gionevole, o comunque demandato a insindacabili valutazioni oppor-
tunistiche di tipo economico e/o personale, il fatto che il locatore 
adegui in qualche modo il prezzo a seconda delle possibilità di gene-
rare profitti del conduttore, specie quando questi ultimi siano ali-
mentati anche grazie all’utilizzo dell’immobile 55. 

Inoltre, incentrare la risposta penalistica sull’entità del prezzo pat-
tuito può anche condurre a risultati non sempre ragionevoli, come av-
viene nel caso in cui il prezzo equivalga a zero. Qualora il proprietario 
dell’immobile scelga di affidare in comodato gratuito il bene a una 
persona che vi eserciterà il meretricio, il reato di sfruttamento non po-
trebbe configurarsi, non acquisendo il comodatario alcuna utilità dalla 
prostituzione. Eppure, la circostanza che il detentore dell’immobile sia 
concretamente agevolato nell’esercizio della prostituzione determine-
rebbe comunque la configurabilità del diverso reato di favoreggiamen-
to della prostituzione a carico del proprietario del bene (infra, par. 
 
 

55 Peraltro, nel caso in cui l’appartamento sia locato a più di un soggetto che vi 
esercita la prostituzione, con conseguente aumento (pur se non direttamente, ma 
comunque) proporzionale del canone, la valutazione circa la congruità del prezzo 
va effettuata nel complesso (ovvero, cumulando le somme), e non in base al-
l’entità del canone pagato da ogni singolo affittuario. Ne consegue che, verosimil-
mente, la contemporanea locazione a più soggetti sarà considerata come indicati-
va della volontà di conseguire un lucro illecito. In questo senso, v. Cass pen., sez. 
III, 8 luglio 2016, n. 41154, in Dir. & giust., 57, 2016, 13 ss., con nota di FERRETTI 
A., Quando la sproporzione del canone di locazione è sfruttamento e favoreggiamen-
to della prostituzione. 
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4.6.) 56. In effetti, questa soluzione è forse in grado di contrastare tutte 
quelle ipotesi in cui il comodato simuli in realtà una locazione. Se af-
fermata in via generale e senza eccezioni, essa però determina un’apo-
ria sistematica e una manifesta ingiustizia. Ne deriverebbe, infatti, che 
anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile e la persona che 
“vende sesso” fossero ad esempio legati da un rapporto familiare, pa-
rentale o di amicizia, essi dovrebbero comunque indicare un prezzo (il 
più possibile ragionevole) per la detenzione dell’immobile, affinché il 
primo non incorra in responsabilità penale. E ciò in evidente violazio-
ne dei principio di solidarietà, che consente agli individui che esercita-
no un’attività legittima di servirsi di strumenti legali idonei a ricono-
scere lo spirito di amicizia e liberalità esistente fra persone. 

Ad ogni modo, pur con le predette criticità, l’attuale tendenza giu-
risprudenziale a restringere il campo di applicazione del reato di 
sfruttamento della prostituzione nell’ambito delle locazioni abitative 
va nel complesso apprezzata. Per un verso, la congruità del canone 
costituisce perlomeno un parametro di riferimento individuabile; per 
altro verso, si stabilisce soprattutto un criterio per non ingenerare nel 
locatore il timore di incorrere in responsabilità penale qualora si de-
cida a dare in locazione il proprio immobile ad un persona che vi 
eserciterà la prostituzione. Timore che, peraltro, finirebbe per confi-
nare quest’ultima in una condizione di ambiguità e di precarietà so-
ciale, ponendola nella scomoda condizione di dover confidare nella 
“spregiudicatezza contrattuale – rectius: “criminale” – del locatore. 

In definitiva, seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, 
si intravede perlomeno la possibilità di distinguere anticipatamente fra 
due diverse situazioni: i) quella in cui l’utilità che il locatore riceve sarà 
equiparabile ad un indebito approfittamento e, dunque, ad uno sfrut-

 
 

56 Di recente, v. Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2016, n. 40328, in Dir. & giust., 
2016, 28 settembre. Tale pronuncia condivide il principio di diritto già espresso 
da Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 13229, in Ced Cass., rv. 266572. Secon-
do quest’ultima sentenza, invero, «integra il reato di favoreggiamento della prosti-
tuzione, previsto dall’art. 3, n. 8, legge n. 75/1958, la condotta di colui che conce-
de in comodato d’uso ad una prostituta un immobile nella propria disponibilità, 
nella consapevolezza che la beneficiaria vi eserciterà la prostituzione, in quanto 
la gratuità del contratto sottintende la preminente finalità di agevolare l’esercizio 
della prostituzione altrui e ne costituisce diretto ausilio». E ad una situazione 
identica dovrà giungersi, secondo la giurisprudenza, qualora un soggetto stipuli a 
proprio nome un contratto di locazione per poi darne gratuitamente il godimento 
a una o più persone che vi si prostituiscono: si tratta, fatti, di una condotta che 
fornisce un aiuto concreto alla possibilità di esercitare la prostituzione. Sul pun-
to, v. Cass.pen., sez. III, 4 dicembre 2008, n. 810, in Riv. pen., 2009, 6, 697. 
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tamento; ii) e quella in cui, al contrario, essa potrà costituire sempli-
cemente la conseguenza di una normale rapporto umano fra individui, 
sia esso di valore giuridico, sociale, familiare o di altro tipo. 

4.6. Il favoreggiamento della prostituzione. Una norma pass-
partout e i tentativi di ridurne l’estensione: la distinzione fra 
agevolazione dell’attività di prostituzione e aiuto alla persona 
che si prostituisce 

Il campo di applicazione del delitto di favoreggiamento della pro-
stituzione è strutturalmente molto ampio, giacché la norma è formu-
lata a condotta libera, limitandosi a prevedere l’incriminazione di co-
lui che «favorisce la prostituzione altrui». Il reato è potenzialmente 
configurabile in presenza di una qualsiasi condotta idonea ad agevo-
lare la prostituzione oppure a renderne più semplice l’esercizio 57. La 
fattispecie in questione può avere un’applicazione residuale rispetto 
ai reati finora esaminati. Come da ultimo accennato in tema di co-
modato gratuito, infatti, essa può ricorrere ogni qualvolta la condotta 
del terzo estraneo al rapporto di prostituzione non determini a suo 
vantaggio un’acquisizione patrimoniale, ma agevoli comunque l’atti-
vità di prostituzione: insomma, si tratta di una norma incriminatrice 
pass-partout, dalle potenzialità applicative molto estese. 

D’altra parte, nelle intenzioni del legislatore, il sex worker non do-
vrebbe poter contare sull’aiuto di nessuno nello svolgimento di un’at-
tività che, in effetti, sembra più tollerata che riconosciuta nella sua 
legittimità. Qualsiasi contributo apportato da terzi, pertanto, è in-
criminabile a titolo di favoreggiamento. 

Ora, se questa è la ratio della formulazione aperta e onnicompren-
siva di questa fattispecie, va però evidenziato che tale soluzione, se 
interpretata in senso rigido, rischia di determinare nuovi fattori di 
esclusione sociale di coloro che vendono servizi sessuali: in sostanza, 
si fa divieto ai cittadini di prestare un qualsiasi aiuto alla loro attività 
economica o di interferire con essa, a meno che ciò non si traduca 
nella realizzazione di un programma di exit dalla prostituzione. 

Estremizzandone le possibili conseguenze logiche di un approccio 
di questo tipo, se ne può desumere che anche il fornire un semplice 
indumento caldo, un farmaco o una qualche altra forma di sostegno 
 
 

57 Ex multis, v. Cass. pen., sez. III, 1 marzo 2016, n. 23679, in Ced Cass., rv. 
267674; Cass. pen., sez. III, 4 febbraio 2009, n. 11575, in Ced Cass., rv. 243121; 
Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 17856, in Ced Cass., rv. 243753. 
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alla persona che, inequivocabilmente, sta svolgendo la prostituzione 
all’aperto può essere visto come un contributo alla sua attività, giac-
ché le consente di permanere più a lungo presso il luoghi in cui ope-
ra. L’esempio può apparire eccentrico o di pura fantasia, ma così non 
è. Secondo una recente sentenza della Cassazione 58, infatti, costitui-
sce favoreggiamento punibile persino la condotta del soggetto (nella 
specie, il marito) che accompagni presso i luoghi la persona che si dà 
al meretricio e somministri alla stessa generi di conforto («come piz-
za e caffè»). Al di là delle peculiarità della concreta vicenda che han-
no potuto determinare la decisione, e della circostanza che nella spe-
cie si trattasse di un comportamento non occasionale, ciò che sor-
prende è il tenore delle parole utilizzate dai giudici di legittimità: si 
giustifica l’incriminazione dell’agente in quanto con la sua condotta 
agevolatrice egli avrebbe reso più semplice alla prostituta l’esercizio 
dell’attività, anche grazie ai «minori rischi per la salute» (sic!) che per 
la stessa ne deriverebbero. Insomma, se ci si dovesse conformare a 
un rigore interpretativo di questo tipo, i lavoratori del sesso dovreb-
bero essere trattati da tutti coloro che non usufruiscono della presta-
zione sessuale come una sorta di “appestati”, da tenere ben lontani al 
tatto e forse anche alla propria vista. 

Comunque sia, proprio per evitare di giungere a risultati di questo 
tipo, una parte della giurisprudenza interpreta il testo normativo in 
senso restrittivo, riducendone la portata applicativa. 

In primo luogo, l’orientamento in parola ricorre alla già menzio-
nata distinzione fra apporto agevolatore fornito all’attività della pro-
stituzione e aiuto invece offerto alla persona che svolge questa profes-
sione. Come abbiamo già visto nella definizione dei limiti di incrimi-
nabilità del soggetto terzo nelle locazioni abitative e nella pubblicità 
on line, la logica di simile interpretazione restrittiva è quella di riser-
vare alla persona che si prostituisce uno “spazio libero” nelle relazio-
ni sociali; e cioè la possibilità di intrattenere relazioni interpersonali 

 
 

58 Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2016, n. 36395, in Dir. & giust., 2016, 5 settembre. 
La sentenza citata, chiamata a pronunciarsi sul favoreggiamento e lo sfruttamen-
to della prostituzione di un soggetto che accompagnava la propria moglie e il 
proprio cognato presso i luoghi dove si prostituivano, così stabilisce: «l’accom-
pagnamento non isolato di due soggetti nei luoghi ove gli stessi erano soliti pro-
stituirsi, per di più somministrando ad uno di questi, in particolare la moglie, ge-
neri di conforto (come pizza e caffè), non poteva essere ritenuto un «aiuto alla 
persona» ma integrava un vero proprio favoreggiamento punibile, rendendo ciò 
più agevole l’esercizio del meretricio e con meno rischi per la salute, indipenden-
temente da una pregressa intermediazione tra domanda ed offerta della presta-
zione sessuale effettuata dal viaggiatore». 
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non soggette alla spada di Damocle della sanzione penale. Le conse-
guenze penalistiche che sorgono dal differente inquadramento della 
condotta dell’agente nell’una o nell’altra categoria sono le seguenti: 
soltanto la prima delle due condotte sarebbe penalmente perseguibi-
le, in quanto diretta ad alimentare un fenomeno che l’ordinamento 
vuole scoraggiare; qualora si tratti di un mero aiuto alla persona, in-
vece, non vi sarebbe altro che una condotta solidaristica rivolta ad un 
essere umano che esercita la prostituzione. 

Questa distinzione per certi versi restituisce dignità alle persone 
che scelgono di “vendere sesso”, consentendo loro di recuperare 
umana “visibilità” anche agli occhi del diritto. Nel prossimo paragra-
fo ne vedremo meglio le applicazioni pratiche. Può dirsi già da ora, 
però, che non sempre si tratta di un criterio di accertamento sicuro, 
idoneo a limitare applicazioni eccessivamente discrezionali da parte 
della giurisprudenza. E invero, le soluzioni praticate sembrano più 
che altro dipendere da una valutazione del contesto nel quale si rea-
lizza la condotta agevolatrice: ma a quel punto, nel giudizio rientrano 
sovente considerazioni personali sul disvalore complessivo della stes-
sa azione, effettuate non di rado secondo giudizi lato sensu moralisti-
ci e comunque mediante parametri non sempre affidabili e coerenti. 

In secondo luogo, un’altra tecnica di selezione dei comportamenti 
punibili per via giurisprudenziale avviene attraverso la ripetuta afferma-
zione della massima secondo cui per la configurabilità della fattispecie 
in questione vanno provati due specifici requisiti: i) la posizione di terzie-
tà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari del mercimonio 
(ovvero, sex worker e cliente); ii) l’attività di intermediazione tra offerta e 
domanda, volta a realizzare «in qualsiasi modo» le condizioni per la 
formazione dell’accordo o ad assicurarne la permanenza 59. 

A onor del vero, va evidenziato che il riferimento all’intermedia-
zione appare in realtà incongruo. Se inteso in senso forte, esso pre-
tenderebbe in realtà di richiedere troppo: esigere un’azione positiva 
dell’agente, diretta a mettere in relazione la persona che vende servizi 
sessuali e i soggetti terzi che li comprano, vuol dire uscire fuori dal 
mero favoreggiamento ed entrare invece nel più selettivo e più grave 
ambito del lenocinio o, eventualmente, della condotta di sfruttamen-
to. Se inteso in senso debole, invece, esso non avrebbe in realtà nes-
suna capacità limitativa della norma, potendosi semmai ritenere che 
qualsiasi aiuto si traduce in ultima analisi in un rafforzamento o per-

 
 

59 Ex multis, v. Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2016, I., n. 28212, in Guida dir., 40, 
2016, 80; Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2004, n. 44918, in Foro it., 2005, II, 454. 
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lomeno in una agevolazione delle possibilità di giungere all’accordo 
volto al mercimonio. In questa seconda accezione, in altri termini, 
non vi è motivo di parlare di intermediazione: ciò che si punisce è la 
mera facilitazione della prostituzione. 

Per quanto riguarda invece l’elemento della terzietà, siffatto requi-
sito ha avuto soprattutto l’effetto di restringere la portata incrimina-
trice della norma rispetto alla posizione del cliente; e ciò, in partico-
late, in talune ipotesi di cooperazione, rectius di cortesia, offerta da 
quest’ultimo in un momento successivo all’esecuzione del rapporto 
sessuale. Vediamo meglio in che senso. 

4.6.1. L’accompagnamento della persona che si prostituisce presso i 
luoghi del meretricio: favoreggiamento punibile o semplice solida-
rietà fra esseri umani? 

Ci si chiede se il riaccompagnamento della persona che si prosti-
tuisce presso il luogo in cui svolge la propria attività, da parte del 
cliente che ha consumato il rapporto sessuale, valga o meno a confi-
gurare a carico di quest’ultimo il reato di favoreggiamento della pro-
stituzione. Anche in questo caso, in effetti, la condotta potrebbe esse-
re considerata come agevolatrice della prostituzione. Essa, infatti, 
consente alla persona esercente la prostituzione di tornare a prestare 
l’attività in modo più semplice e veloce rispetto a quanto le sarebbe 
possibile, invece, incaricando un terzo di riaccompagnarla oppure 
provvedendo autonomamente 60. Ma nonostante non siano mancata 
opinioni di questo tipo 61, una giurisprudenza più moderna e flessibi-
le ha giustamente osteggiato i potenziali risultati negletti che derive-
rebbero da siffatta interpretazione. 
 
 

60 Sulla questione, v. SERRAINO F., Principio di offensività e favoreggiamento 
della prostituzione, in Foro it., 2005, II, 458 ss., nota a Cass. pen., sez. III, 14 otto-
bre 2004, n. 44918 e Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2004, n. 2095, entrambe in 
Foro it., 2005, II, 454 ss. 

61 In una prospettiva assai rigorosa, l’accompagnamento agevolerebbe la prosti-
tuta nel senso che consente alla stessa di «reiterare la propria turpe condotta, in 
quanto si agevola la donna nel ritornare più celermente dove la stessa potrà essere 
contattata da nuovi clienti»: questa espressione, fortemente carica di moralismo, la 
si ritrova nella tesi dell’accusa espressa, ma rigettata, in Cass. pen., sez. III, 14 otto-
bre 2004, cit. Il principio è stato comunque affermato nella giurisprudenza di meri-
to (G.i.p. Trib. Perugia, decr. 12 agosto 2000, in Foro it., Rep. 2000, voce prostitu-
zione., n. 18). Come rileva SERRAINO F., op. cit., 455, siffatta soluzione troverebbe 
sostegno, per un verso, nella natura di reato a forma libera del delitto in questione 
e, per altro verso, nel mero dolo generico richiesto ai fini della sua sussistenza (ex 
multis, v. Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2016, n. 28212, in Ced Cass., rv. 267052. 
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In particolare, è soprattutto in base al presupposto dell’assenza di 
terzietà del cliente rispetto al mercimonio che quest’ultimo filone 
giurisprudenziale nega che il “riaccompagnamento” possa integrare 
la fattispecie in questione: si tratterebbe, in realtà, di condotta me-
ramente accessoria al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra lo 
stesso cliente e la prostituta 62. E d’altra parte, va sottolineato che la 
più severa soluzione poc’anzi menzionata giungerebbe a conseguenze 
aberranti e contrarie al buon senso: ovvero, all’affermazione della re-
gola secondo cui «il cliente che volesse essere rispettoso della legge 
penale (e sicuro di non incorrere nell’incriminazione per favoreggia-
mento della prostituzione) sarebbe colui che abbandonasse la prosti-
tuta nel luogo più assolato e più impervio, a costo di metterne in pe-
ricolo l’incolumità fisica» 63. Di certo, in questo caso, egli sarebbe si-
curo di non avere in alcun modo agevolato la prostituzione! 

Oltre a ragioni di buon senso, è dunque il mancato accertamento 
di una posizione di terzietà a escludere la rilevanza penale della con-
dotta del cliente. Ma se l’accompagnamento non è posto in essere dal 
cliente, bensì da un terzo estraneo al rapporto sessuale, si dovrà allo-
ra tornare ad effettuare la predetta indagine a carattere più generale: 
ossia, andrà verificato di volta in volta se il contributo agevolatore sia 
in effetti diretto ad incrementare la prostituzione, oppure soltanto a 
tutelare in qualche modo la persona che svolge questa attività. 

In linea generale, in queste ipotesi si tende ad affermare la re-
sponsabilità penale dell’accompagnatore sulla base di elementi sin-
tomatici desumibili da circostanze contestuali all’azione, quali, ad 
esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori ri-
spetto all’accompagnamento. L’accompagnamento, in altri termini, 
assume rilevanza penale qualora esso sia funzionalmente orientato a 
migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio della prostitu-
zione. Ciò determina che nella poliedricità della casistica si aprono 
scenari interpretativi tutt’altro che semplici da decifrare. 

Una delle ipotesi più frequenti riguarda il tassista che accompa-
gna la persona che “vende sesso” presso i luoghi del meretricio. Ge-
neralmente, si nega rilevanza penale a tale comportamento: il condu-
cente del taxi, regolarmente munito della relativa licenza comunale, 
 
 

62 Secondo Cass. pen., sez. III, 9 novembre 2004, cit., siffatta condotta «non of-
fende né la morale pubblica o il buon costume, né la libertà della prostituta, ma 
anzi si configura come meramente accessoria alla consumazione del rapporto 
sessuale mercenario e risponde a un sentimento di cortesia e di rispetto della di-
gnità personale della prostituta». 

63 Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2004, cit. 
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che si limiti ad accompagnare con l’autovettura sul luogo di lavoro 
persone dedite alla prostituzione anche fuori dall’orario di servizio, 
non fa altro che adempiere l’obbligazione oggetto del contratto di 
trasporto 64. Il discorso cambia, però, qualora siano realizzate condot-
te ulteriori rispetto al mero aiuto: la messa a disposizione dell’auto 
per il compimento dell’attività, la presenza sul posto a garanzia di 
violenze e minacce costituiscono condotte equiparabili a una forma 
di sorveglianza sull’attività e, quindi, idonee a determinare un raffor-
zamento psicologico nella decisione di attuare il meretricio 65. 

Le soluzioni non sono però sempre univoche e coerenti, com’è 
possibile rilevare in un caso ideale del seguente tipo. Un soggetto, 
mosso da spirito di liberalità, di amicizia o anche come cortesia deri-
vante dal fatto di essere un abituale cliente di una persona che si pro-
stituisce, accompagna quest’ultima (non occasionalmente) presso il 
luoghi in cui svolge la propria prestazione. Il soggetto non ha pre-
viamente consumato un rapporto sessuale ed è quindi terzo rispetto 
al meretricio. Il suo contributo agevolatore è quindi potenzialmente 
incriminabile 66. Ebbene, dal punto di vista del dolo, il suo compor-
tamento non è in realtà più grave da quello del tassista autorizzato 
che trasporta la persona presso i luoghi del meretricio: in entrambi i 
 
 

64 Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2007, n. 35718, in Ced. Cass., rv. 237551. 
65 In questo senso, in un caso di accompagnamento non regolarmente autoriz-

zato come servizio di taxi, v. Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2016, n. 28212, cit. 
66 In modo analogo all’ipotesi descritta nel testo, in un recente caso, un uomo 

è stato condannato per favoreggiamento della prostituzione per aver accompa-
gnato tre transessuali nel luogo dove erano soliti prostituirsi. I giudici di legitti-
mità hanno ritenuto di dovere condannare l’accompagnatore in base al criterio 
della non occasionalità; e ciò anche alla luce del monitoraggio effettuato dalle 
forze dell’ordine, che avevano evidenziato come nell’arco di tre giorni di appo-
stamento, l’autore avesse accompagnato ogni giorno, per una volta, le persone 
presso i luoghi. Rispetto alla motivazione addotta dal soggetto, e cioè l’amicizia 
che lo avrebbe legato ai tre, la Cassazione ritiene irrilevante il movente del-
l’azione: è sufficiente ad integrare il reato qualsiasi condotta consapevole che si 
risolva in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio, a prescindere delle 
motivazioni dell’agente. 

L’irrilevanza del movente solidaristico e amicale è una massima ribadita come 
un mantra nella giurisprudenza sul tema, proprio per ricordare che la norma sul 
favoreggiamento vuole impedire qualsiasi aiuto all’attività della prostituzione, 
senza preoccuparsi di indagare le ragioni perché ciò avvenga. Ora, nel caso speci-
fico, non è assolutamente da escludere che il rapporto di amicizia invocato 
dall’agente possa essere una motivazione pretestuosa volta a dissimulare un inte-
resse di altro tipo (eventualmente, anche economico) dell’accompagnatore. Resta 
però il fatto che sul piano della ratio decidendi e del principio giuridico affermato 
qualche problema si pone. 
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casi, considerato che il dolo è generico e dovrebbe quindi compren-
dere anche il dolo eventuale, il terzo si rappresenta quanto meno la 
possibilità che il suo comportamento in qualche modo agevoli la per-
sona ad esercitare la prostituzione e agisca comunque. La ragione 
della differenza sul piano penale (condotta lecita del tassista vs. con-
dotta illecita del terzo accompagnatore), quindi, non può essere rin-
tracciata sul piano meramente soggettivo. D’altra parte, anche volen-
do servirsi della sopra menzionata distinzione fra agevolazione della 
persona da un lato e della attività di prostituzione dall’altro, è fran-
camente difficile ritenere che il servizio taxi agevoli soltanto la perso-
na e l’accompagnamento da parte di un amico o conoscente sia inve-
ce funzionalmente diretto ad alimentare l’attività di prostituzione. 

In definitiva, è davvero elevato il grado di discrezionalità che spet-
ta al giudice nel dover sussumere o meno il contributo agevolatore 
nell’orbita degli aiuti alla persona della prostituta ovvero in quella 
della facilitazione dell’attività dalla stessa prestata. Per quanto questo 
approccio tenti di limitare un’estensione generalizzata della portata 
incriminatrice della norma, il parametro utilizzato rischia di essere 
altamente travisabile nella poliedricità della casistica 67. 

 
 

67 Si è ad esempio esclusa la configurabilità del reato in un caso in cui l’agente 
si era limitato a svolgere una saltuaria attività di cameriere, portando la bianche-
ria e acquistando delle bibite per conto di alcune prostitute, in cambio di una 
modesta somma di denaro (Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2009, n. 38924, in Riv. 
pen., 2010, 50). Integrerebbe la fattispecie, invece, colui che si adoperi per mette-
re a proprio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso 
dell’attività di meretricio: si è ad esempio desunto da circostanze contestuali, qua-
li il fatto che la ricezione dei clienti della prostituta avvenisse nell’appartamento 
della madre dell’imputata, che non si trattasse di mere cortesie scisse dall’attività 
che la donna stava svolgendo in casa (Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2009, n. 
37578, in Ced Cass., rv. 244964). 

Le applicazioni ondivaghe della giurisprudenza hanno anche riguardato talu-
ni casi di aiuto prestato da funzionari di polizia a persone esercenti il meretricio. 
Talvolta, ad esempio, si è ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento ag-
gravato della prostituzione un funzionario di polizia che aveva fornito consigli ad 
alcune prostitute straniere su come regolarizzare il loro titolo di soggiorno e che 
forniva avvisi preventivi su possibili controlli di polizia giudiziaria, indicando i 
comportamenti da assumere in questi casi (Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2005, 
n. 47226, in Riv. pen., 2007, 1, 115). In circostanze piuttosto simili, in un caso che 
originava da un contesto di generale sfruttamento di donne immigrate all’interno 
di un Cento di identificazione ed espulsione (CIE) per immigrati, si è invece rite-
nuto che la condotta del funzionario che aveva avvisato una prostituta di una 
probabile retata da parte della polizia fosse diretta ad aiutare la persona e non ad 
agevolarne la prostituzione (Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2012, n. 36595, in 
Cass. pen., 2013, 6, 2478). 
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4.6.2. Le recensioni on line da parte del cliente: un «caso anomalo» 
di favoreggiamento della prostituzione? 

Come si è visto nel primo capitolo, è sempre più frequente che il 
canale di contrattazione fra cliente e sex worker sia il web. Più in par-
ticolare, si è fatto riferimento a tutti quei siti internet che pubbliciz-
zano le qualità amatorie della persona esercente la prostituzione at-
traverso la recensione del cliente, riportando alcuni esempi di recen-
sioni positive e di quelle negative. Come si è detto, si discute entro 
quali limiti l’attività di reclamizzazione della prostituzione da parte 
dei gestori del sito possa avere natura lecita e quando, invece, essa 
integri i presupposti di una fattispecie penale, e in particolare del le-
nocinio. La questione che adesso invece ci poniamo è se anche nei 
confronti del cliente-recensore possa ascriversi una responsabilità 
penale a titolo di favoreggiamento della prostituzione. 

In effetti, a rigore, il cliente che abbia già consumato il rapporto e 
scriva una recensione positiva sul sito di incontri facilita l’interme-
diazione fra persona che si prostituisce e potenziali nuovi consuma-
tori. È chiaro che mancando qualsivoglia forma di remunerazione 
per il recensore, non possa configurarsi il lenocinio, né lo sfrutta-
mento. Eppure, non può di certo negarsi che la “prospettiva interna” 
da cui proviene il parere positivo sia in grado di avere una peculiare 
cassa di risonanza e di aumentare l’appeal di colui che vende servizi 
sessuali. Anche in questa ipotesi, dunque, non potrebbe idealmente 
escludersi il reato di favoreggiamento. 

D’altra parte, siamo davanti ad una condotta ben diversa dal pre-
detto ri-accompagnamento presso i luoghi del meretricio. Quest’ulti-
ma ipotesi, infatti, può essere considerata una pur minima forma di 
cortesia fra esseri umani, oppure una condotta ancora inclusa nel 
novero delle prestazioni a cui vi si obbliga con il contratto sessuale. 
Nel caso della recensione da parte del cliente su siti on line, invece, 
esiste una cesura temporale e teleologica rispetto al mercimonio stes-
so. Essa viene realizzata dopo un congruo lasso di tempo e, soprat-
tutto, per consentire ai potenziali clienti di scambiarsi informazioni 
circa le esperienze vissute e il gradimento del servizio prestato; e in 
fin dei conti per pubblicizzare il servizio di prostituzione prestato da 
quella specifica persona. Insomma, il «cliente recensore» entra ormai 
in una posizione di terzietà rispetto al mercimonio, poiché la recen-
sione è redatta in un contesto d’azione e di scopo ormai non più tem-
poralmente ed eziologicamente riferibile al mercimonio sessuale che 
lo ha visto protagonista. 

Specie se di tipo positivo, la recensione si traduce in una forma di 
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promozione pubblicitaria dell’attività di prostituzione altrui partico-
larmente efficace, perché fondata su una esperienza diretta. Pur non 
trattandosi di “pubblicità” retribuita, formalizzata o comunque pat-
tuita con colui che svolge l’attività di prostituzione, essa ha comun-
que l’effetto di (o è perlomeno idonea ad) agevolarne l’esercizio. E 
non può di certo negarsi che anche sotto il profilo soggettivo l’agente 
agisca con dolo, avendo l’intenzione di consigliare ad altri soggetti di 
servirsi della prestazione sessuale di quella specifica persona (o per-
lomeno accettando l’idea che tale effetto sia comunque una conse-
guenza della propria recensione). Ne consegue che, almeno ideal-
mente, non sussistono ostacoli per ritenere la condotta punibile a ti-
tolo di favoreggiamento della prostituzione. Ma si è davvero disposti 
a spingersi fino a questo livello di repressione della prostituzione? 

4.6.3. Il c.d. favoreggiamento reciproco 

Il raggio di estensione dell’incriminazione per favoreggiamento è 
inoltre suscettibile di estendersi anche alle condotte dei “colleghi”, i 
quali agevolino colui che svolge l’attività di prostituzione, ottenendo un 
reciproco sostegno. Fra soggetti che si prostituiscono, infatti, non è raro 
che si instaurino forme di cooperazione, per cui si dividono le spese 
dell’affitto, ci si aiuta reciprocamente nella gestione degli appuntamenti 
ovvero nella segnalazione di clienti più o meno sicuri o affidabili. Anche 
in queste ipotesi, a ben vedere, viene fornito un contributo in qualche 
modo idoneo a facilitare la prostituzione altrui; sicché, si discute della 
configurabilità di un reato di «favoreggiamento reciproco» 68. 

In effetti, a rigore non sembrano esservi dubbi sul fatto che, in 
questa situazione, un soggetto che si trova in una posizione di terzie-
tà rispetto al mercimonio fornisca un contributo agevolatore allo 
svolgimento dell’attività di prostituzione. È anche evidente, tuttavia, 
che reprimendo le predette forme di cooperazione non ci si preoccu-
pi affatto della sicurezza della persona: non è infatti un mistero che il 
reciproco aiuto nella gestione del cliente e nella condivisione degli 
spazi costituisca una forma di tutela per le persone che svolgono 
questa attività. 

Rebus sic stantibus, non sembrano esservi appigli interpretativi 
per escludere la “terzietà” della condotta. Ciò comporta che una pos-

 
 

68 Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 26243, in Guida dir., 2009, 35, 58. 
Sulla questione, v. più in generale POTETTI D, La casa di prostituzione e l’esercizio 
in comune del meretricio, in Cass. pen., 2001, 640 ss. 
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sibile esclusione di responsabilità del “collega” agevolatore vi sarebbe 
soltanto nel caso in cui il contributo ad adiuvandum riguardi la per-
sona e non l’attività svolta. Ma considerato il fatto che si tratta di 
soggetti ben a conoscenza del “mestiere”, sarebbero davvero ristretti i 
margini applicativi di una simile soluzione; e in ogni caso, si tratte-
rebbe di una decisione fortemente discrezionale. La migliore opzione 
sarebbe quella di intervenire normativamente per escludere dall’incri-
minazione almeno queste condotte. E non è un caso che in molti 
progetti di riforma della legge Merlin 69 proprio il c.d. favoreggiamen-
to reciproco sia previsto come ipotesi espressa di non punibilità del 
contributo agevolatore. 

4.7. Un bilancio intermedio sull’incriminazione delle «condotte 
parallele» alla prostituzione 

Proviamo quindi a stilare un sintetico bilancio intermedio sull’in-
criminazione delle condotte parallele alla prostituzione e, in partico-
lare, sulle due fattispecie più ricorrenti, ovvero lo sfruttamento e il 
favoreggiamento della prostituzione. 

Come si è detto, si tratta di norme molto duttili, potenzialmente di 
amplissima portata. Esse presentano significativi profili di criticità e 
di ambiguità. E invero, è già l’interpretazione della nozione di prosti-
tuzione a presentare incertezze. La sua estensione a condotte come la 
prostituzione via web cam, la lap dance o persino le chat erotiche de-
sta alcune perplessità, giacché sembra determinare un’eccessiva “eva-
porazione” della corporeità dell’atto sessuale in un ambito governato 
dalla volontarietà: come si è detto, è una situazione ben diversa dal 
contesto di sopraffazione che governa i reati sessuali, e la nozione di 
“prestazione sessuale” dovrebbe possedere caratteri specifici, diversi 
e strutturalmente meno ampi rispetto a quella più generica di “atto 
sessuale”. In caso contrario, si corre il rischio di estendere oltremodo 
la rilevanza penale di comportamenti in fondo non lontani dalle rap-
presentazioni pornografiche o lato sensu voyeuristiche. 

Le applicazioni “a tutto campo” delle norme incriminatrici delle con-
dotte parallele alla prostituzione, e in particolare del favoreggiamento, 
sembrano condurre a risultati aberranti, ben distanti dall’obiettivo di 

 
 

69 Si tratta, ad esempio, dell’art. 4 del d.d.l. 10 dicembre 2013, n. 1201 
(d’iniziativa dei senatori Spilabotte et al.) e dell’art. 4 del d.d.l. 16 giugno 2015, n. 
3180 (d’iniziativa dei deputati Turco et al.). 
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fornire una protezione alle persone che si prostituiscono. Anzi, determi-
nano una sempre maggiore “clandestinizzazione” e un conseguente iso-
lamento sociale delle persone che “vendono sesso”. E talvolta, peraltro, il 
tenore delle motivazioni addotte dalla giurisprudenza per giustificare 
l’incriminabilità delle condotte di agevolazione a carattere solidaristico 
lascia emergere, in realtà, un atteggiamento di ostilità, molto più che di 
protezione, nei confronti di coloro che operano in questo ambito. 

D’altro canto, i tentativi giurisprudenziali di restringere la portata ap-
plicativa di queste fattispecie, distinguendo la liceità della condotta del 
terzo soggetto a seconda che il suo “contatto” con la prostituzione ri-
guardi la persona oppure al contrario l’attività appaiono meritori nelle in-
tenzioni, ma non del tutto convincenti: i confini che dovrebbero delimita-
re il campo di queste due diverse costellazioni di casi, infatti, risultano 
assai precari e aprono il campo a decisioni eccessivamente discrezionali. 

Peraltro, per quanto emerge dall’analisi giurisprudenziale fin qui 
condotta, possiamo sin da ora affermare che davanti a un contesto 
sociale piuttosto disinvolto nei costumi sessuali appare francamente 
bizzarro continuare a credere che, ad esempio, l’incriminazione del 
favoreggiamento delle c.d. “escort” sia posta a tutela della loro libertà 
di autodeterminazione sessuale e della loro oggettiva dignità 70. E ciò 
appare quanto più vero tanto più i costumi sociali si liberalizzano, la 
subordinazione di genere va assottigliandosi e si intravedono significa-
tivi spazi per riconoscere legittimità a una eventuale autonoma “scelta” 
di prostituirsi. 

Comunque sia, come meglio vedremo nell’ultimo capitolo (cap. 
IV), il problema principale di siffatte norme incriminatrici deriva dal-
la loro formulazione eccessivamente ampia, che pone significativi 
dubbi sul rispetto del principio di determinatezza della fattispecie pe-
nale, nonché – di riflesso – sulla loro “dignità criminosa” in un ordi-
namento laico e pluralistico: senza una tipizzazione più analitica del-
le modalità con cui sono realizzate le “condotte parallele” alla prosti-
tuzione, infatti, divengono difficilmente comprensibili le ragioni per 
le quali tali comportamenti possano essere considerati dannosi o pe-
ricolosi per uno o più beni giuridici. 

Rinviamo a quella sede, quindi, per approfondimenti sul dibattito 
teorico concernente l’offensività di simili condotte e sui molteplici dubbi 
di costituzionalità delle corrispondenti fattispecie incriminatrici. 

 
 

70 Per tale critica, condivisibilmente, v. MANNA A., La legge Merlin e i diritti 
fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di favoreggiamento, in 
AA.VV., Prostituzione, cit., 315 ss., 325. 
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5. Ancora sulla disciplina di contrasto alla prostituzione nella 
legge Merlin 

Per concludere questa disamina delle norme di contrasto alla pro-
stituzione, è opportuno riferirsi ai rapporti fra le fattispecie di reato 
finora esaminate, al complesso della aggravanti speciali previste dalla 
legge Merlin e, infine, alle pene accessorie e alle misure di sicurezza 
applicabili. Si tratta di fattori non di poco momento, giacché suscet-
tibili di influenzare notevolmente la gravità delle conseguenze san-
zionatorie che derivano dalla commissione dei delitti in questione. 

5.1. Unità o pluralità di reati 

Una prima questione riguarda la configurabilità o meno del con-
corso fra i reati previsti nella legge Merlin. Si tratta di comprendere 
se le predette incriminazioni abbiano natura unitaria o differenziata: 
soltanto qualora si opti per questa seconda ipotesi, infatti, si potrà 
poi verificare, secondo i consueti principi in tema di concorso di nor-
me, se e quando queste fattispecie potranno concorrere fra loro e 
quindi determinare in concreto un aggravio di responsabilità. 

In effetti, la questione interpretativa circa l’individuazione della 
natura delle fattispecie penalistiche presenti nell’art. 3 della legge 
Merlin nacque già nei primi anni di vita della legge. Ci si pose, cioè, 
la seguente domanda: in seguito alla riforma, il nuovo elenco delle 
fattispecie incriminatrici tipizzate costituiva una pluralità di norme 
(potenzialmente in grado di concorrere tra loro) oppure un reato uni-
co a fattispecie alternative (non suscettibili, dunque, di applicazione 
cumulativa e concorrente, ma tutt’al più valutabili dal giudice sul 
piano della commisurazione della pena)? 

Quest’ultima più mite opzione fu suggerita da autorevole dottri-
na 71: l’identità della cornice edittale delle fattispecie, nonché la pre-
senza di una sorta di clausola aperta di chiusura sarebbero cioè sin-
tomatici della volontà normativa di ricondurre a unità la pluralità dei 
potenziali casi tipologici. Ed è a siffatto scopo, infatti, che risponde-
rebbero le incriminazioni ad ampio spettro costituite dal favoreggia-
mento e dallo sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3, n. 8, leg-
ge Merlin), suscettibili di applicazione estesa e residuale alle ipotesi 

 
 

71 VASSALLI G., Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della “legge 
Merlin”, in Studi in onore di F. Antolisei, III, Giuffrè, Milano, 1965, 408. 
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ibride e di incerta collocazione in una delle altre fattispecie tipizzate. 
Simili norme, grazie alla loro formulazione sintetica, avrebbero la 
funzione di colmare gli eventuali vuoti di tutela lasciati aperti dalle 
altre norme. 

Ma la giurisprudenza è incline ad accogliere un orientamento più 
rigoroso, favorevole alla configurabilità del concorso fra le diverse 
fattispecie. Le norme predette, cioè, darebbero vita non a una sola 
fattispecie criminosa a manifestazioni plurime, ma a più reati, strut-
turalmente autonomi, che possono tra loro concorrere. Nonostante 
gli elementi comuni, tali fattispecie hanno infatti un’obiettività giuri-
dica diversa e presentano caratteri peculiari e ben differenti, sia sul 
piano della condotta tipica sia su quello dell’evento che si vuole im-
pedire. Ciò giustificherebbe, ad esempio, la scelta di far concorrere i 
reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione nei ca-
si ricorrenti di potenziale sovrapposizione fra le due condotte: si è 
più volte ribadito, infatti, che il concorso fra le due norme si spiega 
in ragione della «diversità dell’elemento materiale, di quello psicolo-
gico e del bene giuridico protetto» 72. 

5.2. Il sistema delle aggravanti 

In materia di prostituzione, il legislatore ha stabilito una pluralità 
di aggravanti di valore significativo, in quanto determinano un sensi-
bile aumento di pena rispetto alla fattispecie base. L’art. 4 della legge 
Merlin, infatti, prevede il raddoppio della pena in una serie di ipotesi. 
In taluni casi è la particolare aggressività della condotta (in quanto 
realizzata con violenza, minaccia o inganno) a giustificare l’aumento 
di pena: in effetti, può dirsi che qui è lo stesso oggetto di tutela pena-
le a mutare, trattandosi non più di prostituzione volontaria, bensì di 
prostituzione forzata. In altri casi, l’aggravante è stabilita in ragione 
di una condizione di particolare debolezza della persona che si pro-
stituisce (es. persona in stato di infermità o di minorazione psichica 
oppure persona tossicodipendente) ovvero per l’esistenza di rapporti 
qualificati tra quest’ultima e il favoreggiatore-sfruttatore (ad esem-
pio, rapporti familiari, di servizio o di impiego, di istruzione oppure 
 
 

72 Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2016, n. 28196, in Ced Cass., rv. 267049; Cass. 
pen., sez. III, 9 dicembre 2015, n. 15069, in Ced Cass., rv. 266630; Cass. pen., sez. 
III, 27 settembre 2007, n. 40539; Cass. pen., sez. III, 5 novembre 1999, n. 2730, in 
Cass. pen., 2001, 1619; Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 1998, n. 12919, in Cass. pen., 
2000, 1430. 
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perché il soggetto terzo è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 
funzioni). 

Com’è agevole notare, anche in questo caso il ventaglio di situa-
zioni che determinano l’aggravamento è piuttosto ampio e poco coe-
rente al suo interno. 

Può destare particolare perplessità l’aggravante di cui all’attuale 
art. 4, n. 3, della l. Merlin, che prevede il raddoppio della pena nel ca-
so di rapporto parentale fra il soggetto agente di uno dei reati previsti 
dall’art. 3 della medesima legge e la persona che si dà alla prostitu-
zione. In particolare, ci si riferisce alle ipotesi in cui l’aggravante ri-
sulta applicabile al marito, qualora questi si limiti ad agevolare la 
prostituzione volontaria della moglie ovvero ne condivida i guadagni. 

Valgono quindi le medesime obiezioni che abbiamo discusso rela-
tivamente ai reati di induzione e di sfruttamento: non si comprende 
perché, in assenza di condizioni di infermità o di particolare vulne-
rabilità psichica, il marito che agevoli in qualche modo la moglie ad 
esercitare la prostituzione debba vedersi applicato un trattamento 
sanzionatorio due volte più grave rispetto a quello applicabile a un 
soggetto comune oppure alla moglie che realizzi una condotta dello 
stesso tipo nei confronti del proprio marito. Anche in questo caso, a 
dire il vero, la giurisprudenza costituzionale è stata chiamata a inter-
venire per ritenuta violazione del principio di uguaglianza. Con la 
sentenza n. 266/1974 73, la Consulta non si espresse per difetto di rile-
vanza in quanto tutti gli imputati nel caso in questione erano uomini: 
quindi, anche l’eventuale accoglimento della questione non avrebbe 
potuto condurre a risultati concreto nel giudizio a quo. Comunque 
sia, la questione resta irrisolta. 

Se la ratio di un aumento di pena talmente considerevole va ricon-
dotto a valutazioni di tipo etico-morale, quali il tradimento della fidu-
cia coniugale, l’approfittamento di una posizione di vicinanza, il vinco-
lo del legame affettivo, bisognerebbe in realtà riconoscere che non si 
tratta di valori interpretabili in modo univoco e culturalmente neutra-
le. In un sistema sociale pluriculturale e laico non si può escludere che 
 
 

73 Più in particolare, la Consulta dichiarò inammissibili, per difetto di rilevan-
za, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 5 e dell’art. 4, n. 3 della 
legge Merlin, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. La prima norma era 
sospettata di incostituzionalità perché, nell’ambito del reato di induzione alla 
prostituzione, non tipizza la condotta induttiva alla prostituzione di un uomo, ma 
soltanto di una donna; la seconda norma, giacché punisce in modo aggravato la 
condotta del marito nei confronti della moglie, e non viceversa. Trattandosi di 
imputati di sesso maschile, la eventuale declaratoria di illegittimità delle due nor-
me non avrebbe avuto alcuna influenza sulla decisione dei giudizi di merito. 
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concetti come fiducia, complicità e rispetto coniugale siano compatibi-
li con l’eventuale scelta di uno dei due partner, condivisa ed eventual-
mente aiutata dall’altro, di esercitare la prostituzione. 

Vi è poi una evidente disuguaglianza di trattamento rispetto al ca-
rico sanzionatorio riservato alla moglie nell’ipotetica situazione in-
versa: ovvero, qualora dovesse essere quest’ultima ad agevolare o a 
trarre guadagno dalla prostituzione del marito. Si tratta, in effetti, di 
un’ipotesi che possiamo ragionevolmente ritenere molto rara nella 
prassi. Non solo perché di gran lunga meno praticata, ma anche per-
ché, qualora lo fosse, vi sarebbe probabilmente una minore propen-
sione culturale a far emergere casi di questo tipo. Ciò non toglie, ov-
viamente, che questa situazione di fatto possa cambiare una volta 
messi in discussione i costumi sociali prevalenti 74. 

In ogni caso, la evidente disparità di trattamento poteva forse giu-
stificarsi nella cultura di qualche decennio addietro, e dunque in una 
visione fortemente tradizionalista e polarizzata dei rapporti di gene-
re; non più oggi. La norma, dunque, presenta profili di incostituzio-
nalità per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e, più 
in particolare, per la parità dei coniugi nella vita familiare (art. 29 
Cost.), là dove prevede il trattamento più grave soltanto contro il ma-
rito e non anche contro la moglie nell’eventualità contraria in cui sia 
quest’ultima a trarre vantaggio dall’attività di prostituzione del co-
niuge. 

5.3. Pene accessorie e misure di sicurezza 

Le pene previste per le predette fattispecie possono essere poi ac-
compagnate da talune pene accessorie, quali la perdita della licenza 
di esercizio per il reato di tolleranza abituale della prostituzione ai 
sensi dell’art. 3, comma 3 e l’interdizione dai pubblici uffici e dall’e-
sercizio della tutela e della curatela ex art. 6. 

Va considerato, inoltre, che l’art. 538 c.p. è “sopravvissuto” all’a-
brogazione degli artt. 531-536 c.p. operata dalla Legge Merlin. Tale 
articolo, in aggiunta alla condanna per i reati in materia di prostitu-
zione, prevede una misura di sicurezza detentiva (ovvero, di quelle 
indicate nel catalogo di cui all’art. 215 c.p.): esso continua ad essere 
presente all’interno del codice penale, pur riferendosi testualmente 
alle fattispecie del codice Rocco abrogate (artt. 531 ss.). 
 
