
This paper aims at investigating legislation and regulatory perspectives on 

prostitution in Italy, at the background of the European scenario.Starting from 

the historical evolution of the current legislation, since the unification of Italy, 

through the fascist regime, to the adoption of the so called “Merlini” statute, the 

paper underlines the Italian approach to the regulation of prostitution and its 

haven in the republican legislation.After this overview, the investigation focuses 

on the constitutional civil rights connected to the regulation of prostitution: right 

to sexual freedom, human dignity, principle of self - determination, right to 

work and right to health;the paper states that woman is not protected in this 

legal area: prostitution is legal, although it is considered an immoral activity. 

After the constitutional position of the law, the analysis moves to the topic of 

prostitution from a penal point of view, focusing on the legal assets of 

prostitution crimes.From a critical perspective, it points out the legal aspects of 

the values legally protected: public morality, freedom of the person, the freedom 

to self-determination, sexual liberation and human dignity.Then the paper 

focuses on the European perspective and it compares different models of 

regulation, adopted in the various European countries: abolitionism, neo-

abolitionism, prohibition and regulation.At the end, it investigates to what 

extent the current regulation succeeds in protecting women rights and whether 

criminal law is sufficient.The prostitution is one of the most relevant 

phenomena and topics in the relationship between law and gender: where law 

builds gender, and gender builds law.  Rebecca Bertini - Bianca Cecconi 
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INTRODUZIONE 
 

L’oggetto della nostra analisi è il tema della prostituzione, affrontato da un profilo 

storico-evolutivo, costituzionale, penalistico e di comparazione. 

Il nostro interesse su questa tematica è dovuto alla sua attualità e alla posizione 

centrale e subordinata della donna che esso implica. 

Per quanto attuale, non riscontra una disciplina altrettanto recente in quanto la legge 

di riferimento è una legge della fine degli anni ’50. 

È anche a questo che abbiamo rivolto uno sguardo critico, basandoci sugli 

orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più recenti, spesso anche contrastanti. 

L’analisi parte da un excursus storico a partire dall’unificazione d’Italia per poi 

arrivare alla legge Merlin, notando le differenze di disciplina legate ai momenti 

storici. 

Sulla base della legge Merlin si è poi proceduto allo studio del tema sullo sfondo 

costituzionalistico, analizzando i diritti civili e sottolineando le lacune. 

Si è poi continuato ad affrontare il tema da un punto di vista del diritto penale, 

concentrandosi sulle figure dei reati e i beni giuridici da tutelare, completando con 

le posizioni dottrinali e giurisprudenziali più recenti e sottolineando la criticità 

dell’attuale disciplina e l’esigenza di una nuova regolamentazione, più in linea con i 

valori costituzionali legati ai soggetti che svolgono tali attività. 

Infine, si è deciso di comparare la disciplina vigente nel nostro ordinamento con le 

regolamentazioni di alcuni stati occidentali tra cui: Polonia, Spagna, Inghilterra, 

Portogallo, Lussemburgo, Austria, Germania, Olanda, Lituania, Francia, Svezia e 

Stati Uniti. 

Abbiamo concluso il nostro lavoro con delle riflessioni personali e conclusive. 
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1. Profilo storico evolutivo  

1. Dalla fine del 1800 al fascismo 1 

In Italia, le prime attenzioni rivolte al tema della prostituzione risalgono al periodo 

dell’Unificazione (1861).  

Durante il Governo Cavour fu emanato il “Regolamento del servizio di sorveglianza 

della prostituzione” 2 con scopi prevalentemente sanitari, per poi trasformarsi in un 

efficace strumento di controllo, da parte delle autorità, sulle donne che si 

prostituivano.  

In particolare, il Regolamento prevedeva che tali donne potessero prostituirsi dietro 

il rilascio di una licenza e con l’obbligo di visite igienico-sanitarie periodiche, 

prevedeva poi quelle che erano le tariffe e le imposte relative ai servizi.  

Il regolamento concentrava principalmente la propria attenzione sul controllo 

igienico-sanitario delle prostitute, prevedendo specifiche regole correlate al rilascio 

di una “patente”, in cui venivano registrate le visite mediche bisettimanali 

obbligatorie.  

Inoltre, erano previste specifiche regole comportamentali: le donne per prostituirsi 

dovevano avere almeno 16 anni di età, dovevano vestirsi decentemente, in maniera 

consona, e non potevano ubriacarsi o stare per strada.  

Infine, il regolamento prevedeva due tipi di prostitute: quelle con domicilio fisso e 

quelle che si recavano nelle c.d. “case tolleranza” per esercitare il proprio lavoro.  

Il regolamento non funzionò, poiché, nel prevedere che le donne praticassero la 

prostituzione “notoriamente”, conferiva alla polizia un potere assolutamente 

arbitrario di arrestare le donne “sospette”.  

                                                           
1 G. Fusco, “Quando l’Italia tollerava” - 1965   

M.Gibson, “Stato e prostituzione in Italia” 1890-1915 – 1995  

2 Regolamento 15 febbraio 1860, entrato in vigore il 1° aprile 
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Anni dopo, sulla base delle previsioni del regolamento e le conseguenze concrete 

che aveva comportato, l’autore napoletano Jessie White Mario pubblicò un libro 

inchiesta: “La miseria in Napoli”3 

L’opera era il risultato di un’inchiesta svolta in ogni angolo della città popolata da 

un’umanità reietta, malata nel corpo e nello spirito; e proprio analizzando la 

prostituzione, l’opera riapriva il dibattito su tale fenomeno, ritenendo di dover 

abolire lo strumento della patente.  

Così, anche sulla scia di tale inchiesta, arriviamo all’emanazione di due Regolamenti 

del 1988, durante il Governo Crispi: “Regolamento sulla prostituzione” e 

“Regolamento sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche” 4 

Tramite i due Regolamenti il sistema previgente veniva abolito e si istituiva un 

controllo igienico-sanitario all’interno dei locali, e non più direttamente sulle donne, 

pena la chiusura del bordello per motivi di ordine e salute pubblica. 

Venivano previste specifiche regole circa l’apertura e il mantenimento dei bordelli 

che si basavano principalmente sull’ordine pubblico, il buon costume e l’igiene.  

Infine, stabilivano che l’età per le donne di prostituirsi fosse 21 anni.  

 

Successivamente, con la Legge Nicotera 5, veniva resa legale la prostituzione svolta 

in appartamenti privati e venivano creati appositi ospedali definiti “sifilicomi” 6, 

poiché si pensava che la principale causa delle malattie veneree fossero le prostitute. 

 

Negli anni successivi, autori come Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero7 

sottolineavano come la regressione delle donne fosse direttamente collegata alla 

                                                           
3 J. White Mario, “La miseria in Napoli”, Le Monnier, Firenze, 1877  

4 29 marzo 1988 - Legge e Decreti del Regno d’Italia, vol.88 (anno 1888) e vol.III (anno 1891) 

5 Legge N.253/1891  

6 Appositi per le prostitute  

7 C.Lombroso e G. Ferrero “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale”, Roux, Torino, 

1893  
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prostituzione e non alla criminalità di per sé: le donne venivano considerate 

delinquenti perché affette da “pazzia morale”.  

 

Sulla scia di tale visione, confermata dagli antropologi criminalisti, nel primo 

Novecento, l’autorità di polizia continuava ad avere competenza nel controllo del 

fenomeno della prostituzione 

 

Scoppiata la Prima guerra mondiale, la sifilide si diffuse in modo eclatante tra le 

truppe militari, ritenendo che una delle cause principali fossero le prostitute.   

Per questo motivo vennero emanati una serie di provvedimenti normativi 

eccezionali, allo scopo di combattere l’emergenza.  

 

2. Fascismo 8 

Durante il fascismo, dal 1923 al 19409, furono emanate una serie di Leggi incentrate 

sui rapporti igienico-sanitari, amministrativi e di ordine pubblico.  

Dal punto di vista della prostituzione, possiamo definire il fascismo come il periodo 

delle c.d. “case chiuse”.  

Essenzialmente, queste leggi si basavano su un sistema rafforzato di controlli 

igienico-sanitari all’interno dei bordelli: le visite erano svolte periodicamente e 

direttamente sulle donne ed era richiesto il consenso, ma qualora le donne si fossero 

rifiutate, era previsto un ricovero coattivo ed immediato.  

Si introduce, poi, una nuova nozione di prostituzione clandestina: “sosta in luoghi 

pubblici in attitudine di adescamento”10 

                                                           
8 G. Mortara, La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Bari, 1925  

9 Legge 25 marzo 1923; Legge 6 novembre 1926; Legge 21 gennaio 1929; Legge 18 giugno 1931; 

Legge 27 luglio 1934; Legge 6 maggio 1940 

10 Art.213, Legge 6 novembre 1926 



6 
 

Per cui, notiamo che, in realtà, la previsione delle case chiuse prevedeva una sorta di 

deroga: in altri termini, lo stazionamento sul marciapiede era consentito nel rispetto 

del buon costume e qualora le donne fossero munite di tessera valida, contenente le 

visite periodiche obbligatorie.   

 

Successivamente, nel periodo dal 1930 al 1938, il tasso di mortalità per la sifilide 

aumentò in larga misura 11, probabilmente a causa della crisi economica del tempo. 

Così, si aumentarono le visite igienico-sanitarie, già previste, sui luoghi di lavoro, a 

tutti, senza distinzioni di sesso. 

Il che fece sì che le malattie veneree non venissero più collegate alla prostituzione.  

 

Relativamente al fenomeno della prostituzione durante il fascismo, è interessante 

citare un’opera recente, “Puttane antifasciste nelle carte di polizia” di Matteo 

Dalena. 12 

L’autore, dalle fonti di polizia del ventennio, ha raccolto i casi di 27 donne, 

prostitute, arrestate per motivi di pubblica moralità e perseguitate per aver insultato 

i simboli del fascismo.  

L’autore ha dichiarato di voler incentrare la sua opera sugli individui, in particolare 

sulle donne, spesso assenti dai racconti ufficiali di storia, raccontando come queste 

donne nella volontà di svolgere il proprio lavoro ed esprimere le loro idee, contrarie 

alle idee e ai simboli fascisti, venissero rinchiuse in ospedali psichiatrici o allontanate 

al confino.  

 

 

                                                           
11 4,9%, rispetto al precedente 3,1% 

12 M. Dalena, “puttane antifasciste nelle carte di polizia”, ilfilorosso, 2017  
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3. Legge Merlin 1958 13 

La legge N.75 del 20 febbraio del 1958 fu proposta dalla senatrice Lina Merlin, 

allo scopo di abolire la precedente regolamentazione sulla prostituzione: si 

chiudevano le case di tolleranza e si introducevano i reati di favoreggiamento e 

sfruttamento della prostituzione.  

Lina Merlin, sulla base dell’esperienza francese che abolì la prostituzione e le case 

chiuse nel 1946 e sulla base dell’esperienza internazionale del 1948 in cui l’ONU 

adottò la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello 

sfruttamento della prostituzione, propose il disegno di legge nel 1948 come 

progetto di legge contro il sesso in compravendita e l’uso statale di riscuotere una 

tassa di esercizio. 

Il progetto, dopo un lungo iter parlamentare, fu approvato nel 1958: da allora, come 

oggi, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione sono considerati reato, 

in particolare è punito “chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la 

prostituzione altrui"14 

La prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne (e uomini) maggiorenni e non 

sfruttati, è legale, in quanto considerata frutto delle scelte individuali garantite dalla 

Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile (artt. 2 e 13 Cost.).  

La senatrice basava la propria idea, se si vuol dire rivoluzionaria, sulla 

Costituzione, sottolineando, in particolare, l’art.3 (uguaglianza dei cittadini di 

fronte alla legge), l’art.32 (la salute è un diritto fondamentale dell’individuo) e 

l’art.41, 2° comma (un’attività economica non può essere praticata in modo tale da 

arrecare danno alla dignità umana).  

