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序論 
 

 性⾵俗産業から⽣み出される店舗や性的なサービスを提供する施設などは、

⽇本の娯楽街における 不変的景⾊の⼀つであると⾔っても過⾔ではない。いう

までもなく⽇本の歴史を遡ると、性を商品化した商売に関する事例は多数⾒ら

れる。幾つかの例を挙げると、中世における代表的な⼤衆⽂化⽣産としての浮

世に⾒られる性⾵俗、近代史における太平洋戦争の慰安婦問題などがある。さ

らに現代⽇本にも売春という現象はあり、様々な⽇本⼈の⽇常的な娯楽の⼀つ

となっている。 

したがって、こうした事例は、⽇本における売春をめぐる様々な深い関係性を

⽰すだけではなく、海外における⽇本国の認識にまで影響を与えている。エロ

スや売春婦やポルノや 独特な性⾏為という⾔葉を⽇本の特徴を述べるものと列

挙する⼈と、海外において出会うことは珍しくない。性⾵俗は⽇本の社会を映

す場⾯であることを前提として考えると、⽇本において⾏われる性の商品化と

性⾵俗に関する研究は意義があると思われる。このような前提に⽴ち 、売春や

性⾵俗の分析を通して、時代を超えて共通する 「⽇本」の理解をいかに深める

ことができるのであろうか。売春⾃体は、とても難しく複雑な社会的、⼈類学

的、経済的現象であるため、⼀つの国に限定して分析したとしても、多⾯的な

研究が不可⽋である。そのためにこの論⽂は⽇本の性⾵俗や売春を紐解くため

の最初の⼀歩になると考えられる法的な側⾯に注⽬する。⼈間はある環境にお

いて⾏為する際に、⼈が持つ価値観や世界観に基づいて⾏動する。⼈々の⽣活

には本能的な⾏為を実現させる希望が現れることはよく認識されているが、定

義上、社会に⽣きる⼈は⾏動する前にその社会に認められるかどうかという反

省が⽣じてから動く。 

ある社会において何が⾏動として認めるのかは、法律が決める⾏為の分類に誘

導されるので、（殊にある社会において、可能な危険な⾏為を定める刑法の場
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合）時代や⼈によって解釈の異なる現象である売春や性⾵俗を分析しようとし

たら、法律がどのように売春や性⾵俗を規定しているかを理解することは、最

初の研究段階として必要だと思われる。 

 ⽇本の法律も他国同様に、国内に性⾵俗が現れていてから、それを制限、あ

るいはコントロールするように、⽴法上活動があった。⽇本の場合、法律の側

⾯から売春を制限しようとする最後の試みは 1956 年の売春防⽌法である。こ

の法律の⽬的は、少なくとも名⽬上では売春の悪循環に落ちた⼈々の社会的救

済 と同時に⽇本国から春という問題を壊滅することであった。しかしながら売

春防⽌法と共存する現在の活発的な性⾵俗産業を鑑みると 、上記の⽬的は無効

であるか、本来の⽬的を果たしていないのではないかという疑問が抱かれる。 

本研究では、⽇本刑法学の視点から施⾏されている売春防⽌法の由来とその限

界や、本法から⽣まれるグレーゾーンを明らかにしながら、現在の性⾵俗産業

の存在⽅法を解釈することを⽬的とする。 

そのために本論⽂は３つの章から構成される。 

第⼀章では、売春防⽌法の歴史的な由来と、その法律の誕⽣に関して⼤きな役

割を果たした⼈物の意⾒と動機を紹介する。すなわち敗戦直後に設⽴された特

殊慰安施設から売春防⽌法の実⾏までの時期が対象になる。第⼆章では売春防

⽌法の完全なイタリア語の翻訳を提供する。第三章では、具体的に売春防⽌法

の総則と刑事処分に焦点を当て、⽴法者の動機に沿ってそれぞれの条の適法性

や込められている意味を紹介しる。さらに現在の性⾵俗産業を間接的に合法化

させることとなった⾵営法と売春防⽌法との対⽴も分析し、最後に性⾵俗産業

の現況を⾒通してから、適応された売春防⽌法の具体的な例判も分析する。 
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INTRODUZIONE 
 

La prostituzione sessuale, ovvero l’atto di concedere sessualmente il proprio corpo a terzi, 

in favore di una diretta retribuzione economica, si è sempre configurato come un 

complesso fenomeno sociale. Esso accompagna svariate culture e organizzazioni sociali, 

dal remoto passato, fino alla moderna contemporaneità.  