 

74 Più in generale, in argomento v. RINALDI C., Sesso, sé e società, Mondadori 
Università, Milano, 2016. 
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Ciò ha fatto sorgere qualche dubbio interpretativo. Nei primi anni 
successivi alla riforma, infatti, la dottrina si divise sulle sorti dell’ormai 
“isolato” art. 538 c.p.: secondo alcuni, in ragione dell’abolizione dei 
crimini richiamati e delle differenze comunque esistenti fra questi e i 
reati previsti dalla legge Merlin, la misura diveniva inapplicabile; se-
condo altri, invece, considerata la gravità non indifferente dei suddetti 
reati e la volontà legislativa di non arretrare la tutela rispetto al passa-
to, non vi erano motivi per limitarne l’applicazione 75. A rigore, a detta-
to normativo invariato, la misura dovrebbe potersi comminare soltan-
to per quei fatti di reato che, per continuità del tipo illecito, corrispon-
dano alle abrogate disposizioni del codice penale alle quali la misura di 
sicurezza poteva, o doveva, essere applicata. Ma nella prassi non si di-
stingue e una misura di sicurezza detentiva risulta oggi perciò adotta-
bile per tutte le ipotesi delittuose attualmente previste dagli artt. 3 e 4 
della legge Merlin. Semmai, a variare è la natura obbligatoria o meno 
della sua applicazione: secondo un consolidato orientamento giuri-
sprudenziale, infatti, siffatta misura di sicurezza detentiva è meramen-
te facoltativa nei casi di favoreggiamento semplice o generico, mentre 
è obbligatoria nei casi di favoreggiamento aggravato 76. 

È poi applicabile la misura di sicurezza patrimoniale della confi-
sca. In primo luogo, sono confiscate le somme ottenute attraverso la 
prostituzione. Va chiarito che il provvedimento ablativo concerne il 
“prezzo” del reato, e cioè le somme ottenute dal terzo soggetto grazie 
alla prostituzione altrui (somme che possono essere anche rilevanti 
qualora il lenocinio o lo sfruttamento abbiano carattere continuati-
vo). Ciò che viene confiscato è la porzione di denaro che viene conse-
gnata al terzo, con l’esclusione delle somme di proprietà delle prosti-
tute sfruttate, che invece costituisce un «provento» (peraltro lecito) 

 
 

75 Sul punto, cfr. MARINI G., Moralità pubblica e buon costume (delitti contro 
la), in Dig. disc. pen., Utet, Torino, 1994, 180 ss., 184. 

76 Sul punto, v. Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2011, n. 29984, in Cass. pen., 
2012, 9, 3089. Nella specie, la Corte di Appello di Napoli aveva applicato la misu-
ra di sicurezza dell’assegnazione a una colonia agricola o di lavoro per la durata 
di un anno in un caso di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, che 
secondo la Corte di merito era stato realizzato in forma aggravata. I giudici di le-
gittimità, accogliendo il ricorso della difesa sull’assenza di elementi di fatto da cui 
desumere le ragioni dell’applicazione dell’aggravante, hanno annullato con rinvio 
la sentenza di condanna: una volta ricondotto il reato alla sua forma semplice, si 
è ribadito il principio consolidato secondo cui la misura di sicurezza di cui all’art. 
538 c.p. va applicata in via obbligatoria soltanto là dove il reato sia aggravato ai 
sensi dell’art. 4 legge Merlin; è meramente facoltativa, invece, in caso di favoreg-
giamento “semplice”. 
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della prostituzione 77. La confisca, in questo caso, è irrogata in via 
obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., trattandosi di 
«prezzo» del reato. 

La confisca può riguardare anche beni mobili, come l’autovettura 
utilizzata per il trasporto delle persone che di prostituiscono, ai danni 
di colui che le favorisce o trae guadagno dall’attività. Presupposto per 
l’applicazione della misura è che sia dimostrato il nesso di pertinenzia-
lità fra il bene e la commissione dell’illecito, di modo che sia possibile 
accertare una «relazione di asservimento strumentale non occasiona-
le» 78 fra il mezzo e il reato di favoreggiamento o di sfruttamento. 

Oggetto di confisca sono poi i beni immobili serviti a commettere 
il reato di sfruttamento della prostituzione. Essa sarà applicabile nel 
caso in cui esista il pericolo che l’ulteriore disponibilità degli stessi, 
da parte dell’imputato, costituisca un fattore che incentiva la reitera-
zione della condotta criminosa. Ciò è più agevolmente accertabile 
qualora esistano numerosi precedenti dello stesso tipo a carico del 
soggetto agente: si tratta di elementi, infatti, che inducono a desume-
re un nesso strumentale di esclusiva destinazione degli immobili 
all’esercizio della prostituzione 79. 

Particolarmente efficace sul piano repressivo, infine, è l’applica-
zione della confisca nei confronti dei locali in cui è esercitato il mere-
tricio: essa trova frequente applicazione negli oramai paradigmatici 
casi di centri massaggi o centri benessere che dissimulano un’attività 
di prostituzione 80. È evidente che in queste ipotesi il danno economi-
co subito dal proprietario o dal gestore dell’attività costituisca uno 
strumento di deterrenza forse più incisivo rispetto al trattamento pe-
nale allo stesso riservato. 

 
 
   

 
 

77 Cass. pen., sez. III, 25 settembre 2014, n. 47262, in Dir. & giust., 2014, 18 
novembre; Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2012, n. 9032, in Dir. & giust. online, 
2013, 8 marzo. 

78 Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 5050, in Cass. pen., 9, 2013, 3186. 
79 Cass. pen, sez. III, 24 marzo 1998, n. 5542, in Giur. it., 2000, 2150. 
80 Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2014, n. 44078, in Ced Cass., rv. 261396. 
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SEZIONE SECONDA 

LE PROMESSE TRADITE DELL’ABOLIZIONISMO:  
LA “STIGMATIZZAZIONE EXTRAPENALE”  
DELLA PERSONA CHE SI PROSTITUISCE 

SOMMARIO: 1. Meccanismi dissuasori nascosti della prostituzione volontaria e tu-
tela del soggetto debole in un sistema abolizionista. – 2. La rilevanza civilisti-
ca del mercimonio sessuale: conseguenze sugli accordi non andati a buon fine 
e sugli eventi degenerativi. – 3. L’adescamento e l’invito al libertinaggio; gli at-
ti osceni in luogo pubblico. – 4. Una grave limitazione contra legem della liber-
tà personale: l’applicazione del foglio di via obbligatorio alla persona che si 
prostituisce. – 4.1. La prostituta come destinatario di una misura di preven-
zione personale nell’evoluzione della normativa sulle misure di prevenzione: 
brevi cenni. – 4.2. L’applicazione del foglio di via obbligatorio da parte della 
giurisprudenza amministrativa: la distinzione fra prostituzione volontaria 
semplice e qualificata. – 4.3. Le conseguenze penalistiche della trasgressione 
al foglio di via. Oltre al danno, la beffa: il reato di inottemperanza all’(ille-
gittimo) ordine di allontanamento del questore. – 5. Prostituzione e «sicurezza 
urbana». – 5.1. “Tolleranza zero” e tentativi di «diritto penale municipale»: dal 
c.d. decreto sicurezza al c.d. decreto Minniti. – 5.2. Il ruolo dei sindaci in ma-
teria di prostituzione: una interlocuzione possibile? – 6. La particolare condi-
zione di “precarietà” della prostituzione straniera. – 7. L’effetto scivolo di una 
“mimesi giuridica”. 

1. Meccanismi dissuasori nascosti della prostituzione volonta-
ria e tutela del soggetto debole in un sistema abolizionista 

Conformemente al modello abolizionista, dunque, la legge Merlin 
punisce coloro che orbitano attorno al business della prostituzione; 
non direttamente colui che vende servizi sessuali, né il suo cliente. 
L’idea di fondo su cui si basa questo approccio normativo, come si è 
più volte detto, è quella di non far ricadere sul soggetto considerato 
debole del mercimonio (la persona che vende una prestazione sessua-
le) gli effetti stigmatizzanti delle norme che limitano la prostituzione. 
Ma è davvero così? 
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In realtà, nell’ordinamento sono comunque presenti forme di “stig-
matizzazione non penalistica” della persona che sceglie di prostituir-
si. A certe condizioni, infatti, possono attivarsi meccanismi normativi 
che finiscono, in modo palese o occulto, per impedirne la tutela, ren-
derne difficile l’integrazione sociale o limitarne più radicalmente la 
libertà di movimento: a) già sotto il profilo della rilevanza giuridica 
del mercimonio sessuale, il sistema non sembra orientato alla sua tu-
tela, in quanto non le si conferiscono strumenti giuridici in caso di 
mancato pagamento da parte del cliente; b) sono previste sanzioni 
amministrative per il c.d. adescamento; c) tutt’altro che rara è l’appli-
cazione di misure di prevenzione personali, come il foglio di via ob-
bligatorio, ai sex workers; d) nelle recenti politiche di «tolleranza ze-
ro» contro il degrado nelle città, e nello sviluppo del concetto di «si-
curezza urbana», proprio la volontà di “togliere dalle strade” la pro-
stituzione costituisce un privilegiato campo di intervento del potere 
di ordinanza dei sindaci, che si esplica principalmente (ma non solo) 
attraverso l’irrogazione di multe ai clienti o alle stesse persone che si 
danno al meretricio; e) gli strumenti dissuasivi della prostituzione vo-
lontaria sono, infine, ancora più affilati nel caso in cui questa sia 
esercitata da un cittadino straniero, a causa della precarietà dei titoli 
di soggiorno. 

Il rischio che deriva dall’applicazione di siffatti strumenti para-
penalistici è che essi inducano coloro che operano nel mondo della 
prostituzione a nascondersi il più possibile, e quindi a vivere in una 
condizione di sostanziale emarginazione e di debolezza sociale. Un 
“rischio del mestiere” potrebbe forse dirsi; ma, se così fosse, si tratte-
rebbe di certo di un risultato non coerente con le impostazioni soli-
daristiche di fondo che dovrebbero idealmente caratterizzare le poli-
tiche abolizioniste. Un’aporia non indifferente, la cui negativa in-
fluenza sulle condizioni di vita delle persone “in carne ed ossa” ri-
chiede un approfondimento più specifico. 

2. La rilevanza civilistica del mercimonio sessuale: conse-
guenze sugli accordi non andati a buon fine e sugli eventi 
degenerativi 

Dal punto di vista civilistico, il patto del mercimonio configura 
un’obbligazione ob turpem causam: la prestazione ha uno scopo con-
trario al buon costume e legittima la possibilità di trattenere quanto 
ottenuto (secondo il meccanismo della c.d. soluti retentio), ma non di 
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recuperare in via giudiziale quanto dovuto (ex art. 2035 c.c.) 81. Per 
queste ragioni, quindi, non è riconosciuto dal punto di vista contrat-
tuale un diritto a ottenere il pagamento della prestazione sessuale. 

Parimenti, il sostanziale rifiuto di attribuire valore giuridico co-
gente all’attività di prostituzione è implicito nella negazione, sotto il 
profilo della responsabilità aquiliana, della possibilità di considerare 
il reddito professionale derivante dalla prostituzione come voce del 
danno extracontrattuale. Si è infatti escluso che la prostituzione pos-
sa costituire il fondamento di una qualificata pretesa risarcitoria; e 
ciò è stato affermato anche nella pur ampia interpretazione delle po-
ste di danno risarcibili, ad esempio prevalente nella giurisprudenza 
civile sul danno biologico degli anni ’80 82. 

L’irrilevanza giuridica del patto si ripercuote anche sulla qualifi-
cazione degli eventi “degenerativi” del mercimonio sessuale. Se il 
credito non è esigibile, allora l’inadempimento del cliente ed il profit-
to che lo stesso ottiene (per aver lucrato sulla prestazione sessuale, 
avvalendosene), non possono essere qualificati ingiusti 83. L’omesso 
pagamento non assume rilevanza sul piano giuridico e, come ha af-
fermato la giurisprudenza di legittimità, costituisce semplicemente 
 
 

81 Nella dottrina civilistica, tradizionalmente, si ritiene che «il contratto di me-
retricio, avente ad oggetto la concessione del proprio corpo da parte di una donna 
all’avventore per un qualsiasi corrispettivo, è quello che tipicamente resta colpito 
da immoralità sostanziale e da insanabile nullità: ad entrambi i contraenti vien 
meno qualsiasi azione»: MOSCHELLA I., Meretricio (voce), in Diz. prat. dir. priv., 
vol. III, pt. III, Vallardi, Milano, 1923-1934, 995 ss. 

82 Esclude che possa costituire danno risarcibile l’impedimento, totale o par-
ziale, all’esercizio della prostituzione causato dall’illecito di un terzo Cass. civ., 
sez. III, 1° agosto 1986, n. 4927, in Arch. giur. circol. e sinistri, 1987, 113. In ragio-
ne della contrarietà al buon costume dell’attività di prostituzione, la liquidazione 
del danno da invalidità, secondo tale pronuncia, andava operata sulla base del 
parametro sostitutivo costituito dal reddito medio di una casalinga. 

Com’è noto, soprattutto negli ultimi trent’anni, le voci di danno non patrimo-
niale risarcibile si sono periodicamente dilatate, per poi restringersi e viceversa, 
dando vita a una sorta di «effetto fisarmonica». Per una breve ma chiara ricogni-
zione sul punto, partendo da una recente pronuncia della Cassazione civile, v. 
BREDA R., Di doman non c’è certezza: il futuro del danno non patrimoniale (Nota a 
Cass. civ, sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766), in Nuova giur. civ. comm., 2016, fasc. 
10, 1278 ss. Ivi per gli essenziali riferimenti bibliografici. 

83 Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2001, n. 9348, in Riv. pen., 2001, 444: «il rifiu-
to del cliente del pagamento di una prestazione scaturente da un contratto, quale 
quello avente ad oggetto il mercimonio del proprio corpo concluso dalla prostitu-
ta, non equivale ad ottenere un profitto ingiusto poiché alcuna forma di tutela è 
prevista per l’esazione di detto compenso non essendo riconosciuto a chi abbia 
eseguito la prestazione sessuale il diritto di pretenderne il pagamento». 
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«un arricchimento insuscettibile di ledere la sfera giuridica della 
donna» 84. 

Cosa ne consegue in tutti quei casi in cui il rifiuto del cliente non 
sia accettato di buon grado dalla persona esercente la prostituzione e 
quest’ultima realizzi una qualche forma di minaccia o di violenza per 
recuperare le somme dovute? 

In siffatte ipotesi, per un verso, nel caso di reazione violenta al ri-
fiuto del pagamento, dovrebbe configurarsi il delitto di estorsione in 
luogo del meno grave «esercizio arbitrario delle proprie ragioni» o 
del reato di «violenza privata», non essendovi un pretesa giuridica-
mente azionabile. Per altro verso, la eventuale reazione minacciosa 
e/o violenta del cliente contro le pretese della persona che ha prestato 
il servizio sessuale non integra la fattispecie di estorsione, mancando 
l’elemento dell’ingiustizia del profitto (anche in questo caso, cioè, sa-
ranno eventualmente configurabili i reati di minaccia o altre fattispe-
cie incriminatrici, a seconda dalle concrete modalità di realizzazione 
del fatto). 

Ora, al di là della considerazione che si tratta di ipotesi non così 
frequenti nella prassi (generalmente, colui che si prostituisce si “cau-
tela”, pretendendo in via anticipata il pagamento del prezzo), resta il 
fatto che il sistema dimostra di non essere in realtà congeniato per 
garantire la tutela di un soggetto che apparentemente ritiene debole. 

Peraltro, la lente dell’ordinamento sembra deformarsi e mutare 
prospettiva non appena i guadagni derivanti dalla prostituzione siano 
passati al vaglio della normativa fiscale. Recentemente, infatti, la giu-
risprudenza tributaria ha considerato pienamente tassabili i compen-
si derivanti dalla prostituzione: è un attività economica legittima che 
genera profitti e va dunque sottoposta a prelievo fiscale 85. Insomma, 
la visibilità giuridica della prostituzione varia di molto a seconda de-
 
 

84 Così, con un discutibile (forse celatamente maschilista) utilizzo del termine 
“donna” nel contesto della prostituzione, Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2001, cit. 

85 Emblematica in proposito la recente pronuncia della Cassazione, sezione 
tributaria, di cui si riproduce la massima: «in tema di irpef, i proventi dell’attività 
di prostituzione svolta autonomamente sono assoggettabili ad imposta e sono ri-
conducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo, in caso di esercizio abitua-
le, o a quella dei redditi diversi, in caso di esercizio occasionale, atteso che si tratta 
di prestazioni di servizi retribuite e, pertanto, di attività economica, peraltro, di per 
sé priva di profili di illiceità, a differenza del suo sfruttamento o favoreggiamento, i 
cui introiti, derivando da un reato, prima ancora che imponibili, sono confiscabili» 
(Cass. civ., sez. trib., 27 luglio 2016, n. 15596, in Mass. Giust. civ., 2016). Nello 
stesso senso, già Cass. civ., sez. trib., 13 maggio 2011, 10578, in Mass. Giust. civ., 
2011, 5, 744. 
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gli interessi in gioco. Fra questi ultimi interessi, può comunque esclu-
dersi che vi sia quello di riconoscere pieni diritti alla persona che 
esercita la prostituzione. 

3. L’adescamento e l’invito al libertinaggio; gli atti osceni in 
luogo pubblico 

Nell’impianto originario della legge Merlin e fino a un recente 
passato, pur non prevedendosi (come più volte detto) una responsa-
bilità penale a carico dei due soggetti che prendono parte al merci-
monio, erano però punite talune modalità di realizzazione della pro-
stituzione. Più in particolare, all’art. 5 della legge era contenuta una 
norma che puniva (con l’arresto fino a giorni otto e con l’ammenda 
da 10.000 lire a 25.000 lire) l’«adescamento» e l’«invito al libertinag-
gio» 86. 

Erano cioè incriminati coloro che: «1) in luogo pubblico o aperto 
al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto»; 
2) «seguono per la via le persone, invitando con atti o parole al liber-
tinaggio». La fattispecie, come congeniata, era suscettibile di esten-
dersi anche al cliente “insistente”, che durante le operazioni di ade-
scamento ostruisse la pubblica via. I soggetti protagonisti del merci-
monio, in linea di principio non incriminabili, lo divenivano qualora 
le modalità attraverso cui erano svolte le “trattative” funzionali 
all’esecuzione dell’accordo fossero lesive della sobrietà sociale, infa-
stidendo la quiete pubblica e generando intralcio alla circolazione. 

A onor del vero, va evidenziato che questa residua e frammentaria 
forma di responsabilità penale a carico dei partecipanti al pactum era 
comunque accompagnata da talune garanzie (potremmo dire anti-
stigmatizzanti) a tutela delle persone esercenti la prostituzione: pur 
se colte in stato di adescamento, infatti, non potevano essere comun-
que accompagnate all’ufficio di pubblica sicurezza, qualora assistite 
da documenti; inoltre, in queste ipotesi, le stesse erano esonerate da 
visita sanitaria (contrariamente a quanto invece avveniva nelle c.d. 
case chiuse pre-riforma Merlin). 

Comunque sia, anche in ragione della scarsa applicazione delle 
suddette incriminazioni, con il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 87 

 
 

86 In argomento, v. MANTOVANI F., La nuova disciplina penale, cit., 488 ss. 
87 Si tratta del noto intervento normativo recante «Depenalizzazione dei reati 
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l’adescamento e il c.d. invito al libertinaggio sono stati depenalizzati. 
L’art. 81, comma 1, lett. a) del d.lgs. in parola, infatti, ha modificato 
l’art. 5 della legge Merlin ancora vigente, sostituendo la sanzione pe-
nale dell’arresto e dell’ammenda con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 15 a euro 92. Da allora, pertanto, l’adescamento rea-
lizzato secondo le citate modalità di cui all’art. 5 costituisce una con-
dotta illecita, ma soltanto di tipo amministrativo e peraltro sanziona-
ta in modo piuttosto lieve. 

L’esercente il meretricio poteva poi eventualmente esporsi a re-
sponsabilità penale per atti osceni in luogo pubblico: ciò, chiaramen-
te, soltanto qualora il rapporto sessuale a pagamento fosse realizzato 
con modalità tali da turbare il pubblico pudore. Com’è noto, però, 
con l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, anche que-
sto reato è stato depenalizzato, se realizzato nella sua forma semplice 
(è fatta salva, e continua cioè ad avere rilevanza penale, l’ipotesi del 
comma 2 dell’art. 527 c.p., ovvero qualora il fatto sia commesso «all’in-
terno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati 
da minori e se da ciò ne deriva il pericolo che essi vi assistano») 88. 

4. Una grave limitazione contra legem della libertà personale: 
l’applicazione del foglio di via obbligatorio alla persona che 
si prostituisce 

Un importante indice rivelatore di un atteggiamento di ostilità 
dell’ordinamento nei confronti della prostituzione è costituito dalla 
non rara imposizione, a certe condizioni, di una misura di preven-
zione personale contro coloro che “vendono sesso”. A ben vedere, 
come si dirà più nel dettaglio, la sua applicazione deriva da una seve-
ra e del tutto peculiare interpretazione delle norme sulle misure di 
prevenzione, soprattutto (ma non solo) da parte della giurisprudenza 
amministrativa. 

La limitazione di libertà della persona che si prostituisce, dunque, 
 
 

minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 
giugno 1999, n. 205». 

88 Anche in questo caso, dunque, si dovrà escludere una responsabilità penale 
della persona che si prostituisce, benché la sanzione amministrativa pecuniaria 
oggi prevista per questa contravvenzione sia di entità molto elevata (da euro 5.000 
a euro 30.000). Esistono quindi ragionevoli motivi di dubitare che l’eventuale tra-
sgressore abbia maggiore sollievo dalla sua applicazione rispetto a quanto avvenis-
se in passato. 
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non è in realtà stabilita a chiare lettere dal sistema normativo delle 
misure di prevenzione: quest’ultimo, in seguito a ripetuti interventi di 
“aggiornamento”, ha – con risultati invero non sempre ottimali – ten-
tato di emanciparsi da un’impostazione di fondo di tipo moralizzatri-
ce 89. Ciò però non toglie che una parte della giurisprudenza pare vo-
lersi arrogare una sorta di funzione vicaria d’ordine e di disciplina: 
impressione questa che emerge anche dal tenore delle parole sovente 
utilizzate nelle motivazioni, che si caratterizzano per un certo prota-
gonismo morale. Vediamo meglio in che senso. 

4.1. La prostituta come destinatario di una misura di prevenzio-
ne personale nell’evoluzione della normativa sulle misure di 
prevenzione: brevi cenni 

In passato, la possibilità di applicare una misura di prevenzione a co-
lui/colei che si dava alla prostituzione era senza dubbio ammessa dal te-
nore testuale della Legge fondamentale in materia: chi si dedicava al 
meretricio, infatti, poteva rientrare in una o più delle categorie crimino-
logiche previste dalla legge n. 1423/1956 fra i destinatari di una misura 
di prevenzione 90. Segnatamente, non era infrequente che contro le pro-

 
 

89 Ciò non significa che l’intera disciplina non continui a presentare profili pro-
blematici, soprattutto perché eccessivamente evanescente nella individuazione dei 
suoi presupposti applicativi. Com’è noto, la Corte Edu ha espresso un netto giudizio di 
censura delle misure di prevenzione personali previste dall’ordinamento italiano, so-
prattutto a causa della eccessiva vaghezza e imprecisione del contenuto delle prescri-
zioni imposte al prevenuto. Si tratta della nota e tanto discussa vicenda De Tommaso, 
decisa da Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Fra i 
molteplici contribuiti dottrinari a commento della sentenza, v. almeno VIGANÒ F., La 
Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di preven-
zione personali, in www.penalecontemporaneo.it, 3 marzo 2017 (ivi per accedere al te-
sto della sentenza). Anche alla luce delle vicende giurisprudenziali interne che ne sono 
poi seguite, v. ancora VIGANÒ F., Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti 
alle misure di prevenzione: la seconda sezione della cassazione chiama in causa la Corte 
Costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 31 ottobre 2017. 

90 La legge n. 1423/1956 prevedeva originariamente, all’art. 1, cinque categorie 
di soggetti destinatari: i) oziosi e vagabondi; ii) soggetti dediti a traffici illeciti; iii) 
proclivi a delinquere; iv) soggetti sospettati, per la condotta e il tenore di vita, di 
favorire lo sfruttamento della prostituzione, ecc. o di esercitare il contrabbando o 
il traffico illecito di stupefacenti o scommesse abusive ovvero di gestire bische 
clandestine; v) soggetti dediti ad altre attività contrarie alla moralità pubblica e al 
buon costume. Nel catalogo predetto, quindi, rientravano sia condotte corrispon-
denti a fattispecie indiziarie di sospetto, sia condotte del tutto sganciate dalla 
commissione di un delitto e rispetto alle quali si muoveva al soggetto un rimpro-
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stitute si emettessero i provvedimenti preventivi del foglio di via o del 
rimpatrio: misure che spesso determinavano una stigmatizzazione so-
ciale non indifferente per le persone colpite, le quali rientravano nel pae-
se d’origine accompagnate da una sorta di marchio indelebile 91. 

Com’è noto, la “legge madre” sulle misure di prevenzione è andata 
però incontro ad una lenta opera di riadattamento ai principi costi-
tuzionali. Il percorso seguito dal legislatore è stato lungo e faticoso, 
intervallato e fortemente influenzato dall’intervento della Corte Costi-
tuzionale. Ma oggi la situazione normativa è diversa rispetto all’im-
pianto originario della legge sulle misure di prevenzione. Senza en-
trare in questa sede nei dettagli di questo lungo cammino 92, e limi-
tando la nostra attenzione alle misure di prevenzione personali ap-
plicate dal questore, si può comunque sinteticamente osservare che 
almeno a partire dalla riforma del 1988 – operata con la legge n. 
327/1988 93 –, fra i soggetti destinatari di una misura di prevenzione 
non sono più contemplati coloro che realizzano comportamenti qua-
lificabili come meramente disdicevoli o immorali 94. 

Segnatamente, nell’attuale art. 1 del testo normativo oggi di rife-
rimento – ossia, il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. codice antima-
fia, che ha confermato le previsioni della legge n. 327/1988 –, i sog-
getti destinatari sono i seguenti: 

«a) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, 
sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in par-
te, con i proventi delle attività delittuose; 

 
 

vero di tipo eminentemente morale. In quest’ultima categoria rientravano i c.d. 
oziosi e vagabondi, nonché coloro che esercitavano la prostituzione, ovverosia, 
l’attività immorale “per eccellenza”. 

91 Restano ancora suggestive ed emblematiche, ad esempio, le immagini di 
apertura del film del 1950 «Vulcano», diretto dal regista William Dieterle: l’acco-
glienza riservata dai conterranei all’ex prostituta (nel film Anna Magnani), colpita 
da provvedimento di prevenzione, è soltanto il primo tassello di una complessiva 
strategia di isolamento e di emarginazione cui la stessa dovrà far fronte. 

92 Per tutti, v. FIANDACA G., voce Misure di prevenzione, in Dig. disc. pen., Utet, 
Torino, 1990, 108 ss. 

93 Com’è noto, in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, la legge 
327/1988 ridusse da cinque a tre le categorie dei soggetti destinatari. Amplius, v. 
FIANDACA G., voce Misure di prevenzione, cit., 114 ss. 

94 Ciò benché, come si è detto, l’eccessiva genericità delle prescrizioni delle 
misure di prevenzione personali (oggetto di censura della sentenza De Tommaso) 
possa comunque aprire le porte a valutazioni di tipo morale. 
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c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base 
di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che of-
fendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mino-
renni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica». 

Più nello specifico, per ciò che concerne la misura di prevenzione 
del foglio di via, l’art. 2 del cod. antimafia pone come presupposto 
dell’ordine di allontanamento la realizzazione (non già di un qualsi-
voglia comportamento «pericoloso per la sicurezza pubblica», ma) di 
una condotta pericolosa che sia al contempo espressione delle rico-
nosciute «categorie criminologiche» di cui al precedente art. 1. In-
somma, per non aprire il varco a forme incontrollabili di discreziona-
lità, è necessario che gli elementi accertati siano tali da presumere la 
dedizione a commettere non qualsiasi fatto immorale o inviso ai più: 
deve trattarsi necessariamente di fatti che, pur se meramente indizia-
ri, corrispondano a specifiche fattispecie tipiche. E la prostituzione 
non costituisce reato, né nella sua forma base, né (in seguito al pre-
detto intervento di depenalizzazione) qualora realizzata mediante 
adescamento o invito al libertinaggio. 

Questi brevi cenni dovrebbero essere sufficienti a chiarire che 
l’esercizio della prostituzione non può in alcun modo giustificare 
l’inclusione della persona che la pratica fra le categorie delle persone 
pericolose che nel nostro ordinamento, ex art. 1 cod. antimafia, de-
terminano l’applicazione di una misura di prevenzione. 

4.2. L’applicazione del foglio di via obbligatorio da parte della 
giurisprudenza amministrativa: la distinzione fra prostituzio-
ne volontaria semplice e qualificata 

Eppure, nella giurisprudenza amministrativa (anche in quella del 
Consiglio di Stato) permane un orientamento maggioritario incline a 
giustificare, in presenza di talune condizioni, l’applicazione ai sex 
workers della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio di 
cui al menzionato art. 2 del cod. antimafia, di competenza del que-
store. Questo provvedimento inibisce loro di ritornare, senza preven-
tiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, 
nel Comune dal quale sono allontanate. 

È evidente che si tratta di una limitazione della libertà, la quale 
richiederebbe un preciso ancoraggio al quadro normativo vigente 
per non essere arbitraria. Com’è dunque possibile che la giuri-
sprudenza amministrativa giunga a una soluzione così rigorosa? 

A dire il vero, anche questo filone giurisprudenziale riconosce che 
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il solo esercizio della prostituzione non possa ritenersi, da solo, pre-
supposto sufficiente per l’applicazione del foglio di via. In seconda 
battuta, però, si afferma che la prostituzione può divenirlo qualora 
essa sia realizzata attraverso modalità «rilevanti sotto il profilo pena-
le o della sicurezza pubblica» 95. 

Di cosa si tratterebbe? Ci si riferisce a comportamenti piuttosto 
frequenti nel contesto della prostituzione e che sono considerati lesivi 
del decoro e della moralità dei cittadini. Si fa generalmente cenno al-
le modalità particolarmente esibizioniste attraverso le quali l’offerta 
della prostituzione si rivolge al pubblico, al complessivo contesto in 
cui si essa realizza, alla sua forma notoria e abituale, al disagio socia-
le manifestato attraverso proteste e segnalazioni dei cittadini all’au-
torità di pubblica sicurezza. 

In sintesi, pur non costituendo reato, la prostituzione è vista come 
un fenomeno sociale negativo, lesivo del buon costume: essa va sco-
raggiata «per il rispetto che si deve alla persona umana secondo i 
principi costituzionali, soprattutto quando essa è esercitata in forma 
suscettibile di determinare disagio sociale» 96. 

Ora, è forse piuttosto diffusa in taluni settori culturali l’idea che la 
prostituzione sia un’attività poco dignitosa per la persona. Va detto 
chiaramente, però, che non spetta a un organo giurisdizionale pren-
dere posizione su questo punto. L’applicazione di siffatte misure pre-
ventivo-restrittive, anche nella sola ipotesi in cui siano le peculiari 
modalità di esercizio del meretricio ad essere contestate, non rispetta 
né il dettato normativo della legge sulle misure di prevenzione, né la 
ratio della sua evoluzione normativa. È al contrario un fatto partico-
larmente grave, perché si tratta di provvedimenti suscettibili di inci-
dere in modo rilevante sulla libertà di circolazione della persona che 
si prostituisce, emanati in palese assenza dei presupposti di legge. 

4.3. Le conseguenze penalistiche della trasgressione al foglio di 
via. Oltre al danno, la beffa: il reato di inottemperanza all’(il-
legittimo) ordine di allontanamento del questore 

Le conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’applicazione con-
tra legem del foglio di via sono poi dotate di una peculiare vis expan-
 
 

95 Da ultimo, v. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2015, n. 4665, in Dir. & giust., 
vol. 37, 2015, 32; Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5479, in Foro amm., CDS, 
2011, 10, 3102 (s.m.). 

96 Così, Cons. Stato, 8 ottobre 2015, cit. 
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siva: i provvedimenti di prevenzione, infatti, possono altresì essere 
posti a fondamento di un’eventuale successiva incriminazione. Qua-
lora la persona colpita dal provvedimento non rispetti l’ordine del fo-
glio di via potrà configurarsi a suo carico il reato contravvenzionale 
di inottemperanza all’ordine del questore, punito con l’arresto da uno 
a sei mesi (fattispecie di reato tipizzata dapprima ex art. 2 della legge 
n. 1423/1956, adesso ai sensi dell’art. 76, comma 3, cod. antimafia). 

A onor del vero, è chiaro che in questa ipotesi ciò che si punisce 
non è la prostituzione di per sé, ma la violazione dell’ordine emanato 
dall’autorità amministrativa. È anche evidente, nondimeno, che quel-
l’ordine si fonda su presupposti del tutto illegittimi e lede in modo 
significativo la libertà del prevenuto: limitandoci al profilo lavorativo, 
esso pregiudica il suo interesse a risiedere in un territorio dove può 
avere stabilito utili contatti per la creazione di una clientela stabile e 
continuativa, magari anche idonea ad attenuare i rischi connessi ad 
un’attività di questo tipo. 

D’altro canto, si potrebbe pensare che, almeno in sede penale, una 
giurisdizione più attenta alle esigenze di garanzia che discendono dal 
principio di legalità non riproduca i predetti errori della giurispru-
denza amministrativa. Com’è noto, infatti, il giudice penale ha il po-
tere di sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo 
emesso dal questore e di valutarne i vizi, giacché esso costituisce il 
presupposto che determina la successiva attribuzione di responsabili-
tà penale 97. Al giudice penale chiamato ad applicare la predetta fatti-
specie contravvenzionale contro il trasgressore dell’ordine bastereb-
be, quindi, prendere atto dell’illegittimità dell’iter e disapplicare il 
provvedimento amministrativo illegittimo di prevenzione. 

Eppure, non sempre la giurisprudenza penale di legittimità per-
viene a conclusioni coerenti e uniformi. In alcuni casi, infatti, la Cor-
te di cassazione penale sembra ripercorrere il percorso argomentati-
vo del Consiglio di Stato e afferma che se la prostituzione non è in 
effetti di per sé pericolosa per la sicurezza, essa lo diviene qualora sia 
attuata con modalità generatrici di «pericoli o danni morali ai giova-
ni e agli adolescenti»: la prostituzione esercitata nella pubblica via, 
in prossimità di civili abitazioni con atteggiamenti ritenuti «scanda-
losi ed adescatori, costituirebbe un’attività pericolosa tale da giusti-

 
 

97 Sul potere-dovere del giudice penale di disapplicare il provvedimento am-
ministrativo illegittimo, di recente, v. DI LANDRO A., La responsabilità per l’attività 
autorizzata nei settori dell’ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali 
di tutela, Giappichelli, Torino, 2018, passim. 
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ficare l’applicazione di una misura di prevenzione» 98. E dunque, il 
soggetto proposto che ne trasgredisce gli ordini incorre in responsa-
bilità penale. 

Fortunatamente, non sempre l’anzidetta prassi illegittima è stata 
pedissequamente avallata dalla giurisprudenza penale di legittimità. 
In altre pronunce, infatti, si è più correttamente ritenuto che l’eser-
cizio della prostituzione (attività di per sé non costituente reato) non 
possa mai giustificare l’emissione di un provvedimento di allontana-
mento, non rientrando in nessuna delle categorie di destinatari previ-
sti dalla legge 99. 

In definitiva, anche nei casi in cui la prostituzione sia esercitata 
con le modalità «scandalose» cui si riferisce la giurisprudenza am-
ministrativa e parte di quella penale, l’applicazione di una misura di 
prevenzione non è giustificata; e lo stesso vale per la configurabilità 
del conseguente (pur se eventuale) reato di inottemperanza alla mi-
sura applicata dal questore. Il presupposto per l’applicazione della 
misura di prevenzione resta sempre quello della realizzazione di un 
fatto di reato, nel cui catalogo non rientra la prostituzione. La ricerca 
di fattori ulteriori di rischio per la collettività, che deriverebbero dalle 
modalità con cui si svolge la prostituzione, non ha ragion d’essere sul 
piano della legge sulle misure di prevenzione. Se durante l’esercizio 
dell’attività di prostituzione siano commessi taluni reati potrà allora 
verificarsi se sussistano o meno le condizioni per muovere un giudi-
zio di pericolosità, che in effetti giustifichi l’applicazione della misu-
ra. La fattispecie di reato va però individuata nominalmente. Non ci 
si può astrattamente riferire alla commissione di reati "correlati" 
all’attività esercitata, come il spesso invocato coinvolgimento di mi-
nori nell’attività di prostituzione. 

 
 

98 Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2014, n. 28801, in Ced Cass., rv. 261233. 
99 La prostituzione non è un «traffico delittuoso», non dà luogo ad un «sistema 

di vita alimentato dai proventi di attività delittuose». Qualora dovesse» verificarsi 
«un’offesa o la messa in pericolo dei beni dell’integrità fisica o morale dei mino-
renni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica, la condotta, per 
essere rilevante ai fini dell’applicazione della misura preventiva, deve poter confi-
gurare veri e propri reati ascrivibili al soggetto: «a ritenere diversamente si fini-
rebbe invero, in modo del tutto inammissibile, per ripristinare surrettiziamente, a 
questi fini, la categoria già soppressa dalla L. n. 327 del 1988». Così, condivisi-
bilmente, Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47474, in Dir. & giust., 2015, 2 di-
cembre. In senso analogo, v. Cass. pen., sez. I, 19 marzo 2015, n. 17011, in Dejure; 
Cass. pen., sez. I, 17 dicembre 2014, n. 302, in Dir. & giust., 2/2015, 10, con nota 
di FERRETTI A., Il foglio di via obbligatorio è disapplicato dal giudice penale se riferi-
to esclusivamente alla prostituzione. 
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Un cedimento sul rigoroso rispetto dei requisiti normativi che go-
vernano l’applicazione delle misure di prevenzione determina, in ma-
teria di prostituzione, una sorta di ritorno a (ovvero di una proiezio-
ne in avanti verso) un proibizionismo dissimulato. 

5. Prostituzione e «sicurezza urbana» 

Sempre più spesso si tende ad attribuire alle autorità locali, e in 
particolare al sindaco, la gestione dell’insicurezza “molesta” e baga-
tellare. E tradizionalmente, proprio la materia della prostituzione è 
fatta rientrare in qualche modo, riteniamo più a torto che a ragio-
ne 100, all’interno del tema della sicurezza, declinata nella più specifi-
ca versione della c.d. sicurezza urbana 101. 

Benché il coinvolgimento delle autorità locali nella gestione della 
(in)sicurezza sia il frutto di un lungo e graduale processo storico 102, è 
soprattutto a partire dagli anni ’90 negli Stati Uniti, e poi anche da 
noi in Italia, che la nozione di “sicurezza urbana” ha ingenerato l’idea 
che il territorio municipale debba essere presidiato con maggiore at-
tenzione e secondo il principio della c.d. “tolleranza zero” nei con-
fronti delle condotte ritenute espressione di disagio e foriere di cri-
minalità 103. Si tratta di politiche che, come meglio vedremo (cap. IV), 
hanno una radice comune nella teoria della c.d. broken windows poli-
cy, secondo cui i comportamenti marginali, devianti o comunque por-
tatori di degrado sociale, se non contrastati efficacemente, inducono 
 
 

100 DONINI M., “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su 
morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di 
Joel Feinberg, in AA.VV., Laicità, valori e diritto penale, cit., 41 ss., 93 ss. 

101 Sul tema, PAVARINI M., Sicurezza dalla criminalità e governo democratico 
della città, in DOLCINI E.-PALIERO C.E. (a cura di), Studi in onore di Giorgio Mari-
nucci, Giuffrè, Milano, I, 2006, 1019 ss.; PIGHI G., La sicurezza urbana indivisibile. 
Le politiche locali di prevenzione integrata, Franco Angeli, Milano, 2016; RUGA RI-
VA C., Il lavavetri, la donna con burqa e il Sindaco. Prove atecniche di “diritto penale 
municipale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2008, 133 ss.; SALCUNI G., “Ondate” securi-
tarie e “argini” garantistici: il declino della riserva di legge nelle (il)logiche scelte del 
pacchetto sicurezza, in Cass. pen., 2009, 2671 ss. 

102 RUGA RIVA C.-CORNELLI R.-SQUAZZONI A.-RONDINI P.-BISCOTTI B., La sicu-
rezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il questore e il prefetto). Un contributo in-
terdisciplinare sul c.d. decreto Minniti in www.penalecontemporaneo.it, 18 luglio 
2017, spec. 28 ss. 

103 CERETTI A.-CORNELLI R., Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, so-
cietà e politica, Feltrinelli, Milano, 2013. 
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alla realizzazione di reati sempre più gravi: il potere pubblico deve 
quindi intervenire al più presto per “riparare la finestra rotta” ed im-
pedire che, per una sorta di effetto domino, ne vengano distrutte altre 
e si metta in circolo una catena criminale di violenza e di sopraffa-
zione. La prostituzione rientra proprio fra quei fenomeni sociali che 
sono ritenuti espressione di degrado urbano e contro i quali si incen-
tra, dunque, l’attività di contenimento e di dissuasione del potere 
pubblico. 

5.1. “Tolleranza zero” e tentativi di «diritto penale municipale»: 
dal c.d. decreto sicurezza al c.d. decreto Minniti 

In Italia, la c.d. broken windows policy ha trovato per certi versi 
accoglimento attraverso un nuovo protagonismo degli enti pubblici 
territoriali nella neutralizzazione delle condotte devianti. Diritto am-
ministrativo e diritto penale si compenetrano sempre di più nella lot-
ta alla criminalità diffusa, rivolgendo la propria attenzione su forme 
di criminalità bagatellare ovvero su comportamenti percepiti dalla 
comunità come esempi di degrado e come motivo di contaminazione 
sociale esponenziale 104. Tale tendenza è stata dapprima avvalorata 
con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (il cosiddetto decreto sicurezza), 
convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 e recante “misure urgenti 
in materia di sicurezza pubblica”. Più di recente, essa è stata “rimo-
dulata” attraverso il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d. decreto Minni-
ti 105), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, 

 
 

104 Si attribuisce al sindaco il potere, mediante lo strumento dell’ordinanza, di 
vietare comportamenti a vario titolo ritenuti lesivi del decoro urbano o del bene 
della sicurezza. In alcuni casi, si proibiscono alcune attività ritenute sconvenienti, 
fastidiose, parassitarie o forse soltanto umili (come quelle di girovago o di lavave-
tri); in altri, i divieti riguardano il modo di vestire in luogo pubblico: si sanziona 
chi si copre troppo, come nella discussa ipotesi del burqa, oppure chi si copre 
troppo poco, come nel caso di coloro che prendono il sole in topless in località 
balneari (secondo quanto riportato dal giornale «La Repubblica», ad esempio, nel 
comune di Pavia si è vietato tramite ordinanza, con multa fino a 500 euro per i 
trasgressori, la possibilità di prendere il sole in topless sulle rive del Ticino: 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/04/26/news/pavia_divieti-15380095/). 

105 Nell’aprile del 2017, sono stati convertiti in legge i due c.d. decreti Minniti (en-
trambi provvedimenti su cui ha lavorato soprattutto il ministro dell’Interno Marco 
Minniti): il primo è il cosiddetto “decreto sicurezza” di cui trattiamo nel testo; il se-
condo è il cosiddetto “decreto migranti”, che reca «disposizioni urgenti per l’acce-
lerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure 
per il contrasto dell’immigrazione illegale» (altrimenti detto decreto Minniti-Orlando). 
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“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” 106. Si tratta 
di interventi di un certo rilievo, che quindi esamineremo separata-
mente e cronologicamente. 

Con l’art. 6 del d.l. n. 92/2008, in sostituzione dell’art. 54 del d.lgs. 
n. 267/2000, c.d. Testo unico sugli enti locali (TUEL), si attribuiva al 
sindaco, in quanto ufficiale del governo, il potere di adottare, con at-
to motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, 
provvedimenti “anche contingibili e urgenti” volti a prevenire ed eli-
minare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicu-
rezza urbana (art. 54, commi 1 e 4, TUEL). Si prevedeva, inoltre, che 
nell’esercizio delle sue funzioni il sindaco concorresse ad assicurare 
la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, 
nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dall’autorità 
nazionale di pubblica sicurezza (art. 54, comma 2, TUEL). 

Come presumibile, non sempre questo potere di ordinanza è stato 
esercitato in modo equilibrato dai vari sindaci. Se in alcuni comuni 
italiani se ne è fatto un utilizzo piuttosto morigerato, in altri lo si è 
interpretato come una sorta di “carta bianca” per effettuare un’opera 
di “disinfestazione” dello spazio pubblico 107: lavavetri, senzatetto, 
mendicanti, prostitute e loro clienti sono stati trattati come fastidi da 
“isolare”, da eliminare dalla vista urbana 108. 
 
 

106 Per un commento, v. in particolare PELISSERO M., La sicurezza urbana: 
nuovi modelli di prevenzione? in Dir. pen. proc., 7/2017, 845 ss.; RUGA RIVA C.-
CORNELLI R.-SQUAZZONI A.-RONDINI P.-BISCOTTI B., La sicurezza urbana, cit., 1 
ss.; CORNELLI R., Decreto sicurezza, un concetto pigliatutto poco mirato sui diritti, 
in Guida al diritto, n. 13, 18 marzo 2017, 10 ss.; FORTE C., Il decreto Minniti: sicu-
rezza integrata e “d.a.spo. urbano”, in www.penalecontemporaneo.it, 22 maggio 
2017. 

107 Peraltro, è evidente che non tutti i sindaci possono avere la medesima opi-
nione nei confronti di queste attività: l’estensione e l’applicazione dell’anzidetto 
potere si presta, dunque, a soluzioni differenziate fra le varie municipalità, po-
tendo ben dipendere dalla particolare sensibilità (o suscettibilità) di ciascun sin-
daco circa la concreta rilevanza dei concetti di incolumità pubblica e di sicurezza 
urbana. 

108 Nella città di Roma, ad esempio, già il sindaco Alemanno emanò un’ordi-
nanza “antilucciole” per sanzionare sia il cliente sia la persona che si prostituisce. 
In seguito all’applicazione della multa e alla presentazione di un ricorso da parte 
di un sex worker, il T.A.R. Lazio confermò la legittimità del provvedimento. Nelle 
proprie motivazioni, il T.A.R. affermò che «quand’anche la prostituzione su strada 
(la quale, a dire il vero, rappresenta in larghissima parte il terminale di una filiera 
criminale dedita allo sfruttamento altrui) costituisse la libera espressione della per-
sonalità e del pensiero dei «sex workers» e rispettivi clienti essa dovrebbe comunque 
essere «bilanciata» con i diritti di libertà del resto della cittadinanza, che non condi-
vide né accetta tale mercato: in quest’ottica concessiva, a risultare soccombenti sa-
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rebbero nondimeno le prime esigenze, poiché lo «street sex working» sottrae sicura-
mente spazi di vita civile, traboccando in modo nocivo sul contesto sociale» (T.A.R. 
Roma (Lazio), sez. II, 22 dicembre 2008, n. 12222, in Giur. cost., 2008, 5, 4015 
ss.). Sulla sentenza, v. il commento fortemente critico e a nostro parere condivi-
sibile di PIAZZA M., Ordinanza anti-prostituzione per il «buon costume» o scostu-
matamente anti-Costituzione?, ivi, 4024 ss. 