Molte critiche furono sollevate nei confronti della Legge, soprattutto in ragione 

dell’abolizione delle case chiuse, ma la senatrice giustificava le proprie scelte 

                                                           
13 V. Serafini, Prostituzione e legislazione repubblicana: l’impegno di Lina Merlin, in “Storia e 

problemi contemporanei”, pp 105-119, 1997  

14 Art.3, 8°comma  
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legislative per lo scopo principale perseguito dalla legge stessa: proteggere la 

dignità umana della donna.  

Oltre alle critiche, nel corso degli anni sono stati avanzati molti progetti di legge 

volti ad abolire o attenuare la Legge Merlin, da parte dei partiti politici, sia a livello 

statale che regionale, progetti che però non hanno mai trovato attuazione concreta 

 

4. Sviluppi recenti  

Dunque, oggi, nel nostro ordinamento la legge che regola il fenomeno della 

prostituzione è la Legge Merlin. 

È chiaro che dal 1958 ad oggi, oltre a vari progetti modificatori arenatosi, sono state 

introdotte delle novità, basate sulle nuove sensibilità rivolte al fenomeno. 

Infatti, ad esempio, nel 2008 è stato proposto il progetto di legge dalla ministra 

Carfagna, volto a regolare la prostituzione per strada; progetto che però non è mai 

stato approvato. 

Nel 2010 e poi nel 201115, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la prostituzione tra 

adulti dovesse essere soggetta a tassazione, in quanto attività normale e lecita, e che 

chi si prostituisce avesse diritto ad essere pagato con IVA a carico del cliente, 

rendendo quindi assolutamente legale la prostituzione svolta come “libera 

professione”.  

Inoltre, nel 2014 alcuni comuni italiani hanno introdotto ordinanze che prevedono 

pesanti multe per i clienti delle prostitute per strada, con possibile arresto da parte 

della Polizia Municipale per i reati di intralcio al traffico ed atti osceni in luogo 

pubblico.  

Nel 2017, il sindaco di Firenze Dario Nardella (PD) ha emesso un’ordinanza sul 

divieto di chiedere o accettare prestazioni sessuali per strada, con possibile arresto 

fino a 3 mesi e multe fino a 200 euro (anche se il rapporto non si è consumato).   

                                                           
15 Sentenza N. 20528 del 2010 e Sentenza N. 10578 del 2011 
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2. Diritti civili e prostituzione 

1. Introduzione  

Nel 1958 il legislatore italiano emanò la legge Merlin16; la legge punisce lo 

sfruttamento, sia che si tratti di un fatto puramente economico, sia che venga attuato 

con violenza, minaccia o inganno, il favoreggiamento, il reclutamento, 

l’agevolazione e l’induzione alla prostituzione.17 

La prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non 

sfruttati, resta però legale, in quanto considerati parte delle scelte individuali 

garantite dalla Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile (articolo 

2 e articolo 13).18 

La decisione di chiudere le case chiuse è stata giustificata con i principi della dignità 

umana e della morale pubblica, ma allo stesso tempo l’inesistenza di un “mercato” 

lecito rende molto più difficile il controllo sulle pratiche violente che alimentano il 

fenomeno della prostituzione. 

La legge Merlin ha adottato un regime abolizionista, questa scelta ha provocato 

numerose lacune in tema di diritti fondamentali per le prostitute. 

 

Per tutti questi motivi, spesso troviamo filoni di pensiero diversi in riguardo alla 

prostituzione; c’è chi sostiene un regime di regolarizzazione della prostituzione come 

forma di lavoro autonomo e chi invece sempre alla luce dei principi di dignità umana 

e morale pubblica sostiene un regime sanzionatorio e abolizionista. 

Questi pareri contrastanti si sono riflettuti anche in Giurisprudenza, in particolari 

troviamo idee contrastanti tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione sul tema 

della prostituzione, in relazione con i diritti fondamentali della persona. 

 

                                                           
16 Legge 20 febbraio 1958 n. 75, “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro 

lo sfruttamento della prostituzione”, Gazzetta ufficiale. 

17 D. Danna, “La prostituzione come”issue” politica: l’abolizionismo della legge italiana e le 

proposte di cambiamento”,Polis, il Mulino-rivisteweb, articolo 1/2001 aprile; p.7 ss.. 

18  M. Luciani, “il lavoro autonomo della prostituta”, Quaderni costituzionali, il Mulino-rivisteweb, 

articolo 2/2002 giugno; p. 401 ss. 
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Il problema non è di poco conto e nemmeno di facile risoluzione, proprio perché è 

difficoltoso stabilire quando l’attività di prostituzione venga esercitata all’interno 

della libertà personale e all’interno del principio di autodeterminazione, oppure se ci 

troviamo in un sistema di coercizione della pratica prostituiva; questo perché 

storicamente il ruolo della prostituta è legato ad una condizione di subordinazione 

della donna che raramente si sottopone a queste pratiche in modo consapevole e 

volontario, ma al contrario, è spesso sottoposta a questo mercato sotto forma di 

sfruttamento e schiavitù spesso legato anche a fenomeni immigratori. 

 

2. La prostituzione alla luce della giurisprudenza della Corte 

Costituzionale: il principio di libertà sessuale 

La Corte Costituzionale è stata, fin dall’inizio della sua promulgazione, chiamata a 

pronunciarsi sulle questioni di legittimità sollevate nei confronti della stessa legge 

Merlin; questioni però sempre respinte dalla Corte Costituzionale. 

 

L’ultima volta che si è pronunciata sulla questione è stata il 5 Marzo 2019 in seguito 

alla sentenza della corte d'appello di Bari del 201819, che in primo grado aveva 

respinto la questione di costituzionalità sollevata dagli avvocati difensori, sul c.d. 

processo "escort" Tarantini-Berlusconi, dopo che la corte barese ha rilevato una 

possibile incostituzionalità dei reati di reclutamento e favoreggiamento della 

prostituzione, in caso di prostitute consenzienti e non sfruttate, in relazione agli 

articoli 2 (tra cui quello di disporre del proprio corpo) e 41 (libertà di iniziativa 

economica) della Costituzione. 

 

 La Corte Costituzionale con sentenza del 5 marzo 2019, pubblicata interamente il 7 

giugno20, ha dichiarato infondato che la prostituzione possa essere protetta 

                                                           
19 Ordinanza n. 71del 6 febbraio 2018 della Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico 

di T.G. e altri. Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione "volontariamente 

e consapevolmente esercitata" - Configurazione come illecito penale. - Legge 20 febbraio 1958, n. 

75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della 

prostituzione altrui), art. 3, primo comma, n. 4), prima parte, e n. 8). (18C00105) (GU 1a Serie 

Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 9-5-2018), Gazzetta Ufficiale.  

 
20 Sentenza n. 141 della Corte Costituzionale del 7 giugno 2019; cortecostituzionale.it 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/09/19/s1/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/09/19/s1/pdf
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dall'articolo 2, bensì rientri nell'articolo 41 (libertà economica, tranne dove la dignità 

sia lesa) ritenuto «inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando 

pure non si sia al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta 

di “vendere sesso” trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, 

fattori che condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, 

riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può 

trattarsi non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di 

disagio sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire 

la naturale riluttanza verso una “scelta di vita” quale quella di offrire prestazioni 

sessuali contro mercede» 

La Corte d’appello di Bari aveva sostenuto che l’attuale realtà sociale è diversa da 

quella dell’epoca in cui le norme incriminatrici furono introdotte: accanto alla 

prostituzione “coattiva” e a quella “per bisogno”, oggi vi sarebbe infatti una 

prostituzione per scelta libera, volontaria, qual è quella delle “escort” 

(accompagnatrici retribuite, disponibili anche a prestazioni sessuali). Una simile 

scelta costituirebbe espressione della libertà di autodeterminazione sessuale, 

garantita dall’articolo 2 della Costituzione: libertà che verrebbe lesa dalla punibilità 

di terzi che si limitino a mettere in contatto la “escort” con i clienti (reclutamento) o 

ad agevolare la sua attività (favoreggiamento).  

Al contrario, la Corte costituzionale ha osservato che i diritti di libertà, tra i quali 

indubbiamente rientra, nell’articolo 2 Cost., anche la libertà sessuale, sono, dunque 

riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della 

persona, e di una persona inserita in relazioni sociali. La prostituzione, però, non 

rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma 

solo una particolare forma di attività economica.  

Secondo la Corte costituzionale, non viene nemmeno violata la libertà di iniziativa 

economica privata per il fatto di impedire la collaborazione di terzi all’esercizio della 

prostituzione in modo organizzato o imprenditoriale. Tale libertà è infatti protetta 

dall’articolo 41 della Costituzione solo in quanto non comprometta valori 

preminenti, quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana.  

La Corte spiega che queste incriminazioni mirano a tutelare i diritti fondamentali 

delle persone vulnerabili e la dignità umana. Una tutela che si fa carico dei pericoli 
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della prostituzione, anche quando la scelta di prostituirsi appare inizialmente libera: 

pericoli connessi, in particolare, all’ingresso in un circuito dal quale sarà difficile 

uscire volontariamente e ai rischi per l’integrità fisica e la salute cui ci si espone nel 

momento in cui ci si trova a contatto con il cliente.21 

Quindi, la giurisprudenza costituzionale tutt’oggi resta ancorata alla L75/1958, che 

rifiutata sia il modello regolamentarista precedente alla legge Merlin, che quelli 

proibizionisti e neoproibizionisti, i quali prevedono la punibilità di prostituta o 

cliente. 

 

3. La prostituzione tra il principio di dignità umana ed il 

principio di autodeterminazione 

La Legge Merlin del 1958 segue il modello abolizionista, basandosi su una 

interpretazione dell’art. 41 Cost.22 “«L'iniziativa economica privata è libera. Non 

può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la legge si basa sia su ragioni di moralità 

pubblica sia sulla dignità umana, come fondamento per contrastare le varie forme di 

prostituzione. 

Il principio della dignità umana, lo si ritrova richiamato anche nei dibattiti che 

avevano portato alla legge, anche per il fatto che la situazione delle prostitute nei 

postriboli di stato, nella prima metà del Novecento, non era probabilmente conforme 

a canoni di dignità; e lo si trova anche in numerose pronunce giurisprudenziali. 

 

Il problema che si pone a questo punto è sul principio di dignità all’interno della 

prostituzione, più in particolare quando la dignità umana si scontra con la libertà di 

autodeterminazione dell’individuo. Vi sono ipotesi in cui, ad es., una persona, 

esercitando una sua libertà di autodeterminazione, 

                                                           
21  Comunicato del 7 Giugno 2019,”la libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il 

favoreggiamento della prostituzione”, ufficio stampa della Corte Costituzionale, 

cortecostituzionale.it 

 
22 Articolo 41 della Costituzione Italiana; Gazzetta Ufficiale n.298 del 27-12-1947 
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vorrebbe porre in essere una condotta, ma quella condotta viene ritenuta lesiva della 

dignità umana. Entra in gioco qui la contrapposizione fra dignità intesa in senso 

oggettivo e dignità intesa in senso soggettivo23. 

La dignità oggettiva (o “impersonale”) è un qualcosa di esterno alla volontà 

del soggetto da proteggere, e derivante da parametri di tipo sociale, morale di 

riferimento. 

La dignità soggettiva, al contrario, riguarda le libere scelte di un soggetto capace di 

autodeterminarsi. In questa prospettiva, ciascuno ha una propria dignità e un proprio 

tipo di dignità. 

In ambito penalistico, pare prevalere in dottrina la preminenza della libertà di 

autodeterminazione sulla dignità24. 