La prostituzione è stata il centro di numerosissimi dibatti e analisi nel corso dei secoli, in 

virtù della sua controversa natura, sempre posizionata nelle zone liminali della società e 

fortemente soggetta ai mutamenti della morale e dell’etica. Sono svariati gli studiosi che 

si sono confrontati e misurati con le complessità inerenti a questo fenomeno: tentando 

molte volte di comprenderne la sua vera natura, di capire se fosse un prodotto della società 

o una tendenza innata insita nell’uomo, o di determinarne la legittimità o l’illegittimità.   

Il diritto, fin dai tempi dell’antica Roma, si è costituito come forza regolamentatrice del 

fenomeno. E in consecutivamente agli inquadramenti della prostituzione nei sistemi di 

diritto, le leggi hanno contribuito a ad influenzarne direttamente la percezione. In alcuni 

casi legalizzandola e rendendola parte integrante della vita giornaliera in alcuni sistemi 

giuridici e periodi storici, o criminalizzandola rendendola immorale e meritevole di pene 

e punizioni in altri.  

Anche Il Giappone, arcipelago che nella sua storia ha dimostrato di avere un profondo e 

duraturo legame con la prostituzione, ha dovuto più volte dovuto confrontarsi con essa 

dal punto di vista legislativo. Fin dal medioevo giapponese si assise infatti ad una 

crescente tensione, ad un’urgenza da parte dello status quo di regolare la prostituzione. E 

questo approccio legislativo è indubbiamente perdurato fino ai giorni nostri. 

In questo elaborato, si prenderà dunque in esame il caso della legge antiprostituzione 

vigente nell’ordinamento giapponese. Oltre ad introdurne la prima traduzione integrale in 

lingua italiana della Baishun-bōshi-hō, l’autore si prefigge l’obiettivo di gettare luce su 

alcuni aspetti cruciali che sottendono l’intricato fenomeno del mercato del sesso nel 

Giappone contemporaneo.  

Tra gli aspetti che si tenterà di chiarificare, prima fra tutte è la ricerca e l’individuazione 

di quegli elementi (ideologici, storici o giuridico-testuali) che dal Giappone post 1958 ad 

ora hanno permesso la proliferazione di fiorenti e variegate attività commerciali in cui è 

possibile acquistare servizi di natura sessuale. Tutto ciò, come verrà analizzato, è in 



 6 

apparante contraddizione con l’esistenza (almeno sul piano formale) di una legge volta 

alla censura e al controllo della prostituzione sul territorio nazionale giapponese. Al fine 

di spiegare questa incongruenza verranno dunque esaminati gli aspetti giuridici 

responsabili di quello che sarà indicato come un vuoto normativo.  Si andrà quindi a 

sottolineare tutta un serie di condizioni che, in maniera diretta o indiretta, hanno permesso 

il proliferare del titanico settore dei servizi sessuali ricreativi, nato all’ombra della legge 

qui presa in esame. In contemporanea, si tenterà di fornire un’immagine generale 

dell’organizzazione del suddetto mercato. 

In questo lavoro, oltre a sondare la struttura e le possibili limitazioni della legge 

antiprostituzione del 1956, verrà altresì posta particolare attenzione nell’analisi 

comparativa di un'altra importante legge che, in maniera “concorrente”, è responsabile 

della legalizzazione e giustificazione di tutte le tipologie di attività a sfondo sessuale 

(superficialmente definibili da un osservatore esterno come attività somministratrici di 

servizi di prostituzione sessuale). Inoltre, si cercherà di contestualizzare e rispondere ad 

altri interrogativi correlati al caso, come: le possibili macro-tendenze presenti nel mercato 

delle attività a sfondo sessuale nei prossimi anni e le limitazioni imposte allo stesso dal 

diritto, la tipologia di rapporto formale intercorrente tra lo stato e le suddette attività, e i 

limiti di applicazione della legge antiprostituzione in riferimento alla casistica penale e le 

interpretazioni giuridico testuali della magistratura. 

Per facilitare la comprensione e fornire una prospettiva chiara e lineare, l’elaborato sarà 

suddiviso in tre sezioni.  