Analogamente, anche di recente, il sindaco di Firenze (Dario Nardella) ha ad 
esempio rivendicato la scelta di multare i clienti attraverso lo strumento dell’ordi-
nanza, definendolo non un atto autoritario, bensì «un atto di sinistra» (http://firenze 
.repubblica.it/cronaca/2017/09/16/news/dario_nardella_arrestare_chi_va_con_le_pro
stitute_e_un_atto_di_sinistra_-175648532/. Ultimo accesso, novembre 2017). Si 
potrebbe rilevare che proprio l’esigenza di affermare esplicitamente che un de-
terminato atto sia di sinistra o di destra ne determini già la natura equivoca, tan-
to da doverne precisare l’identità. Ma la questione è un’altra ed è ben più impor-
tante. Qualora la ragione dell’esercizio del potere di ordinanza sia la tutela della 
vittima, andrebbe in primo luogo considerato che il nostro ordinamento demanda 
all’autorità municipale il delicato compito di fornire alla stessa un'assistenza so-
ciale dignitosa e soddisfacente; non quello di tutelarla attraverso l’applicazione di 
sanzioni agli “aggressori”. In secondo luogo, se è certamente vero che alcune zone 
di un territorio urbano possono ritrovarsi ad essere sostanzialmente “occupate” 
da prostitute nigeriane, talvolta minorenni, le quali sono destinate a tali attività 
dal mercato criminale della tratta di persone per sfruttamento sessuale, è altret-
tanto vero che il “pugno duro municipale” è poco incisivo e non sembra altresì 
dotato di sufficiente lungimiranza. Per un verso, infatti, lo strumento della multa 
comunale ha poca deterrenza; per altro verso, non pare esservi piena consapevo-
lezza della necessità di ponderare le scelte sanzionatorie (pur se in questo caso 
amministrative) secondo i beni in concreto rilevanti. 

Ciò emerge anche dal linguaggio talvolta utilizzato. Il cliente della prostituta è 
in alcuni casi indicato con termini analoghi a quelli generalmente riservati ai 
criminali incalliti (“farabutti”!), senza tenere conto del fatto che il mercimonio 
sessuale è un’attività lecita (v. ad esempio, le dichiarazioni del sindaco di Palermo 
(Leoluca Orlando) riportate nella pagina on line del giornale “Live Sicilia” e con-
sultabili al seguente link: http://www.palermotoday.it/cronaca/telecamere-foto-favo-
rita-prostituzione.html. In questo contesto, si è minacciata l’installazione di tele-
camere, come strumento di street control per “pizzicare” gli avventori in luoghi 
comunemente adibiti alla prostituzione). 

Insomma, se in una zona di una città è ben risaputo che operano vittime di 
tratta, non mancano certo gli strumenti investigativi per risalire con attenzione e 
scrupolo ai soggetti che costringono le vittime a prostituirsi o che in ogni caso ne 
traggono vantaggio. La stigmatizzazione municipale del cliente, invece, anche in-
vocando l’onta della vergogna cui gli stessi incorrerebbero in seguito alla “foto-
grafia” dell’auto o rimarcando i tradizionali valori familiari (che dovrebbero ri-
chiamare il soggetto in questione ad una condotta ad essi conforme), pare in 
primo luogo orientata ad assolvere una funzione di tutela “stabilizzatrice”: volta, 
cioè, alla protezione della moralità cittadina e del decoro urbano più che a quella 
delle vittime.  

Volendocisi poi chiedere se una strategia di questo tipo sia comunque in gra-
do di contenere il fenomeno della prostituzione, è molto probabile che la risposta 
non possa essere che di segno negativo. Non sembra che là dove più si è fatto uso 
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Fortunatamente, però, questo potere repressivo municipale ha su-
bito dei temperamenti, sia attraverso una più specifica individuazio-
ne dei suoi presupposti di legittimazione, sia riducendo la gravosità 
delle eventuali conseguenze sanzionatorie derivabili dalla trasgres-
sione delle ordinanze sindacali. 

E invero, quanto ai presupposti, la Corte costituzionale è intervenu-
ta per delimitare i confini di questi poteri 109. Con una prima sentenza 
(la n. 196/2009), la Consulta ha preliminarmente chiarito che le nozio-
ni di incolumità pubblica e sicurezza urbana vanno riferite alla tutela 
(non di qualsiasi bene o interesse, bensì) di interessi primari, e cioè di 
quelli meritevoli di tutela penale. Ha poi precisato che le attribuzioni 
dei sindaci non possono essere intesi alla stressa stregua di una sorta 
di polizia amministrativa, ma devono essere unicamente diretti ad as-
sicurare un’attività di prevenzione e di repressione dei reati. 

Successivamente, la Corte è nuovamente intervenuta per arginare 
l’utilizzo ripetuto e indiscriminato dell’anzidetto potere. Con la senten-
za n. 115/2011, infatti, è stata dichiarata incostituzionale la norma 
predetta nella parte in cui prevedeva la locuzione «anche» prima 
dell’espressione «indifferibili e urgenti»: ciò significa che i poteri spe-
ciali dei sindaci non vengono concessi in via permanente e non appar-
tengono fisiologicamente alla loro carica; al contrario, potranno essere 
esercitati soltanto in casi speciali, appunto indifferibili e urgenti. 

Quanto al rango delle conseguenze sanzionatorie che scaturiscono 
dalla trasgressione dei divieti, va sottolineato che in talune ipotesi si è 
tentato di conferirvi valore penale, pur se in seconda battuta. In alcune 
ordinanze, infatti, si prevedeva esplicitamente (specie nel periodo im-
mediatamente successivo al c.d. pacchetto sicurezza del 2008) che il 
contravvenire agli obblighi e ai divieti stabiliti dal sindaco avrebbe 
comportato l’applicazione dell’art. 650 c.p. L’operazione fu molto criti-

 
 

di questo strumento si siano ottenuti risultati significativi. In realtà, anche nel 
predetto caso di Roma, in cui l’ex sindaco Alemanno aveva introdotto un’ordi-
nanza «anti-lucciole», non sembra che il fenomeno della prostituzione sia dimi-
nuito, almeno secondo la percezione dei cittadini, tanto che l’ordinanza non fu 
poi rinnovata dal successivo sindaco Marino. Ciò che è invece difficilmente con-
testabile è la circostanza, per nulla irrilevante, che siffatto approccio si inserisce 
nell’alveo delle politiche di “tolleranza zero” contro un nemico creato ad arte, in 
base a logiche di pudore e di moralizzazione che dovrebbero essere estranee alle 
politiche di un moderno Stato di diritto.  

109 Sul punto, v. RISSOLIO A., Poteri di ordinanza del Sindaco dopo la sentenza 
della Corte costituzionale 4 aprile 2011, in Foro amm. Tar., 6, 2012, 2183; NEGREL-
LI A., Il limite dei principi generali al potere di ordinanza e di necessità e urgenza 
nella giurisprudenza italiana, in Foro amm. Tar, 9, 2012, 3009. 
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cata: come pacificamente riconosciuto in dottrina e in giurispruden-
za 110, infatti, i provvedimenti amministrativi che determinano l’appli-
cazione dell’art. 650 c.p. non possono avere carattere generale e astrat-
to, ma devono riferirsi a soggetti ben individuati e circoscritti. Il rispet-
to del principio di legalità penale verrebbe cioè meno se al potere am-
ministrativo, e in questo caso al sindaco, si attribuisse il potere di 
emanare un provvedimento diretto alla collettività, la cui trasgressione 
è suscettibile di produrre conseguenze penali. Per queste ragioni, dun-
que, si è prevalentemente scelto, da lì in poi, di sanzionare soltanto in 
via amministrativa i comportamenti in questione 111. 

Ora, come si è anticipato, l’ultimo intervento riformatore in mate-
ria è il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla 
legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città" 112. Il legislatore fornisce adesso direttamente 
una definizione di “sicurezza urbana”, individuata nel «bene pubblico 
che afferisce alla vivibilità e al decoro della città» e si propone di ga-
rantirne la tutela attraverso la strategia multilivello della c.d. sicurez-
za integrata fra tutti gli operatori istituzionali. 

In questa prospettiva, si pone in primo luogo l’attenzione sulla pre-
venzione amministrativa: elaborata sui (a dire il vero discutibili e con-
trovertibili) concetti di “vivibilità” e “decoro” 113, essa dovrebbe preve-
dere azioni positive volte a contrastare la marginalità e l’esclusione so-
ciale. 

Sul piano repressivo, i poteri di ordinanza di cui all’art. 54 del 
d.lgs. n. 267/2000 sono stati meglio definiti rispetto a quanto era av-
venuto in precedenza con il d.l. n. 92/2008. Adeguandosi ai rilievi del-
la Corte costituzionale, al comma 4, si conferma che il potere di ordi-

 
 

110 Sul punto, v. soprattutto RUGA RIVA C., Il lavavetri, cit., 133 ss. 
111 Ciò però non significa che si tratti di sanzioni indolore: in alcuni casi, le 

ordinanze comunali hanno sanzionato in via amministrativa con multe piuttosto 
significative sia la persona che realizza comportamenti diretti ad offrire presta-
zioni sessuali a pagamento sia il cliente sorpreso a richiedere informazioni con-
cordando l’acquisizione dei relativi servizi. Ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, d.lgs. 
n. 267/2000, potrà infatti applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 
euro a 500 euro. 

112 PELISSERO M., La sicurezza urbana: nuovi modelli di prevenzione?, in Dir. 
pen. proc., 7/2017, 845 ss.; RUGA RIVA C.-CORNELLI R.-SQUAZZONI A.-RONDINI P.-
BISCOTTI B., op. cit., 1 ss.; CORNELLI R., op. cit., 10 ss.; FORTE C., op. cit., 1 ss. 

113 Che si tratti di concetti di per sé opinabili e sostanzialmente lesivi del plura-
lismo culturale, è circostanza ben messa in luce da PITCH T., Contro il decoro. 
L’uso politico della pubblica decenza, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
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nanza possa avere soltanto natura contingibile e urgente 114. Al comma 4 
bis, poi, il legislatore specifica le materie e le finalità di questo potere 
di ordinanza eccezionale: a differenza del precedente rinvio alla fonte 
ministeriale 115, si prevedono infatti (tanto in materia di incolumità 
pubblica quanto in quella della c.d. sicurezza urbana) le finalità e gli 
ambiti per i quali simili ordinanze possono essere emanate: con rife-
rimento alla sicurezza urbana, in particolare, si specifica che tali 
provvedimenti «sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di 
fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo 
sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio 
con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abu-
sivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, 
anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti» 116. 
Dovrebbe essere poi pacifico che in caso di violazione di siffatte or-
dinanze sindacali l’art. 650 c.p. si applichi unicamente qualora esse 
abbiano destinatario specifico 117, mentre negli altri casi potrà appli-

 
 

114 L’attuale art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, così dispone. «Il sindaco, quale 
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti 
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare 
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedi-
menti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai 
fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione». 

115 Il precedente art. 4 bis rinviava a un decreto ministeriale l’individuazione 
delle materie di competenza del sindaco. Si prevedeva, infatti, che «con decreto 
del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni 
di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumi-
tà pubblica e alla sicurezza urbana».  

116 Per maggiore completezza, si riporta il testo del nuovo art. 4 bis, così come 
modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), legge n. 48/2017. «I provvedimenti adot-
tati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare 
l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono 
diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, 
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di 
persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fe-
nomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, 
anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti». 

117 Ad esempio, si è recentemente esclusa la responsabilità di un soggetto che 
non aveva ottemperato ad una ordinanza sindacale di divieto di predisporre bi-
vacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione 
del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità. I giudici di legittimità, con-
formemente al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, hanno 
stabilito che «non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità 
(art. 650 cod. pen.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del 
sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determina-
 



Prostituzione e «universi paralleli» nell’ordinamento italiano 165

carsi soltanto la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis, com-
ma 1, d.lgs. n. 267/2000, ossia, la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 25 euro a 500 euro. 

Va ad ogni modo evidenziato che il decreto in questione ha co-
munque esteso i poteri di “prevenzione punitiva” 118. Oltre ad accre-
scere i poteri di prevenzione del questore nei confronti di persone già 
condannate per taluni reati 119, infatti, si prevede che lo stesso sinda-
co possa disporre l’ordine di allontanamento nei confronti di coloro 
che, in talune aree di cui si vuole assicurare il decoro, abbiano com-
messo gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla 
pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio 
abusivo (art. 9, commi 1 e 2). A prima vista si tratta di un arma spun-
tata, giacché l’efficacia del provvedimento è limitata al luogo in cui 
l’illecito è realizzato ed ha una durata contenuta in quarantotto ore 
(art. 10). Nondimeno, la ripetuta violazione dell’ordine di allontana-
mento può valere come elemento sintomatico di pericolosità generica 
ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione personali previste 
dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/29011 (codice antimafia): il d.l. n.14/2017, 
infatti, è intervenuto sull’art. 1 del cod. antimafia, prevedendo espres-
samente che la violazione dei divieti di frequentazione di determinati 
luoghi previsti dalla vigente normativa costituiscano uno degli “ele-
menti di fatto” richiesti per accertare la pericolosità del soggetto e 
dunque validi come presupposto per l’applicazione delle misure pre-
ventive 120. 
 
 

to e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva 
ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili 
o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente 
l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse». Cass. pen., sez. I, 3 aprile 
2017, n. 37787, in Diritto & Giustizia 2017, 31 luglio. 

118 Più estensivamente, v. PELISSERO M., La sicurezza, cit., 848 ss. 
119 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto, «nei confronti delle persone 

condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso 
degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psico-
trope, di cui all’art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno o nelle immediate 
vicinanze di (scuole, plessi scolastici, sedi universitarie) locali (pubblici o aperti al 
pubblico) ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 
1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di acces-
so agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di sta-
zionamento nelle immediate vicinanze degli stessi». 

120 Ai sensi dell’art. 1, lett. c), del cod. antimafia, vanno inclusi fra i destinatari 
della misura «coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di 
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Certo, a rigore, resta ferma la necessità di verificare la dedizione 
alla realizzazione di reati, e dunque non potrebbe di per sé rilevare la 
mera commissione di illeciti amministrativi (come i depenalizzati 
ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, ecc.). Ma la predetta 
ed esplicita aggiunta testuale del legislatore «fissa un ponte tra la 
nuova disciplina a tutela della sicurezza urbana e la disciplina delle 
misure di prevenzione» 121: sicché, nelle intenzioni del legislatore, le 
reiterate violazioni dell’ordine di allontanamento vorrebbero costitui-
re la base per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e, 
in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute, di una specifica 
responsabilità penale (ex artt. 75 e 76 cod. antimafia). 

D’altra parte, che siffatta “prevenzione punitiva” possa in effetti 
indirizzarsi, negli anzidetti termini, alle persone che si prostituiscono 
lo si può immaginare anche tenendo conto della predetta interpreta-
zione estensiva della giurisprudenza amministrativa sull’applicazione 
del foglio di via ai loro danni: abbiamo infatti visto che, con una in-
terpretazione contra legem, la giurisprudenza amministrativa ritiene 
legittimi i predetti provvedimenti di prevenzione, qualora le modalità 
di offerta del “servizio sessuale” siano lesive del pudore e della pub-
blica decenza. Nel caso in cui una simile tendenza interpretativa do-
vesse persistere, con il nuovo intervento riformatore si chiuderebbe il 
cerchio. 

5.2. Il ruolo dei sindaci in materia di prostituzione: una interlo-
cuzione possibile? 

In definitiva, benché il d.l. n. 14/2017 assuma senza dubbio una 
prospettiva più ampia della nozione di sicurezza rispetto al preceden-
te d.l. n. 92/2008, superando una visione meramente repressiva e af-
fermando l’idea della “sicurezza integrata” come strumento di coe-
sione sociale, vi è il rischio che nella sua attuazione concreta si privi-
legino in realtà gli strumenti repressivi o preventivo-punitivi. Anche 
tenendo conto delle scarse risorse economiche stanziate per garantire 
le misure di sostegno sociale finalizzate a prevenire i fattori di pover-
tà e di instabilità economica, può prevedersi che la prevenzione as-

 
 

cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti 
dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o 
mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurez-
za o la tranquillità pubblica». 

121 PELISSERO M., La sicurezza, cit., 850. 
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suma le vesti di una “prevenzione divisiva” 122, anziché inclusiva. Se-
gno questo, ancora una volta, dell’esistenza di uno iato significativo 
fra il principio generale secondo cui gli approcci normativi lato sensu 
dissuasivi della prostituzione si proporrebbero di tutelare le stesse 
persone che vendono prestazioni sessuali e gli effetti stigmatizzanti 
che, invece, queste politiche finiscono per realizzare ai loro danni. A 
ben vedere, infatti, sono le stesse politiche “ostative” della prostitu-
zione che, in modo palese o occulto, determinano significativi rischi 
di marginalizzazione e dunque specifici fattori di vulnerabilità per le 
persone che esercitano la prostituzione. 

Ciò vale per il complesso di attività considerate potenzialmente le-
sive della sicurezza urbana e, in particolare, per tutte quelle di opi-
nabile disvalore tradizionalmente e periodicamente osteggiate secon-
do i valori di una società considerata “modello”: ubriachezza, mendi-
cità e appunto prostituzione; condotte essenzialmente mal sopporta-
te, non per il loro carattere dannoso, ma perché in qualche modo le-
sive di una nozione di decoro culturalmente contingente. 

Non si tratta di sanzioni direttamente penali, è vero. Eppure, si 
impongono comunque dei limiti, a volte pervasivi, alla libertà dei 
singoli cittadini; e, com’è noto, è soltanto attraverso procedimenti 
normativi (almeno per loro natura) idonei a garantire un dibattito fra 
opinioni differenti che potrebbero introdursi divieti che restringono 
la libertà individuale. 

Pur se in prima battuta confinati nell’ambito della responsabilità 
amministrativa, i tentativi di protagonismo penale dei sindaci in ma-
teria di sicurezza urbana sono quindi fortemente criticabili: essi ri-
spondono a una funzione di rassicurazione emotiva dei cittadini di 
fronte a timori ed ansie che derivano spesso più dalla percezione di 
insicurezza che da fenomeni realmente pericolosi 123. Se già il bene 
sicurezza appare di per sé come un contenitore emotivo di umori di 
ogni tipo, a maggior ragione esso non può essere delegato alle mani 
degli amministratori locali e alle loro diverse sensibilità sul territorio 
nazionale. 

Un potere concorrente dei sindaci in questo settore non è dunque 
auspicabile. Ciò non solo per evitare applicazioni a macchie di leo-
pardo a seconda dell’intransigenza del sindaco del momento, ma an-
 
 

122 Sul punto, v. PELISSERO M., La sicurezza, cit., 850. 
123 In effetti, sempre più spesso le scelte di incriminazione sembrano dirigersi 

verso il superamento e/o l’anestetizzazione di paure sociali indotte: v. PALIERO C. E., 
La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ’effetti penali’ dei media), in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 467 ss.; CERETTI A.-CORNELLI R., op. cit., passim. 
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che perché questi interventi locali si risolvono sovente nella duplica-
zione di strumenti che già esistono. Per ciò che concerne la prostitu-
zione, come si è detto, vi è già la possibilità di sanzionare il c.d. ade-
scamento dal punto di vista amministrativo. Qualora le modalità con 
cui essa si realizza siano suscettibili di turbare la collettività, le san-
zioni amministrative previste dai depenalizzati «atti osceni in luogo 
pubblico» e «atti contrari alla pubblica decenza» paiono sufficiente-
mente dissuasivi; e comunque esse sono le risposte normative at-
tualmente ritenute ammissibili dal legislatore. Conferire poteri san-
zionatori ulteriori all’autorità di pubblica sicurezza, in alcuni comuni 
anziché in altri, comporta di fatto che le politiche pubbliche in que-
sta materia non siano in realtà negoziate e discusse approfondita-
mente, ma penetrino nel tessuto sociale attraverso scelte dettate dal-
l’impeto degli amministratori locali, con l’ulteriore rischio di una scar-
sa armonizzazione con i principi dell’ordinamento. 

Ciò non significa che i sindaci debbano essere esclusi da un’inte-
razione funzionale in materia di prostituzione. È senz’altro possibile 
un’azione di interlocuzione e di coordinamento da parte dei sindaci su 
modalità e luoghi con cui esercitare la prostituzione. E ciò, soprattut-
to, perché soltanto avendo una buona conoscenza del territorio pare 
possibile individuare le migliori e più equilibrate soluzioni per intera-
gire con il fenomeno e per non nasconderlo. Ciò, beninteso, purché ta-
le potere di “zoning” non si traduca nella individuazione di aree della 
città volutamente trasformate in una sorta di ghetto. Non si può invece 
demandare agli amministratori locali l’esercizio di un potere sanziona-
torio, sia pure amministrativo, nei confronti di un’attività che, lo si ri-
badisce, è riconosciuta come lecita dal sistema giuridico. 

6. La particolare condizione di “precarietà” della prostituzione 
straniera 

Le forme di ostilità normative contro coloro che esercitano il me-
retricio sono particolarmente evidenti qualora la persona in questio-
ne provenga da un paese straniero. 

L’esercizio della prostituzione da parte dell’immigrato, pur essen-
do un’attività di per sé lecita, non legittima il soggetto a chiedere un 
permesso di soggiorno per svolgere questa professione. E non può 
negarsi che questo potere di diniego, in effetti, rientri fra le scelte di-
screzionali di uno Stato circa la regolamentazione dei flussi immigra-
tori in entrata rispetto alle attività lavorative disponibili. 
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Più complessi sono invece i rapporti fra prostituzione e regolarità 
del soggiorno. L’ esercizio della prostituzione, infatti, è generalmente 
considerata una circostanza ostativa alla regolarità del soggiorno, ben-
ché i presupposti normativi per giungere a siffatte conclusioni non sia-
no del tutto convincenti. 

E invero, per un verso, l’esercizio della prostituzione determina 
l’espulsione dello straniero qualora al soggetto sia applicata una mi-
sura di prevenzione, secondo l’erroneo orientamento giurispruden-
ziale prima citato. L’art. 13, comma 2, lett. c), del T.U.I., infatti, con-
sente al prefetto di espellere lo straniero che appartenga a taluna del-
le citate categorie indicate nell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 (ora art. 1 cod. antimafia). Qualora si ritenga, pur se erroneamen-
te, di dover includere in tale catalogo la persona che si prostituisce non 
vi sarebbero ostacoli per espellere la maggior parte delle persone stra-
niere che attualmente si prostituiscono per strada. D’altro canto, non è 
poi raro che le «trattative» per la conclusione del mercimonio assuma-
no un carattere (secondo i più) scandaloso o lesivo del pudore, e quin-
di possano essere colpite dagli anzidetti provvedimenti. 

Per altro verso, la giurisprudenza amministrativa ritiene legittimi i 
provvedimenti del questore di diniego del rinnovo del permesso di 
soggiorno, ovvero di revoca, qualora emerga che lo straniero richie-
dente eserciti la prostituzione. La base normativa per motivare il 
provvedimento negativo è la seguente. Secondo il combinato disposto 
dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 5, comma 5 del TUI, è previsto come 
requisito per il soggiorno nel territorio italiano che lo straniero ex-
tracomunitario abbia la disponibilità di mezzi leciti di sussistenza. 
La prostituzione, pur non avendo natura di reato, non viene conside-
rata da questa giurisprudenza una fonte lecita di guadagno. Essa 
quindi non giustifica il rinnovo del permesso allo straniero già rego-
larmente residente 124. Costituisce giusto motivo di revoca del per-
messo, altresì, la circostanza che la persona straniera che abbia otte-
nuto un permesso di soggiorno per una delle attività che ne legitti-
mano il rilascio sia poi trovata ad esercitare il meretricio, e cioè a 
svolgere un’attività diversa rispetto a quella che aveva consentito l’emis-
sione del titolo di soggiorno 125. 

 
 

124 Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2007, n. 2231 in Foro amm., CDS, 2007, 5, 
1555 (s.m); Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4599 in Foro amm., CDS, 2006, 
7-8, 2252. 

125 Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2007, n. 1024, in Dejure; Cons. Stato, sez. VI, 4 
aprile 2007, n. 1516, in Dejure. In quest’ultima pronuncia, il Consiglio di Stato ha 
rilevato che la revoca era motivata dalla ragione che la ricorrente svolgeva attività 
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Sono invece piuttosto sporadiche le pronunce di segno contrario, 
più che altro disponibili a “chiudere un occhio” nel caso in cui l’ac-
certamento della prostituzione riguardi un singolo episodio e non in-
vece una abituale attività lavorativa 126. Nella giurisprudenza ammini-
strativa di merito 127, si è ad esempio annullato un provvedimento di 
allontanamento emanato dal prefetto contro una cittadina rumena 
che si prostituiva a Genova. Il provvedimento ex art. art. 20, commi 7 
bis e 7 ter, del d.lgs. n. 30/2007 (che prevede le limitazioni al diritto di 
ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico), fu infatti rite-
nuto illegittimo, in quanto la prostituzione non può essere considera-
to un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza, né un’attività 
che compromette la dignità umana. 

Insomma, l’ordinamento ostacola l’attività della persona straniera 
che vende servizi sessuali attraverso strumenti di pressione che po-
tremmo definire di secondo livello: sforniti di sanzione penale, ma 
parimenti suscettibili di incidere negativamente sulla vita del sogget-
to che li subisce, giacché fanno venire meno i presupposti di legitti-
mità del titolo di soggiorno e ne determinano quindi l’espulsione. 
D’altra parte, nel caso in cui si ritenga che la prostituzione sia nel ca-
so specifico una circostanza ostativa al rilascio perché contigua a 
condotte criminali, ciò andrebbe accertato sulla base di elementi spe-
cifici, e non per “fatti notori”. 

L’unica ipotesi in cui invece l’ordinamento muta atteggiamento 
nei confronti della persona straniera è costituita dai casi di prostitu-
zione forzata e, in particolare, dalle ipotesi di vittime di tratta per 
sfruttamento sessuale. Attraverso lo strumento umanitario dell’art. 18 
TUI, infatti, si prevede in loro favore il rilascio di un permesso di 
soggiorno 128. In questo caso, si dà rilievo al fatto che la prostituzione 
non è il frutto di una scelta ma è coatta; il sistema offre dunque una 
tutela alla persona in quanto ritenuta vittima del soggiogamento ope-
rato da altri. Il permesso speciale umanitario ha la funzione primaria 
di tutelare un soggetto debole, qual è indubbiamente la vittima di 
sfruttamento sessuale. Ha indirettamente anche la funzione di sco-
raggiare la prostituzione. Una volta ottenuto, infatti, la persona potrà 
avvalersi di un sistema di protezione che sembra porsi l’obiettivo ul-
 
 

diversa da quella per la quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno ed ave-
va utilizzato il permesso stesso «per dedicarsi ad occupazione diversa, notoria-
mente contigua alla malavita». 

126 Cons. Stato, sez. IV; 27 luglio 2007, n. 4146 in Dejure. 
127 Trib. Genova, sent. 24 dicembre 2007, in Foro it., 2008, I, 624. 
128 Amplius, sia consentito rinviare a PARISI F., Il contrasto, cit., 1789 ss. 
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timo di consentire l’uscita dalla c.d. industria del sesso. Obiettivo di 
per sé auspicabile, qualora però non ingenerasse l’idea che soltanto 
coloro che decidono di abbandonare questa pratica assumano dignità 
di tutela. 

7. L’effetto scivolo di una “mimesi giuridica” 

Abbiamo quindi descritto una tendenza dell’ordinamento a ridurre 
il più possibile gli spazi di liceità entro i quali può essere esercitata la 
prostituzione. Ciò contribuisce a determinare un “effetto-scivolo” delle 
politiche pubbliche verso l’emarginazione e la stigmatizzazione delle 
persone che operano nell’universo del sesso a pagamento 129. Scivolo 
che pare svilupparsi e accelerare su un piano inclinato nel caso in cui 
si tratti di soggetti stranieri, a causa del combinato disposto delle mi-
sure che limitano la prostituzione e di quelle che governano i provve-
dimenti di espulsione o di diniego delle istanze di soggiorno. 

L’ostracismo mascherato della prostituzione, che emerge in diver-
si settori dell’ordinamento, non sembra in realtà porsi il problema 
della tutela dei soggetti che svolgono questa attività. Eppure, non di 
criminali si tratta, ma di soggetti che a causa di diverse ragioni deci-
dono di trarre un beneficio economico dalla vendita di una loro pre-
stazione sessuale. Circostanza questa non sufficiente a ostacolarne le 
scelte, a meno che non si accolgano principi di “resistenza morale” o 
ideologica fondati su una nozione tradizionale di buon costume: una 
nozione i cui concreti valori e contenuti divengono sempre meno 
comprensibili nelle società pluraliste e pluriculturali. 

Insomma, l’affermazione (giuridicamente vera) che la prostituzio-
ne è una lecita attività economica pare soltanto un’espressione di 
comodo, o comunque una mera finzione, ove se ne valuti il concreto 
riconoscimento nel sistema legale. In quello attuale, coloro che eser-
citano la prostituzione sono comunque condannati a dover cam-
minare su ingannevoli sabbie mobili normative. 
 
 

129 In passato si era anche tentato di inasprire ulteriormente il complessivo si-
stema di emarginazione extra-penalistico della prostituzione. Nella fase preceden-
te all’emanazione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (c.d. decreto sicurezza), era stato 
infatti presentato un emendamento contenente una proposta di modifica della 
legge n. 1423/1956: successivamente non approvato, esso prevedeva che dovesse 
essere considerato soggetto pericoloso per la sicurezza e moralità anche chi vive 
«del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di det-
ta attività». 
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Il carattere immorale in fondo assegnato al meretricio sessuale si 
ripercuote su una sostanziale condizione di “mimesi giuridica” che 
sembra colpire gli scambi sesso-denaro. Mimesi che opera però a in-
termittenza. Al patto sessuale è data luce soltanto a determinate con-
dizioni e, di certo, non al fine di riconoscere una tutela alla persona 
esercente il meretricio. Insomma, se l’idea di fondo, nell’attesa del-
l’auspicata abolizione del fenomeno della prostituzione, è quella di 
proteggere nel frattempo il soggetto debole (la persona che si prosti-
tuisce), va detto che tale finalità di breve e di medio termine non è 
assolutamente soddisfatta. 

Dove sta la razionalità di un sistema di questo tipo? Forse, l’o-
biettivo non dichiarato è quello di porre degli ostacoli al concreto 
esercizio dell’attività di prostituzione in vista, e nell’auspicio, della 
sua fine. Ma se è di certo non così semplice, né necessariamente per 
tutti auspicabile, giungere a un risultato finale di questo tipo, non si 
può comunque non considerare che nel frattempo i soggetti che ope-
rano in siffatto mercato sembrano relegati all’invisibilità e all’emar-
ginazione. Non solo essi non trovano alcuna protezione normativa, 
ma sono al contrario sottoposti ad un’opera di stigmatizzazione (pur 
se non direttamente penalistica) continua, che comporta un aggravio 
di preoccupazioni per la loro incolumità e ne pregiudica la capacità 
di autodeterminarsi. 
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gevolazione: una contraddizione, ma non per il diritto. 3.3.2. (b) Il buon costu-
me e la moralità pubblica come bene desueto; il diritto di autodeterminazione 
sessuale come bene “fittizio”. – 3.3.3. I danni che si possono provare: la laicità 
come prova di resistenza dei reati in materia di prostituzione. – 3.3.3. (a) La lai-
cità come metodo e come meta-principio. – 3.3.3. (b) Il principio di laicità come 
test di incriminabilità. Quale danno alla libertà di autodeterminazione della 
persona che vende una prestazione sessuale? – 4. L’autodeterminazione sessuale 
“presa sul serio”. – 4.1. Autonomia, responsabilità e «Entlastungsfunktion»: l’au-
todeterminazione sessuale come moderno diritto di libertà. – 4.2. Vulnerabilità 
e diritto penale tutorio: Lenore e i suoi “salvatori”. – 4.3. Indietro non si torna! 
La libertà di autodeterminazione sessuale e gli elementi indizianti una sua espo-
sizione a pericolo. 

1. Introduzione 

Abbiamo visto le principali caratteristiche dei diversi approcci nor-
mativi alla prostituzione e, almeno con riferimento all’ordinamento 
italiano, la loro attuazione nella prassi. Si tratta ora di considerare la 
questione più alla radice. Al di là delle specifiche differenze che i sin-
goli sistemi legali presentano nell’individuazione dei limiti di liceità 
della prostituzione, va analizzato in modo più organico il fondamen-
to giustificativo dell’intervento penale in questa materia: vanno cioè 
indagate le ragioni che ne sorreggono le istanze incriminatrici (com-
prensive del proibizionismo tout court, del neo proibizionismo e del-
l’abolizionismo) e quelle che invece vi si oppongono. 

È in particolare nell’area angloamericana che si è sviluppato un ap-
profondito dibattito teorico sui criteri di criminalizzazione che an-
drebbero adoperati nella disciplina della prostituzione e dei suoi “uni-
versi paralleli”. Proprio la prostituzione, infatti, ha costituito uno dei 
casi paradigmatici da cui hanno preso le mosse i teorici del c.d. harm 
principle (principio del danno) da un lato e del c.d. moralismo giuridi-
co dall’altro per rispondere, in modo diametralmente opposto, alla se-
guenti semplici domande: quali comportamenti possono essere legit-
timamente puniti? E dunque, quando l’intervento penale può dirsi giu-
stificato? Considereremo quindi siffatte prospettive teoriche di fondo 
per poi valutarne le concrete ricadute pratiche in materia di prostitu-
zione. E verificheremo come proprio a partire da una dilatazione espo-
nenziale del c.d. principio del danno possa comprendersi il senso di 
alcune politiche di contrasto al fenomeno della prostituzione che oggi 
sembrano “andare per la maggiore”: si tratta, da un lato, delle politiche 
della c.d. quality of life, fondate sulla nozione di sicurezza urbana e sul-
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la nota teoria delle c.d. finestre rotte; dall’altro, dell’approccio neo-proibi-
zionista, motivato dalla volontà di contrastare lo squilibrio di genere 
sessuale che sarebbe insito nelle dinamiche della prostituzione. 

Questa indagine non è fine a se stessa. Essa ci offre le principali co-
ordinate di riferimento per comprendere quale sia, o quale debba essere, 
l’oggetto di tutela delle norme che incriminano la prostituzione e/o i fe-
nomeni ad essa affini. Nel nostro ordinamento, in particolare, vi è da 
chiedersi se le fattispecie attualmente vigenti puniscano comportamenti 
in effetti offensivi di un qualche interesse meritevole di protezione. 

Il quesito va affrontato, in primo luogo, sul piano costituzionale. 
Esistono infatti significativi dubbi sulla compatibilità di siffatti reati 
con i principi costituzionali di offensività e di laicità (oltre che – co-
me pure vedremo – con il principio di determinatezza della fattispe-
cie penale, che riguarda soltanto indirettamente la questione dell’og-
getto di tutela). Fino ad oggi, se ne è esclusa ogni possibile violazio-
ne, sia a partire dalla prospettiva tradizionale che individua nel buon 
costume e nella pubblica moralità il bene giuridico tutelato dai reati 
in questione, sia prendendo le mosse da un più moderno bene di na-
tura personale, qual è l’autodeterminazione sessuale della stessa per-
sona che si prostituisce. 

Eppure, le motivazioni addotte non paiono del tutto convincenti. 
E lo stesso “passaggio di consegne” da un bene di tipo collettivo e 
moralistico, come il buon costume, a un bene di natura personale, 
come il diritto di autodeterminazione sessuale, rischia di restare 
un’operazione artificiosa se relegato a un piano meramente formale. 

Approfondiremo, quindi, la struttura del diritto di autodeterminazio-
ne sessuale, inserendo l’analisi nel quadro di quelli che dovrebbero esse-
re i principi di un sistema penale laico e rispettoso delle libertà indivi-
duali. Su queste basi, cercheremo di abbozzare un’ipotesi di adegua-
mento della disciplina penale della prostituzione ai principi suddetti. 

2. Il fondamento giustificativo dell’intervento penale in mate-
ria di prostituzione fra moralismo, paternalismo e princi-
pio del danno: la prostituzione come “campo da gioco” delle 
teorie sulla legittimazione del diritto penale nell’ordinamen-
to anglo-americano 

I plurimi modelli di regolamentazione del fenomeno della prosti-
tuzione risentono in gran parte del modo di considerare i rapporti fra 
diritto e morale. Ogni ordinamento giuridico è influenzato dalla mo-



Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio 176

rale, sia da quella socialmente accettata in un contingente periodo 
storico sia da quella che deriva da un ideale morale più ampio: ovve-
ro, da ciò che ciascuno degli interlocutori, secondo le plurime acce-
zioni di “vita buona” 1 esistenti nelle società pluralistiche, si propone 
di attuare nel lungo periodo. Il diritto ha a che fare con valori, at-
tualmente esistenti o che ci si propone di affermare; ed escluderne la 
rilevanza è in realtà illusorio 2. L’influenza morale sul diritto può agi-
re in via diretta e visibile, attraverso le norme, ovvero in modo più ce-
lato, ad esempio attraverso il formante giurisprudenziale e la “cultura 
del giudice” che si trova a giudicare 3. Nondimeno, la questione che ci 
si pone è se l’obiettivo di dare esecuzione agli obblighi morali rientri 
fra i compiti del diritto; e se ciò possa avvenire anche in via coerciti-
va, attraverso l’utilizzo del diritto penale. 

Ora, è soprattutto nel diritto anglo-americano che ritroviamo un’a-
nalisi teorica approfondita sul fondamento giustificativo dei reati 
contro la morale e il buon costume, fra i quali rientrano in modo pa-
radigmatico le fattispecie penali in materia di prostituzione. Soprat-
tutto in Inghilterra, e poi negli USA, queste tipologie di reato sono 
state al centro di note dispute fra i sostenitori di un diritto penale li-
berale (sostanzialmente contrari alla prospettiva incriminatrice) e 
quelli, di stampo conservatore, fautori di un moralismo giuridico (e 
dunque favorevoli alla punizione). 

Nell’area anglo-americana, il dibattito teorico sulla legittimazione 
di questi reati è stato maggiore rispetto a quanto sia avvenuto nei 
paesi di civil law 4. E la ragione è verosimilmente legata alle stesse 
caratteristiche strutturali degli ordinamenti di common law. La nor-
ma “non scritta”, fondata sul precedente vincolante, subisce tenden-
zialmente una maggiore influenza da parte delle regole morali ri-
spetto a quanto invece avvenga per la legge penale continentale. Pe-
raltro, non è un caso che nelle vetuste norme di alcuni codici penali 
degli Stati Uniti sopravvivano reati che possono lasciare perplessi il 
 
 

1 In argomento, si rinvia a RAWLS J., Political Liberalism, Columbia University 
Press, Nwe York, 1993, (trad.it.), Liberalismo politico, Edizioni di Comunità, Mi-
lano, 1994. 

2 Per tutti, v. FIANDACA G., Prima lezione, cit., 89 ss. 
3 Sui rapporti fra l’ordinamento morale e quello giuridico resta imprescindibi-

le la lettura di HART H.L.A., The concept of law, Oxford University Press, Oxford, 
1961, trad. it. Il Concetto di diritto, Giulio Einaudi editore, Torino, 1965, in partic. 
216 ss., 237 ss.  

4 CADOPPI A., Moralità e buon costume (delitti contro la) (dir. Anglo-americano), 
in Dig. disc. pen., Utet, Torino, 1994, 187 ss. 
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giurista e, a dire il vero, anche “l’uomo della strada” europeo 5. 
Insomma, un contesto normativo conservatore e per certi versi 

non del tutto secolarizzato ha paradossalmente stimolato un pensiero 
giuridico-filosofico sui limiti del diritto penale nelle questioni morali 
più fecondo ed articolato di quanto sia avvenuto negli altri paesi 
dell’area occidentale. Non vi è da stupirsi, quindi, del fatto che il di-
ritto penale anglo-americano abbia costituito e continui a costituire, 
anche per il giurista continentale, una «palestra ideale per uno studio 
sulla tematica» 6. D’altra parte, l’incriminabilità della prostituzione è 
sempre stato uno dei principali campi da gioco in cui si sono con-
frontate le diverse teorie sulla c.d. legittimazione del diritto penale. Il 
dibattito sui limiti di incriminazione della prostituzione va quindi in-
serito all’interno di una cornice più ampia, che riguarda i confini en-
tro i quali il potere statuale possa interferire con la libertà individua-
le. Pur senza esaminare nel dettaglio teorie di così generale portata, 
dobbiamo però tenerne in considerazione almeno i principi di fondo. 
Essi costituiscono le coordinate essenziali per comprendere quali 
siano, o quali possano essere, lo spazio e i limiti del riconoscimento 
pubblico della prostituzione. 

In estrema sintesi, nel pensiero giusfilosofico anglo-americano, 
quattro sono i principi che possono idealmente “giustificare” un’in-
criminazione 7: i) il principio del danno (harm principle), secondo cui 
sono legittimamente passibili di pena le condotte che cagionano un 
danno o espongono a pericolo gli interessi di soggetti diversi da colui 
 
 

5 Non si tratta soltanto delle norme che puniscono la prostituzione in tutte le 
sue forme, ma soprattutto di quelle che incriminano condotte come la sodomia o 
il sesso orale fra soggetti adulti consenzienti: reati difficilmente contestabili gra-
zie ad un'applicazione ragionevole del principio di opportunità dell’azione penale 
esistente in quegli ordinamenti, ma comunque tuttora vigenti. 

In un caso piuttosto recente esaminato dalla Corte suprema americana, ad 
esempio, la teoria sull’harm principle è stata “scomodata” per prendere posizione 
sulla costituzionalità o meno del reato di sodomia fra esseri adulti consenzienti. Il 
caso in questione (United States Supreme Court, Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 
(2003), insieme a pronunce analoghe in altri Stati americani e in Canada, è com-
mentato in DUBBER M.-HÖRNLE T., Criminal law. A comparative approach, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, 113 ss. La giurisprudenza riportata evidenzia diffe-
renze e consonanze fra la teoria continentale del bene giuridico (Rechtsgut) e quella 
angloamericana dell’Harm principle nella risoluzione dei casi oggetto di giudizio. 

6 CADOPPI A., Moralità, cit., 188. 
7 Per un approfondimento dei principi di cui nel testo, e con particolare rife-

rimento al pensiero di Joel Feinberg, v. soprattutto FRANCOLINI G., Abbandonare il 
bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale, 
Giappichelli, Torino, 2014. 
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che realizza il comportamento in questione; ii) il principio del distur-
bo o della molestia (offense to others principle), secondo cui sarebbero 
punibili non soltanto le condotte dannose ma anche quelle che de-
terminano in persone diverse dall’agente sensazioni sgradite o fasti-
diose, come lo sono quelle che hanno carattere osceno oppure offen-
dono la religione ecc.; iii) il paternalismo legale (legal paternalism), 
che legittima l’incriminazione di una condotta anche se essa è dan-
nosa o pericolosa soltanto per lo stesso agente che la realizza (harm 
to self); iv) il moralismo giuridico (legal moralism), il quale consente la 
punizione di fatti intrinsecamente ritenuti immorali, indipendente-
mente dal danno o dal disturbo che ne consegue. In quest’ultima pro-
spettiva, cioè, il sistema penale è uno strumento per lo sviluppo mo-
rale della società (“enforcement of morals”). 

La riflessione teorica che ha determinato l’elaborazione dei pre-
detti criteri di legittimazione dell’intervento penale prese le mosse, 
soprattutto, dalla nota contesa della seconda metà dell’ottocento fra 
John Stuart Mill e il famoso giudice inglese James F. Stephen 8; il di-
battito si sviluppò successivamente (fra gli anni ’50 e ’70 dello scorso 
secolo) nello scambio di scritti fra Herbert L.A. Hart e Lord Devlin 
che fece seguito alla pubblicazione in Inghilterra del c.d. Wolfenden 
report 9; e pare oggi avere trovato un apparente punto di approdo nel-
la preferenza per i primi due anzidetti criteri di legittimazione 
dell’intervento penale: ossia, il principio del danno e, a certe condi-
zioni, il principio della molestia 10. Eppure, la vicenda non può dirsi 
conclusa. Spesso tali criteri tendono a confondersi e soprattutto non 
è sempre così chiaro, in termini concreti, quali siano i limiti cui do-
vrebbe sottostare il legislatore penale nell’individuare le condotte pu-
nibili. Ma procediamo con ordine. 
 
 

8 STEPHEN J.F., Liberty, Equality, Fraternity (1873), Cambridge University Press, 
Cambridge, 1967. 

9 Nel 1957, il Report of the Departmental Committe on Homosexual Offences 
and Prostitution (c.d. Wolfenden Report, dalle norme dal presidente della commis-
sione) si esprimeva in favore della depenalizzazione della omosessualità e della 
prostituzione. Il messaggio finale che poteva recepirsi era il seguente: non è com-
pito del diritto occuparsi della moralità delle persone. Il testo del Wolfenden Re-
port può essere letto in WOLFENDEN J., “The Wolfenden Report”, Stein and Day 
Publishers, New York, 1963. 

10 Il legal paternalism sarebbe ammissibile, sostanzialmente, nella sua versione 
soft, ovvero in una prospettiva che in qualche modo ammette la possibilità di un 
danno alla persona e costituisce in fondo, una declinazione particolare dell’harm 
principle. Non avrebbero invece legittimità il paternalismo puro e il moralismo 
puro. Sul punto, amplius, v. FRANCOLINI G., Abbandonare, cit., 41 ss. 
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2.1. Prostituzione, «condotte parallele» e harm principle: la pro-
spettiva di John Stuart Mill 

Com’è noto, si deve a John Stuart Mill la prima elaborazione del 
«principio del danno» (c.d. harm principle) come criterio fondamen-
tale per distinguere i limiti del potere penale statuale. Come ricono-
sce lo stesso Stuart Mill, il principio è molto semplice: «l’umanità è 
giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla li-
bertà d’azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi: il solo sco-
po per cui si può legittimamente esercitare un potere su qualunque 
membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è per evi-
tare danno agli altri. Il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, 
non è una giustificazione sufficiente» 11. Siffatto principio si contrap-
poneva nettamente a quello del moralismo giuridico, espresso con le 
seguenti parole da James Stephen, giudice allora particolarmente co-
nosciuto: «ci sono azioni di una malvagità così palese ed immorale 
che, a prescindere dalla necessità di difendersi, devono essere impe-
dite per quanto è possibile a qualsiasi costo per il colpevole, e punite, 
se si verificano, con una severità esemplare» 12. 