Se così fosse, la prostituzione dovrebbe essere soggetta ad un regime di 

regolamentarizzazione più che un regime abolizionista, ma allo stesso tempo in 

questa materia, il confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo 

sono è spesso labile e sfumato.25 

A tal proposito sono state presentate numerose proposte di legge di abrogazione o 

modifica della suddetta legge Merlin, ma tutt’oggi la giurisprudenza ed il legislatore 

restano ancorati all’idea secondo la quale la prostituzione, anche volontaria, 

un’attività che degrada e svilisce la persona. 

In particolare, come già citato, la Corte Costituzionale si è pronunciata a tal proposito 

affermando che la libertà sessuale è un diritto, ma non giustifica il favoreggiamento 

della prostituzione. 

Per questo motivo si continua a preferire la legge Merlin del 1958, che pone un 

bilanciamento tra la criminalizzazione dello sfruttamento della prostituzione e la 

liberalizzazione di tale attività, esercitata da soggetti maggiorenni non sfruttati, in 

base al rispetto principio della libertà personale. 

 

 

                                                           
23A. Cadoppi; “Dignità, prostituzione e diritto penale”; rivista “archivio penale”, Pisa university 

press, fascicolo n.1, gennaio-aprile 2019, p.19 ss. 
24 Alberto Cadoppi; “dignità, prostituzione e diritto penale” Cit. 
25 Comunicato del 7 giugno 2019,”la libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il 

favoreggiamento della prostituzione” Cit. 
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4. La prostituzione e il diritto al lavoro 

La prostituzione esercitata come libera scelta da soggetti maggiorenni non è 

considerata, dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, un reato, ma allo stesso tempo non 

viene nemmeno considerato come forma di lavoro autonomo. 

Su tale argomento però troviamo due importanti pronunce da parte della 

giurisprudenza: 

- Sentenza 20528/2010 della Suprema Corte di Cassazione nella sezione 

tributaria.26 

- Tribunale di Roma- sentenza 7 maggio 2014.27 

Nella sentenza n.20528 da parte della Corte di Cassazione, il ricorso era stato 

sollevato dall’Agenzia delle entrate in quanto c’era un divario fiscale tra ciò che la 

convenuta dichiarava, tramite la sua attività di ballerina e ciò che realmente 

possedeva. 

La convenuta si era difesa sostenendo che gli introiti derivavano da doni, ma ciò che 

l’Agenzia delle entrate sosteneva era l’esercizio di un’attività di prostituzione, i cui 

proventi erano sconosciuti al fisco. 

Su tale questione la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che, tali 

guadagni dovessero essere sottoposti a tassazione, in quanto l’attività di 

prostituzione se pur moralmente riprovevole non è un’attività illecita. 

La Commissione della Corte di Cassazione ha fondato la sua tesi sulla base dell’art. 

6 TUIR28, in particolare la prostituzione viene classificata come forma di lavoro 

autonomo. 

Con la sentenza esaminata, la Suprema Corte ha fatto un ulteriore passo in avanti, 

superando la questione relativa alla liceità o meno della provenienza degli introiti da 

“meretricio” e individuando, invece, la ratio della tassazione di tali proventi 

nell’essere questi, al pari di qualsiasi altra tipologia reddituale, dato che si tratta di 

una attività economica dove si ha una controprestazione monetaria.  

                                                           
26 Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 01/10/2010 n° 20528, www.altalex.com 
27 Tribunale di Roma, sentenza 7 maggio 2014, pres. Liotta est. Di Nicola, www.neldiritto.it 
28 Articolo 6 Testo unico delle imposte sui redditi, promulgato dal Presidente della Repubblica con 

decreto 22 dicembre 1986, n. 917; Gazzetta ufficiale. 
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La tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione si basa anche su una precedente pronuncia 

da parte della Corte di Giustizia, la quale ha affermato, con una sentenza del 2001 

che l’attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo.29 

 

L’altra importante sentenza in tema di prostituzione è la sentenza del 7 maggio 2014 

da parte del Tribunale di Roma. 

Il Tribunale di Roma era stato chiamato a pronunciarsi sul caso di una donna di 

origini nigeriane che, tramite sms minatori, richiedeva ad un cliente i 100 euro 

pattuiti per una prestazione sessuale. 

Il Tribunale afferma che “non si può ritenere "ingiusto il profitto" preteso da una 

prostituta che ha avuto un rapporto sessuale con un cliente e vuole essere pagata, 

ma anzi questa pretesa, "sino ad oggi non tutelata dall'ordinamento per una certa 

interpretazione" del "buon costume", è legittima e si dovrebbe anche consentire di 

intentare una causa civile "a fronte dell'omesso pagamento". 

Con questa innovativa sentenza, il Tribunale ha riqualificato il reato contestato da 

estorsione (rischiava dai 6 ai 20 anni di reclusione) in violenza privata, 

condannandola così a 4 mesi di reclusione.30 

Tale decisione si fonda sul giusto profitto della prostituta, secondo il collegio 

giudicante infatti, "tra le prestazioni contrarie al buon costume ai sensi dell'art. 2035 

codice civile" non può essere "ricompreso l'esercizio della prostituzione (...) 

trattandosi di attività ampiamente diffusa nella collettività oltre che consentita 

dall'ordinamento giuridico" 

 

5. La prostituzione e il diritto alla salute 

Un altro fondamentale tema sul quale la legge Merlin ha lasciato uno spazio 

normativo vuoto riguarda la salute delle prostitute; la legge infatti, al suo articolo 7 

afferma: “le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra 

autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta 

                                                           
29   Sentenza della Suprema Corte di Giustizia del 20/11/2001 nel procedimento C-268/99, 

lex.europa.eu 
30 G. L. Gatta, “risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente costringendolo a pagare 

la prestazione? A proposito di ingiustizia del concetto di profitto”, diritto penale contemporaneo, 25 

giugno 2014. 
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di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che 

esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a 

presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di 

documenti speciali”, in sintesi la legge vieta la registrazione ed il controllo sanitario 

delle prostitute. 

Ciò che desta perplessità è che, in seguito alla sentenza 20528/2010 della Suprema 

Corte di Cassazione, la prostituzione è diventata tassabile, ma è un’attività che viene 

riconosciuta esclusivamente a fini fiscali, non in altri campi. 

La mancata regolamentarizzazione della prostituzione su più fronti comporta forti 

rischi per le prostitute, una lacuna di particolare importanza riguarda la tutela della 

salute. 

Secondo il Prof. Alberto Cadoppi31, le prostitute hanno il diritto di svolgere il proprio 

lavoro in condizioni di salute e sicurezze; la Corte di Giustizia ha affermato che la 

prostituzione, almeno quella autonoma e libera, deve essere considerata come lavoro 

autonomo, da questa impostazione ne deriva tale diritto per le prostitute. 

Le varie proibizioni della legge Merlin rendono sostanzialmente impossibile al sex 

worker di svolgere la sua attività liberamente scelta in condizioni di sicurezza, di 

incolumità e di igiene, proprio perché le attività di supporto alla prostituzione 

vengono considerate reato da coloro che le pongono in essere. 

 

Su quest’ultimo tema il Comitato dei diritti civili delle prostitute, CDCP, da sempre 

lotta per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori anche alle prostitute. 

Il CDCP, la cui presidentessa è Carla Corso32, ha ottenuto l'iscrizione all'anagrafe 

delle ONLUS. 

Il Comitato si è spesso dibattuto sulle questioni lasciate in sospeso dalla legge 

Merlin, il cui problema di fondo è dovuto da una mancata regolamentarizzazione 

della donna che sceglie liberamente e autonomamente di esercitare tale professione, 

la quale si vede negare i diritti di qualsiasi lavoratore. 

                                                           
31 A. Cadoppi, “l’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi 

ipotizzabili”, diritto penale contemporaneo, editore diritto penale contemporaneo, Milano,26 marzo 

2018. 

 
32 https://it.wikipedia.org/wiki/Carla_Corso 
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Ad esempio, una donna che esercita l’attività di prostituzione non può scegliere di 

prendere in locazione un appartamento perché il proprietario sarebbe accusato di 

favoreggiamento della prostituzione; ciò che emerge è che la legge Merlin da un lato 

cerca di contrastare il fenomeno, ma dall’altro spinge le prostitute ad esercitare tale 

attività in forme clandestine ed in condizioni di pericolosità e di scarsa sicurezza 

igienico-sanitaria.  

Dai tempi della approvazione della legge Merlin le prostitute non sono affatto calate 

di numero, ed anzi si sono moltiplicate in modo esponenziale, ma la maggior parte 

di esse è stata costretta a riversarsi nelle strade dando vita a problemi di ordine e di 

decoro pubblico, e di sicurezza e salute per le stesse prostitute, mentre un tempo 

erano protette all’interno delle case di prostituzione, sia per la loro incolumità, sia 

per la loro salute (grazie anche ai periodici controlli), mentre oggi il mestiere viene 

spesso esercitato in luoghi malsani e pericolosi.33 

Infine, oltre che alla criminalizzazione di alcuni reati come lo sfruttamento e il 

favoreggiamento della prostituzione, cioè che sembrerebbe necessario è la previsione 

di forme di assistenza sociale per le prostitute e di alcune previsioni per tutelare la 

loro salute e la loro sicurezza  

                                                           
33 A. Chirico “Siamo tutti puttane”, Marsilio Editori, Venezia, 2014. 
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3. Diritto penale e prostituzione  

1. Disciplina della Legge Merlin: critiche e sviluppi 

La legge Merlin 34 ha abolito la regolamentazione della prostituzione in Italia tramite 

la chiusura delle case di tolleranza35, nelle quali si effettuava l’attività di meretricio, 

e la perdita di validità di tutte le licenze, che ne consentivano l’esercizio. 

La legge punisce lo sfruttamento, il favoreggiamento e l’induzione relativi alla 

prostituzione 36, allo scopo di tutelare la persona umana da ogni forma di 

sfruttamento da parte di terze persone.  

In particolare, si ha sfruttamento della prostituzione quando un soggetto ne sfrutta 

un altro, costringendolo ad un’attività di meretricio.  

Si ha, poi, favoreggiamento quando un soggetto agevola l’attività. 

Infine, si ha induzione alla prostituzione quando un soggetto, tramite un’attività di 

persuasione o convincimento, induce una persona, in cambio di denaro, ad offrire il 

proprio corpo a più persone per un’attività di meretricio.  

Ma, la Legge Merlin, si dimostra oggi una legge che non risponde a pieno alla 

regolamentazione del fenomeno. 

Già all’indomani della sua approvazione furono sollevate molte critiche, alcune 

basate sulle scelte di fondo, altre sul piano prettamente tecnico.  

La legge aveva sicuramente nobili finalità, ma era stata mal concepita sotto il profilo 

della scienza e della tecnica della legislazione: i penalisti dell’epoca ne avevano 

rilevato i difetti di tecnica legislativa, l’incongruo raggruppamento di fattispecie tra 

loro diverse, per condotte e disvalore, nell’ambito dello stesso articolo (articolo 3) e 

una mal posta cornice edittale, che comportava difficoltà applicative delle pene.  

                                                           
34 L.75 del 20 Febbraio 1958 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo 

sfruttamento della prostituzione” 

35 articoli 1 e 2  

36 articolo 3  
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Per oltre cinquanta anni però la dottrina penalistica italiana si è disinteressata alla 

materia, e solo recentemente il dibattito si è riacceso, principalmente a causa delle 

numerose proposte di legge susseguitosi in Parlamento volte a modificare la Legge 

Merlin e a causa del dibattito sulla c.d. “crininalization”, ovvero la legittimazione 

del diritto penale: 37 il che ha portato la dottrina ad occuparsi della tematica della 

prostituzione. 38 

Anche la giurisprudenza, che per decenni aveva applicato le fattispecie senza troppe 

riflessioni, recentemente ha mostrato nuove sensibilità sul tema: sono stati cambiati 

i paradigmi interpretativi circa la nozione di “favoreggiamento” ed è 

progressivamente cambiato l’inquadramento della tutela dei reati di prostituzione.  