Nel primo capitolo verrà affrontata la dimensione storica che accompagna la nascita della 

Baishun-bōshi-hō. In questo capitolo verranno analizzate le condizioni sistemiche di un 

Giappone emergente da un logorante conflitto mondiale, dove queste condizioni si vedrà, 

saranno responsabili di aver influenzato precisi attori chiave e i protagonisti diretti, dei 

processi legislativi riguardanti lo sfruttamento o controllo della prostituzione. Il focus 

verterà non solo sul piano politico, cioè sui legislatori/parlamentari promotori dei vari 

disegni di legge, ma anche su quello popolare, volto a sottolineare l’eterogeneità di 

prospettive relative alla questione della criminalizzazione della “prostituzione”. Nel 

secondo capitolo, viene inserita ad opera dell’autore, la traduzione integrale della legge 

nella sua versione vigente. Inserimento motivato dall’importanza di presentare una 

versione del testo normativo di facile fruizione, indispensabile per una corretta 
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comprensione delle dinamiche, dei limiti, e dello spettro di azioni penalizzate dalla legge 

antiprostituzione. 

In fine, nel terzo ed ultimo capitolo, verrà approfondita la disamina dei caratteri 

fondamentali della legge e delle sue disposizioni penali. Verrà analizzato il testo tradotto 

in relazione agli intenti originali dei legislatori giapponesi, illustrando le peculiarità e i 

vari livelli di significato inscritti negli articoli contenuti nella seconda sezione della legge. 

Di seguito la legge antiprostituzione sarà analizzata in comparazione con l’altra 

importante legge che contribuisce a generare e a legittimare il mercato del sesso, la Fūeihō. 

In fine, di seguito ad una breve analisi della condizione odierna del mercato, nel terzo e 

ultimo capitolo vengono analizzate due sentenze casi studio come iniziale parametro di 

riferimento, sull’applicazione delle suddette norme penali della legge antiprostituzione 

giapponese in casi reali di giurisprudenza. 
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CAPITOLO UNO 
 

Cenni Storici e formazione della Legge antiprostituzione 
giapponese nel Dopoguerra. 

 
Il tema della prostituzione in Giappone e la conseguente “questione legislativa”, legata al 

complesso iter della promulgazione della legge antiprostituzione, si pone ancora oggi 

all’interno del panorama dei Japanese studies come un argomento di elevata complessità, 

considerato l’intersecarsi di varie dimensioni politiche, di attori e di convergenze storiche 

che caratterizzano il tema.  

Le dinamiche sociali, culturali ed economiche1 sono attori importanti nell’evoluzione del 

fenomeno. Nella sua espressione moderna, però, il punto cardine di tutte le analisi, siano 

esse di matrice sociologica, antropologica o storica, è la Baishun-bōshi-hō (Legge 

antiprostituzione)2 . La Baishun-bōshi-hō, entrata ufficialmente in vigore nel 1956, è il 

più “recente” tentativo da parte del legislatore giapponese di vietare o in alcuni casi 

arginare il mercato del sesso all’interno dei confini nazionali. 

La legge antiprostituzione si pone necessariamente come oggetto centrale delle analisi 

sulla prostituzione, per la natura stessa del diritto e delle funzioni di regolamentazione 

sociale di cui sono investite alcune norme. Uno dei principali compiti del diritto, infatti, 

è quello di determinare quali comportamenti sono socialmente accettabili, quali 

potenzialmente dannosi e quali invece da sanzionare per il danno che arrecano alla società 

in quanto tale.  

La legge antiprostituzione, analogamente, va a regolamentare la sfera sessuale dei 

giapponesi, determinando il tabù della prostituzione e di alcune azioni ad essa legate, 

come ad esempio l’atto di scambiare favori sessuali a seguito di una forma di pagamento 

(come vedremo più avanti in questo elaborato senza distinzione tra bene monetario o 

servizi o beni fisici).  

 
1 la lunga storia della prostituzione giapponese e il suo prosperare fino a diventare un elemento 
“popolare” in periodo Edo (1063-1868) contrasta con il caso “occidentale”. Nonostante la sua 
presenza in Europa o nel continente americano essa è stata spesso culturalmente osteggiata dalla 
morale cristiana o cattolica. Un altro elemento di contrasto si può individuare nel caso giapponese 
verso l’interesse di alcuni gruppi sociali nel mantenere un sistema di sex-work in alcuni periodi 
storici e legati ad interessi specifici. 
2売春防⽌法 Baishun-bōshi-hō, 
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La norma contribuisce attivamente nell’inquadrare socialmente la prostituzione e nel 

decretarne l’illegalità, influenzando di conseguenza anche il pensiero e le azioni della 

popolazione a cui si rivolge. I suoi echi si ripercuotono sulla cultura popolare e nella 

quotidianità del Giappone.  