John Stuart Mill sviluppò un principio di carattere fortemente in-
dividualista, che non ammette idealmente altra giustificazione del-
l’intervento penale rispetto a quello dell’auto-protezione dell’indivi-
duo e la cui spiegazione morale è rintracciata nell’utilitarismo: l’indi-
viduo assume come guida della sua condotta la sua stessa felicità, ov-
vero il piacere e l’assenza di dolore; e tale tendenza determina, di ri-
flesso, la propagazione del proprio benessere in quello altrui. Proprio 
in ragione di questa vis expansiva della felicità individuale, l’ordina-
mento ha una utilità nel ricercare e tutelare la libertà della persona. 
Questa utilità costituisce l’obiettivo e al contempo il confine di un in-
tervento coercitivo del legislatore. Nessuna altra ingerenza nella li-
bertà altrui potrà essere ammessa, se non funzionalmente collegata 
all’interesse dell’individuo di non essere danneggiato da altri. L’harm 
principle, nel sistema teorico elaborato da Stuart Mill, si ricollega a 
un’idea di fondo già espressa nei suoi scritti più eminentemente poli-
tico-economici: e cioè al principio secondo il quale, sebbene il merca-
to non possa auto-regolarsi e richieda la necessità di talune regole so-

 
 

11 MILL J.S., On liberty, London, 1859, trad. it., Saggio sulla libertà, Il Saggiato-
re Net, Milano, 2002, p. 12. 

12 STEPHEN J.F., Liberty, cit., 162. 
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lidaristiche 13, resta tuttavia nell’esistenza umana una roccaforte sa-
cra, sottratta all’intrusione di qualsiasi autorità 14. 

Ora, nella parte finale del suo famoso On liberty, John Stuart Mill 
si pone il problema di applicare il principio del danno ad alcuni casi 
concreti; ed è proprio in codesto ambito che egli si riferisce alla “for-
nicazione” e alle norme incriminatrici della prostituzione. Mill affer-
ma che, secondo il principio del danno, la prostituzione non può esse-
re considerata un’attività meritevole di incriminazione: trattandosi di 
condotta volontaria che non arreca danni a terzi, non vi sono infatti 
ragioni per punirla. Nondimeno, egli non scioglie la riserva sulla pu-
nibilità dei comportamenti che abbiamo finora definito “affini” e “pa-
ralleli” alla prostituzione. 

Più in particolare, il filosofo londinese distingue fra due diversi in-
terventi che, ab externo, “interferiscono” con la prostituzione altrui: a) 
quello del facilitatore o istigatore che non ottiene un lucro dalla prosti-
tuzione; b) quello del lenone, altrimenti detto magnaccia (pimp). 

Stuart Mill fa rientrare la prima tipologia di casi nell’ambito dei 
«comportamenti personali considerati riprovevoli, ma che la società, 
per rispetto della libertà, non può né prevenire né punire perché il 
male che ne risulta direttamente ricade solo su chi li compie» 15. Dan-
do per scontata la liceità della prostituzione in base al principio di 
libertà, egli si chiede: «dei terzi sono ugualmente liberi di consigliare 
o incoraggiare lo stesso atto che un singolo individuo è libero di fa-
re?». La questione è piuttosto problematica: da un lato, «offrire con-
sigli o incentivi a un altro è un atto sociale; e quindi si può supporre 
che, come ogni azione che riguardi gli altri, sia sottoposto a controllo 
sociale» 16; dall’altro lato, agli individui spetta la libertà di consultarsi 
 
 

13 John Stuart Mill, infatti, si colloca all’interno del c.d. positivismo sociale, 
che dal punto di vista economico si discostò dalle tesi di Adam Smith per acco-
gliere invece quelle più “solidaristiche” di Malthus e di Ricardo: l’utilitarismo del-
la prima metà dell’Ottocento si avvicinò cioè all’idea di un progresso controllato. 
Secondo Mill, a differenza delle “naturali” leggi della produzione, quelle della di-
stribuzione dipendono dalla natura umana, e vanno indirizzate verso il benessere 
sociale. Nondimeno, le limitazioni soggettive non possono mai ledere il nucleo 
duro delle libertà fondamentali individuali. Ed è alla difesa di tale nucleo duro 
che si rivolge il principio del danno. In generale, sui rapporti fra utilitarismo e 
libertà individuale, v. MILL J.S., Utilitarianism, Parker, London, 1863, trad. it., 
Utilitarismo, a cura di MUSACCHIO E., Cappelli, Bologna, 1981. 

14 MILL J.S., Principles of Political Economy, London, 1848, trad. it., Principi di 
economia politica, Utet, Torino, 2006. 

15 MILL J.S., Saggio sulla libertà, cit., 113. 
16 Ibidem. 
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reciprocamente su ciò che sia meglio fare, di scambiarsi opinioni, di 
dare e ricevere suggerimenti. Si conclude, dunque, attribuendo valore 
preferenziale a questa seconda esigenza dettata dal principio di liber-
tà, con le seguenti parole: «deve essere permesso consigliare di fare ciò 
che è permesso fare» 17. 

In termini diversi e più controvertibili si pone invece la seconda 
domanda relativa al lenocinio. Ci si chiede, cioè, come vadano consi-
derati i comportamenti tenuti dal soggetto che trae lucro dall’attività 
di prostituzione altrui, facendosi versare un compenso per l’opera di 
intermediazione prestata 18. In questo caso, è o non è legittimo inter-
ferire in questi comportamenti attraverso la legge penale? 

Stuart Mill riconosce che vi sono argomenti spendibili sia in favo-
re di una risposta negativa sia in direzione contraria. Per un verso, 
egli lascia intendere che mancando una costrizione e dunque un 
danno ad un soggetto terzo, in base all’harm principle e al principio di 
libertà cui esso si ispira, non vi sarebbero ragioni sufficienti per in-
criminare il lenone. Eppure, per altro verso, il filosofo londinese non 
se la sente di concludere per l’illegittimità di una eventuale incrimi-
nazione di questo tenore 19. 

 
 

17 Ivi, 114. 
18 MILL J.S., Saggio, cit., 114 ss. 
19 Considerato l’alto valore storico-filosofico e la persistente attualità del pen-

siero di Stuart Mill, riportiamo per intero le parole con cui le due posizioni alter-
native sono presentate. Secondo l’autore, «la questione è dubbia solo quando 
l’istigatore trae un vantaggio personale dai suoi consigli, quando la sua occupa-
zione, a fini di sostentamento o di guadagno pecuniario, consiste nel favorire ciò 
che la società e lo Stato considerano un male. Allora in effetti si introduce un 
nuovo fattore di complicazione – l’esistenza di classi di individui il cui interesse si 
contrappone a ciò che viene considerato bene comune, e il cui modo di vivere si 
fonda sulla contrapposizione a esso. In questo caso, è o non è legittimo interferi-
re? Ad esempio, la fornicazione deve essere tollerata, e così pure il gioco; ma un 
individuo deve essere libero di fare il ruffiano, o di tenere una bisca? È uno di 
quei casi che si colloca precisamente sulla linea di demarcazione tra i due princi-
pi, e non è immediatamente palese a quale dei due vada ricondotto. Vi sono ar-
gomenti a favore di entrambi. Per la tolleranza, si può sostenere che il fatto di 
svolgere qualsiasi attività e di trarre dalla sua pratica sostentamento o profitto 
non può rendere criminoso ciò che altrimenti sarebbe consentito; che lo specifico 
atto dovrebbe coerentemente essere sempre lecito o sempre illecito; che se i prin-
cipi che abbiamo finora difeso sono veri, non è compito della società, in quanto 
tale, decidere se qualcosa di competenza esclusivamente individuale sia giusto o 
sbagliato; che la società non può andar al di là della dissuasione, e che si deve es-
sere altrettanto liberi di persuadere che di dissuadere. A ciò si può controbattere 
che, anche se lo Stato o il pubblico non hanno diritto di decidere d’autorità, a fini 
repressivi o punitivi, che una condotta riguardante solo gli interessi dell’individuo 
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L’impressione è che Stuart Mill non voglia estendere le conse-
guenze logiche dell’harm principle fino al punto di tutelare soggetti 
che si arricchiscono attraverso una qualche forma di parassitismo 
sociale, quali sono appunto i lenoni. Ma che siffatta incriminazione ab-
bia un sostrato instabile e precario nella prospettiva teorica dell’harm 
principle è riconosciuto, almeno fra le righe, dallo stesso Mill. Egli, 
infatti, ammette di non volersi avventurare nella ricerca degli argo-
menti giustificativi «dell’anomalia morale di punire il complice men-
tre il colpevole principale è (e deve essere) lasciato in libertà» 20; e 
dunque nella “strana” scelta di non incriminare coloro che prendano 
parte al mercimonio, ma di punire invece chi ne tragga vantaggio. 

2.2. Incensurabile affare privato, “doppia debolezza morale” da 
contrastare o nuisance offense? La prostituzione nel dibattito 
fra Herbert L.A. Hart e Lord Patrick Devlin e nel pensiero di 
Joel Feinberg 

Successivamente, anche nel dibattito che seguì al predetto Wol-
fenden Report tra Herbert. L.A. Hart e il giudice Lord Devlin, il tema 
della prostituzione ebbe significativa considerazione nel confronto 
fra anti-paternalismo liberale e moralismo giuridico. 

Le conclusioni cui perveniva il Wolfenden Report erano chiare: non 
è compito del diritto penale legiferare su questioni private, quali 
l’omosessualità e la prostituzione. La scelta sul genere sessuale del 
proprio partner, quella di vendere o meno il proprio corpo o quella di 
servirsi a pagamento di una prestazione sessuale sono riservate alla 
libertà degli individui adulti e maturi. 

Un simile approccio liberal non fu però da tutti accettato. In una 
famosa Lecture del 1959 tenuta alla British Academy e poi pubblicata 

 
 

è buona o cattiva, nel caso la considerino cattiva sono pienamente giustificati a 
presumere che si tratta di una questione quanto meno opinabile: in base a questa 
presunzione, non possono agire erroneamente se tentano di neutralizzare l’in-
flusso di incitamenti che non sono disinteressati, di istigatori che non possono 
essere imparziali, perché sono direttamente e personalmente interessati a un tipo 
di soluzione, che è quella che lo Stato ritiene sbagliata, e che per la loro stessa 
ammissione favoriscono esclusivamente a fini personali. Si potrebbe sostenere 
che non vi è un sacrificio del bene, che nulla si perde, se una situazione viene re-
golamentata in modo che gli individui compiano la propria scelta, giusta o sba-
gliata, autonomamente, il più possibile liberi dalle seduzioni di persone che ne 
stimolano le inclinazioni a propri fini interessati». Ivi, 114-115. 

20 Ivi, 115. 
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nel 1965 21, Lord Devlin esplicita le ragioni a suo parere esistenti af-
finché al diritto sia attribuito il compito di attuare la morale: in sin-
tesi, le condotte immorali devono essere penalmente sanzionate per il 
solo fatto di essere immorali, al fine di prevenire la “disintegrazione 
sociale” cui esse condurrebbero 22. Per Lord Devlin il discorso è del 
tutto chiaro: la prostituzione è una forma di immoralità sessuale, che 
va punita di per sé, giacché comporta lo sfruttamento di una debo-
lezza umana per tutte le parti coinvolte nel mercimonio. A giustifica-
re l’incriminazione della prostituzione è la doppia debolezza morale su 
cui essa si fonda e che la contraddistingue: le prostitute sfruttano la 
lussuria dei clienti; questi ultimi, invece, si approfittano della debo-
lezza morale delle prostitute 23. 

La risposta liberal di Hart si basa sostanzialmente sull’idea secon-
do cui la società non può essere identificata con la morale che essa 
esprime in un determinato periodo storico. Ciò non solo perché la 
morale può cambiare nel tempo, ma anche perché la sua eventuale 
lesione da parte di un individuo sarebbe comunque un evento pre-
giudizievole comparativamente meno grave rispetto a quello rappre-
sentato dal danno inflitto dallo Stato allo stesso soggetto: l’applica-
zione di una pena e la conseguente limitazione di libertà personale è 
infatti di per sé un disvalore, che va “dosato” con parsimonia. 

Ad ogni modo, analogamente alla prospettiva di John Stuart Mill, 
anche nel pensiero di Hart troviamo una tendenza a distinguere 
l’estensione dei limiti di ingerenza statuale nell’ambito della prostitu-
zione a seconda delle plurime forme in cui essa può manifestarsi. Se 
la prostituzione non deve essere di per sé punita, proprio per assenza 
di harm, a diverse conclusioni deve infatti giungersi qualora essa sia 
realizzata con modalità tali da determinare un pregiudizio ai conso-
ciati, come nei casi di adescamento per strada o in luogo pubblico 24. 
Insomma, la prostituzione è un’attività lecita finché essa non sia per-
cepita dalla società come dannosa. Siffatta prospettiva, in fondo 
compromissoria, fu proprio quella accolta nell’English Street Offenses 
Act del 1959. 
 
 

21 DEVLIN P., The Enforcement of Morals, Oxford University Press, Oxford, 1965. 
22 Anche se in alcuni punti delle sue argomentazioni Devlin sembra mischiare 

in modo ambiguo legal moralism e public harm, richiedendo che l’immoralità del 
comportamento sia una pratica dannosa per la società, e che sia proprio questo 
danno a determinare l’esigenza di punire. Sul punto, v. HART, Law, Liberty and 
Morality, Stanford University Press, Stanford, 1963, 60 ss. 

23 DEVLIN P., op. cit., 148. 
24 HART H.L.A., Law, cit., 45. 
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In analoga direzione muove il lavoro di uno dei più eminenti gius-
filosofi del liberalismo contemporaneo: Joel Feinberg. Com’è noto, 
nella sua imponente tetralogia The Moral Limits of the Criminal Law 25, 
il filosofo americano si pone il problema di considerare il paternali-
smo legale da una prospettiva tutta interna al pensiero liberale 26. 

In estrema sintesi, secondo l’impostazione di Feinberg, una con-
dotta potrà essere punita se essa, anche alternativamente, determini 
le due seguenti condizioni: i) realizza un danno a persona diversa da 
quella che agisce (c.d. harm principle) ovvero un c.d. “arretramento di 
interesse” della persona, purché l’interesse sia apprezzabile (non pas-
seggero) e legittimi la persona danneggiata a vantare un’aspettativa 
di tutela; ii) causa una grave molestia (offense) 27 a persona diversa 

 
 

25 FEINBERG J., The Moral Limits of the Criminal Law: Harm to Others, Oxford 
University Press, Oxford, 1984; ID., Offense to Others, Oxford University Press, Ox-
ford, 1985; ID., Harm to Self, Oxford University Press, Oxford, 1986; ID., Harmless 
Wrongdoing, Oxford University Press, Oxford, 1988. 

26 Nel suo lavoro, Feinberg prova a individuare criteri di incriminazione più 
specifici rispetto a quanto non avesse fatto Stuart Mill nel suo “On liberty”. Egli 
approfondisce contenuto e funzioni dell’harm principle di ascendenza milliana, 
elaborando quindici criteri supplementari (le c.d. massime di mediazione) per 
guidarne l’applicazione. Nell’impostazione di Feinberg, i sotto-principi dovrebbe-
ro condurre l’interprete di un ordinamento liberale ad accertare quando ed entro 
quali limiti l’intervento penale possa considerarsi o meno legittimo. L’opera di 
Joel Feinberg, almeno a partire dall’ultimo ventennio, costituisce un punto di ri-
ferimento essenziale anche per il giurista italiano. La letteratura è ormai molto 
ampia. Si rinvia per intero ai contributi pubblicati in AA.VV., Sulla legittimazione 
del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, a 
cura di FIANDACA G.-FRANCOLINI G., Giappichelli, Torino, 2008; AA.VV., Laicità, 
valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, a cura di CADOPPI A., 
Giuffrè, Milano, 2010. Si vedano, inoltre, FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un con-
suntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, 123 ss.; ID., Prima lezione di diritto pe-
nale, Laterza, Roma-Bari, 2017, 69 ss.; CADOPPI A., Paternalismo e diritto penale. 
Cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, 223 ss.; FORTI G., Per una discussione sui 
limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e paternalismi giuridici, in DOL-
CINI E.-PALIERO E., (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 
2006, 290 ss.; FRANCOLINI G., Abbandonare, cit., soprattutto 82 ss.; DE MAGLIE C., 
Punire le condotte immorali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2016, 938 ss.; SPENA A., 
Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminaliz-
zazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2014, 1209 ss. 

27 Sull’opportunità di tradurre i termini “offense” con “molestia”, anziché con 
il più letterale “reato”, v. FRANCOLINI G., Abbandonare, cit., 45, nota 10. Anche in 
Germania, il corrispettivo dell’offense principle è in effetti declinato in termini di 
molestia e non di reato: nella letteratura di riferimento è utilizzata infatti la paro-
la Belästigung. Sul punto, v. VON HIRSCH A., Der Rechtsgutbegriff und das “Harm 
principle” in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2002, 2 ss. 
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dall’agente, a condizione che l’incriminazione sia un mezzo efficace 
allo scopo. Non vi sarebbero buone ragioni per punire, invece, nel caso 
in cui l’agente realizzi un danno a se stesso (harm to self) 28 ovvero una 
condotta illecita o immorale non dannosa (harmless wrongdoing) 29. 

Con particolare riferimento al tema della prostituzione, anche per 
il filosofo americano la rilevanza penale di questa attività va negata 
sul piano dell’harm. Malgrado ciò, essa può essere sottoposta a restri-
zioni nel momento in cui sia esercitata in modo tale da turbare il pu-
dore dei cittadini: in questi casi è l’offense principle a giustificarne 
l’incriminazione 30. Sono legittime, dunque, le norme che puniscono 
l’adescamento nella pubblica via o le case di prostituzione: si tratta di 
nuisance offenses, il cui oggetto di tutela è da rintracciare nella lesio-
ne alla decenza pubblica, interpretata però in chiave personalistica, 
ossia come diritto dei singoli individui a non essere turbati dalla vi-
sione di comportamenti scandalosi. 
 
 

28 Per utilizzare le parole di Joel Feinberg, il criterio del paternalismo ammette 
che «è sempre una buona ragione a sostegno di una proibizione, che essa sia pro-
babilmente necessaria per impedire un danno (fisico, psichico o economico) allo 
stesso agente»: FEINBERG J., Harm to Self, cit., 4. Nel c.d. hard paternalism, l’inter-
vento penale si legittima e si giustifica anche quando la scelta del soggetto di auto-
danneggiarsi è perfettamente libera e volontaria; nel soft paternalism, invece, 
l’ordinamento giuridico può impedire la condotta dannosa del soggetto su se stesso 
«quando e solo quando l’azione è sostanzialmente non volontaria, o quando è ne-
cessario del tempo per se stabilire se è volontaria o no» (FEINBERG J., Harm to Self, 
cit., 12). Qualora vi sia un accordo secondo il quale B accetta di essere leso dalla 
condotta di A, quest’ultimo sarà legittimamente incriminabile soltanto qualora si 
accerti che il preventivo consenso di B non fosse volontario. Nel c.d. soft paterna-
lism, quindi, il discrimen fra interventi penalistici legittimi o meno si incentra sulla 
possibilità di distinguere se la libertà della scelta del soggetto sia autentica. Il con-
senso è pienamente volontario solo quando la persona è una «persona adulta e in-
tegra, non minacciata, fuorviata o ingannata su fatti rilevanti, né manipolata da sot-
tili forme di condizionamenti» (FEINBERG J., Harm to Others, cit., 116). 

29 Al c.d. legalismo morale Feinberg dedica il volume Harmless Wrongdoing del 
1988. Anche in questo caso, l’autore distingue fra una concezione più ampia e 
una più ristretta di moralismo legale. Nella prima, l’ordinamento proibisce certi 
tipi di condotta che «non causano danno né molestia, in base alla considerazione 
che azioni di questo tipo costituiscano o causino comunque mali d’altro genere» 
(FEINBERG J., Harmless Wrongdoing, cit., 3). L’incriminazione si propone in questi 
casi di preservare un modello di condotta tradizionale, di dare applicazione alla 
moralità, di prevenire vantaggi ritenuti ingiusti o di perfezionare il carattere 
umano. In una versione più ristretta e più estrema del legal moralism, invece, il 
comportamento è punibile anche se non realizza molestia o danno all’autore o 
altri. Basta il fatto che sia di per sé immorale. 

30 HARCOURT B., The Collapse of the Harm Principle, in Journal of Criminal Law 
and Criminology, 1999, vol. 90, 1, 109 ss., 148. 
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In definitiva, volendo sintetizzare il dibattito sui limiti di liceità della 
prostituzione a partire dalla sua originaria sedes materiae – e cioè dalla 
più generale dialettica fra principio del danno, moralismo giuridico e 
anti-paternalismo –, può dunque dirsi che già a partire dagli anni ’70, in 
area anglo americana, i teorici dell’harm principle avevano prevalso. Da 
quel momento in poi si affermò sostanzialmente l’idea che il sistema 
normativo non potesse incriminare una condotta per il solo fatto della 
sua immoralità: si riteneva necessario che il comportamento fosse ido-
neo a realizzare un danno ad un soggetto diverso da colui che agisce 31. 

Nella prostituzione, di per sé e almeno prima facie, questo danno 
sarebbe mancato. Le argomentazioni di Lord Devlin circa un reci-
proco approfittamento immorale dei due protagonisti del mercimo-
nio (lussuria del cliente contro debolezza morale delle prostitute) non 
trovarono ulteriore seguito. Nondimeno, secondo alcuni, qualora la 
condotta non dannosa determinasse un turbamento al pudore per le 
sue concrete modalità di realizzazione, essa diveniva allora legitti-
mamente incriminabile sulla base del diversi criterio dell’offense prin-
ciple: ogni cittadino avrebbe infatti diritto di non essere infastidito o 
turbato nella propria vita, qualora tale diritto avesse un “peso” suffi-
ciente per richiedere un intervento penale 32. 

Ma, come vedremo da qui a poco, la situazione è più complessa di 
quello che pare. La nozione di danno, infatti, non è interpretabile in 
modo sempre univoco, e nelle sue versioni più estensive lascia spazi 
non indifferenti a una riemersione di tendenze moralistiche. 

2.3. La “vittoria” del principio del danno e le sue ambigue conse-
guenze. Conservatori, liberali e «conservative liberals» in ma-
teria di prostituzione 

Nel dibattito penale contemporaneo, quasi nessuno 33 crede di po-
ter più indicare il moralismo giuridico, di per sé, come ragione suffi-

 
 

31 E già nel Model Penal Code del 1962, la Section 1.02 prevede tra i fini del diritto 
penale quello di «impedire e prevenire condotte che senza giustificazioni o scusanti 
provocano o minacciano un danno concreto alle persone o ai pubblici interessi». 

32 Nell’ambito della più recente letteratura anglosassone, v. amplius MARNEFFE 
P., Liberalism and Prostitution, Oxford University Press, Oxford, 2010. 

33 Anche se, a dire il vero, restano talune “aggiornate” eccezioni: v. DWORKIN 
G., Devlin Was Right: Law and the Enforcement of Morality, in William & Mary 
Law Review, 1999, 40, 927 ss.; POSTEMA G.J., Politics is about Grievance: Feinberg 
on the Legal Enforcement of Morals, in Legal Theory, 2005, 11, 293 ss. 
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ciente per perseguire la prostituzione e i comportamenti ad essa affi-
ni. Eppure, ciò non toglie che l’incriminazione possa essere giustifi-
cata grazie ad una diversa e più estensiva concezione della nozione di 
harm. Le argomentazioni addotte per punire la prostituzione e i 
comportamenti ad essa paralleli possono in sostanza trasmigrare dal 
campo del moralismo giuridico e trovare collocazione all’interno del-
la stessa teoria dell’harm principle: in questa prospettiva, la prostitu-
zione e le attività correlate vanno cioè condannate perché condotte 
dannose, e non perché meramente immorali. 

In effetti, a partire dagli anni ’80, l’harm principle sembra avere 
perduto una buona parte del suo potere di riduzione dell’area di in-
tervento penale. Secondo Bernard Harcourt, si è trattato di un vero e 
proprio «collasso» di questo principio 34. La “caduta” non è in realtà 
attribuibile ad una esplicita «rivincita» ai suoi danni da parte del le-
gal moralism, ma ad un utilizzo sempre più esteso ed improprio del 
concetto di harm. Quest’ultimo è cioè dilatato in via interpretativa e 
analogica fino a determinare la fine della sua ideale portata selettiva 
e riduttiva: in altri termini, rinegoziato nelle sue funzioni, l’harm 
principle avrebbe finito per legittimare incriminazioni ben lontane 
dai principi liberali originari che avevano ispirato i suoi sostenitori. 

Così riformulato, il principio del danno è idoneo a fornire una co-
pertura teorica a concezioni politiche e a visioni del mondo apparen-
temente molto diverse fra loro. Alla fine, vi sarebbe stata una vittoria 
da entrambi i lati della contesa: le teorie liberali antimoraliste e anti-
paternaliste hanno prevalso sul piano teorico, in quanto oggi vi è 
un’egemonia del discorso fondato sull’harm e, specularmente, il so-
stanziale rigetto del mero moralismo giuridico come criterio di legit-
timazione del diritto penale; eppure, la moralità resta ancora in qual-
che modo un legittimo oggetto di tutela, benché ciò avvenga all’in-
terno delle coordinate eminentemente “liberali” del “danno ad altri”. 
D’altra parte, com’è noto, esistono diverse versioni della stessa pro-
spettiva “liberale” 35. E non a caso si parla di «conservative-liberalism» 

 
 

34 HARCOURT B., The collapse, cit., 109 ss.; ID., Joel Feinberg: On Crime and 
Punishment: Exploring the Relationship between the Moral Limits of Criminal Law 
and The Expressive Function of Punishment, in Buff. Crim. Law Review, 2001, 145 ss. 

35 Sulle varie tipologie di liberalismo in qualche modo suscettibili di influenza-
re il diritto penale, v. per tutti FIANDACA G., Legalità penale e democrazia, in Qua-
derni Fiorentini, 2007, 1247 ss. Dello stesso Autore, con più specifico riferimento 
al principio del danno e alle versioni di liberalismo fra le quali pare “oscillare” lo 
stesso pensiero di Joel Feinberg, v. FIANDACA G., Diritto penale, tipi di morale e tipi 
di democrazia, in AA.VV., Sulla legittimazione, cit., 153 ss., 156 ss. 
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per indicare questa sorta di alleanza fondata sulla condivisione del-
l’harm principle come criterio-guida per giustificare l’incriminazione 
di condotte il cui valore dannoso appare, in realtà, molto sfumato. 

Detto in altro modo, dal punto di vista formale, la necessità di rin-
tracciare una qualche forma di “dannosità sociale” della condotta pe-
nalmente rilevante è un punto di partenza condiviso per ogni odierna 
discussione teorica sui limiti del diritto penale. In realtà, però, il pro-
cesso di astrazione dalla serie causale che conduce al danno è tal-
mente esteso che la dimensione liberale dell’harm principle finisce 
per perdersi in una spirale convulsa di giudizi prognostici: il danno è 
posto a fondamento dell’incriminazione attraverso una prospettiva 
meramente potenziale (anziché diagnostica) e tutt’altro che empirica-
mente fondata. Insomma, anche dal punto di vista conservatore non 
esiste più alcuna remora a servirsi del principio del danno come cri-
terio di legittimazione dell’intervento penale. Esso potrà ben essere 
invocato a tutela di interessi che in modo sempre più sbiadito siano 
in qualche modo ricollegabili ad una condotta-base ritenuta idonea a 
determinare una futura lesione degli stessi. 

Siffatto processo “estensivo” non ha risparmiato le politiche in ma-
teria di prostituzione. Come vedremo, la riconversione dell’oggetto di 
tutela della prostituzione da una prospettiva moralistica a quella del 
paradigma comune dell’harm avvicina, in modo apparentemente para-
dossale, le correnti tipicamente conservatrici del moralismo ed alcune 
opinioni apparentemente più moderne e liberali. 

Vediamo allora più nel dettaglio come si sviluppa il processo di 
estensione dell’harm nell’ambito della prostituzione. Più in particola-
re, esso può operare su due fronti: i) nel primo, il danno potenziale 
che si ritiene possa derivare dalla prostituzione va considerato nella 
prospettiva collettiva del bene comune; ii) nel secondo, invece, il sog-
getto che si presume danneggiato dalla prostituzione è una persona 
determinata, e cioè (specie nelle più recenti impostazioni neo-proi-
bizioniste) la stessa persona che si prostituisce. 

2.3.1. Prostituzione e beni collettivi fra devianza e criminalità: appli-
cazioni della c.d. broken windows theory (BWT) 

Nel primo dei due anzidetti binari il danno che deriverebbe dalla 
prostituzione è di tipo squisitamente collettivo: la prostituzione e le 
attività ad essa parallele determinano un pregiudizio a un bene rife-
ribile alla società stessa. Ma non si tratta più di un bene collettivo di 
tipo essenzialmente morale, come lo è il buon costume; è invece un 
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potenziale danno collettivo che viene paventato come prevedibile con-
seguenza dell’esercizio della prostituzione. 

Il ragionamento è articolato nei seguenti termini. La prostituzione 
è un’attività di per sé non dannosa, ma che provoca attorno a sé un 
certo degrado sociale. Se non si contrasta tempestivamente la prosti-
tuzione, così come le altre pratiche immorali, in quella stessa comu-
nità sarà ben possibile che si realizzino altre pratiche immorali e poi 
fatti dotati di maggiore disvalore fino alla produzione di eventi dan-
nosi e alla commissione di veri e propri reati, anche gravi. Disordine, 
caos, degrado e criminalità sono legati strettamente in un circolo vi-
zioso, alimentandosi vicendevolmente. È dunque necessario interve-
nire in via preventiva, ostacolando le condotte immorali e/o produtti-
ve di una condizione di degrado sociale, per impedire l’esposizione 
della società alla delinquenza e, dunque, l’inevitabile compromissio-
ne della pace sociale che ne deriverebbe. 

Ora, come abbiamo già anticipato nel precedente capitolo, questo 
modo di argomentare è del tutto in linea con i principi affermati dal-
la teoria criminologica delle c.d. broken windows 36. La tesi è nota: se 
la finestra rotta non viene riparata si invita implicitamente la comu-
nità a romperne altre. La soglia inibitoria di resistenza all’illecito di-
viene più ridotta e la tendenza a realizzare attività criminali si propa-
ga esponenzialmente. La teoria criminologica delle finestre rotte ben 
si salda e si integra con le tendenze all’espansione incontrollata del-
l’harm, che come si è detto viene rintracciato in condotte molto pro-
dromiche rispetto alla realizzazione di una condotta dannosa. Il bro-
ken windows approach ha ispirato e continua in qualche modo ad 
ispirare le politiche di “tolleranza zero” in diverse città occidentali: e 
ne è particolarmente nota la sua applicazione da parte del sindaco di 
New York, Rudolph Giuliani, nell’ambito dell’attuazione del pro-
gramma politico pensato e proclamato intorno all’obiettivo della c.d. 
quality of life. 

In effetti, con specifico riferimento alla prostituzione, va eviden-
ziato che negli Usa, dal periodo successivo alla prima guerra mondia-
le e fino alla fine degli anni ’70 vi era stata una sorta di de-crimina-
lizzazione per via giurisprudenziale (grazie all’utilizzo del principio 
di opportunità dell’azione penale). A partire dagli anni ’80, invece, la 
strategia politica della “quality-of-life” ha comportato un sostanziale 

 
 

36 Per la nota teoria criminologica delle “finestre rotte” v. WILSON J.Q.-KELLING 
G.L., Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety, in Atlantic Monthly, 
Mar., 1982, 249, (3), 29 ss. 
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“giro di vite” da parte delle agenzie istituzionali, che ha determinato 
un complessivo intensificarsi dell’azione repressiva soprattutto con-
tro le prostitute streetwalkers 37. Il sindaco Rudolph Giuliani e l’ex ca-
po della polizia William Bratton citavano proprio la teoria delle bro-
ken windows a sostegno delle loro politiche di “tolleranza zero”, fina-
lizzate appunto a migliorare la qualità della vita attraverso la lotta al 
degrado urbano. 

Nelle politiche pubbliche ispirate dalla broken windows theory (BWT), 
l’attuazione di campagne repressive piuttosto articolate e invasive ri-
spetto ai diritti di libertà degli individui è giustificata non dal presunto 
carattere immorale di condotte come la prostituzione, i graffiti urbani, 
la mendicità. La ragione che ne giustifica l’incriminazione è conse-
quenzialmente legata ad un potenziale e successivo danno. Come ha 
espresso con efficacia Rudolph Giuliani, «l’omicidio e i graffiti sono 
crimini molto diversi fra loro. Ma sono parte dello stesso continuum» 38. 

La prostituzione è un anello di questa eventuale catena di violen-
za. Ecco perché le politiche pubbliche sono chiamate ad intervenire 
prima che sia troppo tardi per porre fine, sin dalle prime battute, a 
simili condotte devianti. La ragione dell’incriminazione è dunque fu-
turibile: si punisce un comportamento non perché esso realizza un 
evento dannoso o pericoloso, ma perché ingenera la possibilità che lo 
stesso agente o altri soggetti, se non puniti, siano indotti a realizzar-
ne uno più grave. 

2.3.1.1. Considerazioni critiche sulla BWT 

La teoria della broken windows ha fatto breccia soprattutto negli 
Usa e ha trovato applicazione, in particolare, nelle città di New York, 
Chicago e Los Angeles 39. La sua notorietà ha travalicato i confini de-
gli Usa e sempre più spesso ne sentiamo il riverbero nel crescente in-
teresse politico e poi normativo per la “sicurezza” in Europa e, come si 
è visto più dettagliatamente nel precedente capitolo, anche in Italia. 

Eppure, nonostante il successo della predetta teoria, si possono 
muovere significative critiche alle politiche pubbliche che si approc-
ciano al fenomeno criminale con strategie di questo tipo. E ciò per 
almeno tre ordini di motivi. 

 
 

37 HARCOURT B., Collapse, cit., 152 ss. 
38 Espressione riportata in HARCOURT. B., Collapse, cit., 110. 
39 HARCOURT B., Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Polic-

ing, Harvard University Press, Cambridge, 2001. 
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In primo luogo, pare quantomeno discutibile improntare le politi-
che di sicurezza al contrasto di un comportamento ritenuto deviante 
in ragione del fatto che questo, sulla base di talune deduzioni eziolo-
giche (come vedremo, non dimostrate e in realtà non dimostrabili), 
condurrebbe ad un evento dannoso 40. Attraverso la teoria della bro-
ken windows, infatti, l’anticipazione della tutela è spinta fino all’in-
verosimile: il danno potenziale che deriverebbe dalla prostituzione 
consiste non già nella probabile realizzazione di un evento tipico che 
si vuole impedire, bensì nella probabilità che da tali comportamenti 
che generano degrado (come la prostituzione) scaturiscano inevita-
bilmente fatti sempre più carichi di disvalore. La ratio ultima è quella 
di impedire che una spirale di violenza conduca alla realizzazione di 
reati gravi. Ma è evidente che i possibili sviluppi eziologici di questa 
catena criminale sono soltanto postulati e non invece dimostrati in 
una sequenza logica posta in relazione di causa ed effetto. 

In secondo luogo, pochi e spesso criticati sono i riscontri empirici 
sui risultati ottenuti dalle politiche che adottano un broken windows 
approach nella riduzione della criminalità: non è chiaro quanto sia 
fondata l’idea che “riparare subito la finestra rotta” attraverso l’incri-
minazione di fatti devianti o bagatellari sia in effetti una strategia 

 
 

40 Per certi versi, in una prospettiva affine si pone il c.d. principio della doman-
da, secondo cui va contrastata la domanda di un servizio per mettere fine alle at-
tività criminali che nascono da quel servizio. Come si è detto, il “principio della 
domanda” è spesso reclamizzato come ricetta vincente per tutelare la vittima del-
lo sfruttamento sessuale e per contrastare i traffici lucrosi che orbitano intorno 
alla prostituzione. Ostacolare la domanda di prostituzione sarebbe cioè una stra-
tegia per porre fine al grave fenomeno della tratta a scopo sessuale. La catena cri-
minale, si dice, va interrotta sul nascere, criminalizzando comportamenti umani 
che, pur non essendo di per sé dannosi, alimentano i traffici criminali altrui. 

Abbiamo già però criticato soluzioni tranchant di questo tipo (v. cap. I, par. 
3). In questa sede, possiamo evidenziare che le obiezioni critiche che abbiamo 
appena mosso alla teoria della BWT possono estendersi a tutte quelle altre impo-
stazioni teoriche che, come quella in questione, pretendono di giustificare l’inter-
vento penale sulla base di sequenze logiche e concatenazione di eventi molto re-
moti e di difficile verifica empirica. Al di là di deduzioni sbrigative (è evidente che 
se non esistesse la prostituzione verrebbe meno anche il mercato dello sfrutta-
mento massivo di coloro che esercitano il meretricio), andrebbe considerato che 
le ragioni sottostanti a fenomeni sociali complessi e stratificati sono generalmen-
te multifattoriali. La scelta di intervenire con la sanzione penale in un momento 
molto arretrato per contrastare la domanda si rivela eccessivamente ottimistica 
sul potere del legislatore penale di orientare le condotte. E si è già visto (cap. I, 
par. 3.1 e cap. II, par. 5.1.1) che i riscontri empirici circa gli effetti sociali delle 
politiche di contenimento della prostituzione sul trafficking siano tutt’altro che 
certi. 
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capace di ridurre la diffusione delle forme più gravi di criminalità. Al 
di là di uno studio degli anni ’90 41 poi sottoposto a revisione critica, 
coloro che si sono occupati di valutarne in termini empirici i risultati 
sono piuttosto scettici sulla reale efficacia di simili politiche: esse, 
fondate su ipotesi meramente congetturali, non sembrano aver man-
tenuto le promesse di ristabilire un ordine; semmai, sono forse riu-
scite a creare l’«illusione di un ordine» 42. 

Più in particolare, è vero che negli USA, già a partire dai primi 
anni ’90 (in concomitanza con l’attuazione della c.d. quality of life po-
licy), si è registrato un notevole decremento della criminalità. È pur 
vero, tuttavia, che ciò è avvenuto anche in città e Stati diversi da 
quelli che hanno messo in atto strategie politiche á la broken win-
dows 43. Esistono, in realtà, una pluralità di fattori concomitanti 44 che 
possono spiegare un fenomeno di riduzione della criminalità. Essi 
non devono essere trascurati, a meno che si dia per dimostrato ciò 
che in realtà è ancora da dimostrare. Insomma, non sono le politiche 
di sicurezza della c.d. tolleranza zero a poter determinare, da sole, 
una significativa diminuzione di lungo periodo della criminalità. La 
spiegazione è appunto multifattoriale. 

Infine, una terza critica alle politiche ispirate alla BWT dipende 
dalle conseguenze sociali che esse determinano: categorie di soggetti 
spesso emarginati e già socialmente deboli sono scelti, apertamente, 
come destinatari di un’azione restrittiva dei pubblici poteri. Insom-
ma, politiche di questo tipo incrementano l’ostilità sociale e la stig-
matizzazione nei confronti di un “tipo delinquenziale”, in spregio ai 
 
 

41 Ci si riferisce a SKOGAN W., Disorder and Decline: Crime and the Spiral of De-
cline in American Neighborhoods, University of California Press, Berkeley, 1992. 

42 Per tutti HARCOURT B., Illusion of Order. The False Promise of Broken Win-
dows Policing, Harvard University Press, Cambridge, 2001. 

43 LEVITT S, Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors that Ex-
plain the Declin and Six that Do Not, in Journal of Law and Economic Perspective, 
18, 2004, 163 ss.  

44 Tra questi fattori, possono essere inclusi il rafforzamento delle forze di poli-
zia e, soprattutto, il declino della enorme diffusione del consumo di crack, parti-
colarmente rilevante negli anni ’80. Nella spiegazione della forte riduzione del 
crimine in effetti registrata nella città di New York negli anni ’90 andrebbe valu-
tata la circostanza che proprio in questa città il tasso di incidenza dell’epidemia 
di crack negli anni ’80 era superiore che nelle altre città. Insomma, venendo meno 
tale fattore criminogeno, diveniva comunque ragionevole prevedere un crollo del-
la criminalità, a prescindere dall’attuazione o meno di politiche particolarmente 
repressive. Sul punto, v. HARCOURT B-LUDWIG J., Broken Windows: New Evidence 
from New York City and a Five-City Social Experiment, in The University of Chicago 
Law Review, 2006, 271 ss., 315. 
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tentativi del pensiero giuridico moderno di affrancarsi da tendenze 
selettive e discriminatorie. 

2.3.2. Prostituzione e beni individuali: il danno (o pericolo) all’auto-
determinazione sessuale in una prospettiva di genere 

Il danno che deriverebbe dalla prostituzione può essere considera-
to anche in una dimensione individuale. In questa prospettiva, che di 
recente trova sempre maggiori consensi, la persona offesa dalla pro-
stituzione sarebbe lo stesso individuo che si prostituisce, che ne risul-
ta leso nella sua capacità di autodeterminazione sessuale e nella sua 
stessa dignità di essere umano; l’offensore, invece, sarebbe il cliente 
(nelle versioni neo-proibizioniste) ovvero colui che favorisce e incen-
tiva la prostituzione o che da questa trae guadagno (nei modelli nor-
mativi abolizionisti). 

La rivisitazione delle politiche di contrasto alla prostituzione in 
base ad una concezione di danno reinterpretata in termini personali-
stici e individuali è fortemente alimentata da una parte del pensiero 
femminista: e in particolare dal femminismo c.d radicale 45. In questa 
prospettiva, infatti, la prostituzione (come d’altra parte la pornogra-
fia) è un fenomeno sociale capace di generare danni multipli alle 
donne, in quanto rafforzerebbe stereotipi maschili di controllo della 
sessualità che fungono da catalizzatore di violenze, spingendo verso 
una gestione violenta della sessualità e dei rapporti di genere. Come 
si è visto (supra, cap. II), è soprattutto grazie alle rivendicazioni fem-
ministe che trovano nuova linfa, oggi, le proposte di incriminare il 
cliente. 

Ci si potrebbe chiedere se tali richieste di incriminazione siano 
in effetti funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della parità di 
genere. Ma la risposta appare quantomeno dubbia 46. Abbiamo già 
menzionato in questo lavoro le difficoltà teoriche e pratiche che de-
rivano da un approccio massimalista al fenomeno eterogeneo della 

 
 

45 In particolare, MACKINNON C., Toward a Feminist Theory of the State, Har-
vard University Press, Cambridge, 1989; BARRY K., The Prostitution of Sexuality: 
The Global Exploitation of Women, New York University Press, New York, 1995; 
JEFFREYS S., The Idea of Prostitution, Spiniflex, North Melbourne, 1997; BERG 
B.J., Sexism in America. Alive, Well and Ruining our Future, Lawrence Hill Books, 
Chicago, 2009. 

46 Per una recente critica al femminismo radicale, da una prospettiva giusfilo-
sofica, v. MANIACI G., Aporie e distorsioni del femminismo radicale, in «Diritto e 
Questioni pubbliche», 2, 2016, 339 ss. 
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prostituzione. Ma critiche molto dure provengono da una parte del-
lo stesso mondo femminista: il femminismo radicale abolizionista 
viene criticato in toto come espressione di una riaffermazione di va-
lori patriarcali dominanti, che tendono a sminuire l’autodetermina-
zione della donna e che si saldano con tendenze protezionistiche nei 
confronti dell’immigrazione; in altri termini, la retorica anti-tratta 
sarebbe utilizzata per arrivare al fine ultimo delle tendenze conser-
vatrici dello status quo, e cioè alla restrizione degli ingressi alla fron-
tiere per i migranti 47. 

Peraltro, come ha ben rilevato Tamar Pitch, da tempo assistiamo 
a una dislocazione dal campo semantico connesso all’oppressione al 
campo semantico connesso alla vittimizzazione: in termini macro, 
sembra che per poter assumere voice nel dibattito pubblico sia neces-
sario rappresentarsi come vittime di qualcosa 48. Le richieste di cri-
minalizzazione sono avanzate da attori collettivi impegnati in batta-
glie almeno in parte dirette all’estensione dei diritti civili e sociali a 
gruppi fino ad allora non sufficientemente considerati. Ma a parte la 
semplificazione sottostante a questo modo di concepire i rapporti tra 
condotte individuali e società di riferimento, va evidenziato che l’iden-
tità collettiva costruita attraverso il processo di criminalizzazione ha 
un volto doppio, ambivalente, almeno sotto il profilo dei rapporti fra 
autodeterminazione e tutela 49. «Lo slittamento dell’attenzione dai 
“criminali” alle loro vittime (…) non è tanto uno slittamento di fuoco 
– dalla centralità (dei problemi) dei criminali a quella delle loro vit-
time – ma un complesso mutamento semantico che ha implicazioni 
politiche e teoriche di vasta portata» 50. Insomma, il dubbio sull’effi-
cacia di simili rivendicazioni nasce dal fatto che «quando la richiesta 
è stata tradotta in termini penali, il ruolo attivo degli attori promotori 
resta inscritto soltanto nel riconoscimento delle loro esigenze come 
meritevoli di tutela penale: attori specifici spariscono dentro la molto 
più ampia categoria di vittime» 51. 

 
 

47 SZORENYI A., Rethinking the boundaries: towards a Butlerian ethics of vulner-
ability in sex trafficking debates, in Feminist Review, 107, 2014, 20 ss. 

48 PITCH T., La società della prevenzione, Carocci, Roma, 2006, 55 ss. 
49 T. PITCH, Responsabilità limitate. Attori, conflitti, giustizia penale, Feltrinelli, 

Milano, 1989, 95. 
50 Ivi, 102. 
51 Ivi, 95. 
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2.4. Conclusioni sull’espansione incontrollata del danno in mate-
ria di prostituzione 

Quanto finora esposto ci ricorda che il danno ha una dimensione 
poliedrica. E sotto diversi profili la prostituzione può essere conside-
rata un’attività suscettibile in senso lato di determinare una qualche 
forma di danno. Come abbiamo appena evidenziato, secondo alcuni 
si tratterebbe di un danno sociale collettivo derivante da una catena 
criminale che si instaura a partire da attività generatrici di degrado 
(fra le quali rientrerebbe appunto la prostituzione). Secondo altri, in-
vece, vi sarebbe un danno di tipo individuale: l’abuso subito da un 
protettore; un danno da malattia sessuale 52 qualora non si assumano 
le opportune precauzioni; la stessa emarginazione sociale del sogget-
to che si dà al meretricio; la sopraffazione di genere, secondo le pre-
dette tesi femministe. 