Dunque, la Legge Merlin consta di una contraddittoria impostazione: da un lato 

sancisce la liceità dell’atto di prostituirsi, dall’altro punisce tutte le condotte relative 

ai terzi; costringendo così le persone che svolgono un lavoro, definito di per sé lecito, 

                                                           

37 Tra le varie opere dedicate al tema, si veda FIANDACA, FRANCOLINI (a cura di), Sulla 

legittimazione del diritto penale, Torino, 2008, con scritti di vari autori italiani e stranieri; CADOPPI 

(a cura di), Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel 

Feinberg, Milano, 2010.  

38 Nella dottrina italiana più̀ recente si veda su questi temi in particolare CADOPPI (a cura di), 

Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, Roma, 2014, frutto di una ricerca universitaria 

PRIN e di una serie di incontri di studio a cui hanno partecipato criminologi, giuristi di varie 

discipline, e studiosi stranieri, al fine di offrire un’attendibile indagine di diritto comparato. Nel 

volume si propongono anche riforme concrete della legislazione in materia. Da ultimo, va segnalata 

la monografia di PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 

2018, particolarmente attenta alla questione della legittimazione della repressione penale della 

prostituzione e alle prospettive de iure condendo, relativamente alle opzioni dei possibili modelli 

normativi concepibili in materia.  

Importanti anche le monografie di DI NICOLA, BONFANTI, I reati in materia di prostituzione, 

Milano, 2015; e di PADOVANI, La disciplina penale della prostituzione, Pisa, 2015 (quest’ultima è 

la trascrizione delle lezioni universitarie del Maestro pisano in un corso dedicato alla tematica). Si 

tratta di due monografie maggiormente dedicate alla esegesi del ius conditum, ma per nulla prive di 

rilevanti considerazioni critiche  
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a nascondersi, a vivere nella clandestinità e a finire nelle mani della delinquenza più 

o meno organizzata.  

E a causa di questa impostazione sia la dottrina, che la giurisprudenza, che le 

legislazioni hanno, negli ultimi anni, dedicato la loro attenzione al tema della 

prostituzione.  

Innanzitutto, è importante sottolineare come, la recente dottrina criminologica ha 

chiarito che non si possa più parlare di “prostituzione” come fenomeno unitario e 

compatto, ma di “prostituzioni”, come fenomeno variegato e multiforme 39: vi sono 

infatti numerose forme di prostituzioni e numerosi contesti in cui vengono esercitate.  

Ed è chiaro che tutti i casi di prostituzione coatta e abusiva, o di vero e proprio 

sfruttamento sessuale di esseri umani a scopi economici, devono essere oggetto di 

repressione da parte del diritto penale.  

In materia, la questione di criminalizzazione si pone esclusivamente per le ipotesi di 

prostituzione volontaria e per libera scelta.  

È su questi casi che si incentra il dibattito, e che si pone il problema se punire ed 

entro quali limiti, se esistano davvero beni giuridici meritevoli di tutela, e se siano 

ravvisabili diritti individuali di libertà da tutelare. 

E se, infine, tali diritti possano eventualmente soccombere di fronte ad un valore 

potenzialmente invincibile come la dignità̀ umana.  

 

 

 

                                                           

39 Merzagora, Travaini “Prostituzioni, in Prostituzione e diritto penale”, pp. 38 ss 
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2. Il bene giuridico dei reati di prostituzione40: dalla Legge Merlin 

ad oggi  

Con la Legge Merlin il bene giuridico dei reati di prostituzione coincideva con la 

moralità pubblica, la tutela della donna-prostituta e la dignità umana.  

La legge, con un’impronta paternalistica, tutelava la donna costretta a prostituirsi 

nelle case di tolleranza, senza margine di scelta e spesso sfruttata.  

Dopo l’entrata in vigore della legge, dottrina e giurisprudenza interpretavano il bene 

giuridico dei reati in esame collocandolo prevalentemente nella moralità pubblica e 

nel buon costume.  

Infatti, persona offesa dei delitti in questione era ritenuto lo Stato, non le persone 

fisiche determinate.  

Inquadrando in questo modo i reati di prostituzione, si prescindeva dall’accertamento 

dell’esistenza di una vittima: nell’ottica del legislatore del 1958, la prostituta veniva 

considerata presuntivamente una vittima, essa era vittima per come si trovava 

costretta ad agire nell’ambito delle case di prostituzione. 

È proprio da qui che si constata la visione paternalistica della Legge Merlin: la legge 

non prendeva in considerazione il punto di vista della prostituta, ma beni a lei 

superiori, e cioè, appunto, la moralità pubblica e la dignità umana.  

E in più, il concetto di dignità non afferiva alla donna in quanto tale, ma era un 

concetto impersonale ed oggettivo, era il frutto della visione dello Stato. 

Questa concezione è stata seguita per decenni sia dalla dottrina che dalla 

giurisprudenza. 

Finché, entrambe hanno spostato l’asse della tutela verso un diverso bene giuridico: 

la libertà di autodeterminazione della persona in materia sessuale.  

                                                           
40 “L’incostituzionalità di alcune ipotesi della Legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili.” – 

A. Cadoppi – pp.162 ss 
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Infatti, la Corte di Cassazione, in una sentenza del 2004 41, ha individuato il bene 

giuridico nella “dignità e libertà della persona umana con particolare riguardo al 

libero esercizio del meretricio al fine di evitare lo sfruttamento della stessa o 

comunque il pericolo di una qualsiasi forma di speculazione”.  

Ritenendo che questo bene giuridico debba prevalere sulla moralità pubblica e che 

le fattispecie della Legge Merlin debbano essere interpretate alla luce di questo bene 

giuridico in modo “costituzionalmente orientato”. 

L’impostazione di questa sentenza è stata poi confermata dalla Corte Suprema nel 

201542, la quale ha ribadito che il bene giuridico dei reati di prostituzione è la “libera 

autodeterminazione della prostituta a svolgere la propria attività”. 

Dunque, considerando questo percorso, i reati di prostituzione sono nati, con la 

Legge Merlin, come reati contro la moralità pubblica, il cui bene giuridico 

coincideva con la tutela paternalistica delle donne deboli e schiavizzate, a 

prescindere dalla loro scelte, e sono divenuti oggi reati contro la persona in quanto 

tale, in particolare reati contro la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di 

chi si vuole prostituire.  

Questa nuova concezione del bene giuridico dei reati di prostituzione non può che 

comportare l’incostituzionalità di alcune fattispecie tipizzate dalla Legge Merlin: 

infatti le fattispecie di prostituzione, di reclutamento e di favoreggiamento violano il 

principio di legalità, per la loro indeterminatezza, in quanto la legge li regola e li 

punisce, ma non li definisce.  

 

3. Dalla libertà di autodeterminarsi alla libertà sessuale: libera scelta 

di prostituirsi  

La regolamentazione attuale relativa alla prostituzione è dunque la Legge Merlin. 

                                                           

41 Cass. Pen., Sez. III, 8 giugno 2004, n. 35776 

42 Corte Suprema, 22 settembre 2015, n.49643 
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Ma, essendo essa stata oggetto di riflessioni, è mutuato il bene giuridico oggetto dei 

reati di prostituzione, diventando appunto la libertà di autodeterminarsi, e quindi, in 

tal caso, di prostituirsi.  

Allora ci poniamo un interrogativo: il diritto penale può legittimamente proibire 

condotte come il favoreggiamento o il reclutamento realizzati nei confronti di 

persone che liberamente decidono di prostituirsi, senza violare il principio 

costituzionale di libertà di autodeterminazione in materia sessuale? 

E la risposta a tale interrogativo non può che essere negativa.  

Allora, per verificare se l’esercizio della prostituzione risponda ad una libertà di 

autodeterminarsi, costituzionalmente garantita, occorre partire dal problema del 

riconoscimento di un diritto costituzionalmente garantito di libertà sessuale.  

La Costituzione riconosce implicitamente la libertà sessuale, tramite l’articolo 2, che 

si considera un catalogo aperto di diritti, e l’articolo 3, che attribuisce alla Repubblica 

il compito di eliminare gli ostacoli che limitano di fatto le libertà dei cittadini 

impedendo il pieno sviluppo della persona umana. 

La stessa Corte Costituzionale, in numerose sentenze, ha riconosciuto la libertà 

sessuale come diritto fondamentale della persona43, ritenendo che “essendo la 

sessualità̀ uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di 

disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va 

ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed 

inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di 

garantire.” ed ha valutato l’identità sessuale come diritto costituzionalmente 

garantito. 44 

In più, il riconoscimento della libertà come diritto costituzionalmente garantito va 

inteso sia in senso negativo che in senso positivo: 

                                                           
43 Sentenza N.561 del 1987, Corte Cost. 

44 Sentenza N.161 del 1985, Corte Cost.  
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- In senso negativo, la libertà sessuale implica che un soggetto non può essere 

costretto ad attuare condotte sessualmente rilevanti che egli non voglia 

attuare  

A presidio di questa libertà stanno le norme del codice penale, gli articoli 

609bis e seguenti, che puniscono la violenza sessuale e i reati collegati 

- In senso positivo, la libertà sessuale indica il diritto di esplicare qualsiasi 

attività sessuale un soggetto decida di fare, con il limite degli interessi altrui  

In privato, ciascuno può esplicare la propria libertà sessuale mediante 

qualsiasi tipo di attività, purché attuate nei confronti di soggetti adulti e 

consenzienti e senza arrecare danni fisici irreparabili.  

In pubblico, l’esplicazione della libertà sessuale trova il limite di non essere 

esplicata recando turbamento o fastidio.  

Ad esempio, il riconoscimento della libertà sessuale intesa in senso positivo fa sì che 

si possa riconoscere il diritto alla omosessualità e il diritto al compimento di atti 

omosessuali. 

Ma questa estensione può essere effettuata anche nei confronti dell’esercizio della 

prostituzione? 

La risposta è positiva. 

La prostituzione, a differenza di qualsiasi attività sessuale, si caratterizza per essere 

un’attività sessuale a pagamento.  

Ma rimane comunque un’attività sessuale.  

Per cui, riconoscendo a qualsiasi soggetto capace di autodeterminarsi la libertà di 

esercitare attività sessuali, nel rispetto degli interessi altrui, rientra nel concetto di 

libertà sessuale anche la prostituzione.  

Chi si prostituisce esercita, senza dubbio, un tipo di libertà sessuale: la prostituta, 

nell’esercitare la propria attività sessuale, non danneggia né lede gli interessi del 

“cliente”. 

Dunque, la prostituzione - se libera ed esercitata autonomamente al di fuori di forme 

di coazione e sfruttamento – è un’attività del tutto lecita (come riconosciuto da 
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numerose sentenze della Sezione tributaria della Corte di Cassazione45, della Corte 

di Giustizia Europea46 e delle Sezioni Unite della Cassazione Penale47) ed è 

espressione del diritto di libertà sessuale, a sua volta contenuto nel più ampio diritto 

di libertà di autodeterminazione. 

4. Il bene giuridico della dignità 48 

Accogliendo come bene giuridico la libertà di autodeterminarsi, e quindi la libertà 

sessuale, la giurisprudenza recente ha rivalorizzato in questa tematica anche il bene 

giuridico della dignità.  

Come abbiamo visto, il tema della dignità era già era presente nella concezione 

adottata dalla Legge Merlin, ma veniva affrontato sulla base di visioni diverse: il 

concetto di dignità era un concetto impersonale, frutto della visione dello stato nel 

rispetto della moralità pubblica.  

Ma, nel 2018, la Corte di Cassazione49 attribuisce al bene giuridico della dignità 

(oggettiva) un ruolo da protagonista: la giurisprudenza sposta l’asse del bene 

giuridico dalla libertà sessuale della persona che si prostituisce alla dignità oggettiva 

della persona.  