Prima di un’attenta analisi del testo normativo è necessario delineare i mutamenti storici 

che nell’immediato dopoguerra hanno contribuito a creare quel sostrato fertile sul quale 

è stato possibile promulgare e delineare l’ambiziosa Baishun-bōshi-hō, avente l’obiettivo 

di sancire la fine della prostituzione “istituzionalizzata” in Giappone dopo più di 

cinquecento anni. In un’ottica storica molto ampia, questa legge può essere intesa anche 

come uno degli ultimi punti di arrivo di un percorso volto all’organizzazione e sanzione 

della prostituzione legale (o meno) da parte dello status quo giapponese. Percorso 

inaugurato già dal “medioevo” nipponico, ad opera di una figura di imponente calibro 

storico, Toyotomi Hideyoshi3. 

 

1.1) NOTE STORICHE GENERALI SULLA PROSTITUZIONE IN 

GIAPPONE  

 

La presenza di un sistema di prostituzione sanzionata e legale in Giappone si attesta già 

dal periodo feudale. Toyotomi Hideyoshi fu il primo legislatore che, nel lontano 1589, 

regolò la prostituzione attivamente e su scala nazionale. Sotto suo ordine venne fondato 

il famoso Shimabara a Kyoto, primo di una lunga serie di quartieri del piacere operanti 

sotto licenza ufficiale.  

Da quel momento, soprattutto durante il periodo Edo, verso i molti quartieri del piacere, 

come il pocanzi nominato Shimabara o lo Yoshiwara di Tokyo, si può notare un aumento 

del loro prestigio e della loro fama, a tal punto da diventare veri e propri tropi nella 

produzione culturale dell’epoca. La preminenza nella cultura fu tale, che la stessa 

percezione del Giappone medioevale, moderno e contemporaneo da parte dell’“Occidente” 

ne venne influenzata irrimediabilmente. Non è infatti strano che nel parlar comune, oggi 

come in passato, al Giappone vengano spesso associate parole come Geisha, piacere, 

sensualità o bordelli. 

 
3Toyotomi Hideyoshi (17 Marzo, 1537 –18 Settembre, 1598) fu un potente feudatario giapponese 
durante il periodo Sengoku (1467-1603). è Considerato dalla storiografia moderna il secondo 
grande unificatore del Giappone preceduto da Oda Nobunaga e succeduto da Tokugawa Ieiyasu.   
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Se mettiamo da parte momentaneamente il più tradizionale “O-zashikiasobi”4, quanto 

riguarda la comune prostituzione intesa come, “semplice” forma di scambio di favori 

sessuali, subordinati ad una transazione economica (senza quindi importanti componenti 

di intrattenimento artistico-performativo), e il connesso apparato legislativo, non ci sono 

variazioni sensibili fino al periodo Meiji5.  

Sotto l’egida dell’Imperatore Meiji, il Giappone intraprese un massiccio e profondo 

processo di modernizzazione dello stato. Attingendo a piene mani dalle idee e conoscenze 

delle grandi potenze “occidentali” dell’epoca, le élite giapponesi diressero i propri sforzi 

per un potenziamento e una riorganizzazione di ogni aspetto della rinata nazione.  

Basti pensare che lo stesso sistema della prostituzione fu riformato dai legislatori Meiji 

dopo un’attenta analisi dei vari esempi di prostituzione in Europa 6 . Alcune tra le 

metodologie introdotte nel sistema giapponese furono ad esempio le invasive e 

discutibilmente utili pratiche per il controllo delle malattie veneree.  

Successivamente l’industria del sesso conobbe un periodo di particolare prosperità, nello 

specifico tra gli anni ‘20 e ‘30 del Novecento quando, parallelamente al sistema dei 

bordelli ufficialmente registrati, molte giovani donne presero a lavorare negli svariati cafè 

in auge nelle città giapponesi come cameriere/prostitute7.  

Con l’arrivo della Seconda guerra mondiale, tuttavia, al fine di sostenere l’enorme sforzo 

bellico, il governo giapponese iniziò a imporre una serie di restrizioni alla vita di tutti i 