In effetti, la moltiplicazione dei danni sembra un processo espo-
nenziale e irreversibile nelle moderne società, specie in quelle che più 
rivendicano diritti sociali, diritti di uguaglianza sostanziale, parità di 
genere, una sana vita psico-affettiva. Si svelano nuove forme di danno, 
considerate particolarmente odiose, e si richiede di trattarli con l’arma 
del diritto penale. Spesso dietro a queste rivendicazioni si creano o si 
rinsaldano gruppi di opinione che si propongono di far emergere la lo-

 
 

52 Anche nel model penal code redatto dall’American Law Institute si afferma 
che la prostituzione continua ad essere punita negli USA a causa del suo potenzia-
le dannoso, e cioè perché attualmente in grado di diffondere malattie sessuali 
come la sifilide e la gonorrea (Model penal cose, official draft and explanotory no-
tes, 458). Ma va sottolineato che, in primo luogo, tale fattore di rischio non è 
sempre addotto sulla base di dati empirici sufficientemente fondati: secondo al-
cune ricerche, pubblicate in riviste mediche autorevoli (STRATHDEE S.A.-CRAGO 
A.L.-BUTLER J., Dispelling myths about sex workers and HIV, in The Lancet, Vol. 
385, n. 9962, 2015, 4 ss.), infatti, non sembra che vi siano comprovati elementi 
per ritenere che la diffusione, ad esempio, del virus dell’HIV fra le persone che si 
prostituiscono sia maggiore rispetto a quanto si possa accertare nel resto della 
popolazione (anche se la situazione pare mutare in caso di prostituzione forzata, 
come segnalano CADOPPI A.-MANFREDI F., Prostituzione e tratta di persone, in Riv. 
it. med. leg., 2/2017, 651 ss., 660 ss.). In secondo luogo, anche se così fosse, non 
può di certo essere immune da critiche l’idea di vietare siffatti comportamenti in 
base ad argomentazioni di questo tenore. E ciò non solo perché si tratta di un ri-
schio comunque superabile attraverso l’utilizzo di strumenti di prevenzione (co-
me il preservativo) non dissimili da quelli che vanno adottati nell’ambito delle re-
lazioni sessuali non a pagamento; ma anche perché analoghe argomentazioni fu-
rono adoperate per vietare e punire l’omosessualità. È quasi superfluo rilevare 
che oggi, nei paesi liberali occidentali, divieti di quest’ultimo tipo sono considera-
ti contrari ai diritti umani della persona. 
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ro condizione di vittima. È possibile ampliare in modo sempre più 
esteso il novero dei danni percepibili dalla società; e dunque anche le 
maglie del diritto penale possono estendersi in nome di obiettivi un 
tempo definibili progressisti, come la tutela delle vittime deboli, degli 
abitanti di quartieri disagiati e delle periferie ecc. Non vi è da stupirsi, 
quindi, se alla moltiplicazione dei danni segua la moltiplicazione delle 
figure di vittima e di reo; e spesso, il processo di identificazione dei 
ruoli passa per l’elaborazione di una sorta di “tipo umano”: la vittima 
di una società ingiusta; il cliente sfruttatore e maschilista, ecc. 

Per certi versi, si tratta di un processo che, in senso astratto, può es-
sere guardato positivamente: in fondo esso è diretto a rendere la società 
più sensibile, consapevole della fragilità umana e quindi, in fondo, più 
adeguata a non tradire le speranze degli esseri umani di condurre una 
“vita felice”. Tuttavia, va tenuto in considerazione un aspetto che il ga-
rantismo penale conosce bene ormai da tempo: l’intervento repressivo 
invocato per assicurare una tutela penale non è privo di effetti collatera-
li, non è di per sé in grado di guarire dai mali sofferti, né ha l’aspetto di 
una dolce, rassicurante e confortante carezza. Esso ha dei costi, per la 
società e per l’individuo che ne sopporta le conseguenze. 

Insomma, la proliferazione delle tipologie di danno da prevenire at-
traverso il sistema penale ha fatto sì che l’harm principle costituisca 
sempre meno uno strumento affidabile di riduzione dell’area del pe-
nalmente rilevante. Come rileva Harcourt, «anziché focalizzarsi sul fat-
to se certe condotte causino o meno un danno, oggi il dibattito si in-
centra sul tipo di danno, sull’entità del danno e sulla nostra volontà, 
come società, di sopportarlo. E il principio del danno è silente davanti 
a tali questioni» 53. In realtà, esiste una dimensione normativa nascosta 
del danno 54, nel senso che il relativo concetto racchiude componenti 
normativo-valutative non sempre chiare o sufficientemente esplicitate. 
E queste componenti normative richiedono, a loro volta, di procedere 
a complessi bilanciamenti fra valori o esigenze concorrenti e non di 
rado in conflitto. Ma l’harm principle non è pensato per risolvere questi 
conflitti e non è in grado di costituire un punto di riferimento affidabi-
le per districarsi fra interessi contrapposti 55. 

 
 

53 HARCOURT B., Collapse, cit., 182. 
54 Ibidem. 
55 E ciò determina, secondo Harcourt, che il dibattito sui limiti del diritto pe-

nale sia caratterizzato da una «cacofonoia di danni in conflitto fra loro»: HAR-
COURT B., Collapse, cit., 193. 

In definitiva, il principio del danno è un criterio necessario ma non sufficiente 
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Ad ogni modo, all’esito di questo percorso di frammentazione e 
moltiplicazione dei danni non dovrebbero restare soltanto disillusione 
e disincanto. Il “collasso” dell’harm principle non determina la morte 
del liberalismo penale. Ne deriva, semmai, l’acquisizione di una rinno-
vata consapevolezza circa la natura poliedrica dei danni, che può inve-
ce “dare nuova vita” al dibattito su limiti e funzioni del sistema penale. 
Ciò, soprattutto, quando ci si trova a dovere decidere l’incriminazione 
o meno di comportamenti che non appartengono al tradizionale Kern-
strafrecht. Come si è detto, si dovrebbe riflettere anche sulla circostan-
za che il danno si manifesta da entrambi i lati dell’equazione autore-
vittima di reato e che essendo la pena di per sé un danno, in quanto 
espressione (pur se statuale) di violenza e di coercizione nei confronti 
del reo e della stessa società, bisognerebbe essere particolarmente cau-
ti nell’individuarne presupposti e modalità di applicazione. 

Per concludere, al fine di stabilire se ed entro quali limiti punire la 
prostituzione, le sue diverse manifestazioni, i soggetti che vi prendo-
no parte o che vi orbitano intorno, dobbiamo porci la seguente do-
manda: anche nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la prostitu-
zione volontaria e tutti i fenomeni ad essa affini o che vi ruotano in-
torno siano suscettibili di realizzare potenzialmente una qualche 
forma di danno, ciò basta perché si stendano tappeti rossi all’a-
vanzata dell’intervento penale? 

3. La legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento 
italiano che incriminano le condotte parallele alla prostitu-
zione: dalla tutela del buon costume all’autodeterminazione 
sessuale della persona che si prostituisce 

Il dibattito teorico sui criteri di legittimazione dell’intervento pe-
nale in materia di prostituzione ha costituito il punto di partenza per 
comprendere i possibili modi di declinarne l’oggetto di tutela nel-
l’ambito degli ordinamenti liberali. Si tratta adesso di esaminare più 

 
 

per guidare la mano del legislatore penale. La teoria dell’harm principle, anche 
nella sua versione più evoluta figlia del pensiero di Joel Feinberg, non è in grado 
di riempire i vuoti lasciati dalla categoria continentale del bene giuridico: né l’una 
né l’altra teoria riescono, da sole, a costituire uno sbarramento invalicabile per il 
legislatore e per il giudice. Non esistono teorizzazioni di per sé e autonomamente 
in grado di immunizzare l’ordinamento dalle tendenze espansive del sistema pe-
nale. Sul punto, v. FIANDACA G., Sul bene giuridico, cit., 149; FRANCOLINI G., Ab-
bandonare il bene giuridico?, cit., 18 ss. 
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nel dettaglio il bene giuridico penalmente protetto, assumendo come 
punto di riferimento il nostro ordinamento penale. Segnatamente, 
saranno le fattispecie penali più duttili e di maggiore applicazione – 
ovvero lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione – ad 
essere sottoposte a giudizio critico. 

È venuto il momento di chiedersi se queste fattispecie siano com-
patibili o meno con i principi costituzionali. E su tale questione è op-
portuno premettere talune indicazioni di metodo. Invero, d’ora in 
avanti tratteremo le eccezioni di costituzionalità fino ad oggi solleva-
te, che si fondano sulla ritenuta violazione del principio di offensivi-
tà, del principio di laicità e di quello di determinatezza della fattispe-
cie penale. Prima facie, quest’ultimo principio sembrerebbe in realtà 
esulare dallo specifico problema dell’oggetto della tutela penale, ma 
viene esaminato in questa sede per un duplice ordine di motivi. In 
primo luogo, perché la giurisprudenza costituzionale prima e quella 
di legittimità poi sono state chiamate a pronunciarsi sulla compatibi-
lità delle fattispecie in questione rispetto a tutti e tre gli anzidetti 
principi. In secondo luogo, perché, a ben vedere, l’indeterminatezza 
della fattispecie penale può anche dipendere – come nel nostro caso – 
dall’indeterminatezza dello stesso bene giuridico protetto. E, d’altra 
parte, si profila un circolo vizioso. La mancanza di determinatezza 
della fattispecie rende ancor più difficile nell’interprete l’individua-
zione di un plausibile oggetto di protezione. 

Come vedremo, la giurisprudenza costituzionale e quella di legitti-
mità hanno negato la sussistenza di profili di incostituzionalità. Eppu-
re, i dubbi continuano a persistere. Le motivazioni finora addotte in 
giurisprudenza sembrano in realtà scontare una certa dose di conser-
vatorismo morale e, soprattutto, presentano talune contraddizioni. Ve-
diamo quindi, preliminarmente, quali siano le perplessità di natura co-
stituzionale avanzate in dottrina e approdate nelle aule di giustizia. 

3.1. I dubbi di rilevanza costituzionale 

Come anticipato, dunque, le censure costituzionali finora rilevate 
sono state mosse sulla base del principio di determinatezza della fat-
tispecie penale, del principio di offensività e del principio di laicità 
dell’ordinamento. 

i) Tassatività e determinatezza della fattispecie penale. 
Con riferimento al principio di determinatezza, la questione nasce 

dalla formulazione delle due fattispecie, che come abbiamo già detto 
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è estremamente sintetica, là dove la legge incrimina «chiunque in 
qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui». La norma 
finisce con l’includere nello spettro delle condotte punibili una ecce-
zionale varietà di comportamenti, quantitativamente e qualitativa-
mente molto diversi fra loro. Il rilievo critico di natura costituzionale 
nasce dal fatto che la tecnica normativa utilizzata non consentirebbe 
di individuare preventivamente e con ragionevole grado di precisione 
quali comportamenti integrino o meno la fattispecie penale. Ciò com-
porta l’impossibilità per il cittadino di conoscere le conseguenze pe-
nali del proprio comportamento, e dunque determina una lesione del 
principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie penale, 
corollari del principio di legalità 56. 

 
ii) L’offensività della condotta. 
È però specialmente sul versante del principio di offensività che si 

è posta in dubbio la costituzionalità delle fattispecie in esame. Ciò 
che si contesta è la sostanziale impossibilità di indicare una ragione 
plausibile per cui un ordinamento costituzionale debba punire i com-
portamenti tipizzati dalle suddette norme incriminatrici: non vi sa-
rebbe cioè un interesse sufficientemente meritevole di protezione e, 
di conseguenza, un’offesa penalmente rilevante. 

a) Più in particolare, soprattutto con riferimento alla condotta di 
favoreggiamento, si è in primo luogo rilevato che sarebbe già il prin-
cipio di non contraddizione dell’ordinamento a dover escludere la le-
sione di un bene giuridico “tangibile”: se la prostituzione è di per sé 
un’attività lecita, sia dal punto di vista penalistico sia da quello am-
ministrativo, «non si vede come una condotta volta a favorire una at-
tività non illecita possa essere ritenuta lesiva di un qualche bene giu-
ridico» 57. Analogamente a quanto sosteneva già John Stuart Mill, ma 
questa volta in una prospettiva costituzionalmente orientata, si esclu-
de cioè che una condotta che si limita ad agevolare un comportamen-
to lecito possa essere penalmente offensiva. 

b) In secondo luogo, vi sono forti riserve critiche sulla possibilità 
di individuare con chiarezza il bene giuridico che dovrebbe costituire 
l’oggetto di tutela di siffatti reati. Tradizionalmente, come si è accen-
nato, lo si individua nella morale e nel buon costume; ma più recen-
temente la giurisprudenza sembra accogliere la tesi che il bene giuri-

 
 

56 Sul punto, v. già PALAZZO F., Il principio di determinatezza nel diritto penale, 
Cedam, Padova, 1979, 402 ss. 

57 CADOPPI A., Favoreggiamento, cit., 295. 



Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio 200

dico leso sia in realtà la libertà di autodeterminazione sessuale della 
stessa persona esercente il meretricio. 

In verità, si tratta di una duplicità alternativa del bene oggetto di 
tutela già presente durante i lavori preparatori della legge Merlin 58 e 
che continua in qualche modo a persistere nell’attuale dibattito. Sen-
nonché, sia nel caso in cui ci si continui ad adeguare al modello tra-
dizionale del buon costume e dell’immoralità pubblica, sia qualora si 
attualizzi il volto del bene giuridico in un bene personale come quello 
dell’autodeterminazione sessuale, possono sollevarsi rilevanti dubbi 
sulla capacità delle anzidette condotte criminose di offendere ora 
l’uno ora l’altro dei beni giuridici così individuati, specie qualora esse 
siano realizzate nella loro “forma semplice”. 

Per un verso, infatti, in un ordinamento laico e secolarizzato si ri-
duce sempre di più lo spazio per porre a fondamento di una qualsiasi 
tutela penale un bene giuridico assai controverso come quello della 
moralità e del buon costume 59. In questo caso, in altre parole, le per-
plessità concernono già in nuce l’oggetto di tutela: se il bene in que-
stione non pare meritare una tutela penale sul piano costituzionale, 
le condotte potenzialmente lesive di quel bene perderebbero il loro 
 
 

58 Originariamente, nel codice Rocco i reati in materia di prostituzione erano 
inseriti nel capo II del titolo IX, all’interno delle incriminazioni poste a tutela del-
la moralità pubblica e del buon costume (titolo IX c.p.). Com’è noto, i reati posti a 
tutela di tali beni hanno subito una lenta erosione, a volte con interventi demoli-
tori da parte della Corte Costituzionale, altre volte con importanti novelle legisla-
tive di sistema. All’interno del codice penale l’intero capo I (dei delitti contro la 
libertà sessuale) del titolo IX è stato espunto e inserito, per il tramite della legge 
15 febbraio 1996, n. 96, nella sede più consona dei “delitti contro la persona” del 
titolo XII. Il capo II (delle offese al pudore o all’onore sessuale) risulta ormai 
frammentato: le norme sugli atti osceni sono state di recente in buona parte depe-
nalizzate; gli artt. 531 ss. appunto sostituiti dalla legge Merlin già nel 1958. 

Nelle prime fasi del dibattito parlamentare che precedette l’entrata in vigore 
della legge Merlin, l’attenzione era in effetti principalmente rivolta alla tutela del-
la “persona” della prostituta. Ci si riproponeva, in altri termini, di superare una 
subordinazione culturale e di genere che pareva dominante nel contesto sociale 
dell’epoca. Sennonché, la prospettiva di fondo sembrò per certi versi mutare du-
rante le successive modifiche parlamentari: nel testo definitivo della relazione alla 
legge Merlin non mancano richiami alla morale collettiva e al buon costume co-
me oggetto di tutela della riforma, e non può essere negato che simili esigenze 
abbiano inevitabilmente plasmato la portata incriminatrice delle norme e conse-
guentemente orientato l’attività interpretativa della prima giurisprudenza. Sul 
punto, anche con considerazioni di più ampio respiro sulle ragioni socio-politiche 
che determinarono l’emanazione della legge Merlin, v. soprattutto PITCH T., Re-
sponsabilità limitate. Attori, confini, giustizia penale, Feltrinelli, Milano, 1989. 

59 Per tutti, già trent’anni addietro, FIANDACA G., Problematica dell’osceno, cit., 
196 ss. 
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carattere offensivo. Per altro verso, se invece si consideri ormai avve-
nuto lo spostamento del fulcro dell’incriminazione dalla tutela della 
moralità e del buon costume a quella della libertà di autodetermina-
zione sessuale della persona che si prostituisce, questo mutamento 
dovrebbe a rigore comportare una riduzione significativa dell’area di 
rilevanza penale: si restringerebbe la possibilità di considerare offen-
sive una buona parte delle c.d. condotte parallele alla prostituzione. 
Infatti, a rigor di logica, non può essere affermato che l’agevolazione 
dell’altrui prostituzione volontaria o il trarne una qualche utilità sia-
no, di per sé, comportamenti lesivi di siffatta libertà di autodetermi-
nazione 60. A ben vedere, in realtà, se assumiamo come libera e con-
sapevole la scelta di prostituirsi, ne consegue che non è di certo la 
condotta agevolatrice a interferire con essa; semmai, lo sono le nor-
me che ostacolano le decisioni individuali circa la gestione del pro-
prio corpo. 

 
iii) Il principio di laicità. 
Infine, un’altra potenziale censura costituzionale si fonda sul ri-

spetto del principio di laicità dello Stato, principio fatto discendere in 
via ermeneutica soprattutto dall’art. 19 Cost., oltre che più indiretta-
mente dagli artt. 2, 3, 7, 8 e 20 Cost. 61. 

Più in particolare, se riteniamo di includere la facoltà di prosti-
tuirsi all’interno del più ampio fascio di libertà di cui si compone il 

 
 

60 CADOPPI A., Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., 
291 ss. 

61 Com’è noto, il concetto di laicità, inteso in senso costituzionale, non è espresso 
in termini normativi specifici e palesi nella nostra Costituzione, ma deriva dal-
l’opera interpretativa della giurisprudenza. 

La Corte Costituzionale è finora intervenuta soprattutto in materia di reati con-
tro il sentimento religioso. È a partire dalla nota sentenza Casavola del 1989, in cui 
la Consulta riconobbe al principio di laicità il carattere di “principio supremo 
dell’ordinamento costituzionale”, che se ne è specificato più nel dettaglio il contenu-
to: «la laicità non equivale a una forma di indifferenza rispetto al fenomeno religio-
so o morale, ma richiede che lo Stato svolga un ruolo di garanzia a tutela della li-
bertà di religione, in un sistema di pluralismo confessionale e culturale». 

In successive pronunce, concernenti comunque i rapporti fra religione e laici-
tà, si è poi aggiunto che il pluralismo debba essere altresì basato sul principio del-
l’imparzialità e dell’equidistanza dello Stato rispetto alle diverse confessioni, senza 
alcuna rilevanza al dato quantitativo e alle reazioni sociali potenzialmente in gra-
do di derivare dall’aggressione al sentimento religioso. Per un quadro complessi-
vo, v. SICARDI S., Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituziona-
le (e rispetto alla posizione dei giudici comuni), in AA.VV., Costituzione e ordina-
mento giuridico, a cura di LORUSSO S., Giuffrè, Milano, 2009, 283 ss. 
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diritto di gestire autonomamente la propria sessualità, va affermato 
che si tratta di una delle modalità attraverso cui è esercitato un dirit-
to inviolabile dell’individuo, tutelato dall’art. 2 Cost. Esso verrebbe 
fortemente ristretto nelle sue modalità di espressione dalla regola che 
impone a terzi di astenersi dal fornire un aiuto o un servizio alla pro-
stituzione. Eppure, l’esercizio di un diritto costituzionale andrebbe 
limitato soltanto in ragione della necessità di tutelare un interesse 
confliggente di pari rango, ritenuto prevalente secondo un ponderato 
giudizio di bilanciamento 62. Ma nel caso in questione, almeno prima 
facie, esclusivamente i beni del buon costume e della pubblica mora-
lità sembrano entrare in conflitto con il diritto a poter ricevere dena-
ro per una prestazione sessuale a carattere volontario. Qualora si des-
se preferenza a interessi di natura collettiva di stampo moralistico, in 
altri termini, si imporrebbe ai cittadini una peculiare visione etica, 
morale e/o religiosa fra le molteplici prospettive valoriali esistenti in 
società e meritevoli di considerazione. Privilegiando una delle acce-
zioni di “vita buona” (quella che stigmatizza sul piano morale l’atti-
vità sessuale svolta in favore di terzi dietro pagamento di denaro) e 
facendone derivare l’incriminazione dei comportamenti da questa 
difformi, si finirebbe cioè per violare il principio di laicità dell’ordi-
namento 63. 

3.2. Le risposte della giurisprudenza, tra fedeltà alla tradizione e 
tentativi di “ammodernamento” dell’oggetto di tutela 

La Corte di cassazione, anche con recenti pronunce 64, ha escluso 
in toto la violazione dei principi testé menzionati, ritenendo manife-
stamente infondate le eccezioni di incostituzionalità rilevate. E lo ha 
negato in base alle seguenti argomentazioni. 

I) Con riferimento al principio di determinatezza, i giudici di legit-
timità richiamano un precedente e piuttosto risalente intervento della 

 
 

62 Sul bilanciamento fra diritti e fra principi nell’attività della Corte Cost., v. in 
particolare TESAURO A., Corte Costituzionale, automatismi legislativi e bilancia-
mento in concreto: “giocando con le regole” a proposito di una recente sentenza in 
tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, in Giur. 
cost., 2012, 4909 ss. 

63 MANNA A., La legge Merlin, cit., 321 ss. 
64 V. soprattutto Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139, in Ced Cass., 

rv. 254481; nonché Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2015, n. 49643, in Ced Cass., 
rv. 265551. 
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Corte Costituzionale 65, la quale era intervenuta sulla questione della 
compatibilità fra le (allora nuove) norme sul favoreggiamento e sullo 
sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3, n. 8, della legge Mer-
lin e il principio costituzionale in questione. In quell’occasione, la 
Consulta ritenne non fondata l’eccezione di incostituzionalità solleva-
ta dal tribunale in relazione agli artt. 13 e 27 (rectius, 25) Cost., in ba-
se alle seguenti ragioni. 

In primis, con riferimento alla precisione della norma nell’indivi-
duazione del precetto, e dunque alla capacità dell’agente di prevedere 
le conseguenze penali dei propri comportamenti, la Consulta stabilì 
che «i concetti di agevolazione e di sfruttamento della prostituzione 
altrui presentano una obiettività ben definita, anche perché acquisiti 
da tempo nel Codice penale e sottoposti a lunga elaborazione dottri-
nale». La dottrina e la giurisprudenza avrebbero cioè ben demarcato 
in modo sufficientemente chiaro i contorni del comportamento puni-
bile, individuando i limiti dell’estensione applicativa della fattispecie. 

In secondo luogo, quanto alla tecnica sintetica utilizzata per tipiz-
zare le condotte predette, la Corte affermò che il principio di deter-
minatezza «non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre 
un criterio di rigorosa descrizione del fatto. Spesso le norme penali si 
limitano ad una descrizione sommaria ed all’uso di espressioni me-
ramente indicative, realizzando nel miglior modo possibile l’esigenza 
di una previsione tipica dei fatti costituenti reato». 

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, i 
giudici di legittimità, dunque, negano la violazione di tale principio 
ritenendo, da un lato, che la tecnica sintetica di redazione della fatti-
specie penale sia perfettamente concepibile in un moderno diritto 
penale 66 e, dall’altro, che l’opera della dottrina e della giurisprudenza 

 
 

65 Corte cost., sentenza 4 giugno 1964, n. 44. 
66 Peraltro, non si tratta di un modo di procedere isolato. Già dai primi anni di 

attività, la Consulta ha sempre ritenuto che anche altre formulazioni linguistiche 
normative “a rischio di illegittimità costituzionale”, come quelle “elastiche”, non 
violino di per sé il principio di determinatezza: si tratta di quelle formule di chiu-
sura in cui la fattispecie penale, dopo una elencazione di specifiche condotte tipi-
che, incrimina «cose simili» o «mestieri analoghi». A partire dalla sentenza n. 27 
del 1961, infatti, la Corte negò l’incostituzionalità della norma che puniva la 
«mancata iscrizione in un registro apposito presso l’autorità di P.S.» di una serie 
di attività ivi elencate, nonché dei «mestieri analoghi». Di lì in poi, non cambiò 
molto nell’orientamento della Corte, e le anzidette pronunce in materia di prosti-
tuzione si muovono in linea di continuità con questo indirizzo interpretativo. Per 
una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sulle c.d. clausole elastiche, 
proprio in tema di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, v. soprat-
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abbia sufficientemente determinato la tipologia di comportamenti 
concretamente punibili. 

Si ricorre cioè all’apporto della teoria del c.d. diritto vivente 67: una 
fattispecie penale, pur se formulata in modo piuttosto generico, non 
è lesiva del principio di determinatezza qualora l’opera interpretativa 
della giurisprudenza ne abbia sufficientemente definito il contenuto. 
Possiamo dire, pertanto, che la prospettiva accolta è quella di una va-
lutazione di sistema del principio di determinatezza, secondo cui i 
necessari requisiti di chiarezza e precisione della norma vanno valu-
tati tenendo conto non solo del “nudo” dato normativo, ma anche del 
significato che esso assume attraverso l’attività interpretativa della 
Corte Costituzionale e degli stessi giudici comuni 68. Con questa stra-
tegia, pertanto, non ci si fa carico di approfondire nel caso di specie il 
significato della norma: non lo si considera vago in base alla richia-
mata opera interpretativa della giurisprudenza e della dottrina, senza 
indicare in concreto quale sia il contenuto della norma e quale la sua 
portata incriminatrice 69. 
 
 

tutto PUGIOTTO A., Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sul-
la tassatività della fattispecie, in Giur. cost., 1994, 4199 ss.; D’AMICO M., Il principio 
di determinatezza in materia penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale, in 
Giur. cost., 1998, 315 ss., 344 ss. 

67 Sulla dottrina del diritto vivente, v. soprattutto ZAGREBELSKY G., La dottrina 
del diritto vivente, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, 
Giuffrè, Milano, 1988, 977 ss. Per le sue applicazioni da parte della giurispruden-
za costituzionale in materia penale, v. PUGIOTTO A., Sentenze normative, cit., 4226 
ss.; D’AMICO M., Il principio di determinatezza, cit., 367 ss.; BELFIORE E., Giudice 
delle leggi e diritto penale. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e 
tedesca, Giuffrè, Milano, 2005, 136 ss, 304 ss.; MICHELETTI D., Le fonti di cogni-
zione del diritto vivente, in Criminalia 2012, 2013, 19 ss. 

68 In particolare, v. PALAZZO F., Orientamenti dottrinali, cit., 27 ss. 
69 Come ben rilevato (D’AMICO M., op. cit., 343 ss.), si tratta di una delle strate-

gie più in generale utilizzate dalla Corte Costituzionale in materia di determina-
tezza. La seconda è invece quella di cercare in via interpretativa di rendere più 
circoscritta l’area di punibilità della normativa penale, ad esempio richiedendo 
l’esistenza di un pericolo concreto a un bene giuridico “attualizzato” secondo i 
principi costituzionali: la Corte interviene attraverso pronunce interpretative (ge-
neralmente di rigetto – come avvenuto in molti casi per i reati d’opinione –, più 
raramente di accoglimento – come nel caso della sentenza n. 35/1991 in materia 
fiscale) che spesso tendono, all’esito finale, ad essere manipolative dell’enunciato 
normativo. Infine, la terza possibile strategia è quella di dare applicazione al 
principio di determinatezza della fattispecie penale attraverso dichiarazioni, in 
tutto o in parte, di incostituzionalità: è ciò che è avvento ad esempio con la sen-
tenza n 34/1995 riguardante l’art. 8 del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, che puniva lo 
straniero, colpito da provvedimento di espulsione e privo di documento di viaggio 
che «non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consi-
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II) Anche per quel che concerne il rispetto del principio di offensi-
vità, la giurisprudenza di legittimità esclude una qualche forma di in-
costituzionalità delle norme in esame. Il ragionamento con cui si ar-
riva a simili conclusioni è però chiaramente diverso a seconda del 
bene giuridico che vi si attribuisce: buon costume e pubblica morali-
tà da un lato, ovvero autodeterminazione sessuale della stessa perso-
na che si prostituisce dall’altro. 

Segnatamente, come si è anticipato, le questioni che si pongono 
sul versante dell’offensività riguardano sostanzialmente due aspetti: 
a) la contraddizione che deriverebbe, sul piano dell’offesa, dal fatto di 
punire l’agevolazione di un comportamento che ha invece carattere 
di per sé lecito; b) l’ardua individuazione di un bene giuridico che 
giustifichi l’intervento penale e che consenta di potere giudicare of-
fensive le condotte che lo ledono. 

a) Ora, sotto il primo profilo, la questione è stata ad esempio valu-
tata in una sentenza piuttosto recente avente ad oggetto un caso di 
favoreggiamento e sfruttamento di numerose donne nigeriane 70. Nel-
la specie, si eccepiva l’incostituzionalità delle predette norme in base 
al già menzionato argomento del principio di non contraddizione: e 
ciò anche facendo leva sulla giurisprudenza della Corte di giustizia 
UE, la quale ha espressamente riconosciuto non solo la liceità della 
prostituzione volontaria, ma anche la sua rilevanza come legittima 
attività economica 71. 

Eppure, la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infon-
data l’eccezione, sia in relazione al favoreggiamento sia rispetto allo 
sfruttamento della prostituzione. E ciò è avvenuto ponendo a fonda-

 
 

liare il rilascio del documento di viaggio occorrente». Fu nel caso del reato di pla-
gio che la Consulta, con la decisione n. 96 del 1981, dichiarò integralmente inco-
stituzionale una fattispecie penale per difetto di determinatezza riguarda. La Cor-
te motivò la sentenza non tanto in base all’intelligibilità semantica dell’enunciato 
normativo, quanto in ragione dell’impossibilità di provare in base a criteri razio-
nali l’evento che la norma vuole impedire: v. Corte cost. n. 96/1981, in Giur. cost., 
1981, 804, con nota di GRASSO P.G., Controllo sulla rispondenza della realtà empi-
rica delle previsioni legali di reato, ivi, 806. 

70 Cass. pen., sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139, cit.  
71 Corte di giustizia UE, 20 novembre 2001, Aldona Malgorzata, cit. Peraltro, 

anche sul versante del Consiglio d’Europa, la Corte EDU, nella sentenza Tremblay 
c. Francia del 2007 (Corte Edu, Tremblay c. Francia, 11 settembre 2007), ha affer-
mato che la prostituzione è un’attività incompatibile con i diritti e con la dignità 
umana, soltanto nel caso in cui essa sia oggetto di coercizione o inganno da parte 
di un terzo. 
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mento delle fattispecie il tradizionale bene giuridico del buon costu-
me e della pubblica moralità. 

Più in particolare, in relazione al favoreggiamento, i giudici di le-
gittimità stabiliscono che il carattere volontario della prestazione 
sessuale nulla toglie alle ragioni dell’incriminazione: si tratta di un 
bene superindividuale, che riguarda la società nel suo complesso e la 
cui tutela, dunque, non rientra nella libera disponibilità dell’indivi-
duo. 

Analogamente, quanto al reato di sfruttamento della prostituzio-
ne, la Cassazione afferma che il legislatore ha voluto sanzionare con 
l’incriminazione un’acquisizione parassitaria di vantaggio economico. 
Non assume alcun valore la libertà di prostituirsi o la libertà di ini-
ziativa economica. Ciò che rileva è la condotta del terzo: partecipan-
do ai guadagni derivanti dall’attività di prostituzione, egli realizza un 
comportamento che viola l’ordine pubblico e il buon costume. È que-
sto giudizio di valore di tipo moralistico-collettivo sul rapporto fra 
azione lucrosa da un lato e attività fonte di guadagno dall’altro che ne 
giustifica l’incriminazione. Non influenza il disvalore della condotta, 
quindi, la circostanza che la condivisione dei guadagni avvenga die-
tro consenso della persona esercente il meretricio. 

b) Con riferimento al secondo versante di critiche fondate sul 
principio di offensività, e cioè di quelle che escludono la possibilità di 
individuare un bene giuridico pregnante sotteso alle norme in que-
stione, va considerato che la più recente giurisprudenza ha tentato di 
“aggiornare” l’oggetto di tutela, tradizionalmente rintracciato nel buon 
costume e nella pubblica moralità. Secondo quanto affermato dai 
giudici di legittimità (ad esempio, nel noto processo c.d. Ruby bis 72), 
il carattere offensivo delle condotte c.d. parallele alla prostituzione 
deriverebbe dalla violazione di un bene di tipo personale, ovvero l’auto-

 
 

72 Cass. pen, sez. III, 22 settembre 2015, n. 49643, cit. Più nello specifico, con 
questa pronuncia la Corte di cassazione rigetta per manifesta infondatezza la 
questione di legittimità costituzionale sollevata in base al principio di offensività. 
Al c.d. processo Ruby bis è poi seguito il c.d. “Ruby ter”. Questa terza vicenda 
processuale ha avuto origine dalle motivazioni delle sentenze dei due processi di 
primo grado riguardanti il caso Ruby: il primo c.d. processo Ruby a carico di Sil-
vio Berlusconi (poi conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione) e il “Ruby 
bis” a carico di persone vicine a Berlusconi e note ai mass media e alla politica, 
quali Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti (processo deciso con sentenza de-
finitiva di condanna nei confronti di Lele Mora). Nelle motivazioni dei due ver-
detti di primo grado, il tribunale rinviò gli atti alla procura perché procedesse per 
valutare un eventuale condizionamento dei testimoni, ed è proprio da tale input 
che prende il via il c.d. Ruby ter. 
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determinazione sessuale del sex worker. L’offesa sarebbe costituita 
dall’interferenza pregiudizievole che le condotte tipizzate arrecano a 
questo “più moderno” bene giuridico. 

Sennonché, va sottolineato che questo trasferimento dell’oggetto 
di tutela è un’operazione interpretativa piuttosto complessa. L’aggior-
namento del bene giuridico di riferimento, da un’accezione collettiva 
ad una personale, sembra a prima vista inserirsi nell’alveo di un per-
corso di adeguamento costituzionale inspirato da motivazioni lato 
sensu riferibili al c.d liberalismo penale. Eppure, non pare in realtà 
che i giudici di legittimità siano realmente intenzionati a trarre tutte 
le conseguenze logicamente desumibili da tale (apparente) mutamen-
to di approccio. 

Ed invero, per un verso, la Corte di cassazione parte dall’assunto 
che «soltanto le condotte idonee ad interferire sulla libera autode-
terminazione della prostituta a svolgere la propria attività meritano 
di essere sanzionate penalmente». Per altro verso, precisa poi, in via 
incidentale ma decisiva, che «certamente lo è l’agevolazione da par-
te di altri, perché costituenti il primo passo verso lo sfruttamento 
economico del corpo della prostituta». Vedremo meglio, da qui a 
poco, perché queste affermazioni siano in realtà piuttosto contrad-
dittorie. 

III) In relazione al principio di laicità e aconfessionalità dello Sta-
to, infine, la Cassazione nega la rilevanza della questione e afferma 
che il principio «non esclude che condotte eticamente scorrette lo 
siano anche sotto il profilo penale, laddove entrino in rotta di colli-
sione con beni costituzionalmente garantiti» 73. E richiamando la de-
cisione dei giudici di merito si precisa che «la rilevanza penale della 
condotta di favoreggiamento della prostituzione non è dettata da 
principi religiosi ma è espressione del comune sentire sociale, che 
identifica condotte – le più varie – di tipo speculativo sull’attività di 
prostituzione, come offensive e meritevoli di sanzione perché lesive 
del concetto di dignità e libertà della prostituta. Se la prostituzione in 
sé non è reato, lo sono tutte le attività collaterali che interferiscano, 
condizionandola, su un’attività che è e deve rimanere libera o libe-
ramente esplicabile». 

A dire il vero, però, non è ben spiegato quale sia il bene costitu-
zionale nella specie garantito che giustificherebbe la rilevanza penale 
di una condotta eticamente scorretta. Non si chiarisce, cioè, come il 
favoreggiamento leda il bene giuridico dell’autodeterminazione ses-
 
 

73 Cass. pen, sez. III, 22 settembre 2015, cit. 
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suale, di cui la libertà di prostituirsi rappresenta una modalità di 
esercizio 74. 

3.3. Considerazioni critiche sulle “strategie conservatrici” della giu-
risprudenza 

A prescindere dall’iter motivazionale seguito, la Corte di cassazio-
ne afferma in ogni caso la manifesta infondatezza delle principali 
doglianze costituzionali relative alle fattispecie di favoreggiamento e 
di sfruttamento della prostituzione. Eppure, le ragioni addotte non 
paiono sempre così convincenti, almeno sul piano argomentativo. 

3.3.1. «Condotte parallele» e principio di tassatività e determinatezza 

Sotto il profilo del principio di determinatezza e di tassatività del-
le anzidette fattispecie penali 75, in base a quanto emerge dalle predet-
te motivazioni della Corte Costituzionale degli anni sessanta e in se-
guito sempre accolte dalla Corte di cassazione, emergono due que-
stioni: i) il rinvio al c.d. diritto vivente come fattore di determinatez-
za delle predette fattispecie; ii) l’indeterminatezza o meno di un dato 
normativo tipizzato attraverso una tecnica di normazione a carattere 

 
 

74 Davvero criptico il passaggio seguente della motivazione in cui, a “chiari-
mento” di quanto appena riportato, si scrive: «in quanto il principio di laicità ha, 
pur sempre, un significato relativo e non assoluto al punto da togliere rilievo pe-
nale ad azioni che siano confliggenti con la morale o con la religione, laddove 
quelle stesse azioni possano entrare in contrasto – come nel caso in esame – con 
altri interessi costituzionalmente protetti e meritevoli di tutela penale». Con que-
ste motivazioni si finisce, in realtà, per giustificare l’incriminazione invocando 
interessi costituzionali che sarebbero lesi dalle condotte in questione, senza però 
individuarli in alcun modo. 

75 Sulla rilevanza costituzionale del principio di determinatezza in materia pe-
nale, v. almeno PALAZZO F., Il principio di determinatezza, cit.; ID., Orientamenti 
dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza/tassatività 
in materia penale, in AA.VV., Le discrasie fra dottrina e giurisprudenza in diritto 
penale, a cura di STILE A.M., Jovene, Napoli, 1991, 27 ss.; PAPA M., La questione di 
costituzionalità relativa alla disciplina delle armi giocattolo: il «diritto vivente» tra 
riserva di legge e determinazione della fattispecie, in Giur. cost., 1989, 29 ss.; MOC-
CIA S., La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di determina-
tezza/tassatività nel sistema penale italiano, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2001. Nella manualistica, v. soprattutto FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. 
Parte generale, cit., 155 ss.; MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Wolter 
Kluvers Cedam, Padova, 2015, 63 ss.; MARINUCCI G.-DOLCINI E., Corso di diritto 
penale, Giuffrè, Milnao, 2001, 119 ss., 163 ss. 



Tra moralismo giuridico e principio del danno 209

sintetico e che rimanda a un parametro elastico e di rilevanza sociale, 
qual è il concetto di «sfruttamento e di favoreggiamento in qualsiasi 
modo della prostituzione altrui». 

3.3.1. (a) Il rinvio al «diritto vivente» come criterio supplente e “sa-
nante” di una potenziale indeterminatezza delle norme in materia 
di prostituzione: una prospettiva critica 

In linea generale, la teoria interpretativa del c.d. diritto vivente ha 
un certo fondamento e sembra adeguarsi al modo di intendere il 
principio di tassatività e determinatezza negli ordinamenti liberali. 

Segnatamente, nella sua originaria formulazione figlia del pensie-
ro illuminista, la determinatezza e la tassatività della legge avrebbe 
dovuto comportare una netta separazione fra il potere legislativo e 
quello giurisdizionale: una volta rispettati i requisiti di precisione, 
tassatività e determinatezza della legge penale, al giudice non sareb-
be spettato altro che divenirne un semplice esecutore. Insomma, il 
principio di determinatezza era rivolto al legislatore affinché que-
st’ultimo potesse mantenere le proprie prerogative e quindi la sua su-
premazia. Eppure, questa netta separazione fra legge e giudice è en-
trata in crisi e forse non è mai esistita. Nessuno ormai ritiene che 
l’attività interpretativa del giudice possa essere considerata alla stessa 
stregua di una mera “bocca della legge”. 

Oggi, il principio di tassatività e determinatezza va allora valutato 
all’interno di un sistema più ampio, che non consideri i plurimi for-
manti del diritto “nei libri” e del diritto “in azione” come se fossero a 
compartimenti stagni. La determinatezza va rapportata alle esigenze 
del cittadino di conoscere preventivamente le conseguenze penali del 
proprio comportamento. È l’intero sistema normativo che deve garan-
tire il rispetto di questa esigenza. Norma scritta e norma che deriva 
dalla sua interpretazione giurisprudenziale, disposizione e norma 76, 

 
 

76 Va esplicitata cioè, la differenza fra disposizione e norma: la prima è il testo 
della legge; la seconda, invece, è la regola da seguire come risulta dall’in-
terpretazione del testo normativo ad opera della giurisprudenza. Senza entrare 
nel merito della questione se l’interpretazione giurisprudenziale sia più o meno 
creativa rispetto al passato, bisogna comunque considerare che se si vuole cono-
scere la regola da seguire nel caso concreto non ci si può limitare al testo della 
legge. La questione è semmai di come rendere in effetti stabile e prevedibile con 
ragionevole certezza la norma che risulta dalla sua interpretazione. Sul punto, 
DONINI M., Le garanzie istituzionali della legalità penale e un nuovo ruolo della 
Corte di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, 1165 ss.; 
FIANDACA G., Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. 
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concorrono nel definire il concreto contenuto della fattispecie. 
Quindi, di per sé, alla luce di un’interpretazione sistematica del 

principio di determinatezza, la teoria del diritto vivente ha un suo 
fondamento: il cittadino sarebbe comunque posto nelle condizioni di 
conoscere i comportamenti penalmente sanzionati attraverso la sta-
bilizzazione del precedente giurisprudenziale. Essa parrebbe condivi-
sibile nella misura in cui formulazioni normative ampie dal punto di 
vista semantico, in seguito all’opera interpretativa della giurispru-
denza, risultino sufficientemente definite, specie ove si riduca l’area 
del penalmente rilevante: in fondo, è una ragione garantista che ispi-
ra il principio di determinatezza; e un’interpretazione restrittiva della 
fattispecie ad opera della giurisprudenza, una volta cristallizzata, as-
solverebbe a simili funzioni garantiste. 

Ma ciò vale sul piano ideale; e pur limitatamente 77. In realtà, si 
tratta di un’operazione criticabile 78. E le sue criticità derivano soprat-

 
 

pen., 2005, 1722 ss.; DI GIOVINE O., L’interpretazione nel diritto penale tra creatività 
e vincolo della legge, Giuffrè, Milano, 2006. 

77 Anche sul piano ideale, a onor del vero, alcuni problemi si pongono. 
Va preliminarmente precisato che il riferimento alla dottrina operato dalla 

Consulta e ribadito dai giudici di legittimità è parzialmente incongruo o comun-
que non sufficiente nel nostro sistema. Nel garantire effettività al principio di de-
terminatezza, la dottrina può rilevare soltanto come parametro orientativo inter-
posto, nel senso che può valere qualora le teorie e le specificazioni da questa ela-
borate siano recepite e utilizzate dalla giurisprudenza (PALAZZO F., Orientamenti 
dottrinali, cit., 27-28). 

In secondo luogo, la possibilità che norme in apparenza poco determinate 
possano in realtà non esserlo grazie all’interpretazione giurisprudenziale è co-
munque un’opzione che riserva di certo al potere giurisdizionale una responsabi-
lità di non poco momento, verosimilmente eccessiva. E, in effetti, la giurispru-
denza tende a non sottrarsi all’attribuzione di tale potere, tant’è che le questioni 
di costituzionalità proposte dai giudici remittenti sulla ritenuta lesione del prin-
cipio di determinatezza sono poche se le compariamo ad altri parametri costitu-
zionali, se vogliamo anche dal significato più sfuggente come lo è quello di ragio-
nevolezza. Sul parametro della ragionevolezza nell’attività interpretativa della 
Corte costituzionale, v. di recente per tutti FIANDACA G., Sulla giurisprudenza co-
stituzionale in materia penale, tra principi e democrazia, in AA.VV., Per i sessanta 
anni della Corte Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2017, 325 ss., 353 ss. 

78 In senso critico, di recente v. INSOLERA G., Dall’imprevedibilità del diritto al-
l’imprevedibilità del giudizio, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, 1999 ss.; EUSEBI L., 
L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione poli-
tico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2016, 1668 ss. L’autore evidenzia che 
l’attuale tendenza a indebolire il ruolo che compete al Parlamento finisce per in-
crementare una legislazione penale a carattere populistico: ciò si riflette anche 
sulle modalità di definizione delle fattispecie incriminatrici, in realtà non rispet-
tose del principio di legalità. 



Tra moralismo giuridico e principio del danno 211

tutto dalla natura penale della questione e dagli interessi ad essa sot-
tesi: la dottrina del diritto vivente trova particolari criticità ad affer-
marsi in una materia, quella penale, che pone a fondamento del pro-
prio potere il principio di legalità, di cui la determinatezza costituisce 
un inevitabile corollario 79. 

Più in particolare, le critiche che possono muoversi alla teoria del 
diritto vivente operano su più fronti. 

In primo luogo, si tratta di una strategia argomentativa più con-
forme ai sistemi di common law rispetto a quelli di civil law: nei pri-
mi, infatti, il principio dello stare decisis è idoneo a temperare gli ef-
fetti destabilizzanti dei mutamenti giurisprudenziali sulla certezza 
del dato normativo. Vero è, com’è noto, che le differenze fra sistemi 
di civil e di common law si attenuano, sia per effetto delle giurisdi-
zioni superiori della Corte di Giustizia UE e della Corte Edu 80, sia per 
ragioni storiche e sistematiche di natura più ampia su cui non ci sof-
fermiamo in questa sede 81; eppure esse restano, perché i sistemi sono 
strutturalmente differenti 82. Se è vero che si assiste ad una sostanzia-
le “commonlawizzazione” della giurisprudenza 83, è anche vero che nel 
nostro sistema giuridico mancano ancora meccanismi in grado di as-
sicurare che il precedente si stabilizzi e sia idoneo a uniformare la 
law in action, garantendo il diritto del cittadino di poter prevedere le 
conseguenze penali che derivano dal proprio comportamento 84. 

 
 

79 Sul punto, ancora attuali le considerazioni di PUGIOTTO A., Sentenze norma-
tive, cit., 4226 ss. L’Autore, pur senza criticare le ragioni della dottrina del diritto 
vivente nel sindacato costituzionale di legittimità, ne evidenzia l’inapplicabilità 
nella materia penale e in particolare al fine di superare i rilievi di sufficiente de-
terminatezza della fattispecie. 

80 Sul tema v. soprattutto MANES V., Il giudice nel labirinto. Profili delle interse-
zioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike, Roma, 2012. 

81 Amplius, v. soprattutto CADOPPI A., Giurisprudenza e diritto penale, in Dig. 
disc, pen., Agg. 2016, Utet, Milanofiori Assiago, 2016, 407 ss., 414 ss.; DONINI M., 
An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, 
morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2017, 14 ss. 