La Corte di Cassazione, dunque, ribalta le posizioni precedenti: il bene da tutelare è 

la dignità della persona, in tal caso, esplicata attraverso un’attività sessuale; una 

dignità non suscettibile di essere oggetto di contrattazioni o di altri atti fonte di 

vantaggi patrimoniali.  

In tale visione, la dignità perde qualsiasi concezione soggettivistica legata alla 

persona che si prostituisce e sfalda qualsiasi rilevanza data alla libera scelta di 

prostituirsi.  

                                                           
45 Cass., Sez. Trib., N.20528, 1° Ottobre 2010 

46 Corte di Giustizia Europea, 20 Novembre 2001, C-268/99  

47 Cass.Pen., SS.UU., N.16207 del 2014 

48 Archivio Penale: “Dignità, prostituzione e diritto penale” – Alberto Cadoppi, pp.14 ss 

49 Sez. III, n. 14593 del 2018, ud. 17 novembre 2017, dep. 30 marzo 2018 
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E di conseguenza, tramite una dignità di questo genere, oggettiva e incontrastabile, i 

reati di prostituzione sussistono sempre e la libertà di autodeterminazione sessuale 

viene completamente spodestata.  

E tali argomentazioni sono state poi confermate dalla Corte d’Appello di Milano, nel 

processo “Ruby bis” del 2018 50,  la quale ha anche aggiunto che le attività di 

contrattazione delle attività sessuali (nel caso di specie, le c.d. escort) risultano 

assolutamente in contrasto con la tutela della dignità della persona e per questo non 

possono ritenersi una forma di espressione della libertà di autodeterminazione.  

Dunque, è proprio con queste due pronunce che il tema della tutela della dignità della 

persona sta prendendo campo nel più ampio tema della prostituzione.  

Ma poiché il concetto di dignità è un concetto per cui è difficile definirne i contorni, 

non è ben chiara la possibilità di un suo utilizzo diretto in materia penale come bene 

giuridico, in quanto il diritto penale richiede l’applicazione di concetti “afferrabili”.  

Dunque, la limitazione del diritto di autodeterminazione personale in favore di un 

concetto molto fumoso come quello della dignità oggettiva sembra quindi essere 

meno plausibile nel diritto penale.  

Forse è per questo che la maggioranza dei penalisti propende per l’applicazione del 

concetto di dignità soggettiva, quale frutto delle libere scelte di un soggetto capace 

di autodeterminarsi, che al contrario non si pone in contrasto con il concetto di libertà 

di autodeterminazione.   

5. Dignità, libertà sessuale e prostituzione 

Quanto osservato fino ad ora ci porta a vedere quali siano i rapporti tra i beni giuridici 

di volta in volta introdotti dalla giurisprudenza: dignità e libertà di autodeterminarsi, 

all’interno dell’ampio tema della prostituzione.  

E soprattutto ci porta a notare le posizioni contrastanti e le contraddittorietà relative 

al tema della prostituzione.   

                                                           
50 Sentenza N.3176 del 2018 – Corte d’Appello di Milano  
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Recentemente, la Corte di Cassazione, in una sentenza del 201851, ha fatto prevalere 

la dignità oggettiva sulla libertà di autodeterminazione, ma senza alcuna 

argomentazione rilevante sul perché la dignità debba prevalere e la libertà di 

autodeterminazione debba soccombere, limitandosi a vietare qualsiasi tipo di 

commercializzazione della persona e dell’attività sessuale.  

In più, relativamente alla commercializzazione, la Corte va a scardinare il diritto, 

considerato inviolabile, di autodeterminazione della persona e in tal caso la libertà 

sessuale, riconosciuta dalla stessa Corte Costituzionale e anche dalla Corte Europea 

dei diritti dell’uomo. 

Inoltre, la prostituzione è oggi considerata un’attività del tutto lecita e se frutto di 

una libera scelta è un’attività economica svolta in qualità di lavoratore autonomo 52, 

che diventa illecita e quindi in contrasto con i diritti e le libertà della persona solo se 

oggetto di costrizione.  

Per cui, sembra essere chiaro che, a prescindere dalla pronuncia della Corte di 

Cassazione del 2018, la libertà di autodeterminazione della persona prevalga sulla 

dignità oggettiva.  

Probabilmente, possono essere riconosciute due eccezioni alla prevalenza della 

libertà di autodeterminazione. 

La prima eccezione riguarda le ipotesi in cui determinati soggetti appartengano ad 

un gruppo di persone svantaggiato e che nell’esercizio dell’autonomia personale tali 

soggetti esercitino attività degradanti, aumentando quindi la stigmatizzazione e 

l’emarginazione del gruppo di appartenenza. 

Si potrebbe sostenere che la donna che si prostituisce alimenta l’emarginazione 

sociale del gruppo a cui appartiene: le donne. 

E in effetti, tali argomentazioni sono state utilizzate dalle femministe radicali, come 

Catherine Mackinnon, Carole Pateman, Shelia Jeffrie e Kathleen Barry, le quali 

                                                           
51 Op.cit. 

52 Corte di Giustizia Europea – 2001  
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hanno evidenziato come la prostituzione fondi l’oppressione delle donne 53 e debba 

essere combattuta, poiché degrada la condizione di tutte le donne, rafforzando il loro 

stato di inferiorità e subordinazione all’interno di una società maschilista.  

Queste femministe, sulla base di analisi di differenze di genere, parlano di 

“inequality”, ed inserendo la prostituzione nelle aeree legali e politiche, dimostrano 

come essa violi i diritti umani delle donne e la falsità della distinzione tra 

prostituzione volontaria e forzata.  

La prostituzione è frutto della dominazione maschile sulle donne, addirittura si parla 

di “sexual slavery”. 54 

In particolare, Chaterine Mackinnon sottolinea come la pratica delle donne che 

“vendono” il sesso sia l’emblema dell’oppressione delle relazioni sessuali, sulla base 

di un dominio maschile.55 

Carole Pateman, poi, ritiene che la causa del possesso sessuale dell’uomo sulla donna 

sia proprio il contratto sociale alla base degli ordinamenti europei, e che la stessa 

prostituzione dimostri questa dinamica: la donna che si prostituisce rinuncia all’uso 

del proprio corpo, vendendo sé stessa. 56 

Ma è vero anche che altre femministe, come Shannon Bell57, Julia O’Connel 

Davidson 58, Jo Phoenix59 e Maggie O’Neill 60, alla fine del ventesimo secolo, 

mostrano come il corpo della donna, in tal caso della prostituta, dissolva tali 

dicotomie.  

                                                           
53  J. Scoular “The subject of prostitution - interpreting the discursive, symbolic and material 

position of sex/work in feminist theory” 

54 K. Barry (1979) “Female Sexual Slavery.” Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

55 C. MacKinnon (1993) “Prostitution and Civil Rights”, Michigan Journal of Gender and Law  

56 C. Pateman (1988) “The Sexual Contract.” Cambridge: Polity Press. 

57 S. Bell 1994) “Reading, writing and re-writing the Prostitute body”, Bloomington: Indiana 

University Press 

58 J. O’Connel Davidson (1998) “Prostitution, power and freedom”, Cambridge: Polity Press 

59 J. Phoenix (1999) “Making sense of prostitution”, London: Macmillan  

60 M. O’Neill (2001) “Prostitution and Feminism”, Cambridge: Polity Press 
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Esse sottolineano come la libertà dell’espressione sessuale, sulla base dei processi 

socioeconomici post-moderni, annulli l’oppressione della prostituzione.  

E che, quindi, la prostituzione sia frutto dell’emancipazione femminile.   

 

La seconda eccezione concerne le ipotesi in cui non si crede possibile che la persona 

che pare esprimere una scelta autonoma goda di una reale libertà di scelta. 

Si ritiene che le prostitute non siano in realtà libere di scegliere la loro attività. 

Ma la letteratura criminologica che, come abbiamo detto, parla di “prostituzioni”, ha 

messo in evidenza che una percentuale delle persone che esercita tale attività, più o 

meno continuativamente, lo fa quale frutto di una libera scelta. 

E in effetti se non fosse così non esisterebbero, in Italia e nel mondo, numerosi 

comitati, sindacati ed altre associazioni dei c.d. sex workers, che rivendicano la loro 

libertà di offrire servizi sessuali a pagamento senza interferenze da parte dello Stato.  

Per concludere, chi comunque sostiene che prostituirsi non sia frutto di una libera 

scelta dovrebbe prendere atto del fatto che il diritto penale si basa, a priori, sul libero 

arbitrio, per cui nell’accertare la sussistenza della libertà di scelta è necessario 

constatare la reale volontarietà e l’assenza di abusi, sfruttamenti o coazioni da parte 

di terzi.   

 

6. Disciplina attuale relativa alla prostituzione, contrasti con la 

Costituzione e necessari cambiamenti 

La Legge Merlin, in quanto legge di ormai 61 anni fa, prevede fattispecie e discipline 

attualmente criticabili, soprattutto perché molte di esse si pongono in contrasto con 

la Carta Costituzionale.  

Dottrina e giurisprudenza, tramite il loro operato, hanno comportato un’evoluzione 

circa il tema della prostituzione in Italia.  

Oggi, infatti, si ritiene che nel nostro ordinamento viga la libertà, costituzionalmente 

garantita, di autodeterminarsi, e nel caso di specie, di prostituirsi.  
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Libertà che, allora, sulla base della Legge Merlin, la quale vieta il favoreggiamento 

della prostituzione, viene violata.  

Ma la Legge Merlin, oggi, viola altri principi e diritti sanciti dalla Costituzione. 

Nel disciplinare i delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, viola 

il principio di laicità (art.7): la visione paternalistica e moraleggiante della Legge si 

pone in assoluto contrasto con il principio di laicità sancito dalla Costituzione.  

La Legge va a violare anche il principio di uguaglianza (art.3): essa prevede che le 

condotte penalmente rilevanti, siano esse più gravi o più lievi, siano punite allo stesso 

modo, andando quindi a violare anche il principio della proporzionalità delle pene 

(art.27).  

Allora, di fronte a tali ipotesi di incostituzionalità, ci chiediamo che cosa dovrebbe 

fare la Corte Costituzionale.  

E il quesito è molto importante, poiché a seconda della tipologia della sentenza 

eventualmente resa dalla Corte, le ripercussioni in materia potrebbero essere più o 

meno deflagranti.  

È chiaro che la Legge Merlin non sia totalmente in contrasto con la Costituzione, ma 

lo è nella parte in cui porta all’incriminazione di fatti che non producono vittime, ma 

che invece si sostanziano in veri e propri aiuti nei confronti delle prostitute.  

Per ricondurre la legge al rispetto dei principi costituzionali che abbiano richiamato 

basterebbe dare rilievo al consenso della prostituta: qualora ci sia il suo consenso, è 

esclusa la punibilità per i reati di reclutamento e favoreggiamento.  

In tal modo non sarebbero violati i principi di legalità, dal momento che le eccessive 

ampiezze delle ipotesi e delle nozioni previste dalla Legge sarebbero colmate 

dall’esclusiva rilevanza penale delle ipotesi contrarie al consenso; di libertà di 

autodeterminazione, andando a punire solo le condotte prive del consenso libero 

della prostituta; il principio di laicità, poiché si punirebbero solo le condotte lesive 

del diritto di autodeterminazione e non anche le condotte puramente immorali. 

In tal modo si rimedierebbe anche al problema delle differenze di gravità fra le varie 

fattispecie della Legge e i vari casi punibili.  
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In definitiva, la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare l’incostituzionalità del 

favoreggiamento e del reclutamento nella misura in cui risultino applicabili a fatti a 

cui la persona offesa ha liberamente acconsentito, nell’ambito dell’esercizio della 

prostituzione per libera scelta.  

Il che manterrebbe la punibilità delle altre ipotesi previste dall’articolo 3 della Legge 

Merlin e le ipotesi aggravate di pena previsti dall’art.4, non comportando 

sconvolgimenti nel sistema, ma anzi spostando l’asse della tutela verso la libertà 

della tutela.  