 
4 Con il termine o-zashikiasobi お座敷遊び  si indica una forma di intrattenimento tradizionale 
giapponese avente come protagonisti: una pubblico (clientela) a predominanza maschile e figure 
professioniste nelle arti performative e musicali chiamate Geisha e Maiko. La scelta di escludere 
gli apparati di leggi che regolamentavano il lavoro delle suddette artiste dello o-zashikiasobi, dalla 
disamina storica delle variazioni legislative della prostituzione in Giappone, risiede nella 
(continua nota) difficoltà di inquadrare le stesse nella generale categoria della prostituzione. È 
risaputo che nei secoli in cui queste figure hanno operato nel "mondo fluttuante", (termine per 
indicare gli "eterei" quartieri del piacere come lo Yoshiwara o lo Shimabara) spesso si trovavano 
ad ingaggiare alcuni rapporti o azioni definibili secondo i nostri standard moderni, di prostituzione. 
Nonostante però le diffuse pratiche come la tradizione del Mizuage ovvero la vendita della 
verginità, (bandita sotto forma di asta al miglior offerente) o i rapporti considerati obbligatori con 
il Danna, la raffinata componente artistica ha sempre avuto un peso non indifferente nella loro 
ragion d'essere all'interno del tessuto culturale giapponese. Questo, unito ad una posizione sociale 
ibrida tra la schiavitù e la fama generata dal prestigio della loro categoria, rende oltremodo 
complesso una riduzione di queste figure professionali a mere prostitute. 
5 1868-1912 
6  KOVNER, Sarah. 2009. “Base Cultures: Sex Workers and Servicemen in Occupied Japan.” The 
Journal of Asian Studies 68 (3): pag. 4. 
7 Ibidem. Pag.5. 
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giorni8: nel giro di svariati mesi, man mano che il secondo conflitto mondiale procedeva 

nella sua intensità, svariati Cafè, Bar, Ristoranti in tutte le città del Giappone venivano 

chiusi a data da destinarsi. Di conseguenza molte delle donne che prima dello scoppio del 

conflitto lavoravano a tempo pieno come prostitute (indipendenti e o impiegate in un 

bordello), persero il loro lavoro, ed entrarono nei ranghi di quella fetta della popolazione 

forzata a lavorare nel sistema industriale militare.  

Il “declino” moderno della prostituzione continuò per tutta la durata del secondo conflitto 

mondiale, fino ad arrestarsi improvvisamente il giorno successivo alla resa incondizionata 

dell’Impero giapponese alle forze Alleate 9 . Le autorità imperiali, timorose delle 

“incontrollabili pulsioni sessuali” delle forze d’occupazione, fondarono molteplici “Sex 

Station” e associazioni volte all’amministrazione e controllo di esse, come la “Recreation 

and Amusement Association” o come passerà alla storia, con il suo acronimo RAA, 

nell’area metropolitana Tokyo.  

Da quel momento e fino alla contemporaneità, la prostituzione legale e illegale fu 

investita da un nuovo vigore in termini di numero, profitti e varietà nei servizi, 

paragonabile solo al mercato del sesso durante il medioevo giapponese.  

 

1.2) L’OCCUPAZIONE E IL SISTEMA DI PROSTITUZIONE PER 
LE FORZE ALLEATE. 
 
Fin dai giorni che precedettero la sottoscrizione della resa incondizionata del Giappone 

nel 1945, le autorità giapponesi iniziarono ad interrogarsi su come gestire la sconfitta e 

l’ormai certa occupazione del suolo giapponese. Varie riunioni furono organizzate nei 

centri nevralgici politici e organizzativi del territorio giapponese.  

Tra le molteplici preoccupazioni che assillavano le élite politiche e burocratiche, 

probabilmente una, tra le tante, era quella che li preoccupava in maggior misura. Senza 

dubbio la rabbia generata dalla sconfitta e la paura di perdere la sovranità nazionale a 

vantaggio dei vincitori, fu un sentimento condiviso tra le élites dominati. Tuttavia, il tema 

riguardante la pressante urgenza di canalizzare correttamente il desiderio sessuale dei 

soldati che avrebbero occupato da li a breve il Giappone, al fine di “proteggere” le 

 
8 Va specificato che, come sottolinea Yuki Tanaka, la prostituzione non scompare completamente 
dall’arcipelago giapponese anche durante il secondo conflitto mondiale. Alcuni bordelli legali e 
Confort Woman per l’esercito imperiale erano ampiamente utilizzati.  
9 15 Agosto 1945. 
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innocenti giovani donne giapponesi, e altresì evitare irreparabili danni alla purezza della 

“razza” nipponica, caratterizzò molte di quelle assemblee.  

Questa paura fu condivisa anche tra la popolazione. Basti pensare che dopo lo storico 

messaggio di resa emanato via radio, letto dallo stesso imperatore Hirohito, il panico 

generato dalla paura delle violenze sessuali contro le donne giapponesi dilagò tra la 

popolazione. 