82 Sul valore del precedente giurisprudenziale nei due diversi sistemi, v. per 
tutti CADOPPI A., Giurisprudenza e diritto penale, cit., 407 ss. 

83 Ivi, cit., 418. 
84 In dottrina, ci si è soffermati sull’individuazione di questi meccanismi, an-

che suggerendo l’introduzione di un obbligo per il giudice di merito e/o per una 
delle sezioni semplici della Cassazione di dover investire le sezioni unite nel mo-
mento in cui ci si discosti dai principi di diritto già espressi sulla questione. Le 
proposte divergono sull’intensità di siffatto obbligo. Secondo alcuni, infatti, (CA-

DOPPI A., Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in 
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In secondo luogo, anche qualora se ne ammettesse la validità nei 
paesi di civil law, confidando nei meccanismi informali di stabilizza-
zione del precedente giurisprudenziale, potrebbero comunque pre-
sentarsi problematiche applicative non irrisorie. Ad esempio, per te-
nere ferma la ratio garantista del principio di determinatezza biso-
gnerebbe attendere che si formi un’interpretazione stabile e condivisa 
in giurisprudenza sul campo di applicazione della norma penale. 
Prima di allora non si potrebbe imputare al soggetto agente una re-
sponsabilità penale che non sia fondata su parametri sufficientemen-
te chiari. Ma ciò richiederebbe di determinare il “dies a quo”: ovvero, 
il giorno a partire dal quale una determinata soluzione giurispruden-
ziale possa ritenersi sufficientemente consolidata. Operazione, a dire 
il vero, non sempre facile 85. Inoltre, una situazione di “solidità inter-
pretativa” potrebbe essere anche momentanea e nuovamente messa 
in discussione secondo l’evoluzione socio-culturale. 

Insomma, questa teoria richiederebbe di dover valutare la costitu-
zionalità delle norma secondo lo stato in cui versa l’opera interpreta-
tiva della giurisprudenza. Ma com’è noto, la nostra giurisprudenza ci 
ha ormai da tempo abituato ad aspri contrasti interpretativi non sol-
tanto di tipo diacronico, ma anche di tipo sincronico 86; ed è evidente 
che specie in questa seconda ipotesi le pregiudizievoli conseguenze 
che ne derivano in termini di certezza del diritto sono particolarmen-
te destabilizzanti. 

 
 

action della legalità, Giappichelli, Torino, 2ª ed., 2014, 69 ss.), esso sussisterebbe 
anche qualora ci si voglia discostare dal precedente di una sezione semplice della 
Cassazione; per altri (FIANDACA G., Diritto penale giurisprudenziale, cit., 1722 ss.; 
DONINI M., Le garanzie istituzionali della legalità penale, cit., 1165 ss.), invece, sol-
tanto quando ci si allontani dai precedenti delle sezioni unite. Per approfondi-
menti sulla questione, anche con riferimento alle proposte al vaglio del Parlamen-
to, v. CADOPPI A., Giurisprudenza, cit., 421 ss. 

85 CASTRONUOVO D., Tranelli, cit., 50. Un caso emblematico è ad esempio rap-
presentato dal caso Contrada. Anche la c.d. sentenza Demitri del 1994, posta co-
me dies a quo dalla Corte EDU per la definizione stabile e condivisa del reato di 
concorso esterno, potrebbe essere considerata una boa incerta. È noto, infatti, 
che anche in seguito a tale sentenza il dibattito giurisprudenziale sui presupposti 
di configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa è tutt’altro che 
esaurito. Sulla questione, con specifico riferimento al principio di determinatez-
za, v. almeno DONINI M., Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello 
Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione 
giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2016, 346 ss.; EUSEBI L., L’insostenibile leg-
gerezza, cit., 1668 ss. 

86 Sul punto, v. CADOPPI A., Giurisprudenza, cit., 422. 
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Infine, siffatta teoria può determinare un effetto paradossale; e 
cioè che la dottrina del diritto vivente applicata al principio di deter-
minatezza esoneri il legislatore dal compito che la Costituzione gli 
richiede di rispettare: ovvero, quello di redigere in forma chiara e 
precisa le norme incriminatrici. Se è possibile rinviare al diritto vi-
vente per garantire la tassatività e la determinatezza della norma, ne 
consegue che dovrà attendersi intanto che si formi una casistica giu-
risprudenziale significativa per individuare la regola da seguire: ed è 
soltanto all’esito di una fase di attesa e di transizione che si potrà poi 
stabilire se la fattispecie sia sufficiente determinata a meno. Insom-
ma, come si è autorevolmente sostenuto, vi è il rischio che la dottrina 
del diritto vivente finisca per rivelarsi «un duttile strumento, adegua-
bile di volta in volta alle caratteristiche della questione proposta, per 
chiudere in uno spazio davvero minimo le chances di accoglimento 
dell’eccezione di insufficiente determinatezza» 87. 

Per ciò che concerne poi in concreto la prevedibilità delle conse-
guenze sanzionatorie derivanti dalle fattispecie incriminatrici delle 
condotte parallele alla prostituzione, non bisognerebbe essere parti-
colarmente ottimisti. Nell’ambito della prostituzione, come si è visto 
nel terzo capitolo, è tutt’altro che ben definito (non solo nel momento 
in cui la Corte cost. ne ha negato l’incostituzionalità – e cioè qua-
rant’anni addietro –, ma anche oggi) cosa debba intendersi in concre-
to con l’espressione «favorire o sfruttare “in qualsiasi modo” la pro-
stituzione altrui». Non è preventivabile con ragionevole certezza, ad 
esempio, se vi rientri la condotta del cliente che riaccompagni la per-
sona che si prostituisce presso i luoghi di lavoro o anche di colui che 
effettui una recensione positiva su internet, del gestore di un canale 
di comunicazione (a stampa o digitale) che ne pubblicizzi l’annuncio, 
di coloro che gestiscono siti a pagamento di live web cam a luci rosse, 
di lap dance, del locatore o del comodante un bene immobile destina-
to (anche se non in via esclusiva) all’esercizio della prostituzione, ecc. 
Ed è lo stesso bene giuridico oggetto di tutela che, come abbiamo 
detto, è considerato in modo diverso dalla giurisprudenza. 

In definitiva, la teoria del diritto vivente non sembra condurre a ri-
sultati soddisfacenti e non può essere considerata risolutiva. La deter-
minatezza e la tassatività della norma penale, in realtà, dovrebbe vale-
re sin dalla sua promulgazione 88. Già da allora il cittadino è destinato 
a subirne gli effetti ed è già da allora che ne deve essere chiaro il cam-
 
 

87 PALAZZO F., Orientamenti dottrinali, cit., 351. 
88 In argomento, v. soprattutto PUGIOTTO A., Sentenze normative, cit., 4223. 
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po di applicazione. Se ci si fondasse soltanto sulla valenza compensati-
va della teoria del diritto vivente, il salvataggio operato dalla Corte co-
stituzionale, ribadito in modo fermo e anche di recente dalla giuri-
sprudenza di legittimità attraverso il diniego di promuovere l’incidente 
di costituzionalità e l’utilizzo delle formula stabilizzatrice della «mani-
festa infondatezza» 89, sembrerebbe dunque avallare una condizione di 
limbo per il potenziale destinatario della legge penale. Che è proprio 
ciò che il principio di determinatezza si propone di evitare. 

3.3.1. (b) Fra (apparente) indeterminatezza e (concreta) inopportu-
nità: il concetto di «sfruttamento e favoreggiamento in qualsiasi 
modo della prostituzione altrui» come dato normativo sintetico 
ed elastico 

Si tratta allora di comprendere più nello specifico se il testo nor-
mativo sia in effetti censurabile o meno sul piano della tassatività e 
della determinatezza della fattispecie; e ciò a prescindere dalle even-
tuali supplenze, a nostro parere non sufficienti, del diritto vivente. Se 
è vero che il principio di tassatività e determinatezza va valutato in 
una prospettiva integrata, inclusivo sia della “disposizione” sia della 
“norma”, è anche vero che le modalità e le tecniche normative con 
cui il legislatore penale tipizza una fattispecie penale rendono più o 
meno virtuoso questo sistema di interazione fra legge e giudice. Il 
principio di determinatezza e di tassatività della fattispecie penale 90 
richiede all’interprete di stabilire quale sia il grado di determinatezza 
sufficiente della norma penale affinché tale principio sia rispettato. 
Ed ha quindi a che fare, preliminarmente, con la redazione della 
norma penale e con le tecniche normative all’uopo utilizzate. 

Di certo, una legislazione sempre più ipertrofica, frastagliata e a 
carattere perennemente, o almeno ciclicamente, emergenziale 91 met-
te a dura prova il rispetto delle condizioni di sistema idonee a soddi-
sfare i requisiti di chiarezza e di precisione che dovrebbero caratte-
rizzare la norma penale. Ma il tema è più generale. 

 
 

89 Sulla funzione stabilizzatrice della formula della manifesta infondatezza nei 
giudizi di legittimità costituzionale, v. per tutti ANGIOLINI V., La «manifesta in-
fondatezza» nei giudizi costituzionali, Padova, 1988. 

90 Sull’uso fungibile dei due termini, v. PALAZZO F., Il principio di determinatez-
za, cit., 3 ss. Sui rapporti fra tassatività, determinatezza e precisione della norma 
penale, v. soprattutto MARINUCCI G.-DOLCINI E., Corso di diritto penale, cit., 119 ss. 

91 MOCCIA S., La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2ª 
ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000. 
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Com’è noto, il legislatore, in sede di tipizzazione della fattispecie, 
può servirsi sia di una tecnica di tipo analitico-descrittivo sia di una 
di tipo sintetico: la prima descrive il contenuto della norma attraver-
so dati della realtà empirica; la seconda adotta una qualificazione di 
sintesi, anche eventualmente attraverso un rinvio a elementi norma-
tivi 92. Il diritto penale, pur nell’esigenza di rispettare il principio di 
frammentarietà, non può in effetti sempre e ad ogni costo descrivere 
in modo analitico il contenuto della fattispecie attraverso nozioni na-
turalisticamente ben definite. Ciò determinerebbe una sorta di ele-
fantiasi del testo normativo, che verrebbe chiamato a rappresentare 
in ogni suo dettaglio tutti i comportamenti suscettibili di ledere o di 
porre in pericolo il bene giuridico che si vuole proteggere. In alcuni 
casi, la norma penale si “accontenta” dunque di individuare in termi-
ni più generali il comportamento punibile, spesso attraverso l’utilizzo 
di clausole generali 93, servendosi di elementi elastici o vaghi, ovvero 

 
 

92 FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna, 
2014, 91 ss. 

93 Benché resti controversa la definizione di “clausola generale”, ciò che ne ca-
ratterizza la natura è in sostanza la circostanza di presentarsi nell’enunciato nor-
mativo secondo parametri definitori ampi e indeterminati. Sul tema delle c.d. 
clausole generali in materia penale, v. soprattutto CASTONUOVO D., Tranelli del 
linguaggio e “nullum crimen”. Il problema delle clausole generali nel diritto penale, 
in in www.lalegislazionepenale.eu, giugno 2017, 1 ss; ID., Clausole generali e diritto 
penale, in AA.VV., Scritti in onore di A.M. Stile, Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli, 2013, 477 ss. Sul tema, resta comunque imprescindibile l’apporto di ENGI-
SCH K., Introduzione al pensiero giuridico, Giuffrè, Milano, 1970. 

Nella versione “europea” del principio di determinatezza, prevalentemente 
declinata secondo il paradigma della prevedibilità e dell’accessibilità, a poter de-
terminare una scarsa chiarezza della regola da seguire non è soltanto la norma 
espressa dal legislatore, ma anche quella della giurisprudenza. In quest’ultimo 
ambito, va infatti evidenziato che accanto a clausole generali elastiche di tipo le-
gislativo, possono esistere «clausole generali giurisprudenziali», come è ad esem-
pio emerso nella vicenda del celeberrimo «caso Taricco»: in quell’occasione, 
com’è noto, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che vanno disapplicate le dispo-
sizioni del diritto interno sulla prescrizione quando le stesse impediscono al giu-
dice di infliggere sanzioni effettive e dissuasive «in un numero considerevole di 
casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea»”. Il suc-
cessivo intervento della Corte costituzionale italiana, fondato tra l’altro sulla ca-
renza di determinatezza della regola giurisprudenziale, ha fatto sorgere un eleva-
tissimo numero di contributi dottrinari e una sorta di “saga giurisprudenziale”. Il 
dibattito non viene qui riproposto perché estraneo al tema. Sul versante dei rap-
porti fra clausole generali e determinatezza che derivano dalla vicenda Taricco, v. 
comunque CASTRONUOVO D., Tranelli, cit., 40 ss.; ivi anche per riferimenti biblio-
grafici sul tema dei rapporti fra corti nazionali ed europee nel caso Taricco. Fra i 
contributi a carattere generale sul tema, v. comunque almeno BERNARDI A., 
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dando vita alle c.d. fattispecie aperte (offene Tatbestände) 94. 
Più nello specifico, il legislatore può avvalersi nella enunciazione 

del testo normativo di elementi rigidi, elastici o vaghi 95. Gli elementi 
rigidi rendono sicura la corrispondenza del fatto al tipo, facendo rife-
rimento a una realtà naturalistica individuabile con sicurezza attraver-
so il comune dato esperienziale (ad esempio, i termini “cosa”, “anima-
le”). È la situazione più aderente al principio di determinatezza, ma 
simile condizione ottimale è difficilmente raggiungibile: la realtà socia-
le non pare etichettabile in tutti i suoi elementi con pretesa di assoluta 
certezza e di completezza. Ecco perché è innegabile che la norma pe-
nale possa altresì servirsi di elementi elastici, i quali lasciano 
all’interprete una zona grigia al cui interno confluiscono una serie di 
situazioni che potranno essere catalogate dentro oppure fuori l’area di 
rilevanza penale: è il caso di quegli elementi che esprimono una realtà 
non in effetti descritta, ma comunque descrivibile dal legislatore (ad 
esempio, il concetto di rissa) ovvero una realtà quantitativa o tempora-
le non predeterminabile ma circoscrivibile (ad esempio, la rilevante en-
tità del danno). In queste ipotesi, cioè, resta un margine di flessibilità 
che potrà essere ridotto in via interpretativa; e il principio di determi-
natezza è qui rispettato qualora tale spazio non si dilati eccessivamen-
te. Gli elementi vaghi, invece, non definiscono il fatto in maniera niti-
da: essi fanno riferimento a concetti extra-giuridici di tipo valutativo 
(come ad esempio la nozione di atti osceni o di altri elementi extra-
giuridici), che «non consentono di individuare il parametro valutativo 
cui riferirsi o si riferiscono a parametri estremamente equivoci» 96. Se-

 
 

L’ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della pareidòlia, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1/2017, 48 ss. 

94 Siffatta tendenza sembra peraltro rinvigorirsi in tutti quei momenti storici 
in cui si estendono le maglie dell’intervento penale, giacché è chiaro che in ter-
mini repressivi è potenzialmente più efficace un sistema penale più flessibile, 
meno attento all’individuazione analitica del precetto penale (SGUBBI F., Il reato 
come rischio sociale, Il Mulino, Bologna, 1990, soprattutto 52 ss.). Ma, com’è 
noto, è un’efficacia che rischia di porre in serio pericolo le garanzie di libertà 
dei cittadini: proprio contro tale tendenza fagocitante del moderno sistema pe-
nale, il principio di legalità, e in particolare di tassatività e determinatezza della 
fattispecie penale, è una delle risorse che individua dei limiti al potere coerciti-
vo penale. 

95 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Wolter Kluvers Cedam, Pado-
va, 2015, 66 ss.; BRICOLA F., La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti 
costituzionali, Milano, 1965, ora in Scritti di diritto penale. Opere monografiche, 
Giuffrè, Milano, 2000, 167 ss. 

96 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., 67. 
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condo parte della dottrina 97, anche in questo caso il principio di de-
terminatezza non sarà violato qualora la maggiore o minore valutativi-
tà di un concetto sia contenuta entro una definita area semantica 98; 
 
 

97 Secondo Antonio Pagliaro, ad esempio, si dovrebbe distinguere fra ele-
menti vaghi ed elementi normativi, per cui «sono elementi vaghi delle fatti-
specie penali quei contrassegni che definiscono il fatto non in maniera perfet-
tamente netta, né secondo linee determinabili con sicurezza, ma si giovano 
piuttosto di modi di pensare o di esprimersi che sono propri dell’uso comune, 
ma non possono essere definiti nei dettagli con mezzi naturalistici» Sono in-
vece elementi normativi quelle parti della fattispecie penale le quali indicano 
il fatto non attraverso una diretta descrizione dell’accadimento, ma attraverso 
il rinvio alla valutazione posta da una norma diversa. Gli elementi vaghi pos-
sono quindi ben avere natura descrittiva e non normativa, come nel caso delle 
espressioni “folla in tumulto”. La caratteristica che li contraddistingue sta nel 
fatto che si tratta di elementi il cui significato va specificato con la susse-
guente attività interpretativa (PAGLIARO A., Principi di diritto penale. Parte ge-
nerale, Giuffrè, Milano, 2000, 51). 

Gli elementi vaghi non determinerebbero, in realtà, una lesione del principio 
di determinatezza, giacché «la precisione descrittiva che conta per il diritto non è 
quella propria delle scienze naturali: è piuttosto, quella del linguaggio comune, 
che, appunto perché tale, è il linguaggio che meglio può esprimere il significato 
sociale di una condotta e, dunque, la sua rilevanza penale» (PAGLIARO A., op. cit., 
52-53). Più in particolare, secondo l’autore «il diritto guarda agli uomini nella lo-
ro società. Il principio di legalità non richiede che la determinazione della fatti-
specie avvenga attraverso formule matematiche; che anzi, se così fosse, la fatti-
specie stessa sarebbe indeterminata riguardo alle esigenze sociali. La indetermi-
natezza naturalistica che contrassegna gli elementi vaghi non contrasta, dunque, 
con il principio di legalità, ma ne costituisce, piuttosto, la naturale espressione. Il 
significato umano e sociale, che è il solo che conti per il diritto, vi è, infatti, per-
fettamente determinato. Che poi, in sede di applicazione della norma, spetti al 
giudice stabilire se l’accadimento reale corrisponda alla figura legislativa, è una 
normalissima opera di interpretazione; né il giudice decide ad arbitrio, perché è 
legato al significato del termine nell’uso comune. Solo quando, in qualche caso 
particolare, la formula linguistica impiegata dal legislatore non consenta la rico-
struzione del significato della norma, può aversi una dichiarazione di incostitu-
zionalità della legge incriminatrice per violazione del principio di determinatezza 
della fattispecie penale» (Ivi, 53-54). 

Il principio autorevolmente espresso è condivisibile nella sua portata teorica. 
Nondimeno, esso lascia margini eccessivamente ristretti di valutazione per indi-
viduare una eventuale lesione del principio di determinatezza, non a caso ipoteti-
camente riservata dall’Autore a “qualche caso particolare” in cui non sia possibile 
desumere il significato del termine nell’uso comune. 

98 Sul punto, v. RISICATO L., Gli elementi normativi della fattispecie penale. Pro-
fili generali e problemi applicativi, Giuffrè, Milano, 2004, 81-82, 201. Secondo l’Au-
trice, «la fattispecie penale risulta totalmente indeterminata solo quando lo spa-
zio semantico della disposizione non sia in alcun modo nettamente individuabile 
per il tramite di parametri certi: ambiguità, questa, che dovrebbe peraltro rendere 
difficoltosa persino la ricognizione della ratio legis». 
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ma ad onor del vero, la rilevanza strettamente valutativa, unitamente 
alle genericità dei concetti utilizzati, dovrebbe indurre un legislatore 
consapevole ad astenersi dall’utilizzo di siffatte espressioni linguisti-
che 99. 

È irrealistico che il diritto penale si serva unicamente di elementi 
descrittivi precisi e analiticamente descritti già in fase di elaborazio-
ne normativa 100. Il problema si pone però quando nella descrizione 
del fatto tipico si utilizzino criteri non controllabili secondo i metri 
delle scienze empiriche e sociali 101. In altri termini, la «funzione ga-
rantista del principio di legalità, realisticamente inteso, consiste non 
nell’eliminare il soggettivismo ineliminabile, né nel realizzare la cer-
tezza assoluta, ma soltanto la maggior certezza possibile» 102. È chiaro 
che occupandosi di fatti umani e non meramente naturalistici, l’uti-
lizzo di espressione di sintesi, anche attraverso elementi normativi 
culturali e in qualche modo elastici, è del tutto in linea con le funzio-
ni di un diritto penale delle garanzie. Ma il limite della tassatività e 
determinatezza sarà oltrepassato quando, anche tenendo conto del 
significato teleologico della fattispecie, vi sia «una incongruenza tra il 
significato definitorio della parola e il significato valutativo che sa-
rebbe ragionevole attendersi in considerazione di quei giudizi di va-
lore e di quelle finalità» 103. 

Ciò posto, cosa ne deriva rispetto al caso specifico del favoreggia-
mento e dello sfruttamento della prostituzione? Nella nostra ipotesi, 
l’ampia formula linguistica utilizzata dal legislatore non è di certo ri-
gida. Essa non prevede un’indicazione di dati esperienziali precisi e 
determinati analiticamente dai quali dedurre l’ubi consistam del 
comportamento punibile; al contrario, apparentemente si serve di un 
parametro elastico e onnicomprensivo. Riferendosi a «qualsiasi mo-
dalità di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione», il 

 
 

99 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., 67. 
100 Sul problema dell’indeterminatezza degli elementi descrittivi della fattispe-

cie, v. per tutti PALAZZO F., Il principio, cit., 398 ss. 
101 FIANDACA G.-MUSCO G., Diritto penale. Parte generale, cit., 93. 
102 MANTOVANI F., Diritto penale, cit., 65. 
103 PALAZZO F., Il principio, cit., 400. L’autore chiarisce che «la parola appare 

affetta da una indeterminatezza costituzionalmente rilevante quando la classe 
di oggetti costituenti l’estensione del suo significato definitorio è così eteroge-
nea da comprendere dati di fatto che, alla stregua di giudizi di valore normati-
vamente sottintesi e di finalità normativamente perseguite, non possono essere 
equiparati e, quindi «affastellati» sotto un’unica categoria concettuale» (PALAZ-
ZO F., Ibidem). 
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legislatore utilizza una tecnica normativa di tipo sintetico e a forma 
libera, che presenta un elemento elastico di fattispecie di valore so-
cio-culturale 104. 

Ora, si tratta di concetti dotati di una particolare connotazione 
socio-culturale e suscettibili di plurime interpretazioni. Eppure, non 
può di certo dirsi che il legislatore sia equivoco: non ha lasciato il cit-
tadino esposto all’arbitrio del giudice; ha semplicemente stabilito, in 
modo rigoroso dal punto di vista politico-criminale, che qualunque 
contributo agevolatore della prostituzione o che da essa tragga gua-
dagno sarà punito. 

Nel caso che ci riguarda, non vi sono cioè significativi scostamenti 
e incongruenze fra il significato delle parole utilizzate dalla legge 
Merlin e il significato valutativo che da queste ultime sarebbe ragio-
nevole attendersi. Generalmente, quando si discute del rispetto del 
principio di determinatezza, ciò che si tende a evidenziare è la circo-
stanza che il testo normativo abbia soltanto un “apparenza di signifi-
cato”; ed è proprio da questa “mera apparenza” che ne può even-
tualmente derivare l’illegittimità della norma. Qui, invece, possiamo 
dire che è l’indeterminatezza ad essere soltanto apparente. 

Il messaggio che deriva dal dettato normativo, infatti, è in realtà 
chiaro. Il rafforzativo utilizzato dal legislatore, ossia l’espressione “in 
qualsiasi modo”, sembra voler escludere interpretazioni riduttive del-
la norma, nel senso che l’intenzione sembra proprio quella di voler 
punire senza distinzioni tutti i contributi agevolatori o lucrativi del 
terzo. Che poi la giurisprudenza abbia in più occasioni tentato di di-
minuire la portata incriminatrice delle norme in argomento (soprat-
tutto attraverso la menzionata distinzione fra persona della prostituta 
e attività di prostituzione) rientra in uno spazio elastico di interpre-
tazione che può valere soltanto in bonam partem, e che non pone 
dunque problemi di garanzia per il destinatario del precetto penale. 

Altra questione, ben diversa dalla determinatezza della fattispecie 
penale, è se la scelta normativa sia o meno ragionevole e se essa pos-
sa ad esempio determinare un isolamento sociale della stessa persona 
che esercita il meretricio. Come abbiamo già detto, pensiamo che 
l’effetto negletto sia esattamente questo. Ma a ben vedere non si trat-
 
 

104 Nell’ottica di una più specifica limitazione delle potenzialità applicative del-
le predette espressioni elastiche, in dottrina si è anche proposto di considerare lo 
sfruttamento penalmente rilevante soltanto in caso di attività non episodica. Sul 
punto, v. CALVI A., Sfruttamento della prostituzione, Cedam, Padova, 1970, 101 ss.; 
PALAZZO F., Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1975, 705 ss. 
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ta di un problema di precisione e di determinatezza della fattispecie 
penale. Insomma, è una norma inopportuna, ma non è incostituzio-
nale per carenza di determinatezza e tassatività. Altrimenti, si do-
vrebbe sostenere che anche la norma che punisce l’omicidio, con-
templando il cagionare (in qualsiasi modo) la morte di un uomo deb-
ba essere considerata eccessivamente generica e dunque indetermi-
nata 105. E in realtà, proprio dalla comparazione fra queste due fatti-
specie, ricaviamo ulteriori indici per ritenere che sia una norma 
inopportuna. Pare infatti irragionevole utilizzare lo schema a condot-
ta libera, del tutto giustificato in un reato come l’omicidio a causa del 
particolare valore del bene protetto (il bene vita), per condotte in 
realtà prive di un significativo disvalore e aventi ad oggetto un bene 
piuttosto controverso, e comunque da definire con più precisione, 
qual è il buon costume ovvero il diritto all’autodeterminazione ses-
suale della persona che si prostituisce. Ma, com’è noto, non è compi-
to della Corte Costituzionale entrare in questioni di opportunità, che 
restano invece riservate alle scelte politiche del legislatore penale. 

3.3.2. Le contraddizioni di un bene giuridico impalpabile e l’inoffen-
sività della condotta tipica 

Passando alla questione dell’offensività delle condotte tipizzate 
dalle norme incriminatrici in questione, distinguiamo ancora una 
volta i due profili già sopra menzionati: a) la ritenuta contraddizione 
che deriverebbe dalla contemporanea esistenza, da un lato, di un’at-
tività di base (la prostituzione) lecita e, dall’altro, di una condotta 
agevolatrice di quell’attività considerata invece penalmente illecita (le 
c.d. condotte parallele alla prostituzione); b) l’individuazione di un 
oggetto di tutela realmente pregnante e significativo. 

3.3.2. a) Liceità del fatto base e incriminazione dell’agevolazione: 
una contraddizione, ma non per il diritto 

Sotto il primo profilo, la Corte di cassazione esclude siffatta con-
traddizione in base alla natura del bene giuridico del buon costume e 
della moralità pubblica. In effetti, se ci limitiamo a considerare il 
problema della ritenuta contraddizione fra liceità della condotta base 
di prostituzione e rilevanza penale del contributo agevolatore, da cui 
 
 

105 Sulla legittimità costituzionale dei reati a forma libera, con riferimento al 
rispetto del principio di tassatività e determinatezza, v. PALAZZO F., Il principio, 
cit., 412. Ivi anche per riferimenti alla giurisprudenza costituzionale. 



Tra moralismo giuridico e principio del danno 221

si dovrebbe desumere il carattere inoffensivo della condotta, il ragio-
namento della Corte appare almeno logico e coerente. Se il reato di 
favoreggiamento della prostituzione è considerato un delitto a tutela 
del buon costume e della pubblica moralità, ne consegue che la volon-
tà del sex worker non influisce sul disvalore del comportamento. Egli 
andrebbe qualificato, in realtà, come mero soggetto passivo del reato 
e non anche come persona offesa. Insomma, l’oggetto di tutela delle 
norme incriminatrici sarebbe un interesse morale collettivo, che può 
ben essere leso dalla condotta di colui che agevola la prostituzione 
altrui, a prescindere dal fatto che l’ordinamento sanzioni o meno la 
condotta-base per ragioni di opportunità e dal consenso del soggetto 
passivo 106. 

Ad ogni modo, al di là delle motivazioni di questa giurisprudenza 
tutta incentrata sulla rilevanza di un bene giuridico (come vedremo 
molto discutibile) come quello del buon costume, possiamo conside-
rare più in generale l’obiezione secondo cui la contraddizione insita 
nella scelta di punire l’agevolazione di una condotta lecita determine-
rebbe una lesione del principio di offensività. 

A nostro parere, sebbene questa doppia valutazione della condotta 
base e di quella agevolatrice sia in effetti una peculiare forma di ipo-
crisia nel nostro ordinamento, non possiamo da ciò evincerne l’inof-
fensività della condotta tipica. A onor del vero, infatti, non può sem-
pre dirsi che il carattere lecito di una condotta base escluda in ogni 
caso quello offensivo del comportamento agevolatore. Possono esi-
stere condotte che pur favorendo un’attività di per sé lecita compor-
tino comunque una lesione di beni o di interessi autonomamente me-
ritevoli di tutela. Si pensi all’istigazione al suicidio. Il suicidio non è 
di per sé, ovviamente, un’attività illecita. Eppure, senza entrare nelle 

 
 

106 Analogamente, d’altra parte, con riferimento ai c.d. «profitti parassitari» 
che giustificherebbero l’incriminazione per sfruttamento della prostituzione, va 
sottolineato come non sia certo la rendita in sé a poter fondare la rilevanza pena-
le del comportamento. Com’è noto, nella realtà economico-finanziaria non sono 
per niente sconosciute forme lecite di rendita parassitaria: si tratta di introiti non 
ricavati da attività produttive, ma frutto di un mero privilegio o di una posizione 
sociale di prestigio ovvero di approfittamento passivo di risorse economiche o 
lavorative altrui; eppure, sono profitti non vietati e nemmeno osteggiati social-
mente. Nel caso della prostituzione, invece, è evidente che esiste un giudizio mo-
rale negativo nei confronti dell’attività in quanto tale: soltanto in questi termini 
può spiegarsi la ragione per cui la condotta di trarre guadagno dalla prostituzione 
altrui, e non anche quella di generare altri profitti parassitari, sia considerata una 
condotta lesiva del buon costume e ne determini l’ingresso nell’orbita del sistema 
penale. 
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controvertibili questioni che nascono dal trattamento giuridico del-
l’eutanasia 107, non si può negare che nella costellazione di casi sus-
sumibili nella fattispecie di istigazione al suicidio vi sia la possibilità 
di riconoscere un’offesa al bene vita. Insomma, sotto questo punto di 
vista, la scelta normativa è criticabile, ma non è illegittima. 

3.3.2. (b) Il buon costume e la moralità pubblica come bene desueto; 
il diritto di autodeterminazione sessuale come bene “fittizio” 

Con più specifico riferimento all’individuazione dell’oggetto di tu-
tela nelle fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della pro-
stituzione, entrambe le recenti sentenze esaminate non convincono 
sul piano delle motivazioni: e ciò vale sia per l’orientamento tradizio-
nale che considera il buon costume e la pubblica moralità come bene 
giuridico di siffatte fattispecie, sia per quel più moderno filone giuri-
sprudenziale che lo individua invece nella libertà di autodetermina-
zione sessuale. 

Quanto al buon costume, va evidenziato che pur tenendo in con-
siderazione le intenzioni del legislatore, e confidando in un auspica-
bile mutamento di rotta in senso razionalizzante e liberale dal punto 
di vista legislativo, l’interprete ha il dovere di interpretare quel testo 
normativo secondo una lettura costituzionalmente orientata che sia 
altresì aggiornata ai valori del tempo. L’individuazione del bene giu-
ridico leso dalle condotte “parallele” alla prostituzione non può cioè 
prescindere da un’opera di storicizzazione continua del dato norma-
tivo, del dettato costituzionale e dei principi in essi contenuti. 

In generale, nell’ambito dei reati sessuali, il buon costume è da in-
tendere come pudore sessuale. Esso è tradizionalmente definito come 
«il complesso delle abitudini di vita conformi alla civile convivenza 
nel campo della sessualità» 108. Ma in un ordinamento laico e secola-
rizzato si riduce lo spazio disponibile per rintracciare il fondamento 
di una qualsiasi tutela penale in un bene giuridico così strettamente 
legato alla morale. 

Le maglie si assottigliano sempre di più specie ove venga a man-
care la possibilità di ricondurre il disvalore di quel comportamento a 
una qualche forma di lesione individuale, ossia al turbamento avver-
tito da un soggetto specifico per la condotta sessuale altrui o per 
 
 

107 Nella manualistica, v. FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, 
cit., 35 ss. Ivi per riferimenti bibliografici. 

108 PETRONE M., Moralità pubblica e buon costume – b) Diritto penale, in Enc. 
dir., Giuffrè, Milano, 1977, 60 ss. 
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comportamenti comunque idonei a determinare riprovazione, disgu-
sto o disagio. In queste ultime ipotesi, invero, si potrebbe in effetti 
sostenere che ci troviamo di fronte a nuissance offenses, volendo uti-
lizzare il linguaggio proprio della tradizione anglo-americana prima 
esaminata. Ed è proprio quest’ultima la strategia argomentativa che 
in passato aveva “salvato” le fattispecie di atti osceni prima della loro 
recente abrogazione 109. 

L’ art. 21, ultimo comma, Cost., potenzialmente in grado di forni-
re un fondamento costituzionale al buon costume, richiede cioè, per 
attribuire rilevanza penale a una determinata condotta, che essa 
quantomeno travalichi il livello dell’indignazione morale e provochi 
un pregiudizio sociale effettivo, identificabile nel concetto di “danno-
sità sociale” 110. Ma vi è da chiedersi: quale sarebbe il danno sociale 
derivante dalla facilitazione della prostituzione o dal trarre da essa 
guadagno? Quali indicatori delle scienze sociali possono attestare che 
dalle condotte in questione scaturisca un pregiudizio per la società 
nel suo complesso? 

Nella prostituzione, il turbamento individuale potrebbe derivare 
dalla circostanza di ritrovarsi indesiderato spettatore di un rapporto 
sessuale che avviene fra terzi, o anche solo di modalità di contratta-
zione o di adescamento particolarmente esplicite. Ma a parte il fatto 
che è parimenti controversa la sostenibilità di incriminazione di que-
sto tipo 111, una legittimazione penale così congeniata potrebbe valere 
soltanto per quelle forme (secondo alcuni) “scabrose”, “imbarazzanti” 
e comunque meramente eventuali con le quali può manifestarsi la 
prostituzione 112. Non per le sue “forme semplici”. 

Non esamineremo oltremodo, dunque, le ragioni che si oppongo-
no ad una rilevanza della morale come legittimo oggetto di tutela pe-
nale nei reati in materia di prostituzione. Come si è già visto (par. 2), 
possiamo ormai considerare patrimonio acquisito, nella dottrina pe-
nalistica, il principio secondo cui un comportamento lesivo unica-
 
 

109 In argomento, v. FIANDACA G.-MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., 
107 ss. 

110 Così FIANDACA G., Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutela-
ti, cit., 175. 

111 Ibidem. 
112 Ne consegue che potranno applicarsi, a seconda dei casi e ricorrendone i 

requisiti, la comunque grave (fino a trenta mila euro di sanzione amministrativa 
pecuniaria) contravvenzione prevista dal depenalizzato art. 627 c.p. o quella di 
cui al depenalizzato art. 726 c.p. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
cinque mila a euro dieci mila). 
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mente della morale non possa di per sé costituire fonte di responsabi-
lità penale. 

In questa prospettiva sembra muovere il già citato mutamento di 
approccio di una parte considerevole della giurisprudenza più recen-
te, la quale considera come oggetto di tutela delle fattispecie in que-
stione non più il buon costume, bensì la stessa libertà di autodeter-
minazione sessuale della persona che si prostituisce. 

Sennonché, questa opera di reinterpretazione in chiave individua-
le del bene oggetto di tutela non convince fino in fondo. Anzi, non 
convince proprio. Se facciamo ad esempio riferimento alla pronuncia 
della Cassazione sopra richiamata 113, le motivazioni addotte dai giu-
dici di legittimità che giustificano l’offensività delle “condotte paralle-
le” in base al bene giuridico dell’autonomia sessuale sembrano in 
realtà contraddittorie. 

Ricapitolando, secondo i giudici di legittimità, l’autodeterminazio-
ne sessuale è un diritto inviolabile che contempla al suo interno an-
che il diritto di prostituirsi. Da un lato, infatti, la libertà di autode-
terminazione della “prostituta” a svolgere la propria attività è affer-
mata come bene giuridico autonomamente meritevole di tutela. Dal-
l’altro lato, però, si stabilisce che l’agevolazione di questa attività of-
fenderebbe proprio il diritto all’autodeterminazione perché funziona-
le a (“il primo passo per”) lo sfruttamento economico del corpo della 
prostituta. 

In realtà, ciò che determina una certa confusione è già di per sé 
l’esatto significato da attribuire all’espressione «sfruttamento econo-
mico del corpo». E invero, in senso estensivo, essa va intesa sempli-
cemente come utilizzo del corpo per fini economici. Se per sfrutta-
mento intendiamo il raggiungimento del massimo utile dall’utilizzo 
di un bene o di una propria capacità professionale o umana, allora è 
la stessa persona esercente il meretricio a trarre frutto e profitto dal 
proprio corpo e dunque a sfruttarlo. Sotto questo punto di vista, allo-
ra, la seconda parte del ragionamento della Corte appare di per sé 
corretta: l’agevolazione della prostituzione da parte di terzi è una del-
le modalità attraverso le quali è alimentato il trarre frutti dalla vendi-
ta di servizi sessuali. Ed è corretto quindi sostenere che il favoreg-
giamento alimenta lo sfruttamento del corpo. 

Ma seguendo questa interpretazione perde di significato la pre-
messa del ragionamento, in cui si afferma che esiste una libertà di 
prostituirsi meritevole di tutela. Se ciò che si vuole impedire è lo 
 
 

113 Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2015, cit. 
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sfruttamento economico del corpo, non è chiaro come possa esistere 
un diritto di prostituirsi, che consiste proprio nel trarre profitto 
dall’utilizzo delle proprie capacità sessuali. 

Insomma, considerando vere le conclusioni (ovvero, ritenere il fa-
voreggiamento un’attività lesiva di un qualche bene, in quanto pro-
dromico allo sfruttamento del corpo), sarebbero necessariamente fal-
se le premesse che legittimano il diritto a prostituirsi. Se diamo inve-
ce reale valore alla premesse, e quindi affermiamo con chiarezza che 
esiste un diritto all’autodeterminazione sessuale che contempla an-
che la possibilità per la persona di scegliere di prostituirsi, allora so-
no le conclusioni ad essere irrazionali e non congruenti con quanto 
affermato: in realtà, l’agevolazione della prostituzione facilita l’eserci-
zio di questo diritto; il trarre da essa guadagno può rientrare in una 
delle ordinarie modalità di scambio fra prestazione e servizi di cui si 
avvale un soggetto che opera nel mondo economico per sviluppare la 
propria attività. 

In definitiva, bisognerebbe interrogarsi su cosa debba realmente 
intendersi per libertà di autodeterminazione sessuale e per attività di 
“interferenza” nel suo esercizio. A rigore, potrebbe costituire un’inter-
ferenza anche la condotta di colui che si avvicina ripetutamente alla 
persona che “vende sesso” per distoglierla dallo svolgimento di tale 
attività. Vi rientrerebbe, ad esempio, la condotta delle c.d. “unità di 
strada”: gruppi di volontari, spesso provenienti dal mondo dell’asso-
ciazionismo – cattolico e non – che si occupano soprattutto di favori-
re e di sostenere la scelta di abbandonare la strada. Ma verosimil-
mente, e giustamente, nessuno sposerebbe una tesi di questo tipo. 
Eppure, se questo è vero, è altresì vero che la condotta che mira al-
l’opposto obiettivo, e cioè di agevolare la prostituzione altrui, non in-
terferisce negativamente con l’esercizio del diritto all’autodetermina-
zione sessuale. 

Il non dictum che potrebbe forse sanare simili contraddizioni è che 
il diritto di prostituirsi è soltanto proclamato ma non realmente rico-
nosciuto dai giudici di legittimità. L’apparente “ammodernamento” del 
bene giuridico secondo canoni personalistici più affini alla prospettiva 
di un diritto penale liberale, così proposto, finisce per essere 
un’operazione fittizia 114. È pur sempre una spinta moralistica a guida-
 
 

114 Come rileva CADOPPI A., Liberalismo e prostituzione, AA.VV., Scritti in onore di 
Luigi Stortoni, a cura di MANTOVANI M. e altri, Bononia University Press, Bologna, 
2016, 3 ss., il principio del consenso è in realtà contaminato da contenuti sociali, 
nel senso che «si tende a riconoscere piena operatività al consenso nei campi in cui, 
più in generale, vi è un’accettazione sociale di una certa attività»: ivi, 5. 
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re le ragioni dell’incriminazione. E la circostanza che questa volta non 
sia direttamente il buon costume, ma la più moderna nozione di liber-
tà di autodeterminazione sessuale, a delimitare il campo di liceità della 
prostituzione non fa altro che aggiungere alle possibili obiezioni fon-
date sul piano del rispetto dei principi di un ordinamento laico e libe-
rale quelle basate sul rispetto della logica e della coerenza. 

Per farla breve, delle due l’una: o si continua a ritenere che siano il 
buon costume e la morale a giustificare l’incriminazione delle con-
dotte agevolatrici della prostituzione, oppure, se l’oggetto di tutela va 
invece individuato nell’autodeterminazione sessuale del sex worker, 
se ne accettino tutte le conseguenze: si distingua cioè, caso per caso, 
se questo bene sia stato o meno effettivamente leso. L’agevolazione 
dell’attività di prostituzione non può essere ritenuta sic et simpliciter 
una interferenza negativa sulla libertà di autodeterminazione sessua-
le. Nulla impedisce che ciò possa essere vero, qualora ad esempio 
l’aiuto sia rivolto a una persona non in grado di autodeterminarsi, in 
quanto incapace, minorenne o in ragione di una sua specifica condi-
zione di vulnerabilità. Ma, generalmente, non vi è alcun pregiudizio 
per la libertà altrui, a meno che non si voglia erroneamente ritenere 
che qualsiasi vantaggio fornito a colui che svolge un’attività in fondo 
«interferisca» con la sua libertà di scelta. 

L’orientamento seguito in giurisprudenza, invece, finisce per chie-
dere ai “lavoratori del sesso” una particolare “vocazione” o una capa-
cità affaristica superiore alla media, per cui va fatto tutto da soli, 
senza alcun aiuto, in nessuna occasione; oppure che si imponga loro 
di svolgere la propria attività in silenzio, senza potere contare sulla 
professionalità, amicizia, solidarietà del resto della società. Insomma, 
sarebbe forse l’unico caso di un’attività economica che l’ordinamento 
riconosce, ma di cui non vede l’ora che vada in perdita; e ciò in viola-
zione del principio di libera iniziativa economica privata, tutelato 
dall’art. 41 Cost. Si tratta di una prospettiva in effetti comprensibile 
secondo un approccio abolizionista, ma che non dovrebbe poter tro-
vare ancora consenso qualora si ponga proprio l’autodeterminazione 
sessuale come oggetto di tutela penale. E ciò, in particolare, ove si 
accetti l’idea che nell’ambito della prostituzione operano soggetti con 
storie molto diverse fra loro e che, proprio per questa ragione, non si 
debba in via aprioristica determinare quali scelte personali possano 
essere considerate o meno una delle modalità attraverso cui siffatto 
diritto è esercitato. 

La scelta di prostituirsi può ben prescindere dall’aiuto oppure da 
un servizio che si ottiene per esercitarla e può, al contrario, essere 
avvalorata e resa più semplice dall’ausilio ricevuto. Ma si tratta di 
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circostanza irrilevante sotto il profilo della lesione dell’autodetermi-
nazione sessuale. Semmai, la questione è se l’attività di prostituzione 
sia, nel caso specifico, un’opzione volontaria o meno. 

La verifica del carattere consapevole e volontario della prostitu-
zione è essenziale per effettuare in concreto e senza pregiudiziali 
ideologiche una valutazione degli interessi in gioco. Essa non può es-
sere attuata una tantum tramite indicatori fattuali oppure attraverso 
circostanze presuntive. Va considerata volta per volta. Ovviamente, 
però, a partire da un principio di fondo: il carattere consapevole o 
meno della scelta non potrà di certo attribuirsi sulla base di un giudi-
zio che proviene dall’esterno, secondo valori e concezioni morali, 
ideologiche o culturali accolte da soggetti terzi. Qualora il soggetto 
esercente il meretricio si trovi in condizioni di intendere e di volere, e 
non sembrano esistere opere di frode, suggestione o coercizioni di 
vario genere, dovrà quindi riconoscersi valore prioritario alla volontà 
espressa dalla persona, secondo ciò che la stessa ritiene essere il pro-
prio benessere. 

A diversa soluzione dovrebbe giungersi soltanto in presenza di 
elementi sufficientemente chiari e univoci che inducano a ritenere la 
scelta di prostituirsi come una conseguenza in fondo necessitata. Sol-
tanto una volta individuata questa forma di condizionamento, equi-
parabile dal punto di vista funzionale a una coercizione situazionale 
di cui un terzo si approfitti, può in effetti riconoscersi che le condotte 
parallele alla prostituzione possano ledere il bene dell’autodetermina-
zione sessuale. Nelle altre ipotesi, al contrario, qualora si assuma che 
la prostituzione sia esercitata volontariamente e consapevolmente, il 
vulnus nella autodeterminazione sessuale sta proprio nell’impedire 
alla persona che vende il proprio corpo di servirsi di altri soggetti per 
svolgere in modo più comodo e redditizio l’attività. 

In definitiva, sotto il profilo dell’offensività, possiamo giungere al-
le seguenti conclusioni. In un ordinamento costituzionale di tipo li-
berale e secolarizzato, va negato il carattere (penalmente) offensivo 
di condotte meramente idonee a ledere la morale, e non anche altri 
beni dotati di maggiore pregnanza secondo i valori accolti dal legisla-
tore costituzionale: non è più ammissibile, quindi, rintracciare il fon-
damento delle norme incriminatrici in materia di prostituzione nel 
buon costume e nella pubblica moralità. Una volta riconosciuto che 
sia, invece, il diritto all’autodeterminazione sessuale della persona 
che si prostituisce a costituire l’oggetto di tutela delle predette norme, 
va senz’altro escluso che la condotta di favoreggiamento possa offen-
dere il bene protetto: proprio l’agevolazione dell’attività di prostitu-
zione volontaria, infatti, rende concretamente più semplice l’esercizio 
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di quel diritto. La condotta di sfruttamento può essere considerata 
lesiva di un simile bene giuridico a condizione che essa presenti ca-
ratteristiche tali da potere ritenere abusiva e sopraffattoria l’acquisi-
zione di utilità da parte del terzo. 