7. Conclusioni 

La legge Merlin ondeggia tra il considerare la prostituta come una donna debole, 

bisognosa di tutele e di aiuti allo scopo di non esercitare più l’esercizio della 

prostituzione, e come una donna socialmente pericolosa, poiché svolge un’attività 

contrastante con una vita onesta e decorosa.  

Quindi, nonostante la Legge Merlin non consideri la prostituzione come un reato, 

vendere il proprio corpo è comunque considerato, nel nostro contesto normativo, 

immorale, degradante e servile.  

Nell’impianto normativo l’esercizio della prostituzione è incompatibile con la 

dignità e il valore della persona umana, tanto che lo stesso art.8 della Legge Merlin61 

prevede la creazione di specifici patronati volti a “rieducare le donne uscenti dalle 

case di prostituzione” sia al “ricovero ed assistenza, oltre che alle donne uscite dalle 

case di prostituzione abolite nella presente legge, anche a quelle altre che, pure 

avviate già alla prostituzione, intendano ritornare ad onestà di vita”. 

                                                           
61 Art.8 L.75/1958 “ll Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti 

di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai 

fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto 

della presente legge, dalle case di prostituzione.  

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle 

donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure 

avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.” 
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Dunque, la Legge Merlin sancisce il rispetto della dignità umana, fino al punto di 

prevedere la disciplina in un’ottica protezionistica e paternalistica. 

Come abbiamo visto però, tramite l’operato della dottrina e della giurisprudenza 

degli ultimi anni, il bene giuridico tutelato nei reati di prostituzione è la libertà di 

autodeterminazione della persona, nel nostro caso di prostituirsi, e non tanto la 

dignità della persona come precedentemente previsto dalla Legge Merlin e come poi 

rivalorizzato dalla Corte di Cassazione nel 2018. 

Ma dall’assetto normativo, traspare che le donne che si prostituiscono non sempre 

possono compiere scelte libere ed autonome: in realtà, tali scelte sono spesso 

obbligate da ragioni economiche e culturali; e in più, rispetto agli uomini, le donne 

hanno minori libertà e minori capacità di esercitare i propri diritti rispetto agli 

uomini, proprio perché vivono in una condizione di subordinazione.  

È per questo che ci chiediamo se il diritto penale sia in grado di tutelare 

effettivamente i diritti e le libertà di autodeterminarsi delle donne, chiedendoci quale 

dunque sia la strada da percorrere per una tutela vera, effettiva ed efficace.  

Vi sono forti dubbi circa l’efficacia del diritto penale, nel nostro ordinamento, a 

sconfiggere e a eradicare determinati comportamenti che sono presenti nella nostra 

società: la norma penale, da sola, non può bastare, sono necessari dei cambiamenti 

socioculturali. 

La regolamentazione penalistica circa il tema della prostituzione, nel nostro 

ordinamento, ha lo scopo di tutelare chi pratica tali attività, ma lo scopo astratto delle 

norme non trova poi un riscontro concreto: al contrario, il diritto penale stigmatizza 

le vittime, minando ancora di più la loro dignità, adottando un atteggiamento 

paternalistico nei loro confronti e quasi obbligandole a nascondersi per non diventare 

vittime anche nei loro contesti socioculturali.   
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4.La prostituzione all’interno dell’Unione Europea e studio 

comparativo con altri ordinamenti occidentali 

1. Politiche europee in tema di prostituzione. 

Rispetto all’attività di prostituzione, l’Unione Europea ha da tempo concentrato la 

propria attenzione sulle correlazioni esistenti tra tale fenomeno e la tratta e la tutela 

della salute delle persone coinvolte.62 

 

Secondo il rapporto Sörensen al Parlamento europeo sul traffico di donne «500.000 

vittime di traffico entrano nell’Europa occidentale ogni anno», una stima attribuita 

alle Nazioni Unite e all’Organizzazione internazionale per le migrazioni63 

 

Il 4 Febbraio del 2014 è stato presentato al Parlamento europeo una proposta di 

risoluzione64 da parte della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 

genere, la cui relatrice era Mary Honeyball. 

I punti centrali di tale risoluzione sono i seguenti: la violazione dei diritti 

fondamentali delle donne, con particolare riferimento ai minorenni, e alla parità di 

genere.65 

 

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, nel presentare la 

proposta di risoluzione al parlamento, mette in evidenza alcuni elementi chiave che 

ruotano intorno alla prostituzione: 

Innanzitutto, mette in evidenza un problema di disparità di genere legato alla 

prostituzione: secondo una relazione del 2012 della fondazione Scelles66, la 

prostituzione ha una dimensione globale che coinvolge circa 40-42 milioni di 

persone, di cui il 90% dipende da un protettore.   

                                                           
62 A. di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, 

editore: Franco Angeli, 2006, p.13 ss. 
63 D. Danna, “La prostituzione di strada nell’Unione Europea: le stime più recenti”, quaderni del 

dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università degli studi di Trento, p. 13 ss. 
64 Proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, “sfruttamento sessuale e 

prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere” (2013/2103(INI)), Commissione per 

i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, Relatore: Mary Honeyball. 

 
66 Fondation Scelles,“Prostitution: exploitation, persecution, repression”, Economica ed.2012. 
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La prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono aspetti definitivamente legati al 

genere, con donne e ragazze che vendono i loro corpi, a uomini che pagano il servizio 

offerto. 

È un fenomeno che ostacola la parità tra uomini e donne, dato che praticamente tutti 

coloro che acquistano servizi sessuali sono uomini. Lo sfruttamento nell'industria del 

sesso è causa e conseguenza della disparità di genere e alimenta l'idea che i corpi 

delle donne siano in vendita. 

Spesso alla base della prostituzione c’è un problema di tipo finanziario, della 

risoluzione emerge come la disperazione finanziaria può portare le donne a entrare 

nel circuito della prostituzione. L'attuale crisi finanziaria sta facendo sentire i suoi 

effetti in quanto sono sempre più le donne (soprattutto madri sole)  entrano nel 

mondo della prostituzione nel proprio paese o arrivano dai paesi più poveri del sud 

dell'Unione europea per prostituirsi al nord.  

Da ciò emerge come la prostituzione rappresenti perfettamente i problemi di genere: 

è direttamente correlata al ruolo e al posto delle donne nella società, al loro accesso 

al mercato del lavoro, al processo decisionale, alla salute e all'istruzione, nonché alle 

alternative loro offerte, considerata la strutturale disparità di genere.67 

Un secondo aspetto molto importante della risoluzione è il collegamento tra 

prostituzione-tratta-criminalità organizzata; nell'Unione europea e nel mondo, la 

prostituzione è direttamente collegata con la tratta di donne e ragazze. Il sessantadue 

per cento delle donne vittime della tratta è oggetto di sfruttamento sessuale. Il traffico 

proviene non solo da paesi terzi ma anche da alcuni Stati membri (per esempio 

Romania e Bulgaria) e diretto verso altre parti dell'Unione europea. L'UE deve 

pertanto affrontare con urgenza il problema della tratta da est verso ovest e adottare 

misure forti per contrastare questa particolare forma di violenza contro le donne. La 

prostituzione è un fattore importante nel crimine organizzato, secondo soltanto alla 

droga. Secondo le stime riportate sul sito di Havocscope (blackmarket), la 

prostituzione genera entrate a livello mondiale pari a circa 186 miliardi di dollari 

l'anno. 

                                                           
67Proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, “sfruttamento sessuale e 

prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere”Cit. 
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Ciò che chiede la commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere è 

che le autorità di contrasto dell'UE devono adottare un'azione forte e adeguata per 

intercettare i criminali proteggendo al tempo stesso le vittime, le persone che 

praticano la prostituzione e le donne e ragazze oggetto di tratta a fini di sfruttamento 

sessuale. 

Secondo la commissione, la legalizzazione della prostituzione e dell'attività 

d'intermediazione per fornirla non promuovono affatto la parità di genere né 

riducono la tratta degli esseri umani, ma vedere la prostituzione semplicemente come 

un lavoro contribuisce a mantenere le donne nel mondo della prostituzione.  

Per questo motivo la risoluzione promuove il modello c.d. nordico: la Svezia ha 

modificato la sua legge in materia di prostituzione nel 1999, vietando l'acquisto di 

sesso e depenalizzando i soggetti che si prostituiscono. In altre parole, è la persona 

che acquista sesso, 68che commette un reato e non la prostituta.  

In Svezia questa legislazione ha avuto un impatto estremamente forte. Nel paese, il 

numero di persone che si prostituiscono è un decimo rispetto alla vicina Danimarca. 

 

2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia  

La Corte di Giustizia nel 2001 si è pronunciata in tema di prostituzione69, la questione 

riguardava una controversia sorta tra prostitute polacche e ceche, che richiedevano 

un permesso di soggiorno alla polizia di Amsterdam-Amstelland per esercitare 

l’attività di prostituzione, come prostitute in vetrina. 

Le prostitute avevano affermato il diritto al permesso di soggiorno invocando gli 

accordi di associazione tra Comunità e Polonia e Comunità e Repubblica Ceca, 

mentre la polizia aveva respinto la domanda sulla base di ragioni di ordine 

pubblico.70 

La Corte, ai punti 4 e 5 ha così deciso: 

“4) ...L’attività di prostituzione esercitata in qualità di lavoratore autonomo può 

essere considerata un servizio fornito a fronte di una retribuzione e rientra, di 

                                                           
68  Proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, “sfruttamento sessuale e 

prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere” Cit. 
69 Sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2001, Causa 268/99, Jani e altri.., 

lex.europa.eu. 
70 M. Luciani “il lavoro autonomo della prostituta”, Quaderni costituzionali, il Mulino-rivisteweb, 

Fascicolo 2, giugno 2002, pagina 398 ss. 



36 
 

conseguenza, in queste due nozioni. 

5) Gli artt. 44 del menzionato accordo di associazione con la Repubblica di 

Polonia e 45 del menzionato accordo di associazione con la Repubblica ceca devono 

essere interpretati nel senso che la prostituzione rientra nelle attività economiche 

svolte in qualità di lavoratore autonomo, cui si riferiscono tali disposizioni, qualora 

sia 

dimostrato che è svolta dal prestatore del servizio: 

– senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta 

di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, 

– sotto la propria responsabilità, e 

– a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e 

direttamente”.71 

L’argomentazione maggiore che ha sostenuto la Corte di Giustizia è che l’attività di 

prostituzione, sia come forma di lavoro subordinato o come prestazione di servizi, 

retribuita, deve essere considerata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del 

trattato CE. 

Per quanto riguarda il tema dell’immoralità della prostituzione, la Corte afferma che 

la sua valutazione non può sostituire quella degli stati membri in cui tale attività è 

lecita seppur immorale, per ciò, in base al principio di non discriminazione, i cittadini 

degli stati membri (o di Stati parte di accordi di comunità) devono ricevere lo stesso 

trattamento. 

Alla Corte di Giustizia veniva contestato il fatto che la prostituzione non può essere 

considerata un’attività libera come quella di ciascun lavoratore autonomo; su questo 

punto la Corte si difende affermando che le autorità degli stati non possono 

presumere in modo assoluto che ogni attività sia sottoposta a prossenetismo.72 

 

Da questa sentenza emerge come la Corte di Giustizia equipari la prostituzione ad 

una qualsiasi forma di lavoro autonomo, in contrasto con la visione del parlamento, 

e che allo stesso tempo ciascuno Stato membro ha la piena facoltà di disciplinare la 

materia. 

                                                           
71 Sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2001, Causa 268/99. Cit.  
72  M. Luciani “il lavoro autonomo della prostituta”, pagina 399 ss. Cit. 
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Infatti, all’interno dell’Unione Europea non abbiamo un terreno legislativo uniforme, 

ma, al contrario, ciascuno stato adotta un proprio regime in materia di prostituzione. 