“Molte donne stanno scappando verso le montagne per nascondersi” o “gli Americani 

violenteranno tutte le nostre amate figlie” sono solo alcune delle voci animate dal timore 

del caos imminente, che dilagarono tra la confusa popolazione poche ore dopo la resa del 

Giappone10. Il panico era così sentito che alcuni resoconti storici narrano di genitori che 

nascosero le proprie figlie tra le intercapedini del pavimento e il suolo. Inoltre, svariate 

industrie e alcuni uffici governativi licenziarono le loro dipendenti per evitare qualsiasi 

problema11 da possibili raid punitivi dei soldati. Questa rappresentazione era condivisa 

anche da tutti i preminenti membri del governo. Ad esempio, presso il dipartimento 

nazionale della polizia di Tokyo, svariati dirigenti nazionali si riunirono per discutere del 

sopraccitato problema12. 

Il principe Higashikuni Naruhiko e il suo gabinetto13 , nel giorno in cui furono incaricati 

di formare il governo dall’imperatore, discussero ancora una volta del pericolo concreto 

della violenza sessuale che le forze di occupazione avrebbero potuto commettere nel 

momento del loro stabilirsi sul territorio nazionale. Il 18 agosto, il giorno dopo la prima 

riunione dell’esecutivo Higashikuni, Konoe Fumimaro 14 , che in quel periodo ricopriva 

la carica di vicepremier, istruì l’allora sovraintendente generale del quartier generale della 

polizia metropolitana di Tokyo, Saka Nobuyoshi di risolvere il problema dei potenziali 

stupri e imbastardimento della razza giapponese a qualunque costo. Durante la loro 

riunione è documentato che Konoe istruì Saka con le seguenti parole  

“Proteggi le figlie del Giappone, devi muoverti velocemente senza fidarti dei tuoi 

superiori, fa qualcosa” (Nishino-Ozokawa, 2015 p.225)15.  

 
10OKUDA, Akiko e Keisen Jogakuen Daigaku, Senryō to Sei: Seisaku, Jittai, hyōshō. Tōkyō, 
Inpakuto shuppankai,eds 2017. 
11 Ibidem. 
12 KENTARO, Awaya, Haisenchokugō no seiji to shakai 2, Tōkyō, Ōtsuki Shoten, 1988. 
13 L’esecutivo Higashikuni e il suo gabinetto furono al potere dal 17 Agosto 1945 al 9 ottobre 
dello stesso anno 
14Fumimaro Konoe (近衛 ⽂麿) Politico di spicco durante l’impero giapponese. Ha servito come 
34°, 38° e 39° primo ministro del Giappone 
15 Traduzione dell’autore 
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Lo stesso giorno, la polizia metropolitana e il dipartimento di sicurezza telegrafarono 

alcune istruzioni alla polizia e ai governatori di tutte le prefetture. Era necessario stabilire 

dei bordelli in tutti i luoghi in cui gli stranieri si sarebbero concentrati, di agire in fretta e 

con circospezione. Soprattutto, il dipartimento di sicurezza sottolineava che, al fine di 

evitare fraintendimenti vari con la popolazione locale, di rimarcare il fatto che lo schema 

che avrebbero dovuto implementare, era creato solo ed esclusivamente per la salvaguardia 

dei cittadini giapponesi 16. Da questa volontà prese vita il primo moderno sistema di 

prostituzione legalizzata giapponese, su scala nazionale, ad utilizzo esclusivo delle forze 

militari occupanti.  

Il più conosciuto RAA, fu il sistema presente nell’allora occupata area metropolitana di 

Tokyo che, per la centralità e la vicinanza ai centri governativi delle forze occupanti, 

acquistò maggiore fama e importanza rispetto alle varie comfort sex station sparse su tutto 

il territorio. 

Durante L’occupazione, le forze straniere presenti in Giappone, a maggioranza 

statunitense, non si rifiutarono di usufruire di tale servizio. Del resto, l’intero sistema era 

strutturato e pensato per essere il più agibile possibile e per soddisfare al meglio i soldati 

americani. Basti pensare che nelle aree in cui si concentravano queste “Sex Station” vi 

erano alcune prostitute “riservate” per i soldati di colore, organizzazione concorde al 

principio dell’apartheid americana17. È complesso tuttavia determinare se quest’ultima 

specificità, che evidenzia come tutto l’apparato venne pensato per generare anche il minor 

shock culturale possibile per gli stranieri, venne tenuta in considerazione fin dai 

preparativi preliminari ad opera dei futuri dirigenti dell’RAA. O che essa è da intendere 

come la risposta ad una necessità venutasi a creare in corso d’opera a seguito di potenziali 

rimostranze da parte dei soldati. In ogni caso possiamo determinare che questi sono chiari 

segnali che suggeriscono un’inequivocabile abbondanza di clienti tra i soldati. 