Ad ogni modo, su queste conclusioni torneremo in modo più ana-
litico nella parte finale di questo lavoro (par. 4.3), quando presente-
remo una nostra proposta, de jure condendo e de jure condito, su quel-
la che riteniamo debba essere l’area di rilevanza penale delle fattispe-
cie in materia di prostituzione. Preliminarmente, e più alla radice, è 
però necessario chiarire la natura di un moderno bene giuridico a ca-
rattere personale, qual è il diritto all’autodeterminazione sessuale. E 
come vedremo, per conferire valore a simile bene, è necessario con-
siderarne le funzioni a partire da un principio fondamentale dei si-
stemi liberali: vale a dire, il principio di laicità dell’ordinamento. 

3.3.3. I danni che si possono provare: la laicità come prova di resi-
stenza dei reati in materia di prostituzione 

Come abbiamo visto, la giurisprudenza consolidata esclude che i 
reati in materia di prostituzione possano essere censurati per lesione 
del principio di laicità. Eppure, non sembra che la questione possa 
concludersi in così poche battute. Così, si rischia di depotenziare ol-
tremodo o, peggio, di ridurre a un contenitore vuoto il principio di 
laicità 115. Questo, per quanto in vario modo interpretatile e declinabi-
 
 

115 Sulla rilevanza del principio di laicità come guida nelle scelte di incrimina-
zione vi è una letteratura molto ampia. Fra i lavori più recenti, v. almeno PALIERO 
C.E., La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
3/2016, 1154 ss.; i contributi contenuti in AA.VV., Laicità, valori e diritto penale. 
The Moral Limits of the Criminal Law, a cura DI CADOPPI A., Giuffrè, Milano, 2010; 
CADOPPI A., Paternalismo e diritto penale. Cenni introduttivi, in Criminalia, 2011, 
223 ss.; FIANDACA G., I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione pu-
nitiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2011, 1383 SS.; EUSEBI L., Laicità e dignità uma-
na nel diritto penale (pena, elementi del reato, biogiuridica), in AA.VV., Scritti per 
Federico Stella, a cura di BERTOLINO M., FORTI G., vol. I, Jovene, Napoli, 2007, 163 
ss.; AA.VV., Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e 
anglo-americana a confronto, a cura di FIANDACA G.-FRANCOLINI G., Giappichelli, 
Torino, 2008; PULITANÒ D., Laicità e diritto penale, in Riv.it.dir.proc.pen., 2006, 55 
ss.; FIANDACA G., Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino, 2014; FRANCO-
LINI G., Abbandonare il bene giuridico? cit.; PALAZZO F., Laicità del diritto penale e 
democrazia “sostanziale”, in Quad. cost., 2010, 440 ss.; FORTI G., Per una discus-
sione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e paternalismi giuridi-
ci, in DOLCINI E.-PALIERO E., (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, 
Milano, 2006, 290 ss.; CANESTRARI S., Principi di biodiritto penale, Il Mulino, Bolo-
gna, 2015; DOLCINI E., Laicità, «sana laicità» e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
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le, dovrebbe costituire un argine contro la possibilità per un ordina-
mento democratico-liberale di tipo costituzionale di porre a fonda-
mento dell’incriminazione condotte meramente immorali o contrarie 
ai valori culturali di una sola delle teorie comprensive del buon vivere 
(a prescindere dal fatto che si tratti di un’opzione culturale maggiori-
taria o minoritaria) 116. La laicità impone di seguire un metodo nel-
l’individuazione del comportamento punibile, che garantisca i citta-
dini da un poter punitivo meramente ideologico: così facendo, soltan-
to le condotte in effetti dannose dovrebbero essere punite. Ma come 
una siffatta garanzia possa concretamente essere assicurata è una 
questione molto controversa e che richiede un approfondimento. 

3.3.3. (a) La laicità come metodo e come meta-principio 

A differenza dei sistemi teocratici 117 o «ideocratici» 118, il sistema 
laico ha natura relativa (in quanto correlato a un telos sociale), è ten-
 
 

3/2009, 1017 ss.; FIANDACA G., Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tu-
telati, in AA.VV., Studi in onore di P. Nuvolone, I, Giuffrè, Milano, 1991, 167 ss. 

Nella manualistica v., soprattutto, MANNA A., Corso di diritto penale. Parte ge-
nerale, Wolters Kluver, Milano, 4ª ed., 2017, 85 ss.; CANESTRARI S.-CORNACCHIA 
L.-DE SIMONE G., Manuale di diritto penale. Parte generale, Il Mulino, Bologna, 
2007, 225 ss. 

116 Ciò non significa che, secondo valutazioni di opportunità, il legislatore non 
sia legittimato a incentivare o al contrario a scoraggiare alcune condotte etica-
mente “sensibili” rispetto ad altre. La neutralità e la netta separazione fra legge e 
morale è forse irraggiungibile. Questa eventuale «ingerenza morale» nella vita dei 
singoli può essere fino a un certo grado tollerata, in base a valutazioni di oppor-
tunità e alla luce degli orientamenti sociali di maggioranza che si consolidano 
attraverso il patto sociale di cittadinanza. Possono cioè anche ammettersi benefits 
di vario tipo (come quelli di natura sociale o assistenziale) per coloro che seguano 
alcuni valori che l’ordinamento sociale considera meritevoli (ad esempio, la nor-
mativa fiscale o previdenziale attribuisce dei vantaggi alle famiglie che scelgono 
di contrarre matrimonio, privilegiandole rispetto alle altre). Tale differenziazione 
di approccio non può invece estendersi fino a criminalizzare il comportamento di 
coloro che non accettino di vivere secondo i modelli dotati di maggiore consenso 
sociale. Qualora talune condotte siano considerate da alcuni gruppi culturali (o 
anche dalla maggioranza dei cittadini) immorali o contrarie all’etos pubblico, ciò 
non basta per incriminarle in ragione di un ipotetico rapporto di derivazione cau-
sale con un evento dannoso o anche soltanto pericoloso. 

117 Per una ricostruzione (non solo penalistica, ma anche storica e giusfilosofi-
ca) della trasformazione del sistema penale da potere divino a potere laico, v. so-
prattutto MOCCIA S., Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione 
laica del diritto penale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1979. 

118 Così PALIERO C.E., La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 3/2016, 1154 ss. 
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denzialmente neutrale sotto il profilo valoriale (wertneutral) ed è so-
prattutto in grado di porre dei limiti al potere di incriminazione 119. 
Non è però tanto nel suo valore contenutistico, ma è nel metodo che 
il principio di laicità richiede di adottare che è inclusa una direttrice, 
un limite fondamentale per l’ordinamento. Si tratta di un metodo, so-
stanzialmente coincidente con quello adottato nelle società pluraliste 
delle democrazie liberali, secondo il quale i valori si vanno definendo 
non una tantum e in via assoluta, bensì in ragione delle contingenze 
storiche e soprattutto per negoziazioni fra visioni del mondo diffe-
renti, siano esse parallele, antagoniste o semplicemente diverse 120. È 

 
 

119 Ivi, 1158 ss., 1165 ss. L’Autore considera la laicità come il «precipitato sta-
tico-finale del processo dinamico-evolutivo di “secolarizzazione” dello Stato» 
(1158), che si contrappone per l’appunto ai sistemi ideocratici: questi ultimi si 
auto-legittimano e sono sottratti alla verifica logico-empirica; essendo a-contin-
genti e orientati a un determinato valore (wertorientiert), non potrebbero limitare 
il campo di applicazione dell’incriminazione, ma al contrario avrebbero proprio 
la funzione di espanderlo a tutela del valore considerato preminente. 

120 Come si è riconosciuto in dottrina (v. almeno FIANDACA G., I temi eticamen-
te sensibili, cit., 1383 ss., 1386; PALIERO C.E., La laicità, cit., 1172 ss.), la caratteri-
stica fondamentale della laicità non consiste nel suo posizionarsi in termini di 
neutralità rispetto ai valori dominanti, ma appunto nel metodo che essa richiede 
di seguire nell’elaborazione e nella interpretazione delle norme penali. 

In effetti, la neutralità è una condizione forse già irraggiungibile nelle dinami-
che umane “comuni”, se non a patto di indossare consapevolmente una maschera 
tanto fintamente razionalizzante quanto ingannevole. Ancor più fondato è lo scet-
ticismo di poter raggiungere tale condizione di neutralità nella dimensione politi-
co-pubblicistica. 

D’altro canto, il carattere laico dell’ordinamento non è assicurato dall’assenza 
di una religione di Stato, dall’agnosticismo o dall’ateismo. Può cioè ben esistere 
«un’ideologia confessionale dello Stato ateo» (CANESTARI S., Libertà di espressione 
e libertà religiosa: tensioni attuali e profili penali, in Riv.it.dir.proc.pen., 2/2016, 
937. Similmente, PALAZZO F., Laicità del diritto penale, cit., 440 ss. CANESTRARI S., 
Principi di biodiritto penale, Il Mulino, Bologna, 2015; DOLCINI E., Laicità, cit., 
1020 ss.). L’ordinamento può infatti assumere una prospettiva comunque mono-
culturale là dove il dibattito pubblico sia confinato entro coordinate chiuse e rigi-
de e le regole di criminalizzazione muovano verso la riproduzione di valori asso-
luti che si auto legittimano, pur se di natura opposta rispetto ai “tradizionali” pa-
radigmi etici o religiosi. Insomma, «non esistono spazi liberi dalle pregiudiziali 
filosofiche, etiche, ideologiche; e questo – piaccia o non piaccia – vale anche nel 
caso della disciplina penale» (FIANDACA G., I temi eticamente, cit., 1414). La neu-
tralità valoriale dello Stato rischia di essere un concetto vuoto anche per gli stessi 
Stati liberali: tanto che, come si è detto in modo efficace “la stessa espressione 
«diritto penale liberale» sarebbe tendenzialmente ossimorica” (FORTI G., Per una 
discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e paternalismi 
giuridici, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Giuffrè, Milano, 2006, 
290 ss., 308). 
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grazie a questo metodo che il carattere laico di un ordinamento do-
vrebbe impedire l’incriminazione di comportamenti considerati erra-
ti o riprovevoli secondo una peculiare Weltanschauung 121. 

Cosa deriva, dunque, dall’applicazione di un siffatto principio in 
materia di prostituzione? 

In primo luogo, esso vale ad escludere che l’oggetto di tutela pena-
le dei reati in questione sia rintracciato in un interesse collettivo for-
temente intriso di componenti morali: rientrano in questa categoria 
di interessi, ad esempio, il pudore sessuale, la protezione della socie-
tà dal vizio, una nozione di famiglia tradizionale alla quale appare 
ripugnante l’idea di potersi sostenere tramite la prostituzione di uno 
o di entrambi i partner. 

In secondo luogo, qualora si personalizzi il bene giuridico, indivi-
duandolo nell’autonomia sessuale della stessa persona esercente il 
meretricio, il principio di laicità richiede che il concreto contenuto di 
un simile bene di natura personale non sia in realtà definito secondo 
parametri di tipo “ideologico”. Un ordinamento laico non dovrebbe 
decidere il benessere dell’altro paternalisticamente 122: e cioè, secondo 
una sola concezione di “vita buona” e attraverso un’oggettivizzazione 
delle preferenze individuali elaborata sulla base di uno dei paradigmi 
culturali di volta in volta prevalenti. Ciò a prescindere dal fatto che il 
valore di riferimento si presenti in vesti “tradizionali” – invocando la 
 
 

121 Sul punto, v. PALIERO C.E., La laicità, cit., 1172 ss. Secondo l’autore, la lai-
cità agirebbe come «meta-Grundnorm pre-normativa». Un metodo (a-confessio-
nale e immanente), preesistente all’ordinamento, in grado di svolgere una doppia 
funzione: da un lato, quella di fondare e di legittimare il sistema penale, in quan-
to lo orienta in senso democratico verso il pluralismo di opinioni; dall’altro, quel-
la di porre un limite all’espansione dell’ordinamento penale, giacché offre un mec-
canismo di selezione dei comportamenti punibili (e più precisamente il divieto di 
criminalizzare semplici visioni del mondo, morali o modi di essere o, specular-
mente, di introdurre forme di tutela penale a garanzia di privilegi confessionali). 

Ad ogni modo, interpretata in questi termini, la concezione della laicità che ne 
deriva in senso giuridico-costituzionale è di tipo “procedurale” ed è in qualche 
modo assimilabile al concetto filosofico di “laicità debole” (FORNERO G., Laicità 
debole e laicità forte. Il contributo della bioetica al dibattito sulla laicità, Bruno 
Mondadori, Milano, 2008, 271 ss.): ovvero, come principio che impone una equi-
distanza dello Stato rispetto alle concezioni morali e/o religiose altrui. Così for-
mulato, il principio di laicità assurge al rango di principio supremo dell’ordi-
namento e caratterizza in senso pluralistico la forma dello Stato (PULITANÒ D., 
Laicità e diritto penale, cit., 55 ss.). 

122 Sul rapporto di contraddizione fra principio di laicità e politiche penali a 
carattere paternalista, v. PALIERO C.E., La laicità penale, cit., 1188. L’autore con-
sidera il paternalismo legale come «un’epifania post-moderna di un paradigma 
ideocratico». 
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“dignità del corpo e dello spirito” dell’essere umano –, oppure con un 
nuovo “look” – facendo appello questa volta alla parità di genere, alla 
rivendicazione della femminilità o altro valore che si ritiene di dover 
tutelare contro la volontà della stessa persona che si “vuole” proteggere. 

Nelle sue visioni più aggiornate, quindi, il principio di laicità in 
materia penale richiede di utilizzare la risorsa penalistica soltanto 
contro comportamenti che è possibile definire “lesivi” alla stregua di 
parametri sufficientemente determinabili ed empiricamente accerta-
bili. Vediamo meglio in che senso. 

3.3.3. (b) Il principio di laicità come test di incriminabilità. Quale 
danno alla libertà di autodeterminazione della persona che vende 
una prestazione sessuale? 

In Italia trova sempre maggiore riconoscimento l’idea secondo cui 
nei sistemi laici e pluralistici tutte le scelte di incriminazione an-
drebbero sottoposte ad una sorta di “test di incriminabilità” 123. Prima 
di procedere alla introduzione di una fattispecie penale che incrimini 
un determinato comportamento, si dovrebbe cioè positivamente su-
perata una “prova”, consistente nei seguenti tre livelli di accertamen-
to: a) la possibilità di concreta applicazione della norma; b) le conse-
guenze empiriche favorevoli e sfavorevoli che derivano dalla sua in-
troduzione; c) l’assenza di strumenti di controllo alternativi di natura 
civile o amministrativa in grado di scoraggiare efficacemente quella 
condotta, secondo il principio di sussidiarietà e ultima ratio del dirit-
to penale 124. A prescindere dall’ordine con cui questo accertamento 
andrebbe operato 125, dunque, si ritiene che soltanto una volta supera-

 
 

123 In origine, v. MICHEAL J.-ADLER M.J., Crime, law, and Social Science, Har-
court, Brace and Co., New York, 1933, 356 ss. In Italia, è soprattutto grazie a Ga-
brio Forti che tali indicazioni sono state valorizzate ed approfondite nell’ambito del 
principio di laicità. In particolare, di questo autore, v. FORTI G., op. cit., 290 ss. 

124 Di recente, v. soprattutto DE MAGLIE C., Punire le condotte immorali?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2/2016, 938 ss., 956 ss. L’autrice fa riferimento, in particola-
re, agli studi di Sanford Kadisch sullla c.d. overcriminalization (KADISH S., The 
Crisis of Overcriminalization, in American Criminal Law Quarterly, 1968, 17 ss.) e 
al conseguente dibattito che ne è derivato in area anglo-americana. 

125 Secondo Cristina De Maglie, ad esempio, in questo percorso di accertamen-
to l’ordine andrebbe parzialmente invertito: bisognerebbe cioè partire dal requisi-
to dell’extrema ratio, per poi passare (se e solo se tale step sia superato) al control-
lo dell’effettività dell’incriminazione (nel senso che la pena minacciata sia in gra-
do nel futuro di condizionare veramente il comportamento dei consociati) e, infi-
ne, alla verificabilità empirica degli effetti dannosi o pericolosi che derivino dal 
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to questo “test” il legislatore potrebbe decidere di incriminare un 
comportamento. 

Insomma, va introdotto un onore motivazionale aggiuntivo, una 
sorta di prova di resistenza fondata su riscontri empirici, circa il nes-
so eziologico esistente fra la condotta realizzata e la lesione (riflessa, 
di rimbalzo o indiretta che dir si voglia) al bene o interesse che si 
vuole proteggere 126. 

Si tratta di una proposta idealmente praticabile sul piano della 
tecnica di normazione. D’altra parte, a ben vedere, anche nella dot-
trina tedesca già da tempo ci si è soffermati sulla necessità che un 
bene giuridico “laicamente” concepito debba essere in possesso di un 
contenuto empirico quantomeno «afferrabile» 127. E sarebbe auspica-
bile vedere in futuro un legislatore penale attento al rispetto delle 
condizioni indicate e sensibile alla c.d. cultura della sussidiarietà 
del diritto penale, specie in ambiti criminologici come quelli in ar-
gomento caratterizzati da una stretta connessione fra ragioni mora-
li e ragioni del diritto 128. Ma cosa ne consegue in termini pratici? 

 
 

comportamento di cui si auspica l’incriminazione: amplius, v. DE MAGLIE C., Pu-
nire, cit., 955 ss. 

126 Peraltro, si è anche affermato che questo modo di argomentare avrebbe il 
pregio di spostare “l’oggetto della discussione dal «se è lecito» punire i compor-
tamenti immorali, al «se è opportuno» sanzionarli: il dibattito trasmigrerebbe 
dallo spinoso e controvertibile tema della “legittimità” dell’incriminazione delle 
condotte immorali a quello della loro “opportunità e/o convenienza” (DE MAGLIE 
C., Punire, cit., 954). Sennonché, tradurre in termini di opportunità il dibattito sui 
limiti morali del diritto penale avrebbe sì il pregio di ridimensionare il conflitto e 
di semplificare i termini del potenziale accordo fra prospettive culturali diverse, 
ma finirebbe forse per sminuire la portata effettiva della laicità sul piano giuri-
sdizionale. La valutazione di opportunità o meno di una scelta normativa è un 
campo strettamente riservato al legislatore, sottratta al sindacato della Corte Co-
stituzionale. In realtà, il principio di laicità deve essere dotato di una forza cogen-
te ulteriore, che possa cioè imporsi allo stesso legislatore e alla sensibilità pubbli-
ca del momento di cui lo stesso è portatore. Alla Corte Costituzionale, per manda-
to istituzionale, non spetta di valutare se il legislatore sia stato o meno opportuno 
nella sua opera di tipizzazione, ma di considerare se quell’incriminazione leda 
diritti costituzionalmente garantiti. Un’incriminazione di un comportamento 
immorale di cui non sia possibile accertare in via empirica la dannosità o perico-
losità va considerata non solo inopportuna, ma del tutto illegittima. E chi la subi-
sce, investendo della decisione la Corte Costituzionale, dovrebbe avere il diritto di 
vedere riaffermati i propri diritti anche contro la volontà del legislatore. 

127 Sul punto, v. FIANDACA G., I temi eticamente sensibili, cit., 1388 ss., anche 
con riferimento al pensiero di JÄGER H., Strafgesetzgebung und Rechtgüterschutz 
bei den Sittlichkeitsdelikten, Stuttgart, 1957. 

128 In realtà, proprio nell’ambito dei reati sessuali si assiste a una virata rieti-
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Riconsideriamo la questione del diritto di autodeterminazione ses-
suale della persona che vende una prestazione sessuale stabilito dalla 
recente giurisprudenza alla luce del principio di laicità e dell’anzi-
detto test di incriminazione. Parafrasando le parole utilizzate dalla 
Cassazione 129, poniamo che la questione della giustificazione delle 
norme che incriminano le condotte parallele alla prostituzione sia for-
mulata in questo modo: «il favoreggiamento della (o anche l’indu-
zione alla) prostituzione incide sulla libertà di determinazione della 
persona, costituendo il primo passo per la determinazione di questa a 
entrare nel commercio del sesso». 

Bene, è decisamente improbabile che le norme incriminatrici in 
questione possano passare indenni il test anzidetto. E ciò avviene 
perché il soggetto di cui si “postula” la tutela perde caratteristiche 
personali e soggettive: non è chiamato in causa per comprendere se e 
come abbia in effetti subito un danno di tipo individuale; il danno è 
“allegato” in base ad una prospettiva ermeneutica che non si preoc-
cupa di indagare fisicità, desideri e volontà di quella specifica perso-
na. Andrebbe invece esplicitato se la condotta agevolatrice abbia in 
effetti «alterato» la volontà della persona di prostituirsi, tanto da le-
derne la sua autodeterminazione: in questa prospettiva, è francamen-
te difficile ritenere che il mero favoreggiamento possa superare que-
sta soglia, pure nell’ipotesi in cui esso sia reiterato nel tempo. Soltan-
to in presenza di una condotta induttiva di tipo suggestivo o inganna-
torio, o di uno sfruttamento inteso in senso forte, e cioè come illegit-
timo approfittamento, la condotta potrà essere qualificata come lesi-
va dell’autodeterminazione sessuale della persona. 

Interpretazioni di altro tipo, inclini invece ad includere nel novero 
delle illegittime influenze sulla libertà di prostituirsi ogni possibile aiu-
to, vantaggio o tutela dell’attività di prostituzione sarebbero forse in 
linea con la voluntas legis del tempo, quando si decise di chiudere le 
c.d. case di tolleranza. Non onorerebbero però la diversità delle conce-
zioni concorrente del “Bene” esistenti nelle società etero-valoriali: gli 
 
 

cizzante del diritto penale. Un caso emblematico è costituito dalla normativa sul-
la pedofilia: per quanto si voglia estendere il concetto di danno ad altri, secondo il 
trend ormai perfettamente rodato a cui si è già fatto riferimento, è davvero diffici-
le comprendere quale debba essere il bene leso nella condotta di chi si limiti a 
detenere materiale pornografico che rappresenti soltanto in via virtuale sesso fra 
soggetti che sembrano essere minorenni; e cioè, immagini pornografiche create 
artificialmente al computer senza l’impiego di minorenni in carne ed ossa. È evi-
dente che in questo caso, il rimprovero è in fin dei conti di natura morale (COCCO 
G., Può costituire reato, cit., 863 ss., spec. 871 ss.). 

129 Cass. 22 settembre 2015, n. 49643, cit. 
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ordinamenti pluralisti e secolarizzati, in virtù del principio costituzio-
nale di laicità, sono tenuti ad attribuire valore a queste differenze. 

In altre parole, nell’interpretazione accolta dalla giurisprudenza, il 
danno alla libertà di autodeterminazione sessuale è affermato per 
postulati, non di certo secondo i canoni logici e metodologici della di-
mostrazione logico-empirica. Attraverso l’utilizzo di formule apodit-
tiche di questo genere, sotto la copertura costituzionale della tutela 
dei beni individuali, si camuffa un approccio etico al tema della pro-
stituzione. Il processo di personalizzazione individuale del bene giu-
ridico, che solitamente si inserisce nel percorso di una progressiva de-
spiritualizzazione della tutela penale e risponde ai principi di un di-
ritto penale delle garanzie, è in realtà qui affermato in modo fittizio. 

In definitiva, è vero che la tesi della distinzione netta fra diritto 
penale e morale è oggi sottoposta a revisione critica, nel senso che 
«l’idea stessa di dannosità sociale presuppone invece, inevitabilmen-
te, componenti normativo-valutative, le quali implicano giudizi di va-
lore, opzioni culturali e scelte politiche» 130. Eppure, ciò non deve in-
durre a ritenere che il legislatore abbia quindi le mani libere su ogni 
scelta di incriminazione fondata su giudizi di valore o su un’opzione 
di «vita buona» considerata preferibile e, quindi, meritevole di tutela. 
Se l’incriminazione della mera immoralità è di per sé concettualmen-
te ammissibile in un ordinamento giuridico, il discorso cambia là do-
ve l’ordinamento in questione appartenga a uno Stato liberale, laico e 
pluralistico: l’imposizione di una morale rispetto a un’altra non rientra 
fra gli scopi di uno Stato che presenta queste caratteristiche, il quale 
non può imporre in modo autoritario nessuna morale o visione del 
mondo ai propri cittadini 131. 

4. L’autodeterminazione sessuale “presa sul serio” 

Ciò che contraddistingue la prostituzione rispetto al semplice rap-
porto sessuale è la mera presenza del denaro come elemento di scam-
bio. Tale fattore comporta una «mercificazione del corpo», una «mor-
tificazione dell’anima», ovvero – in termini soltanto apparentemente 
più laici – una lesione della dignità oggettiva della persona? 
 
 

130 FIANDACA G., Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e 
’pos-secolarismo’, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-3/2007, 546 ss. 

131 FIANDACA, Punire la semplice immoralità? Un vecchio interrogativo che tende 
a riproporsi, in AA.VV., Laicità, valori e diritto penale, cit., 207 ss., 219. 
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In realtà, dietro a quelle opinioni che rispondono in modo afferma-
tivo a questa domanda – e che su tale presupposto fondano il tradizio-
nale approccio abolizionista e le più recenti politiche neo-proi-
bizioniste – è sotteso un giudizio morale: si considerano cioè effetti-
vamente ammissibili o auspicabili soltanto alcune tipologie di scambio 
sessuale. Ma se si è disposti a riconoscere realmente una libertà ses-
suale in senso ampio, scevra da impostazioni ideologiche, allora anche 
la scelta di avere rapporti sessuali in cambio di denaro non può non 
rientrare all’interno delle possibili forme attraverso le quali il diritto 
alla propria autodeterminazione sessuale è esercitato. E questo diritto 
trova fondamento, per ciò che concerne il nostro ordinamento giuridi-
co, nell’art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili della persona. 

D’altra parte, esaminando la questione da una prospettiva di tipo 
normativo, non ci si può esimere da considerazioni anche di tipo sto-
ricistico: l’atteggiamento paternalistico del legislatore nei confronti 
della prostituta, volto cioè a impedire la diffusione della prostituzio-
ne, poteva in effetti giustificarsi al tempo dell’introduzione della legge 
Merlin, tenendo conto della cultura maschilista allora dominante e del-
le rilevanti differenze di genere in quella società. Non lo sarebbe invece 
oggi, in cui il diritto all’autodeterminazione sessuale della donna tro-
va di certo un maggiore riconoscimento sul piano sociale 132. 

L’attività di adeguamento costituzionale e storicistico del bene 
giuridico oggetto di tutela non dovrebbe passare attraverso un mero 
cambio di etichetta, tale per cui si finisce per chiamare con nomi di-
versi quelle che in fondo sono le stesse preoccupazioni ed esigenze di 
tutela del passato. Se l’opera di personalizzazione del bene giuridico 
procede attraverso pratiche di oggettivizzazione delle preferenze, l’e-
mancipazione del bene giuridico da una dimensione di tipo morali-
stico a una più laica e liberale concezione di autodeterminazione ses-
suale finisce per risolversi in un’operazione artificiosa. Insomma, se 
si è disposti ad abbandonare la moralità e il buon costume in favore 
di un più moderno oggetto di tutela, qual è il diritto all’autodeter-
minazione sessuale, quest’ultimo non va diluito in porzioni infinite-
simali; esso va “preso sul serio”, in tutte le sue componenti. 

Nei paragrafi che seguono, quindi, individueremo le caratteristi-
che strutturali di siffatto diritto, per soffermarci poi sulle tendenze 
del neo-proibizionismo a tradirne la natura responsabilizzante: ovve-
rosia, a interpretare l’autonomia sessuale secondo un parametro 
esterno ai protagonisti, che finisce per “infantilizzare” soggetti adulti 
 
 

132 CADOPPI A., Favoreggiamento della prostituzione, cit., 288 ss. 
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e gettare le basi per l’affermazione di un “diritto penale tutorio”. Infi-
ne, avanzeremo una nostra proposta per rimodellare le fattispecie 
penali in materia di prostituzione in una prospettiva in effetti rispet-
tosa del diritto di autodeterminazione sessuale della persona che si 
prostituisce. 

4.1. Autonomia, responsabilità e «Entlastungsfunktion»: l’auto-
determinazione sessuale come moderno diritto di libertà 

La nozione di autodeterminazione sessuale è complessa e di diffi-
cile interpretazione. D’altra parte, benché essa costituisca espressa-
mente l’oggetto di tutela dei reati sessuali in molti ordinamenti giuri-
dici europei, dal punto di vista teorico si tratta di un concetto sor-
prendentemente sotto-teorizzato 133. 

Restano ancora aperte, e in fondo oscure, le risposte alle seguenti 
domande: in un ordinamento liberale, entro quali limiti la libertà di 
autodeterminarsi può essere protetta dal diritto penale? Cosa si in-
tende con il termine “autonomia” della persona ovvero con il suo si-
nonimo “autodeterminazione”? Quando un’azione può essere definita 
autonoma? 

In una prospettiva giusfilosofica, la nozione di autodeterminazio-
ne è strettamente connessa all’idea che uno dei principali compiti 
dell’ordinamento giuridico sia proprio quello di delimitare la sfera di 
libertà degli individui nelle decisioni e nelle condotte che gli stessi as-
sumono e che producono effetto sugli altri 134. Ciò però nulla ci dice 
su cosa possiamo considerare frutto di una scelta auto-determinata. 
Non è chiaro, cioè, «a quali condizioni una scelta oppure una condot-
ta meritino il predicato verbale “autodeterminata”» 135. 

Ora, si possono differenziare due dimensioni del bene della c.d. 
autodeterminazione sessuale: nella prima, si vuole garantire al suo 
titolare la libertà di mettere in atto un comportamento sessuale se-
condo ciò che è ritenuto desiderabile; nella seconda, invece, lo si tute-
la dalle condotte altrui che ledono o mettono in pericolo la sua liber-
tà sessuale. Entrambe hanno a che fare con la libertà, ma nel primo 
 
 

133 Nella dottina tedesca, parla di un «erstaunlich untertheoretisierten Begriff» 
HÖRNLE T., Sexuelle Selbstbestimmung: Bedeutung, Voraussetzungen und krimi-
nalpolitiche Forderungen, in ZSTW, 4, 2015, 851 ss. 

134 HÖRNLE T., op. cit., 857; MORLOCK M., Selbstverständnis als Rechtskrite-
rium, Mohr Siebeck, Tübingen, 1993, 282 ss. 

135 HORNLE T., op. cit., 857. 
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caso si tratta di una libertà positiva, nel secondo di una negativa. Il 
diritto penale dovrebbe principalmente occuparsi di quest’ultima, svol-
gendo una funzione di garanzia che si traduce in un divieto a carico 
della collettività di arrecare un pregiudizio a siffatto bene. Nei con-
fronti della prima forma di libertà, invece, dovrebbe stare in una po-
sizione di retroguardia. 

Le armi del diritto penale, infatti, appaiono improprie o comun-
que pericolose se utilizzate per fini promozionali, fra i quali rientra-
no tutte quelle proposte volte a incoraggiare talune modalità di scam-
bio sessuale e a osteggiarne altre. Siffatto scopo promozionale può 
essere anche nascosto e derivare dall’attitudine sempre più frequente 
di riconoscere una libertà sessuale di tipo positivo su base oggettive e 
non soggettive: e cioè, tenendo conto della volontà che il soggetto 
“dovrebbe” avere (il c.d. benessere critico) e non di quella che il sog-
getto “ha” e “dichiara di avere” (il c.d. benessere volizionale) 136. 

Come si è più volte detto, oggi, per giustificare restrizioni penali 
contro coloro che “incrementano” la domanda di prostituzione, si 
utilizza un dispositivo argomentativo che fa leva sul c.d. “deficit” di 
autodeterminazione da parte dello stesso soggetto che volontaria-
mente si prostituisce. L’intervento penalistico nei confronti dell’age-
volatore o (nelle più recenti versioni) del cliente si giustificherebbe 
perché la persona che “vende sesso” non è veramente autodetermina-
ta ed è quindi, sostanzialmente, una vittima. 

Ma, a ben vedere, un simile atteggiamento protezionistico non 
prende sul serio il diritto di autodeterminazione sessuale della perso-
na 137. In realtà, nel momento in cui si riconosce un diritto di libertà, 
ciò al contempo richiede che si individui un fascio di interessi che è 
lo stesso soggetto titolare di quel diritto a dover proteggere. Soltanto 
qualora egli non sia in grado di farlo (per ragioni fisiche, psicologi-
che o di altro tipo), l’ordinamento vi si può sostituire in funzione tu-
toria (come avviene nel caso dei minori o delle persone incapaci). 

 
 

136 Sul punto, v. DWORKIN R., I fondamenti dell’uguaglianza liberale, in DWORKIN 
R.-MAFFETTONE S., I fondamenti del liberalismo, Laterza, Roma-Bari, 2008, 46 ss. 

137 Il problema è cioè quello di individuare aprioristicamente quale sia il com-
portamento sessuale meritevole di tutela e di servirsi dello strumento penale per 
sanzionare i cittadini che vi si discostino. E non è un caso che proprio per pro-
muovere libertà positive di questa specie, da una prospettiva esterna al soggetto 
interessato, in passato si siano giustificate norme penali a carattere meramente 
morale, come quelle dirette a punire condotte sessuali non convenzionali o non 
accettate in società, fra le quali l’omosessualità. 
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Più nello specifico, come ben spiega Tatiana Hörnle 138, il diritto 
all’autodeterminazione sessuale assolve due funzioni, strettamente 
correlate fra loro: i) da un lato, una funzione di tutela delle libertà 
dell’individuo (freiheitssichernde Funktion), che non deve essere leso 
da condotte da lui non volute che ne violino la libertà sessuale; ii) 
dall’altro lato, una funzione di “discarico”, di “discolpa” (Entlastung-
sfunktion), per lo Stato e per gli altri cittadini. Sotto questo secondo 
profilo, cioè, se il soggetto opera nel pieno delle proprie capacità, e 
quindi si autodetermina, una parte dei comportamenti dei soggetti 
terzi che vi entrano in relazione non potranno essere causa, per que-
sti ultimi, di responsabilità penale; a meno che essi non superino una 
soglia, oltrepassata la quale li si può definire lesivi di quel diritto. Nel 
momento in cui si riconosce che un soggetto sia capace di autode-
terminarsi sessualmente, gli si attribuisce quindi una responsabilità 
per le proprie scelte (Eigenverantwortung), che esclude quella altrui. 
Ne consegue che l’autodeterminazione dell’individuo porta con sé, co-
me imprescindibile corollario, la definizione di una responsabilità 
dello stesso soggetto che si autodetermina. 

È proprio questo secondo polo responsabilizzante che sembra 
mancare in tutti quegli approcci alla prostituzione di tipo lato sensu 
abolizionista o neo-proibizionista, là dove essi finiscono per sosti-
tuirsi alle scelte personali di coloro che si prostituiscono, determi-
nando, su presunte basi “oggettive”, in cosa consista la loro “dignità” 
sessuale. Analogamente, sconta lo stesso errore prospettico la nostra 
recente giurisprudenza, che ritiene tutte le condotte agevolatrici o lu-
crative della prostituzione altrui sic et simpliciter lesive del bene giu-
ridico dell’autodeterminazione sessuale. 

In definitiva, il riconoscimento di un “moderno” diritto di libertà 
come quello dell’autodeterminazione sessuale richiede, specularmen-
te, una responsabilizzazione del soggetto titolare di quel diritto come 
persona matura e consapevole. Qualora, invece, l’ordinamento conti-
nui comunque a proteggere l’individuo dalle “interferenze” di altri 
nella propria sessualità, dallo stesso accettate e volute, verrebbe me-
no la “funzione di discarico di colpa”: e ciò si traduce, in altri termi-
ni, nella negazione di una vera “autonomia individuale” e nell’affer-
mazione, al contrario, di una nuova paternalistica negazione di libertà. 

 
 

138 HÖRNLE T., op. cit., 858. L’autrice non si riferisce ai reati in materia di pro-
stituzione, ma più in generale alla disciplina dei reati sessuali. Il principio resta 
comunque lo stesso, giacché concerne il concetto più generale di autonomia e au-
todeterminazione sessuale. 
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4.2. Vulnerabilità e diritto penale tutorio: Lenore e i suoi “salvatori” 

Recentemente, Thomas Weigend ha individuato alcuni sentieri pe-
ricolosi, o quantomeno discutibili, che il diritto penale si avvia a per-
correre nel prossimo futuro. Movimenti lenti, ma comunque esistenti, 
descritti dall’autore con l’immagine di un diritto penale come «un fiu-
me che scorre lento e che, sulla scorta di quanto è dato osservare nel 
tempo presente, lascia intuire dove sfocerà»: «il diritto penale ha una 
sua relativa stabilità. Non si muove per salti bruschi e tuttavia si muo-
ve» 139. Questi sentieri sembrano condurre a una sostanziale espansio-
ne del diritto penale; e in una condizione di ridotta influenza della 
dogmatica penalistica sulle politiche pubbliche e sulla stessa giuri-
sprudenza (persino in paesi come la Germania, tradizionalmente in-
cline ad incoraggiare una densa interazione tra teoria e prassi), è vero-
simile ritenere che tale fenomeno espansivo continuerà ad esistere 140. 

Proprio il settore delle c.d. infrazioni morali pare destinato ad es-
sere uno degli ambiti privilegiati di questo significativo aumento 
dell’intervento penale. In simili ipotesi, le condotte non causano pri-
ma facie un danno individuale materialmente percepibile, ma ledono 
soprattutto aspettative sociali: si infrange, cioè, una regola di com-
portamento che il contesto sociale dominante ritiene dovuta in quan-
to decorosa e rispettosa del vivere civile. I beni giuridici di riferimen-
to, dunque, tendono ad evaporare o comunque a divenire più astratti 
e fluidi; l’incriminazione diviene «il braccio armato di quella “corret-
tezza politica” che penetra il lessico ufficiale e dal quale ci si attende, 
alla lunga, un mutamento anche interiore dei cittadini» 141. 

È proprio ciò che riteniamo stia accadendo con il crescente suc-
cesso delle politiche neo-probizioniste: non solo, infatti, si incrimina 
il cliente; ma ci si propone in qualche modo di “redimerlo”, di tra-
sformarne i comportamenti in funzione pedagogica, attraverso per-
corsi come le citate “John Schools” americane, i progetti “di recupe-
ro” recentemente previsti dalla legge francese (supra, cap. II) e con-
templati anche in alcune recenti proposte di legge in Italia 142. 
 
 

139 WEIGEND T., Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI 
secolo, in Criminalia 2014, Criminalia, 2015, 75 ss. 

140 Sul punto è obbligato il riferimento a SILVA SANCHEZ J., L’ espansione del 
diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società postindustriali, Giuffrè, 
Milano, 2004. 

141 WEIGEND T., Dove va, cit., 82. 
142 Il d.d.l. 13 ottobre 2016, n. 2563 (d’iniziativa della senatrice Puglisi), il d.d.l. 

3 novembre 2016, n. 2586 (d’iniziativa del senatore Giovanardi) e la proposta di 
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È interessante notare come nello scritto di Weigend la predetta 
tendenza moralizzatrice sia associata a diversi fattori, tra i quali un 
posto di prim’ordine è riservato all’influsso del genere femminile (si-
curamente più forte rispetto al passato) nella formazione della pub-
blica opinione, nella legislazione e nella giurisprudenza 143. L’autore 
tedesco fa in particolare riferimento al moltiplicarsi di interventi 
normativi che creano o estendono fattispecie incriminatrici in qual-
che modo dirette alla tutela di vittime in prevalenza femminili (come 
nel caso dello sfruttamento della prostituzione) o comunque motivate 
da una sorte di istinto materno per la tutela dei bambini. E ritiene 
che questo processo sia in controtendenza con i principi del libero 
comportamento affermati dall’ideale liberale, i quali apparterrebbero 
a un ordine di valori tipicamente maschile. In definitiva, secondo il 
giurista tedesco «ci stiamo muovendo dall’ideale (tipicamente ma-
schile?) dell’autoaffermazione, dell’individuazione della libertà, e 
dell’autorealizzazione, verso una forte accentuazione della socialità, 
dell’empatia, dell’apertura ai desideri, ai bisogni e alla sensibilità del 
prossimo. Chi si assesta su questo livello è probabilmente incline ad 
accettare limitazioni di libertà individuale in cambio del rispetto del-
le regole di convivenza sociale: e questo anche con i mezzi del diritto 
penale» 144. 

Insomma, in questo processo espansivo che l’autore riconduce, 
per certi aspetti, alla naturale tendenza della componente femminile 
delle politiche pubbliche a schierarsi dalla parte della persona offesa 
(in una sorta di proiezione solidaristica), il diritto penale diviene «la 
scialuppa di salvataggio nel mare agitato dell’insicurezza» 145. E d’al-
tro canto, tale andamento panpenalistico pone la politica al riparo da 
eventuali critiche al proprio operato: in fondo, essa dimostra di agire 
per contrastare un fenomeno avvertito dalla società come pericoloso, 
sollevando se stessa dal più gravoso compito di ricercare le cause (so-
ciali, culturali, economiche) del problema 146. 

Ma la domanda da porsi sarebbe a questo punto la seguente: «la 

 
 

legge d.l. 9 giugno 2016, C-3890 (Bini e altri), infatti, prevedono per il cliente la 
frequenza di un corso socio-rieducativo. 

143 WEIGEND T, Dove va, cit., 83. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
146 Sull’utilizzo dello strumento penale in funzione di “mero ansiolitico”, so-

prattutto per finalità di consenso elettorale, v. per tutti FIANDACA G., Prima lezione 
di diritto penale, Laterza, Roma-Bari, 2017, 186 ss. 
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tendenza dell’uomo a sacrificare libertà individuali (…) in cambio di 
una maggiore sicurezza e protezione non pone il rischio di cogliere 
soltanto il “volto amichevole” del Leviatano (…), ignorando così il pe-
ricolo della sua tirannia» 147? 

Ci si può in effetti chiedere se, così facendo, i confini del diritto 
penale non finiscano per smarrirsi in nome di esigenze protezionisti-
che di volta in volta avanzate a seconda dalle contingenze del mo-
mento, rischiando di travolgere tradizionali principi garantistici del 
diritto penale. Sulla scorta di queste tendenze, Weigend giunge a for-
mulare la seguente previsione: «il diritto penale è destinato a mutare il 
proprio volto: non sarà più un padre severo che punisce duramente al-
cune infrazioni, lasciando per il resto una certa libertà nella scelta dello 
stile di vita; sarà piuttosto come una madre premurosa, disposta ad ac-
compagnare e ad ammonire costantemente il proprio figlio» 148. 

Ora, qualcuno potrebbe forse interpretare queste parole come a 
loro volta frutto di un malinteso pregiudizio maschilista, che si ri-
proponga di perpetrare una logica di supremazia di genere. Anche 
nelle politiche penalistiche, l’uomo avrebbe il pregio di individuare i 
capisaldi delle libertà, mentre la donna di inseguire, debolmente, la 
tutela del proprio figlio o di perseguire, istericamente, la salvezza del-
le proprie simili 149. 

 
 

147 WEIGEND T., Ivi, 85. 
Peraltro, questo processo di crescente ampliamento del diritto penale in fun-

zione promozionale è alimentato dal progressivo spostamento delle politiche cri-
minali dal livello nazionale a quello sovranazionale. In questa prospettiva, i limiti 
al potere di incriminazione divengono meno controllabili, più labili, in parte sot-
tratti al dibattito parlamentare dei singoli Stati membri. Nell’ampia letteratura 
penalistica v., per tutti, FRISCH W., Konzepts der Strafe und Entwicklung des Stra-
frechts in Europa, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2009, 401 ss. Sui molte-
plici interventi normativi europei lesivi del “comune patrimonio penalistico” dei 
singoli Stati membri, v. il noto “Manifesto per una politica criminale europea” re-
datto da penalisti di diversi Stai europei e pubblicato in Zeitschrift für Internatio-
nale Strafrechtsdogmatik, 2009, 697 ss. 

148 WEIGEND T., op. cit., 88. 
149 In altra prospettiva, scevra da implicazioni di genere, possono forse rin-

tracciarsi le “affinità psicoanalitiche” delle parole utilizzate: specie nell’imposta-
zione Lacaniana, è nota l’assimilazione tra il padre e la c.d. “legge”, dalla quale 
deriva la possibilità di affermare il desiderio del soggetto, contro il godimento 
mortifero cui sarebbe inevitabilmente condannato a restare in assenza della leg-
ge-guida. 

Nella prospettiva lacaniana, peraltro, non si tratta di affermare una rigida di-
stinzione di ruoli e di genere fra uomo e donna: è la funzione ad assumere rile-
vanza, potendo la legge del padre poter essere incarnata da un qualsiasi soggetto, 
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Più semplicemente, però, mi sembra che Weigend descriva in mo-
do inequivocabile una tendenza esistente nell’attuale processo di 
formulazione delle fattispecie penali, specie in sede europea. La dife-
sa del soggetto debole dalla propria condizione di vulnerabilità, se 
attuata con un approccio massimalista, si traduce nella pretesa di er-
gersi a palatini degli altri, oggettivandone le preferenze individuali 
secondo parametri valoriali di gruppo. Si presume di comprendere i 
desideri e le aspettative di alcuni soggetti, definendoli vulnerabili. 

Insomma, attribuire dall’esterno il crisma della vulnerabilità e 
considerare dunque priva di consapevolezza la volontà altrui di en-
trare a far parte del mercato del sesso è, in realtà, un’operazione di 
infantilizzazione dell’altro. Ci si sostituisce alla sua volontà, alla stes-
sa stregua di un tutore nei confronti di un incapace o di un minoren-
ne. La problematicità sottesa a questa operazione di surroga diviene 
particolarmente grave là dove si consideri che è la risorsa più violen-
ta dell’ordinamento, la sanzione penale, ad essere posta a garanzia di 
tale processo di sostituzione di volontà. Non solo si pretende di cono-
scere meglio del diretto interessato quale sia il suo stesso bene, ma si 
prevede di applicare una pena contro colui – e cioè il cliente – che in-
contra la propria volontà con quella espressa dal soggetto “infantiliz-
zato” (nel caso in questione, di colui/colei che esercita la prostituzio-
ne). Eppure, non si tratta più di figli, ma di soggetti adulti che do-
vrebbero avere “pari dignità” 150. 
 
 

non necessariamente dall’uomo-padre. Ciò che conta, però, è l’individuazione del-
la “Legge” come parametro di riferimento. Una volta affermata, essa potrà essere 
seguita o disattesa: l’accompagnamento costante del figlio non consente invece di 
definire l’identità dell’individuo, relegandolo ad inseguire il godimento assoluto e 
mortifero. Per approfondimenti, anche attraverso un linguaggio semplificato ri-
spetto al non sempre agevole lessico lacaniano, v. in particolare RECALCATI M., 
Jacque Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2012, passim e in partic. 333 ss. 