 

3. Analisi comparatistica con altri ordinamenti occidentali 

La disciplina legislativa in tema di prostituzione è di competenza di ciascuno degli 

stati membri, infatti all’interno dell’Unione Europea gli stati membri adottano regimi 

differenti tra di loro per disciplinare il fenomeno della prostituzione; innanzitutto 

sono 4 i modelli di riferimento73: 

1. Abolizionismo: lo Stato decide di tollerare e astenersi dall’intervenire; la 

prostituzione tra adulti consenzienti non è quindi punita, ma lo sfruttamento 

lo è. 

2. Neo-abolizionismo: la prostituzione c.d. outdoor e indoor non sono proibite, 

ma tollerate; tuttavia, con riferimento a quella indoor, lo stato vieta 

esplicitatamene l’esistenza di case di tolleranza. 

3. Proibizionismo: entrambe le tipologie di prostituzione sono proibite, le parti 

coinvolte nel mercato del sesso, inclusi in alcuni casi i clienti, possono subire 

delle sanzioni. 

4. Regolamentarismo: sia la prostituzione outdoor sia quello indoor sono 

regolate dallo Stato: le persone che si prostituiscono sono spesso registrate 

delle autorità locali e in alcuni casi hanno l’obbligo di sottoporsi a controlli 

medici. 

 

Per effettuare una comparazione adesso analizzeremo i vari modelli all’interno di 

alcuni stati dell’Unione Europea. 

Primo tra tutti analizziamo il regime abolizionista, ad esempio in Polonia è prevista 

la reclusione fino a 3 anni per l’incitamento alla prostituzione (art. 204 c.p.) e da 1 a 

10 anni per il suo sfruttamento (art. 203 c.p.). 

                                                           
73 A. di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, pagina 

17 ss. Cit. 
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In Polonia non esiste una definizione specifica di tratta di essere umani, per cui il 

fenomeno è perseguito tramite alcuni articoli del codice penali, in cui le pene variano 

fino ad un massimo di 10 anni di reclusione.74 

Anche la Spagna adotta una legislazione abolizionista, anche se con il nuovo codice 

del 1998, alcune attività di meretricio sono state depenalizzate: la legge non sanziona 

né la prostituta né il cliente, ma sanziona il terzo che obbliga la vittima a prostituirsi. 

L’esercizio volontario della prostituzione da parte di persone maggiorenni non è, 

quindi, illegale e, nella prassi, vi sono imprese (bar, night clubs, etc.) che traggono 

apertamente beneficio della prostituzione esercitata da altri. Per questo motivo, la 

Spagna viene classificata tradizionalmente tra i paesi che seguono un modello di 

tolleranza verso questa realtà. 

L’art. 187, comma 1, c.p. contempla due grandi fattispecie di reato: “I)Il primo 

paragrafo prevede che chiunque, usando violenza, intimidazione o inganno, o 

abusando di una situazione di superiorità, di necessità o di vulnerabilità della 

vittima, determini una persona maggiorenne a prostituirsi o a continuare a farlo 

 II) Il secondo paragrafo stabilisce che chiunque ottenga profitto sfruttando la 

prostituzione di un’altra persona, anche con il suo consenso, sarà punito con una 

pena detentiva da due a quattro anni e con una multa da dodici a ventiquattro mesi.” 

Il legislatore ha chiarito che vi è sfruttamento: “a) quando la vittima si trovi in una 

situazione di vulnerabilità personale o economica, oppure b) quando le siano 

imposte condizioni gravose, sproporzionate o abusive per l’esercizio della 

prostituzione.”75 

In Inghilterra la compravendita di servizi sessuali è legale. Non sono ammesse, 

invece, diverse attività legate alla prostituzione, disciplinate dal diritto penale. Tra 

tali attività rientrano lo sfruttamento (anche il mero controllo della prostituzione), la 

gestione di una casa chiusa ed attività che potrebbero costituire un disturbo 

dell’ordine pubblico. 

                                                           
74  A. di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, p.18 

ss. Cit. 
75  P.Passaglia  con contribuiti di con contributi di C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig, C. 

Torrisi “cenni sull’inquadramento giuridico della prostituzione”; Corte Costituzionale, area 

servizio studi di diritto comparato, febbraio 2019, www.cortecostituzionale.it, p. 33 ss.  
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L’obiettivo dichiarato della disciplina giuridica è di impedire l’induzione o la 

coercizione alla prostituzione e di colpire le persone che vivono grazie ai proventi 

della prostituzione. 

Il Crown Prosecution Service (CPS) si concentra sulla persecuzione 

penale delle persone che costringono altri alla prostituzione, che la sfruttano, che 

commettono abusi e danni fisici; In particolare, si sottolinea come le persone che 

esercitano la prostituzione non dovrebbero essere trattate alla stregua di criminali, 

ma piuttosto di potenziali vittime di reato. 

In sintesi, la prostituzione di per sé non è illegale. Sono illecite invece diverse attività 

collegate, quale l’adescamento, la prostituzione in strada, la gestione di case chiuse 

e lo sfruttamento.76 

 

Il Portogallo, invece adotta un regime neo-abolizionista, nel Paese vi sono alcune 

restrizioni relative ai luoghi in cui si può svolgere la prostituzione di strada e ai casi 

in cui è possibile prostituirsi in luoghi chiusi, è importante sottolineare però, come 

tali eccezioni non sono scritte, ma derivano dei costumi, ciò vuol dire che se 

teoricamente la prostituzione viene outdoor può essere svolta ovunque, ci sono aree 

in cui la prostituta, se trovata, viene allontanata dalla polizia. Esercitare tale attività 

in un appartamento, invece, non è permesso e locarne uno ad una prostituta è reato. 

Coloro che sfruttano la prostituzione, invece, possono subire la reclusione da 6 mesi 

a 5 anni (art. 170 c.p). 

In merito alla tratta di esseri umani il Portogallo ha recepito un Protocollo aggiuntivo 

della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 

transnazionale, il nuovo articolo 169 c.p. sancisce la reclusione da 2 a 8 anni per tale 

fattispecie.77 

Così come il Portogallo, anche il Lussemburgo ha adottato un regime “neo-

abolizionista”. Il codice penale vieta di possedere o gestire direttamente o 

indirettamente una casa di tolleranza (art. 379 bis co. 3) A chi viola tale disposizione 

può essere applicata una pena che va dai 6 mesi a 3 anni di reclusione e una multa 

                                                           
76P.Passaglia  con contribuiti di con contributi di C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig, C. 

Torrisi “cenni sull’inquadramento giuridico della prostituzione”,p.27 ss. Cit. 
77  A. di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, p.19 

ss. Cit. 
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che va da 251 a 50.000 euro. Lo stesso trattamento è riservato a chi permettete a un 

hotel, una pensione, un night club o ad altro luogo di esercitare attività di 

prostituzione (art. 379 bis co. 4). 

Lo stesso articolo 379 bis c.p. protegge le vittime da attività di sfruttamento sessuale 

e tratta: l’induzione alla prostituzione, o altre attività immorali sono colpiti con una 

pena da 6 mesi a 3 anni, indipendentemente dal consenso prestato dalla vittima.78 

 

Per quanto riguarda invece l’adozione di un regime regolamentarista, tra i maggiori 

esempi troviamo l’Austria. In Austria oltre alle norme del codice penale, la 

legislazione sulla prostituzione riguarda la prevenzione dell’HIV/AIDS, le tasse e 

l’assistenza sociale. 

La legge 118 co. 3 della legge costituzionale demanda la regolamentazione della 

prostituzione a livello regionale o municipale; nonostante questo quadro delineato a 

livello federale però, la maggioranza delle città continua a non consentire le case di 

tolleranza, a disincentivare la prostituzione ed a permettere tale attività solo in 

specifiche aree, questo perché la prostituzione è considerata immorale. 

Il codice penale poi, sanziona tutta una serie di attività connesse al meretricio: 

reclutamento (art. 213 c.p.), l’induzione (art. 215 c.p.), il favoreggiamento (art. 216 

c.p.), la pubblicizzazione (art. 219 c.p.) e l’esercizio della prostituzione in luoghi 

pubblici (art. 218 c.p.). 

L’art. 104 del codice penale sanziona invece la tratta di esseri umani. 

In Germania la prostituzione è stata legalizzata a seguito dell’approvazione della 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten  del 20 dicembre 

2001, entrata in vigore il 1º gennaio 2002. 

Il principio fondante della nuova disciplina è che la prostituzione non deve essere 

più considerata un’attività immorale. 

Nel periodo fino al 2001, la giurisprudenza aveva sempre affermato che la 

prostituzione offendeva il costume pubblico. Da ciò conseguiva che il contratto di 

prostituzione era considerato nullo, con il risultato che una prostituta non aveva la 

possibilità di agire in giudizio per il mancato pagamento. A seguito della nuova 

                                                           
78 Andrea di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, 

p.29 ss. Cit. 
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normativa, il contratto tra la prostituta maggiorenne ed il cliente viene invece 

considerato un valido contratto di servizi. 

In precedenza, le prostitute che lavoravano in appartamenti potevano essere sfrattate 

ed i locali pubblici potevano vedersi revocate la licenza se consentivano l’esercizio 

della prostituzione al loro interno. 

La Corte di Giustizia Federale (BGH) ha infine chiarito, in una pronuncia del 13 

luglio 2006 (I ZR 241/03), che, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova 

disciplina sulla prostituzione, la pubblicità di servizi sessuali non deve più 

considerarsi illegale in generale. 

Fino al 2002, anche ogni attività di favoreggiamento della prostituzione era illegale 

e penalmente rilevante. 

La nuova disciplina ha eliminato il generale divieto di favoreggiamento della 

prostituzione ed ha permesso alle prostitute di ottenere un regolare contratto di 

lavoro. Le prostitute possono lavorare come dipendenti, ma molte di loro lavorano 

tutt’oggi come lavoratrici autonome. Le case di appuntamenti sono imprese 

registrate 

Le prostitute sono tenute al pagamento delle imposte sul reddito e dei contributi 

sociali; si applica l’IVA per i loro servizi hanno diritto all’assicurazione medica, al 

sussidio di disoccupazione ed alla pensione. 

La legge è tuttavia stata criticata in quanto non avrebbe apportato reali cambiamenti 

nelle condizioni di lavoro delle prostitute. 

 

Nonostante il regime di regolamentarizzazione della prostituzione, questa attività 

assoggettata, per alcuni aspetti, al codice penale; in particolare rilevano quelle 

condotte che violano la autodeterminazione e il principio di libertà sessuale. 

Di particolare rilevanza nell’ambito della prostituzione sono i reati: 

a) Favoreggiamento di atti sessuali di minori; 

b) Sfruttamento e promozione della prostituzione; 

c) Esercizio della prostituzione nelle zone vietate; 

d) La prostituzione imposta in maniera forzata; 

e) Il traffico di persone;79 

                                                           
79 P.Passaglia, “Cenni sull’inquadramento giuridico della prostituzione”, p. 21 ss. Cit. 
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Tra gli Stati più conosciuti per l’adozione di un regime regolamentarista, troviamo 

sicuramente l’Olanda. 

 La prostituzione non è mai stata perseguibile penalmente e nel 2000 sono stati 

legalizzati anche i bordelli, dichiarati fuori legge nel 1911 per evitare lo sfruttamento 

o la coercizione delle lavoratrici. 

La legge olandese considera le prostitute alla stregua di lavoratori normali, con 

regime di libero professionista o di impiegato. Questo significa che pagano le tasse 

e che, in caso di interruzione non volontaria di lavoro dipendente hanno diritto alla 

disoccupazione. 

Esistono poi tutta una serie di tutele sul lavoro piuttosto liberali: se si tratta di 

prostituzione su strada i lavoratori hanno accesso a zone di riposo e ristoro, 

disponibilità di preservativi, cure mediche gratuite ma non obbligatorie. 