La frequenza continua dei soldati o “G.I.18” ai bordelli autorizzati, coadiuvata da epidemie 

di malattie veneree come candida e gonorrea, insieme alle feroci proteste di gruppi 

cattolici, sincronizzati alle pressioni delle famiglie in patria dei soldati stazionati in 

 
16TANAKA, Toshiyuki, Japan’s Comfort Women: Sexual slavery and prostitution during World 
War II and the US occupation. Asia’s Transformations. London, Routledge,2002, p.134. 
17 YOSHINARI,Fukabue et all, Nihonfūzokugyō taizen: yokubō no Hanseki, Tōkyō,Deta House, 
2003, pag. 13. 
18 Abbreviazione di “General Issue” o Soldato semplice.  
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Giappone, furono la condizione necessaria per mettere in moto un progetto di abolizione 

della prostituzione che, in ultima analisi, porterà alla nascita della Baihun-bōshi-hō. 

1.3) LO SCAP E LA CHIUSURA DELLO RAA 
 

Dal punto di vista prettamente legislativo, l’ordine del 2 febbraio 1946 ad opera del 

Generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle forze alleate19 e del GHQ, di 

cessare in Giappone ogni forma di prostituzione istituzionalizzata, è da considerarsi il 

primo vero tentativo da parte di un organo di massimo potere sul suolo giapponese, di 

porre una norma che concretamente arginasse la prostituzione. Questo ordine fu generato 

dalla pressione combinata esercitata dalla pubblica opinione statunitense nei confronti 

dello SCAP e il fallimento nel contenere le epidemie di malattie veneree tra i soldati e le 

donne impiegate nei bordelli20. A poco servirono le visite obbligatorie dei soldati che 

frequentavano i bordelli o le analisi forzate somministrate a tutte le donne considerate a 

rischio. 

Una volta che le notizie sullo RAA furono diffuse negli stati uniti, lo SCAP dovette 

prendere un’integerrima posizione di negazione nei riguardi della prostituzione 

legalizzata giapponese. Una delle prime misure attuate dal GHQ per arginare il diffuso 

utilizzo di questa “istituzione” fu presa il 1° marzo 1946, quando i bordelli vennero 

dichiarati “off limits” per i soldati. Questo divieto non bastò per arginare la libido dei 

soldati, che come era prevedibile, continuarono ad usufruire dei servizi dello RAA. 

Articoli come " The geisha girl, GI version, she is not what Joe thinks she is21" (Parrott 

1945) pubblicato sul New York Times sono i primi segni dell’interesse dell’opinione 

pubblica americana sul problema della prostituzione in Giappone. Inoltre, associazioni 

cristiane che durante l’occupazione si occuparono di assistere i poveri e i bisognosi tra i 

giapponesi colpiti dalla guerra, chiesero più volte ai dirigenti delle forze d’occupazione 

di prendere una posizione nei confronti della dilagante prostituzione. Il cappellano 

dell’esercito stesso, viene riportato, espresse le sue critiche riguardo la troppo evidente 

presenza dei soldati americani nei bordelli istituzionalizzati, a MacArthur in persona22.  

 
19 Altresì conosciuto come “S.C.A.P.” 
20  HARADA, Hiroshi. MP No Jīpu Kara Mita Senryōka No Tōkyō Dōjō Keisatsukan No 
Kansatsuki. Tōkyō, Sōshisha,1994. 
21 PARROT, Lindesay, The new York times, 25/10/1945. 
22 TANAKA, Japan’s Comfort…, 2005, pag. 161. 



 15 

Il 21 gennaio 1946, Il comando supremo attraverso la SCAPIN 642 ordina al governo 

giapponese di interrompere la “Prostituzione autorizzata”. Da un’analisi del testo della 

SCAPIN 642 il motivo cardine su cui lo SCAP imponeva la chiusura dei bordelli era 

motivato dal fatto che essi “contravvenivano all’ideale di democrazia”. Questa simile 

retorica si ritroverà anche negli anni successivi tra gli abolizionisti giapponesi che 

eserciteranno ingenti pressioni per l’approvazione della legge antiprostituzione.  

Il testo della SCAPIN 642 recita: 

 

“Al Governo del Giappone imperiale viene dunque richiesto di abrogare e annullare tutte 

le leggi, ordinanze o altri atti che autorizzano o permettono l’esistenza della prostituzione 

legale in Giappone, e di nullificare tutti i contratti che hanno come altro obiettivo quello 

di legare o obbligare direttamente o indirettamente in ogni modalità qualsiasi donna alla 

pratica della prostituzione”23 .  