150 E d’altra parte, che le eccessive cure per i “figli” che crescono rischino di 
tradursi in un loro danno è un fatto ben conosciuto: parafrasando il noto “Il 
Profeta” di Kahlil Gibran, possiamo dire che ammonire costantemente il pro-
prio figlio è possibile finché la corda dell’arco non sia ancora tesa; a quel punto 
impedire che la freccia sia lanciata e faccia il suo corso è un atto di sopraffa-
zione e di svilimento delle capacità individuali, tanto più grave quanto più il 
soggetto non richieda più soltanto protezione, ma pretenda autonomia e auto-
determinazione. 

Riportiamo alcuni passaggi del testo del poeta libanese Gibran, che riguarda-
no il rapporto genitori-figli e che ai nostri fini riteniamo significativi per il tema 
dei rapporti fra autonomia e controllo: «Potete offrire rifugio ai loro corpi ma 
non alle loro anime» (...) «Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono 
scoccati in avanti. L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e vi tende 
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L’enfasi sull’autodeterminazione sessuale, declinata secondo i de-
sideri di soggetti esterni ai protagonisti, è in realtà il frutto di una vi-
sione deresponsabilizzante dell’individuo, che dà vita a un “diritto 
penale tutorio” 151. Questo somiglia a un cavaliere mascherato che 
giunge “finalmente” a liberare la vittima, prigioniera della propria 
vulnerabilità. Ma come nella ballata Lenore di Bürger 152, il “salvato-
re” può riservare inaspettate sorprese lungo la via della fuga. Il cava-
liere depone la maschera e si presenta per quello che è: un nuovo op-
pressore, che pretende di conoscere i desideri e le volontà della “libe-
rata” più di quanto questa sia in grado di fare da sé. E nulla importa 
che sia la stessa vittima a raccontare un registro diverso da ciò che il 
paradigma dell’oppressione vuole sentire. Non sarà di certo una nota 
stonata a cambiare lo spartito musicale, che procede più o meno con 
i seguenti tempi: l’oggettivizzazione delle preferenze altrui attraverso 
lo stereotipo della vulnerabilità, l’istituzione di una sorta di scienza 
dell’amministrazione delle debolezze, l’approdo (forse non del tutto 
consapevole, sarebbe da dire secondo la legge del contrappasso!) alle 
aspre rive di un “diritto penale totalitario” 153. 

 
 

con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. Affidatevi con gioia alla 
mano dell’Arciere. Poiché come ama il volo della freccia, così ama la fermezza 
dell’arco»: GIBRAN K., The Profhet, Alfred A. Knopf, New York, 1923, trad. it., Il 
Profeta, Se, Milano, 1985, 31. 

151 L’espressione “paternalismo tutorio” è invece utilizzata da SPENA A., Esiste il pa-
ternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 3/2014, 1209 ss., il quale si sofferma sui rapporti fra paternalismo e 
moralismo giuridico in relazione al principio del danno, per poi distinguere fra un 
paternalismo “tutorio” (che mira ad evitare che una persona si procuri un danno 
mentre versa in condizioni di incompetenza basica) e un paternalismo “dispotico” 
(che mira ad evitare che una persona adulta e competente procuri un danno a se stes-
sa): a differenza del primo, il secondo starebbe fuori dalle logiche del principio del 
danno, in quanto finisce per imporre all’agente una certa gerarchia di valori. 

Nell’impostazione qui seguita utilizziamo più semplicemente l’espressione 
“diritto penale tutorio” per riferirci, in senso critico, a tutti quei casi in cui l’or-
dinamento si sostituisce in funzione surrogatoria alle scelte del soggetto, senza 
che quest’ultimo presenti in realtà caratteristiche tali da giustificare l’intervento 
dell’ordinamento. 

152 BURGER G.A., Lenore, Edizioni dell’Altana, Roma, 2004. 
153 Sulle derive illiberali nascoste nelle tendenze ad “oggettivare” le preferenze 

individuali, specie nell’ambito della propria vita professionale o nell’uso del pro-
prio corpo, v. SOMAINI E., Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi, Donzelli, Napo-
li, 2002, 180 ss. 
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4.3. Indietro non si torna! La libertà di autodeterminazione ses-
suale e gli elementi indizianti una sua esposizione a pericolo 

Quanto abbiamo appena sostenuto sulle criticità che emergono 
nelle attuali tendenze interpretative della nozione di autodetermina-
zione sessuale vale quindi, in primo luogo, a escludere l’opportunità 
di fattispecie penali che incriminino il cliente, magari prevedendo 
anche percorsi pedagogici di recupero come misura alternativa alla 
pena oppure come pena sostitutiva. 

Il bene dell’autodeterminazione sessuale, inoltre, dovrebbe limita-
re la portata incriminatrice delle fattispecie che puniscono in senso 
ampio le c.d. condotte parallele alla prostituzione. Già nel secolo 
scorso, come si è visto, autori come John Stuart Mill hanno afferma-
to che l’incriminazione del favoreggiamento della prostituzione costi-
tuisce una indebita limitazione della libertà degli individui adulti, ai 
quali verrebbe impedito di agire secondo i loro desideri pur senza 
che gli stessi ledano beni di altri. Per quelle ipotesi in cui vi sia un 
guadagno da parte di soggetti terzi sull’attività di prostituzione altrui, 
invece, vanno effettuate delle distinzioni. 

In un significativo gruppo di casi, pur in assenza di costrizione, la 
condotta lucrativa può inserirsi in un più complessivo contesto di so-
praffazione 154. Nondimeno, non sempre le cose stanno così. Possono 
essere le stesse persone che “vendono sesso” a rivendicare per i sog-
getti terzi un ruolo nella propria attività di prostituzione. Lo abbiamo 
visto in modo palese nel caso Bedford, deciso dalla Corte suprema 
canadese. In quell’occasione furono le stesse prostitute ricorrenti a 
rivendicare il diritto di scegliere protettori, bodyguards o comunque 
aiutanti che, dietro pagamento, potessero garantire loro una maggio-
re sicurezza nell’esercizio di un un’attività rischiosa. E la Corte cana-
dese riconobbe, coraggiosamente, la legittima pretesa dei sex workers 

 
 

154 Il consenso non giustifica ogni tipo di accordo. Nei casi più estremi ed 
odiosi, una persona può stipulare una sorta di “contratto di schiavitù”, in cui ac-
cetta di prostituirsi a condizioni disumane e degradanti pur di ricevere qualcosa 
in cambio. I c.d. contratti di schiavitù non possono trovare accoglienza in un or-
dinamento liberale e democratico, e colui che riduca o mantenga una persona in 
uno stato di soggezione, approfittando di una condizione di vulnerabilità, integra 
le gravi fattispecie penali di cui agli artt. 600 ss. c.p. (sul tema dei c.d. contratti di 
schiavitù, da una prospettiva giusfilosofica, v. MANIACI G., Contro il paternalismo 
giuridico, Giappichelli, Torino, 2013). In ipotesi meno gravi, come vedremo nel 
testo, il guadagno del terzo può comunque assumere significativo disvalore, per-
ché realizzato attraverso un indebito approfittamento, in qualche modo equipa-
rabile a ciò che avviene nell’ambito dello sfruttamento lavorativo. 
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di accedere a questi servizi in base a un laico “diritto alla sicurezza”, 
costituzionalmente tutelato. 

Nella prospettiva qui seguita, più che nella sicurezza, riteniamo 
che questo diritto trovi fondamento nella libera manifestazione della 
propria sessualità, e cioè in uno dei diritti inviolabili dell’individuo 
tutelati dall’art. 2 della nostra Costituzione. La scelta di prostituirsi, 
piaccia o non piaccia, è una delle modalità attraverso le quali siffatta 
libertà si manifesta; e la condotta di facilitazione alla prostituzione 
prestata da un soggetto terzo, sotto forma di mera liberalità ovvero 
come servizio di cui si richiede il pagamento, è una delle forme che 
consentono al suddetto diritto di essere esercitato. Ne consegue che 
l’incriminazione tout court delle condotte parallele lede il diritto al-
l’autodeterminazione sessuale della persona esercente il meretricio: 
ciò è vero, in ogni caso, per il reato di favoreggiamento, che dovrebbe 
quindi essere dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 2 
Cost. 155; in assenza di una più specifica ridefinizione del comporta-
mento punibile, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le 
condotte che traggono un utile economico dalla prostituzione altrui 
senza però approfittare abusivamente della prestazione 156. 

 
 

155 CADOPPI A., Favoreggiamento, cit., 294; MANNA A., La legge Merlin, cit., 321 
ss.; MARINO G., Appunti per uno studio dei profili costituzionalistici della prostitu-
zione, in BRECCIA U.-PIZZORUSSO A., Atti di disposizione del proprio corpo, a cura 
di ROMBOLI R., Edizioni Plus, Pisa, 2007, 211 ss. Nelle more della pubblicazione 
del presente volume, la Corte d’Appello di Bari (App. Bari, III sez. pen., 6 febbraio 
2018, Tarantini e altri) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 3, comma primo, n. 4 e 3, n. 8, della legge Merlin, per contrasto con gli artt. 
2, 3, 13, 25 comma 2, 27 e 41 della Costituzione, nella parte in cui tali norme con-
figurano come reato la condotta di «reclutamento di una persona al fine di farle 
esercitare la prostituzione» e quella di «favoreggiamento» anche nel caso in cui il 
meretricio sia attuato volontariamente e consapevolmente. La Corte, intervenendo 
nell’ambito del noto processo a carico dell’imprenditore Giampaolo Tarantini per 
la sua presunta attività di agevolazione della prostituzione esercitata in favore 
dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha accolto l’eccezione solle-
vata dalla difesa e sospeso il processo sino all’esito del giudizio incidentale di le-
gittimità costituzionale. 

156 Lo si è peraltro visto anche in tutti quei servizi di pubblicità on line che og-
gi garantiscono una significativa visibilità e la possibilità di incrementare note-
volmente i guadagni. È irrealistico ritenere che in tali servizi vi sia una lesione 
dell’autodeterminazione della persona che si prostituisce. Un giudizio di questo 
tipo non potrebbe che essere di tipo morale, e non dovrebbe interessare un diritto 
penale secolarizzato. 

Si potrebbe forse obiettare che a quel punto vi sarebbe il rischio che si istauri 
una spirale di criminalità e di violenza, con la proliferazione di personaggi loschi 
e senza scrupoli che legittimamente comparirebbero sulla scena, rivendicando un 
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Con riferimento a queste ultime ipotesi, dunque, vi è da chiedersi: 
quale approccio normativo è in grado di considerare con equilibrio la 
posizione del terzo soggetto che lucra sulla prostituzione? Com’è pos-
sibile differenziare il giudizio dell’ordinamento penale su simili con-
dotte, e determinare a quali condizioni l’acquisizione di utilità sia da 
giudicare abusiva, in qualche modo sopraffattoria e quindi meritevo-
le di incriminazione? 

Ora, partendo dall’idea che debba essere l’autodeterminazione 
sessuale della persona che si prostituisce a costituire l’oggetto di tute-
la delle predette norme incriminatrici, possiamo rispondere a queste 
domande distinguendo una prospettiva de jure condendo e una de jure 
condito. 

I) Sotto il primo profilo, volendo sintetizzare la nostra opinione 
sui potenziali approcci normativi adottabili in materia di prostitu-
zione, possiamo ritenere che il proibizionismo mina alle radici la li-
bertà di autodeterminazione, incriminando indistintamente tutti i 
protagonisti del sesso a pagamento. Il neo-proibizionismo sacrifica 
l’autonomia di individui adulti, senza in realtà identificare la lesione 
di un bene giuridico (o un danno sociale) empiricamente verificabile: 
la dignità sessuale e/o di genere non può esserlo se interpretata attra-
verso un paradigma di valori di “vita buona” che vuole imporsi, in 
funzione tutoria, a soggetti maggiorenni e consapevoli 157. 

Fra i modelli liberali in senso stretto, la c.d. decriminalizzazione è, 
 
 

diritto di controllo para-mafioso a protezione delle persone esercenti il meretri-
cio. Ma allora il problema si porrebbe per tutte le attività economiche: la questio-
ne è più radicale e riguarda di per sé l’idea di legittimare una sicurezza privata. E 
d’altra parte, a tali obiezione si potrebbe rispondere evidenziando che coloro che 
si occupano di garantire sicurezza non ottengono alcuna patente di impunità da 
parte dell’ordinamento: ogni eventuale condotta illecita realizzata nell’esercizio 
del servizio va punita senza distinguo. 

157 In Italia esistono progetti di legge che muovono in questa direzione. Attra-
verso la modifica dell’art. 3 della legge Merlìn, infatti, il d.d.l. 13 ottobre 2016, n. 
2563 (d’iniziativa della senatrice Puglisi), il d.d.l. n. 2586 del 3 novembre 2016, 
(d’iniziativa del senatore Giovanardi) e la proposta di legge 9 giugno 2016, C-3890 
(Bini e altri) si propongono di introdurre il reato di acquisto di servizi sessuali, 
per intervenire direttamente sulla domanda, cioè sui clienti. L’obiettivo è quello 
di «contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione e della tratta di per-
sone ai fini dello sfruttamento sessuale» e di proteggere «l’ordine pubblico e il 
civico decoro per quanto concerne il fenomeno della prostituzione su strada». 

Tali progetti, così come quelli che incriminano le manifestazioni pubbliche 
della prostituzione, sembrano porsi in linea con una sempre maggiore bagateliz-
zazione del diritto penale. Sul punto, v. PALAZZO F., Moralismo e “bagatellizzazio-
ne” del diritto penale: a proposito del progetto sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 
2008, 11, 1341 ss.; FIANDACA G., Prima lezione, cit., 45 ss., 79. 
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probabilmente, la strategia più funzionale a “normalizzare” la prosti-
tuzione e a far uscire i soggetti che vi operano da un contesto di iso-
lamento e di marginalizzazione, consentendo loro di servirsi del so-
stegno di soggetti terzi per incrementare la propria attività. Mentre, 
in definitiva, è il regolamentarismo (nelle sue recenti versioni “inclu-
sive” 158) il modello più strutturato per contemperare in modo ragio-
nevole obblighi, diritti e tutele nel policromo mondo della prostitu-
zione 159, anche al fine di disciplinare con equilibrio quelle che abbia-
mo definito (cap. I) “forme anomale di prostituzione”, come la c.d. 
assistenza sessuale ai disabili 160. 
 
 

158 Sulle differenze fra legalizzazione “discriminatoria” e legalizzazione “inclu-
siva”, v. PADOVANI T., Disciplina penale, cit., 63 ss., 91 ss. 

159 In questo senso, v. CADOPPI A., Prostituzione: addio Merlìn?, cit., 787 ss. Per 
una dettagliata proposta di riforma della legge Merlin in senso regolamentarista, 
dello stesso autore, v. CADOPPI A., Una proposta di riforma della legge Merlin, in 
AA.VV., Prostituzione e diritto penale, cit., 333 ss. 

In Italia, sono orientati al rispetto dei principi regolamentaristi il d.d.l. 10 di-
cembre 2013, n. 1201 (d’iniziativa dei senatori Spilabotte et al.) e il d.l. 16 giugno 
2015, n. 3180 (d’iniziativa dei deputati Turco et al.). Queste proposte riconoscono 
il pieno diritto di libertà di autodeterminazione della persona, a prescindere dalla 
circostanza che la stessa desideri o meno esercitare l’attività di prostituzione»; e 
ci si sofferma, dunque, sulla necessità di proteggere sia il sex worker sia il cliente 
(v. Relazione accompagnatoria del d.d.l. n. 3180). Rispetto alla prostituzione di 
strada, invece, si segue un approccio proibizionista. 

Nondimeno, va precisato che qualora si scegliesse di configurare la disciplina 
della prostituzione secondo un simile approccio normativo, sarebbe comunque 
necessario muoversi con cautela, anche facendo tesoro delle esperienze non sem-
pre positive di altri paesi. In particolare, anche il regolamentarismo può determi-
nare isolamento e ghettizzazione dei protagonisti del sesso a pagamento, specie 
se attuato senza una ragionata politica urbanistica nei territori. 

Sarebbe ad esempio preferibile, nel caso in cui si optasse per tale modello, che 
le attività di prostituzione a quel punto non si concentrassero soltanto in alcune 
aree territoriali, dando luogo ai c.d. quartieri a luci rosse; ma che fossero disloca-
te in modo razionale nell’intero territorio cittadino, individuando un limite mas-
simo di autorizzazioni per area. E invero, per quanto nella prospettiva qui seguita 
si sia più volte ribadito che si dovrebbe cominciare ogni possibile discussione sul-
la prostituzione da una base di partenza laica e non moralistica, va nondimeno 
riconosciuto che si tratta di un’attività certamente in grado, a seconda delle sue 
possibili modalità di manifestazione, di creare turbamenti, disagi, ecc. Se è legit-
timo l’interesse dei residenti di un quartiere a non vedere “rovinata” la propria 
area da una quantità eccessiva di pub, discoteche e attività di intrattenimento se-
rale particolarmente nocive della tranquillità delle persone, non si vede perché 
questo non possa valere anche per attività come la prostituzione. 

160 Come si è detto, il servizio di assistenza sessuale ai disabili rientra nello 
schema legale della prostituzione: ciò comporta che tutti i soggetti che dovessero 
indurre o aiutare taluno a trarre un guadagno da queste pratiche (ad esempio, 
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attraverso corsi di formazione per assistenti sessuali o attraverso inserzioni pub-
blicitarie di diffusione del servizio) finirebbero per integrare le fattispecie penali-
stiche di induzione, favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e/o di le-
nocinio, a seconda delle specificità modalità attraverso le quali si realizza tale 
forma di sostegno al servizio. 

Si potrebbe allora pensare, al fine di eliminare il problema alla radice, di 
ammettere esclusivamente l’assistenza sessuale gratuita, demandandola soltanto 
ai c.d. volontari. Venendo meno il pagamento di un prezzo, ciò porrebbe al riparo 
da ogni possibile sua equiparazione con la prostituzione. Ma questa opzione non 
sarebbe del tutto scevra da profili problematici. In primo luogo, è ragionevole 
supporre che in questo modo l’offerta del servizio sarebbe piuttosto circoscritta, 
essendo relegata al solo lavoro volontario. In secondo luogo, anche alcune ragioni 
di opportunità sembrerebbero deporre contro siffatta eventualità. 

Secondo alcuni studi psicologici prevalentemente fondati su interviste ai po-
tenziali “operatori”, infatti, sembrerebbe che talvolta i c.d. assistenti volontari 
siano disponibili a prestare la propria opera per ragioni non sempre “neutre” e 
solidaristiche. Anzi, in alcune ipotesi, ciò avverrebbe per cause patologiche: in 
taluni casi, vi sarebbe cioè una sorta di seduzione attrattiva verso l’inesperienza 
sessuale di cui soffrono molte persone affette da disabilità sessuale; in ipotesi più 
allarmanti, sembrerebbe esistere una forma patologica di attrazione sessuale, de-
finibile in termini clinici come parafilia sessuale, nei confronti delle persone con 
disabilità (secondo il DSM-IV, con il termine parafilia – dal greco para παρά = 
“presso”, “accanto”, “oltre” e filia φιλία = “amore”, “affinità” – s’intendono pulsio-
ni erotiche connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano at-
tività o situazioni specifiche che riguardino oggetti, che comportino sofferenza 
e/o umiliazione, o che siano rivolte verso minori e/o persone non consenzienti). 
Ciò determinerebbe per il soggetto disabile un ulteriore fattore di rischio e di vul-
nerabilità, nella misura in cui il suo corpo e la sua sessualità vengono in realtà 
strumentalizzati dal terzo (questi sembrano i risultati che emergono dalle intervi-
ste effettuate, pur se con un campione di soggetti piuttosto esiguo, in uno studio 
italiano con alcuni disabili e con aspiranti assistenti sessuali: v. GAMMINO G.R.-
FACCIO E.-CIPOLETTA S., Sexual Assistance in Italy: An Explorative Study on the 
Opinions of People with disabilities and Would-Be Assistants, in Sex Disabil, 34, 
2016, 157-170, 160. Ivi per riferimenti bibliografici). 

Simili fattori di rischio per il cliente disabile diminuirebbero, invece, qualora 
si decidesse di “professionalizzare” la categoria dell’assistenza sessuale: conside-
rando questa come un normale servizio a pagamento, prestato da persone che 
hanno una formazione specifica per svolgere questa attività, si ristabilirebbe cioè 
una condizione di “parità” fra i due soggetti coinvolti nell’atto sessuale. 

Certo, anche in questo caso resterebbero probabilmente taluni inconvenienti: 
il possibile coinvolgimento emotivo del cliente disabile in un rapporto motivato 
anche da ragioni economiche; la persistenza di uno stigma sociale per queste pra-
tiche; l’idea fuorviante che tale forma di assistenza possa essere di per sé risoluti-
va delle problematiche sessuali delle persone con disabilità, limitandone cioè 
l’aspirazione verso un soddisfacimento sessuale ed emotivo che sia invece effetti-
vo e di lunga durata. Si tratta, tuttavia, di rischi non di per sé connaturati alla 
suddetta pratica, ma che possono essere estesi a tutte le forme di scambio sessua-
le, che riguardino o meno disabili e che siano o meno caratterizzate dal pagamen-
to di una somma di denaro. I benefici in termini di “normalizzazione” della vita 
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della persona disabile sembrerebbero in effetti di gran lunga prevalenti rispetto ai 
pericoli che ne derivano (GAMMINO G.R.-FACCIO E.-CIPOLETTA S., op. cit., 162 ss.). 

Comunque sia, il primo tentativo di regolamentare la c.d. assistenza sessuale 
per persone con disabilità e con ridotta motilità sono stati già fatti. In alcuni ter-
ritori, e in particolare nella Regione Toscana, è stata emanata una risoluzione per 
l’assistenza alla sessualità per i disabili, con l’obiettivo di intraprendere percorsi 
volti alla formazione di queste figure e di valorizzarne il ruolo culturale e sociale. 

È stato presentato in senato un disegno di legge (d.d.l. n.1442/2014), che si 
propone di istituire la figura dell’assistente per la «sana sessualità e il benessere 
psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale». L’operatore, a seguito di 
un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrebbe 
essere in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichi-
co/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al 
meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale (in sen-
timenti di rabbia e aggressività). 

Più in particolare, la proposta legislativa (che si compone di un unico artico-
lo) affida al Ministro della salute la definizione, con proprio decreto, delle linee 
guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali della legge, 
istituendo presso ogni regione un elenco di assistenti per la sana sessualità e il 
benessere psico-fisico delle persone con disabilità (o, appunto, “assistenti sessua-
li”). Gli aspiranti assistenti dovrebbero essere in possesso di taluni requisiti (quali 
il raggiungimento della maggiore età, l’adempimento dell’obbligo scolastico, 
l’idoneità psico-fisica, la sottoscrizione del codice etico, l’espletamento della pro-
cedura di accreditamento). Sarebbero sempre le regioni a dover individuare il 
percorso formativo finalizzato all’inserimento nell’elenco, la predisposizione e 
l’aggiornamento periodico dell’elenco stesso, l’adozione di misure che garantiscano 
la protezione dei dati sensibili, la predisposizione di un codice etico per gli assisten-
ti sessuali e per gli utenti; le modalità per il monitoraggio dell’equilibrio psicofisico 
e dello stato di salute degli assistenti sessuali, la definizione delle condizioni di di-
sabilità che rendono funzionale l’intervento professionale degli assistenti. 

Quanto alla natura dell’attività sessuale, questa dovrebbe essere svolta in re-
gime di autonomia professionale, confermando quanto si diceva in precedenza 
rispetto ai possibili rischi dell’assistenza sessuale per disabili realizzata su mera 
base volontaria 

La proposta normativa sembra in effetti affrontare una questione molto rile-
vante e troppo spesso dimenticata, qual è la sessualità delle persone con disabili-
tà. Il principio di solidarietà e di uguaglianza richiede, in effetti, che l’ordina-
mento intervenga in favore di soggetti che presentano specifiche difficoltà. 

Non si tratta però di una soluzione in realtà così semplice. Come più volte 
detto, nel momento in cui si introduce un pagamento della prestazione sessuale, 
allora non possono esservi dubbi sul fatto che lo schema del comportamento rea-
lizzato sia riconducibile alla nozione di prostituzione. Come abbiamo sottolinea-
to, ciò non costituisce di per sé un’attività illecita, ma lo diviene qualora ad essa 
accedano altra condotte induttive, agevolatorie o che traggono guadagno da sif-
fatte pratiche. 

Disciplinando attraverso una norma le modalità di svolgimento dell’assistenza 
sessuale non verrebbe a mutare il carattere lecito o illecito dell’attività in questio-
ne, dal momento che anche per gli altri casi di prostituzione si tratta di un’attività 
lecita. Ciò che verrebbe a modificarsi è il giudizio sulle condotte parallele all’as-
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Ma la decisione circa l’approccio normativo da seguire è una que-
stione che richiede un profondo dibattito sociale sul tema. La prosti-
tuzione ha a che fare con il sesso. E la libertà sessuale e i limiti al suo 
esercizio vanno pari passo con i costumi sociali e con ciò che una so-
cietà democratica approva o ritiene semplicemente tollerabile. 

Ecco perché, qualora non vi sia un sufficiente consenso sociale 

 
 

sistenza. La scelta del legislatore di regolamentare in modo autonomo siffatte 
ipotesi sarebbe cioè incompatibile con la sopravvivenza di fattispecie incrimina-
trici che ne incriminino l’aiuto. 

Ma può davvero giustificarsi una differenziazione del regime legale che di-
penda dalle caratteristiche fisiche e psicologiche di colui che si avvale della pre-
stazione sessuale? Sembrano in realtà permanere taluni aspetti problematici. 

Intanto, perché non appare in realtà così ben definita la figura professionale 
del soggetto che si propone di svolgere l’attività di assistenza sessuale. Il d.d.l., ad 
esempio, non richiede che la persona in questione debba svolgere tale attività in 
via esclusiva. Ciò può forse estendere la platea dei potenziali offerenti il servizio, 
ma potrebbe condurre a soluzioni poco opportune: ad esempio, qualora un sito 
internet promuova le prestazioni di una persona che si prostituisce e che ha al 
contempo i titoli per essere un’assistente sessuale, dovrebbe allora distinguersi 
volta per volta il tipo di attività realizzata e il destinatario del servizio per verifi-
care se il promoter debba, sussistendone gli altri presupposti di legge, rispondere 
o meno del reato di favoreggiamento e/o di sfruttamento della prostituzione. 

Anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, poi, se è vero che esistono 
dei parametri certi per definire lo status di soggetto disabile, è anche vero però 
che vi sono molti casi in cui taluni clienti potrebbero non soddisfare i presupposti 
per entrare nella nozione medica di disabile, ma presentare comunque serie pro-
blematiche nell’avere rapporti sessuali non a pagamento. La disparità, in partico-
lare, potrebbe rilevare per tutti quei soggetti che presentano una condizione psi-
co-fisica comunque deficitaria o socialmente disadattata, ma non idonea a rien-
trare nel novero dalla definizione di soggetto disabile. 

In definitiva, la questione del superamento del tabù della vita sessuale delle 
persone che presentano problemi di disabilità va vista con favore e pone in luce 
un’esigenza per troppo tempo dimenticata, che in effetti un ordinamento moder-
no, laico, liberale e solidale avrebbe il compito di considerare. Il riconoscimento 
delle legalità della c.d. assistenza sessuale non è però un’operazione semplice e 
priva di effetti collaterali sul piano pratico. Qualora resti in vigore un modello 
abolizionista di regolamentazione della prostituzione, l’introduzione di una dero-
ga in favore dei disabili, pur se motivata da nobili intenti, può essere foriera di 
fraintendimenti. Ciò, perlomeno, qualora si tenga fermo l’attuale quadro norma-
tivo abolizionista, senza temperarne le rigidità interpretative come abbiamo inve-
ce proposto. Si tratterebbe di un’operazione molto più coerente e semplice, inve-
ce, qualora l’ordinamento scegliesse di adottare un approccio regolamentarista, 
indicando le modalità e i luoghi in cui lo scambio fra sesso e denaro può essere 
legittimante praticato. In quel caso, una volta inclusa la prostituzione in una 
espressa cornice legale di riferimento, sarebbe di certo più agevole e coerente di-
sciplinare specificamente le modalità più consone a garantire l’assistenza sessua-
le, calibrandola secondo le esigenze reali dei soggetti che presentano disabilità. 
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per accogliere modelli liberali in senso forte, una soluzione al pro-
blema considerato – e cioè alla individuazione dei limiti di rilevanza 
penale dell’«interferenza» di un soggetto terzo con la prostituzione 
altrui – va trovata all’interno dello stesso modello abolizionista, al 
quale si ispira la legge Merlin. Come si è detto, quest’ultima presenta 
delle ipocrisie di fondo 161. Attraverso l’incriminazione ad ampio spet-
tro di tutte le c.d. condotte parallele, più in particolare, essa finisce 
per violare principi fondamentali di un diritto penale moderno e libe-
rale, come il principio di offensività e il principio di laicità dell’ordi-
namento. Nondimeno, è possibile conformare la legislazione penale 
dei paesi c.d. abolizionisti a tali principi. E ciò può avvenire ridefi-
nendo in modo più preciso il campo di applicazione delle fattispecie 
penali tipizzate, richiedendo, di volta in volta, l’accertamento di un 
concreto contenuto offensivo della condotta lucrativa. Proviamo a 
spiegarci meglio. 

Invero, se consideriamo ormai desueto il riferimento al bene della 
morale e del buon costume e ci riferiamo piuttosto al “nuovo” bene 
della autodeterminazione sessuale della stessa persona che si dà al 
meretricio, possiamo affermare che nella prospettiva attuale della 
legge Merlin ciò che si punisce è sostanzialmente una sorta di possi-
bile esposizione a pericolo del bene protetto 162. Non si può di certo so-
stenere che l’intervento del terzo determini necessariamente un dan-
no alla libertà di autodeterminazione sessuale. Il danno, semmai, è 
meramente potenziale: la condotta del terzo che “interferisce” con la 
prostituzione altrui provoca una (eventuale) esposizione a pericolo 
del bene anzidetto, ritenuta al momento sufficiente per la configura-
bilità della fattispecie tipica. Peraltro, si tratterebbe di una sorta di 
pericolo presunto, giacché non si affida al giudice, di volta in volta, la 

 
 

161 La legge Merlin, di stampo abolizionista, appare in effetti “anacronistica” 
(CADOPPI A., Prostituzione: addio Merlìn?, cit., 785; GIUNTA F., La prostituzione: fra 
fatto e diritto, cit., 312) e comunque «incapace di cogliere la complessità del fe-
nomeno che intende controllare e che oggi, per le sue molteplici sfaccettature, 
necessiterebbe di un trattamento opportunamente differenziato, in ragione anche 
della estrema variabilità empirico-criminologica di tale fenomeno»: BERTOLINO 
M., Introduzione al “focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento sessuale della per-
sona nella globalizzazione”, in Riv. it. med. leg., 2/2017, 627 ss., 631. 

162 È una prospettiva analoga a quella seguita dal presidente del Tribunale Co-
stituzionale Portoghese, Manuel da Costa Andrade, nella sua dissenting opinion 
circa la costituzionalità del reato di lenocinio semplice nell’ordinamento porto-
ghese (v. supra, Cap. II, par. 7.3). Ad ogni modo, in questa sede, non prendiamo 
posizione sulla possibilità o meno di definire i reati in materia di prostituzione, in 
senso proprio, come reati di pericolo. 
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puntuale verifica della sussistenza di un rischio per l’autonomia ses-
suale altrui. Lo si considera in re ipsa. 

Eppure, è tutt’altro che dimostrato che l’intervento del terzo limiti 
l’autonomia sessuale. In alcuni casi, vi può essere il rischio che ciò 
accada; in altri, quando i rapporti fra terzo soggetto e sex worker si 
pongono su un piano di reciproco vantaggio, di solidarietà o comun-
que di parità, possiamo ben ritenere che sia invece l’applicazione del-
la pena a procurare un danno – sia all’autonomia sessuale della per-
sona esercente il meretricio, perché si oppongono rilevanti ostacoli 
alla sua attività e per l’isolamento sociale che ne deriva, sia ovvia-
mente al terzo colpito dalla sanzione penale –. 

Ma se si vuole davvero prendere sul serio il bene dell’autodetermi-
nazione sessuale, le fattispecie vigenti andrebbero riconvertite dalla 
loro attuale natura sfuggente a quella di un reato almeno prossimo al 
pericolo concreto: dovrebbe in altri termini essere il giudice a verifica-
re se la condotta, considerate le circostanze contestuali in cui essa è 
realizzata, abbia o meno effettivamente creato un pericolo oppure le-
so la libertà di colui che vende una prestazione sessuale. 

Sulla base di quali parametri ciò dovrebbe avvenire? La soluzione 
che qui si propone è quella di richiedere per la configurabilità del 
reato la sussistenza di particolari modalità di realizzazione del fatto, 
che consentano di ritenere in effetti sfruttata, nel senso di abusata, la 
persona che si dà alla prostituzione. È auspicabile che ciò avvenga 
attraverso un intervento normativo riformatore, che rimodelli tutte le 
fattispecie di sfruttamento (non solo l’art 3, n.8, ma ad esempio an-
che il reato di lenocinio) in modo più pregnante. 

Il diritto penale è un diritto di modalità di lesione, che dovrebbe 
essere selettivo e non fagocitante, se non nei casi in cui la tipologia 
del bene oggetto di tutela, come ad esempio nel caso della vita, ri-
chieda di incriminare tutte le potenziali forme di aggressione al bene. 
Se intendiamo porre al centro della tutela un bene dalle plurime de-
clinazioni interpretative, come quello dell’autodeterminazione ses-
suale, dobbiamo distinguere, da un lato, i comportamenti che siano 
espressione di una sopraffazione o comunque di un approfittamento 
del soggetto debole e, dall’altro, quelli che appaiono innocui o co-
munque non in contrasto con le scelte sessuali del soggetto in que-
stione. E tale distinzione va fatta senza pregiudizi su quali siano le 
modalità con cui una persona si autodetermina nelle proprie prefe-
renze sessuali; preferenze fra le quali rientra pure l’opzione di avere 
rapporti sessuali in cambio di denaro. 

In una prospettiva de jure condendo, quindi, è auspicabile attener-
si ad una nozione di sfruttamento il più possibile aderente all’acce-
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zione etimologica del termine 163, avvicinando il significato giuridico 
a quello di senso comune. All’interno delle fattispecie di sfruttamento 
andrebbero cioè introdotti requisiti di tipicità più specifici e meglio 
determinati. Il trarre lucro dalla prostituzione altrui dovrebbe avere 
rilevanza penale soltanto qualora fra soggetto agente e persona che 
vende il corpo si instaurino rapporti tali da poter considerare esorbi-
tante, incongrua, o comunque il frutto di una sopraffazione, l’utilità 
conseguita dal soggetto terzo. 

I criteri con cui accertare tale eventuale esposizione a pericolo so-
no sostanzialmente corrispondenti a quelli che si utilizzano in mate-
ria di sfruttamento lavorativo 164. È possibile individuare degli indici 
sintomatici di un rapporto di sfruttamento. Alla stessa stregua di 
quanto avviene con il reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro 165, si potrà dare rilievo, pur se nell’ambito di un’attività 
economica “non regolamentata” come la prostituzione, a fattori 
come la sproporzione fra intensità dell’attività lavorativa esercitata e 
guadagno ottenuto dal terzo, l’eccessiva ripetizione delle prestazioni 
sessuali in una “giornata lavorativa”, le condizioni “ambientali” de-
gradanti in cui queste sono eseguite, il vincolo di subordinazione 
 
 

163 Sfogliando uno dei più apprezzati vocabolari della lingua italiana, alla voce 
«sfruttamento» troviamo indicato il seguente significato: «ottenimento del mas-
simo utile ricavabile», «vantaggio personale acquisito con l’utilizzazione fraudo-
lenta dell’altrui iniziative o capacità (soprattutto delle idee, delle invenzioni al-
trui), o con l’approfittarsi senza scrupoli delle stato di bisogno o d’inferiorità di 
chi presta la propria opera»: DEVOTO G.-OLI C., Vocabolario della lingua italiana 
2009, a cura di SERIANNI L.-TRIFONE M., Le Monnier, Milano, 2008, 2614. 

164 Similmente, v. CADOPPI A., Favoreggiamento, cit., 298. 
165 Nel secondo comma dell’art. 603 bis c.p., rubricato «intermediazione illeci-

ta e sfruttamento del lavoro», si chiarisce che «ai fini del presente articolo, costi-
tuisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai 
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla 
quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa 
relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspet-
tativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a 
condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degra-
danti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da 
un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a 
tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorati-
va; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di gra-
ve pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro. 
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esistente fra i due soggetti, l’eventuale sorveglianza e controllo della 
persona, ecc. In presenza di tali elementi, si potrà in effetti ritenere 
che l’intervento del soggetto terzo interferisce negativamente con 
l’autonomia della persona che vende una prestazione sessuale, 
creando perlomeno una esposizione a pericolo del bene. Qualora 
questi elementi manchino, invece, la condotta dell’agente pare esse-
re, niente di meno e niente di più, che un servizio prestato alla per-
sona che legittimamente vende una prestazione sessuale 166. 

II) Per ciò che invece concerne la prospettiva de jure condito, il di-
ritto costituzionale all’autodeterminazione sessuale, inclusivo del di-
ritto a prostituirsi, esigerebbe di interpretare le attuali norme sullo 
sfruttamento in senso restrittivo. Ne andrebbe cioè esclusa l’applica-
zione qualora manchi un abuso dei diritti delle persone che si prosti-
tuiscono, come nel caso emblematico del familiare che ne condivida i 
guadagni, ovvero di colui che presti un servizio di promozione pub-
blicitaria dell’attività di prostituzione e ottenga un pagamento per la 
prestazione. 

Peraltro, la legge Merlin non definisce espressamente la nozione di 
sfruttamento. La volontà del legislatore del tempo era quella di punire 
tutte le condotte che in qualche modo interferissero con i protagonisti 
del mercimonio sessuale, e la giurisprudenza si è finora adeguata alla 
volutas legis. Sennonché, nelle ipotesi in cui il legislatore si è premura-
to di definire in modo più preciso cosa debba intendersi con questa 
nozione – come nel già citato art. 603 bis c.p. – lo ha fatto indicando le 
specifiche modalità di realizzazione del comportamento: si sono così 
offerti all’interprete taluni criteri per verificare a quali condizioni, nello 
svolgimento di un’attività economica, una condotta possa configurare 
o meno uno sfruttamento penalmente rilevante. 

A ben vedere, si tratterebbe di una manipolazione della fattispecie 

 
 

166 Certo, può a quel punto esistere un problema di prova. È inutile negarlo. 
Nel momento in cui si inseriscono più specifici elementi di fattispecie nella con-
dotta tipica, sarà più difficile accertare il reato di sfruttamento: non è forse sem-
plice dimostrare le modalità con cui, nel caso concreto, vengono definiti i rappor-
ti fra “lavoratore del sesso” e soggetto terzo. Qualcuno potrebbe ritenere che, per 
ragioni di tutela del soggetto debole e secondo i principi di una ragionevole poli-
tica criminale, non sia auspicabile procedere a una sorta di vivisezione del con-
tributo agevolatore o sfruttante in un contesto già caratterizzato da difficoltà 
probatorie e da una considerevole “cifra oscura” di condotte illecite. Eppure, non 
è convincente la scelta di mantenere in vita la fisionomia di un reato a causa delle 
eventuali difficoltà di distinguere, in concreto, fra la condotta di coloro che si ap-
profittano della prostituzione altrui e di coloro che invece ne traggono semplice-
mente beneficio dietro consenso. 
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penale; ma essa potrebbe essere considerata legittima, in quanto pro-
duttiva di effetti in bonam partem e perché realmente coerente con 
l’affermazione di un diritto all’autodeterminazione sessuale come og-
getto di tutela delle predette fattispecie: in altri termini, non sarebbe 
altro che una interpretazione “costituzionalmente orientata” dei reati 
di sfruttamento 167. 

In definitiva, anche un ordinamento di originaria matrice aboli-
zionista, se adeguato nel suo contenuto, ha gli strumenti per tenere 
conto delle plurime forme e dei molteplici significati sottesi al feno-
meno della prostituzione. Se il bene che riteniamo di dover tutelare 
con le norme incriminatrici in materia di prostituzione è in effetti il 
diritto all’autodeterminazione sessuale della stessa persona che si 
prostituisce, è auspicabile che ciò avvenga attraverso una riforma 
della legge Merlin, la quale escluda la rilevanza penale del reato di 
favoreggiamento e tipizzi in modo più specifico le modalità di offesa 
dei reati di sfruttamento della prostituzione. A dato normativo inva-
riato, invece, il favoreggiamento andrebbe dichiarato incostituziona-
le, e il testo normativo delle fattispecie di sfruttamento interpretato 
in senso restrittivo. In fondo, sarebbe già un passo in avanti. 

 
 
 

 
 

167 CADOPPI A., Favoreggiamento, cit., 299. 



CONCLUSIONI 

«DITE AI SIGNORI UOMINI …»:  
IMBARAZZI E TABÙ, TUTELE E LIBERTÀ 

SOTTO IL VELO DI UN DIRITTO PENALE TUTORIO 

«Dite ai Sigg. uomini che giacché vedono necessarie le Case, 

mandino le loro sorelle, i padri le loro figlie, gli sposi  

le loro mogli. Attendete la risposta! Non siamo  

noi sorelle figlie spose di qualcuno che piange?». 

Questa frase la si può leggere in una delle tante lettere inviate alla 
senatrice Lina Merlin dalle prostitute che negli anni ’50 dello scorso 
secolo operavano in Italia presso le c.d. case chiuse 1. È una frase che 
non lascia indifferenti. Anche chi si avvicina allo studio del fenomeno 
della prostituzione con lo sguardo orientato ai principi del diritto, a 
un laico rispetto dei diritti di libertà, all’esigenza di contemperare in-
teressi contrapposti, non può evitare di rispondere a questo ’“invito”. 
Se davvero auspichiamo un mondo libero da pregiudizi morali sulla 
prostituzione, se davvero vogliamo considerarla un’attività in fondo 
come tutte le altre, che può essere tranquillamente agevolata e costi-
tuire un legittimo arricchimento per soggetti terzi, dovremmo allora 
non stupirci affatto se le persone a noi più vicine (sorelle, figlie, mogli; 
e oggi potremmo aggiungere, fratelli, figli, mariti) ci informassero del-
la loro scelta di abbandonare magari un lavoro duro e sottopagato per 
intraprendere l’attività di sex worker. Per molti di noi così non è. Per 
molti di noi è preferibile un’altra strada. Anche quella di un qualsiasi 
lavoro a pochi euro l’ora, ma la prostituzione no, quella proprio no. 

Eppure, ciò che per noi è preferibile non è detto che lo sia per gli 
altri. E la nostra visione di cosa sia giusto o sbagliato non può impor-
si ai nostri “cari”, né a terzi estranei che siano in possesso delle loro 
capacità mentali per effettuare una scelta. Alla fine, il modo di rego-
 
 

1 Pubblicata in un volume che ne raccoglie settanta: MERLIN L.-BARBERIS C. (a 
cura di), Lettere dalle case chiuse, Avanti, Milano-Roma, 1955, lett. 48. 
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lamentare la prostituzione attraverso l’utilizzo del diritto penale deve 
tenere conto di questa semplice considerazione. La prostituzione può 
ancora costituire una sorta di “tabù”, suscitare una sorta di “orrore 
sacro” che si esprime essenzialmente in divieti e restrizioni 2. Dalla 
difficoltà ad abbandonare questo tabù sorgono le pretese di garantire 
un decoro alle nostre città e di anticipare le soglie del danno percepi-
bile secondo la tesi delle c.d. finestre rotte. Dalle stesse difficoltà na-
scono le aporie di ciò che abbiamo definito un “diritto penale tuto-
rio”, che si sostituisce alle scelte di un individuo adulto e responsabi-
le, incriminando colui che assecondi quella volontà: il cliente o i terzi 
che ne agevolino il comportamento. È un “nuovo diritto penale tuto-
rio” perché nei recenti modelli neo-proibizionisti (assoluti o tempera-
ti) è presente la stessa aprioristica “riserva”, pur se velata da un inte-
resse in apparenza non più moralistico, ma di tipo personale: si tratta 
di una riserva arbitraria, che svela l’incapacità di accettare che per 
alcuni soggetti, in presenza o meno di condizioni di difficoltà, la pro-
stituzione possa essere una scelta. 

Come si è visto, approcci normativi a carattere neoproibizionista 
rischiano di sfociare, di fatto, nella riproduzione di una notevole 
condizione di vulnerabilità del soggetto che vende una prestazione 
sessuale. Il regime di ambiguità e di clandestinità che ne deriva, in-
fatti, spinge i sex workers ad operare nel sommerso, con minori o del 
tutto assenti forme di tutela. In realtà, dal punto di vista normativo la 
prostituzione dovrebbe essere trattata per quello che è: un fenomeno 
eterogeneo che può avere plurimi significati. L’ordinamento dovreb-
be cioè essere in grado, da un lato, di rispondere con severità alle in-
sopportabili forme di prostituzione forzata e, dall’altro, di tutelare la 
libertà di coloro che scelgono di prostituirsi, di servirsi dell’offerta di 
prostituzione altrui oppure di “interagire” con essa su un piano di re-
ciproca correttezza. Nel mondo del diritto penale, ciò si traduce nella 
necessità di individuare senza ipocrisie l’oggetto di tutela delle norme 
incriminatrici e di determinare con chiarezza il discrimine fra liber-
tà, sfruttamento e coercizione. Gli approcci liberali, come il regola-
mentarismo e la deregolamentazione della prostituzione, rendono 
 
 

2 Come spiega Freud, “tabù” è una parola di matrice polinesiana di incerte 
origini e di difficile traduzione, nel cui concetto «è implicita un’idea di riserva: 
infatti il tabù si esprime essenzialmente in divieti e restrizioni. (…) Le proibizioni 
derivanti dal tabù sono prive di qualsiasi giustificazione; la loro origine è scono-
sciuta; incomprensibili ai nostri occhi, appaiono ovvie a coloro che vi sono sog-
getti»: FREUD S., Totem und Tabu, Einige Übereinstimmungen in Seelenleben der 
Wilden und der Neurotiker, Hugo Heller & Cie., Leipzig-Wien, 1912-13, trad. it., 
Totem e tabù, Universale scientifica Boringhieri, Torino, 1969, 50 ss. 
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più agevole tale compito. Ma al di là dei modelli, si tratta di prendere 
“sul serio” l’autodeterminazione sessuale come diritto di libertà e di 
non servirsi del diritto penale per ostacolarne l’esercizio. A questo 
obiettivo si rivolge la nostra proposta di riformulare, o per quanto 
possibile di reinterpretare, in senso restrittivo le fattispecie incrimi-
natrici c.d. parallele alla prostituzione, richiedendo cioè l’accer-
tamento di una esposizione a pericolo del bene della libertà di auto-
determinazione sessuale. Soltanto a partire da una visione liberale, 
laica e pluralista dell’ordinamento è possibile individuare un ragio-
nevole equilibrio fra divieti, tutele e diritti nel policromo mondo della 
prostituzione.    
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