La professione in locali, come per i coffee shop, si esercita sotto una licenza fornita 

su base comunale secondo lo spirito olandese di rispetto e di delega alle autorità 

locali. Secondo la legge attualmente in vigore non si può vietare una licenza per 

ragioni morali o etiche.80 

 

La Lituania ha invece adottato un regime proibizionista; nonostante adotti questo 

modello però, la prostituzione outdoor sembra essere tollerate e viene considerata 

abbastanza libera, anche se le prostitute non possono scegliere il luogo dove lavorare, 

in quanto sono comunque presenti numerosi controlli. 

La prostituzione non è sanzionata sul piano penale, ma su quello amministrativo. 

L’art. 182 del codice delle violazioni amministrative vieta l’induzione alla 

prostituzione e prevede una multa da 85 a 140 euro. Un’aggravante è prevista nel 

caso della recidiva e comporta un aumento della multa e la possibile reclusione fino 

a 30 giorni; tali sanzioni amministrative riguardano solamente le prostitute maggiori 

di 16 anni. 

L’art. 239 del codice penale stabilisce invece una multa o la reclusione da 3 a 5 anni 

per la gestione di una casa di tolleranza, lo stesso articolo, al 3°comma, prevede la 

                                                           
 
80F.Barca, “la prostituzione ad Amsterdam”, articolo de “il Post”, domenica 13 giugno 2010. 
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reclusione da 3 a 6 anni ed una multa per lo sfruttamento della prostituzione di adulti 

e minori. 

Nel 1998 è stata espressamente introdotta nel codice penale la fattispecie di tratta di 

esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (art. 131 c.p.), prima del 1998 la 

fattispecie di tratta veniva ricondotta a quella di sequestro, che disponeva la 

reclusione da 6 a 12 anni, mentre l’attuale disciplina prevede la reclusione da 3 mesi 

a 8 anni che può essere aumentata nel caso in cui la vittima sia minorenne.81 

Anche la Francia adotta un regime proibizionista; il legislatore ha cercato di 

eliminare la prostituzione criminalizzando tutte le condotte di terzi (sfruttatori, 

clienti o qualunque altro soggetto) che aiutino o contribuiscano allo svolgimento di 

tale attività. Di conseguenza, non sono mai state introdotte nell’ordinamento francese 

vere e proprie misure di sanzione della prostituzione in quanto tale, bensì misure di 

criminalizzazione di tutte le condotte ad essa ricollegabili. 

Tuttavia, nel 2003, con l’adozione della legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 per la 

sicurezza interna il legislatore si è allontanato dalla filosofia abolizionista, 

criminalizzando l’adescamento in pubblico.  

Da questo momento si sono moltiplicate le misure amministrative volte a disciplinare 

gli scambi economico-sessuali e l’incremento dei reati collegati all’attività della 

prostituzione; ciò ha dimostrato la volontà, da parte delle autorità pubbliche, di 

concentrare le proprie azioni sulla disciplina e sulla repressione delle manifestazioni 

esterne del meretricio, contribuendo in maniera indiretta, ad una mutazione del 

sistema abolizionista francese verso un sistema di tipo proibizionista. 

In questo clima di contraddizioni i parlamentari sono stati chiamati a ripensare a tale 

sistema: nel 2011, la Missione di informazione sulla prostituzione ha presentato una 

relazione dal titolo “Prostituzione, l’esigenza di responsabilità: finirne con il mito 

più del più vecchio mestiere del mondo” . Due anni dopo, l’11 ottobre 2013, è stato 

depositato il progetto di legge n. 1437, di rafforzamento della lotta al sistema di 

prostituzione. Dopo lunghi dibattiti parlamentari, il Parlamento ha infine adottato la 

legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016, volta a rafforzare la lotta contro il sistema di 

                                                           
81  A.di Nicola,“La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani”, 

pagina 30 ss. Cit. 
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prostituzione ed a sostenere le persone che si prostituiscono, con la quale la Francia 

ha riaffermato la sua posizione abolizionista. 

Infine, dopo lunghi dibattiti parlamentari, il Parlamento ha adottato la legge n. 2016-

444 del 13 aprile 2016, volta a rafforzare la lotta contro il sistema di prostituzione ed 

a sostenere le persone che si prostituiscono, con la quale la Francia ha riaffermato la 

sua posizione proibizionista. 

La riforma si ispira al c.d. modello svedese: il legislatore ha riaffermato, l’idea 

secondo la quale la prostituzione non è un reato bensì una violenza fatta sulle persone 

dedite a tale attività. Perseguendo il duplice obiettivo di responsabilizzazione dei 

clienti e di tutela delle vittime, sono state integrate nell’ordinamento francese norme 

penali ed economico-sociali volte a sopprimere qualunque disposizione di disciplina 

o di favoreggiamento della prostituzione, a reprimere lo sfruttamento sessuale ed a 

proteggere le vittime. 

A livello penale, una disposizione molto significativa riguarda, il rafforzamento della 

criminalizzazione dei clienti con la creazione del reato di recours à la prostitution 

disciplinato dall’art. 611-1 del Codice penale. 

Tale disposizione dimostra l’attenzione del legislatore nel sensibilizzare i “clienti” 

in tema di prostituzione, infatti il responsabile di tale reato può essere sottoposto 

all’obbligo di svolgere uno stage di sensibilizzazione contro la lotta al mercimonio 

di atti sessuali. 

Oltre alle disposizioni penali, il legislatore ha adottato una serie di misure di 

protezione e di tutela delle vittime della prostituzione: viene riconosciuto il diritto, 

per tutte le persone vittime della prostituzione, di beneficiare di un sistema di 

protezione e di assistenza. 

 È stato instaurato nelle prefetture un nuovo ufficio, incaricato di coordinare l’azione 

in favore delle vittime della prostituzione, le quali possono beneficiare di un percorso 

di uscita dalla prostituzione qualora desiderino accedere ad alternative.82 

Infine, anche la Svezia si pone tra i maggiori esponenti del regime proibizionista; il 

c.d. modello nordico è stato preso come modello di riferimento dell’Unione Europea, 

in particolare nella proposta di risoluzione del parlamento “su sfruttamento sessuale 

e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere”, il modello c.d. 

                                                           
82  P.Passaglia, “Cenni sull’inquadramento giuridico della prostituzione”,  p. 13 ss. Cit. 
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nordico viene utilizzato per sensibilizzare gli ordinamenti europei verso questa forma 

gestione della prostituzione.83 

In Svezia infatti è stato adottato una politica di criminalizzazione del cliente; tutti gli 

interventi di carattere repressivo cominciarono negli anni Settanta con la chiusura 

dei night club a Malmö. 

L'obiettivo è quello abolizionista di cancellare la prostituzione per diminuire la 

violenza 

contro le donne, e per esprimere un rifiuto della riduzione della donna ad oggetto 

sessuale 

ad uso e consumo maschile, non caso la Svezia è uno tra i prima paesi in tema di 

parità di genere. 

L’approccio proibizionistico ha comportato poche discussioni politiche in Svezia, 

infatti persino partiti come i Verdi che negli altri paesi europei sostengono i 

movimenti delle prostitute e forme di neoregolamentarismo o di depenalizzazione, 

qui sono sostenitori convinti delle proposte di maggiore repressione. Un parere 

contrario è venuto però dall'Associazione dei lavoratori per la parità. 

In realtà però, la legge se da un lato a diminuito drasticamente la prostituzione 

all’aperto, dall’altra è stata incentivata quella al chiuso, proprio perché più difficile 

da contrastare. 

Il numero di clienti processati e condannati rimane comunque bassissimo (6 

condanne). 

È importante sottolineare come la legge “Kvinnofrid” abbia come punto 

fondamentale per il contrasto alla prostituzione, la diminuzione della domanda per 

diminuire di conseguenza l’offerta.84 

 

Da ultimo è necessario un cenno al modello adottato dagli Stati Uniti; la materia, a 

livello centrale, non è competenza dello stato federale, che detta soltanto alcune 

disposizioni sul traffico di esseri umani a scopo sessuali. 

                                                           
83  Proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, “sfruttamento sessuale e 

prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere” Cit. 

 
84 D. Danna “Cattivi costumi: le politiche sulla prostituzione nell’Unione Europea negli anni 

novanta”, quaderni del dipartimento di sociologica e ricerca sociale, Università degli studi di 

Trento, p.39 ss.  
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Gli Stati, ad eccezione del Nevada, hanno tutti previsto l’illegalità della 

prostituzione, essenzialmente in base ai valori morali del matrimonio, della castità e 

della dignità della donna. 

Le discipline statali sono particolarmente stringenti, la maggior parte tendono a 

criminalizzare la prostituta stessa, anche prescindendo dalla minore o maggiore età 

dell’esercente. 

Il Nevada è l’unico stato ad aver legalizzato la prostituzione, le case chiuse sono 

ammesse, ma solamente nelle contee con meno di 250.000 abitanti. 

Permane il divieto di prostituirsi al di fuori delle case chiuse e le prostitute devono 

sottoporsi ad analisi mediche mensili e settimanali.85  

                                                           
85 P.Passaglia, “Cenni sull’inquadramento giuridico della prostituzione”, p. 41 ss. Cit. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE  

Per concludere la nostra analisi sul tema della prostituzione, abbiamo pensato fosse 

necessario porre la nostra attenzione sulla criticità dell’attuale disciplina in vigore e 

sulla condizione della donna che ne deriva.  

Innanzitutto, l’attività della prostituzione è un’attività regolamentata da una legge 

della fine degli anni ’50.  

E come può un tema così sensibile e, al contempo, attuale avere una disciplina così 

datata? 

La Legge Merlin, per di più, non tutela la donna di per sé, ma la sua dignità, senza 

volgere lo sguardo alla sua libertà di scelta, costringendola così a svolgere un’attività, 

che di fatto è lecita, in modo clandestino.  

In pratica, con questo sistema lo Stato si chiama fuori da qualsiasi responsabilità, 

cercando di scoraggiare questa pratica attraverso la punizione di tutte le attività 

collaterali, ma senza prevedere una disciplina specifica.  

Quindi, l’attuale situazione italiana, dove la prostituzione è legale ma non 

regolamentata, è del tutto assurda.  

E ciò è confermato anche dalle percentuali individuate dalla Codacons86, che nel 

2018 ha diffuso i dati relativi alla prostituzione in Italia: 

- 90.000 le operatrici del sesso, di cui il 10% minorenni; 

- 3 milioni di clienti, di cui il 90% maschile 

per un incasso totale di 3,9 miliardi di euro.  

E da questi dati notiamo come anche tale ambito rifletta inequivocabili differenze di 

genere. 

Perché, in un atto come quello sessuale, in cui il godimento dovrebbe essere 

reciproco, le donne spesso vivono una condizione di abuso, subordinazione e 

                                                           
86 www.Codacons.it 
 

http://www.codacons.it/
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sfruttamento? Al contrario degli uomini che, dalla prostituzione femminile, ricavano 

il perfetto contrario, semplicemente pagando.  

È da qui che vediamo confermate le idee proprie delle femministe radicali degli anni 

’80 del secolo scorso: la donna, nel prostituirsi, vende il proprio corpo, spesso 

annullando sé stessa, e si sottomette all’uomo.  

Forse alla base di tutto questo ci sono degli stereotipi socioculturali ormai connaturati 

da così tanto tempo che sarebbe impensabile per una donna pagare un uomo in 

cambio di prestazioni sessuali.  

Probabilmente perché il corpo della donna e, di fatto, la donna di per sé sono sempre 

stati visti come oggetto del piacere maschile. 

Come vediamo, nell’ambito della prostituzione vi è una forte dominazione 

dell’uomo sulla donna.  

Dunque, il tema della prostituzione necessita di una nuova disciplina, che si allontani 

dagli attuali stereotipi di genere, di modo che comporti un cambiamento 

socioculturale, che vada ad attenuare queste differenze di genere.   
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