 

Il chiaro e pressante ordine (che venne eseguito il 2 febbraio 1946) genera sul piano 

legislativo e sociale tre effetti. In primo luogo, dopo le azioni prese dal governo 

giapponese per rispondere adeguatamente alla SCAPIN 642,si assiste alla terminazione 

della “prostituzione-schiavitù”, decretando la fine della tradizione dei contratti vincolanti 

per prostituzione (Le potenziali donne a rischio erano comunque ancora vincolabili 

tramite contratti di debito standard che non specificassero il termine prostituzione )24; in 

secondo luogo deregolamenta la prostituzione, e questa fu la causa del dilagare da quel 

momento agli anni successivi della “prostituzione di massa”. Infine, la prostituzione varia 

da “contratto vincolante” a “personale e libera scelta lavorativa”. Dato che lo RAA e le 

altre “comfort station” erano “illegali” in partenza, la chiusura forzata dello RAA non 

sortì poi un effetto tale da epurare la prostituzione dalla nazione. Inoltre, il determinare la 

legalità o l’illegalità dell’atto perpetuato dal singolo nel vendere il proprio corpo, ai fini 

di una transazione monetaria, viene lasciato al governo nazionale. L’idea che lo SCAP 

riuscì a interrompere definitivamente le pratiche di prostituzione in Giappone e così 

decretando la vittoria della democrazia liberale, rimase un miraggio o una considerazione 

 
23 Tradotto dall’autore. Testo originale in lingua inglese: “The imperial Japanese Government is 
directed to forthwith abrogate and annul all laws, ordinances and other enactments which directly 
and indirectly authorize or permit the existence of licensed prostitution in Japan, and to nullify all 
contracts and agreements which have further object the binding or committing, directly or 
indirectly, of any women to practice of prostitution” 
24 KOVNER, Base cultures…,2009, pag.788. 
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dell’opinione pubblica estera. Difatti le testate giornalistiche statunitensi non mancarono 

di riportare in patria la notizia delle dure azioni prese dal governo alleato a guida 

americana. Furono svariati i quotidiani con titoli parzialmente incorretti tipo 

“L’abolizione dei bordelli legali di stampo feudale giapponesi” o “l’emancipazione delle 

donne dalla schiavitù del business della prostituzione”. 

Come meglio si vedrà nelle prossime sezioni di questo elaborato, i vari governi 

giapponesi che si avvicenderanno, verranno richiamati più volte a legiferare sul sempre 

più evidente problema della prostituzione. Nonostante il fronte abolizionista o 

progressista, riuscirà nella sua causa con l’approvazione in palamento della Baishun-

bōshi-hō”, secondo l’opinione di molteplici commentatori giapponesi e non, le varie 

misure prese contro la prostituzione sembrano oltre che inefficienti completamente 

inadatte. Questo sarà da imputare non solo alla natura vaga del testo normativo in alcune 

delle sue parti, ma anche grazie alle profonde zone grigie che la legge cela. Questo stato 

confusionario è dovuto anche alla presenza di un'altra importante legge che inquadra e 

regola le erogazioni di alcuni servizi chiaramente assimilabili a pratiche di prostituzione, 

la Fūeihō25.  È molto complesso recuperare e analizzare quali fossero i reali obiettivi e 

posizioni nei confronti della prostituzione di tutti quegli attori che contribuirono alla 

stesura e formazione della legge antiprostituzione, viste l’eterogeneità delle agende dei 

vari attori partecipanti. È stato però notato come negli anni Cinquanta del Novecento, 

dopo l’esperienza dello RAA, la prostituzione fosse considerata come un “male 

necessario per la salute della società giapponese26. 

 

1.4) I PRIMI TENTATIVI PER UNA CREAZIONE DI UNA LEGGE 

ANTIPROSTITUZIONE.  
 

Nei precedenti paragrafi si è visto come determinate decisioni politiche portarono ad un 

ingrandimento sostanziale del settore della prostituzione. Agli inizi degli anni Cinquanta, 

le così dette “Pan pan girls”27, divennero una componente fissa del panorama dell’allora 

Tokyo. Dopo la deregolazione scaturita dagli ordini dello SCAP, il governo giapponese 

 
25 “ Norme regolative sui business che interessano la morale pubblica” (⾵俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律) 
26 YOSHINARI, Nihonfūzokugyō…, 2003, pag..20. 
27 SANDERS, Holly,  Panpan: Streetwalking in Occupied Japan, Pacific Historical Review, 
Vol.81, N°3 (Agosto 2012),pp.404-431. 
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se pur formalmente, recise i legami più o meno diretti con la prostituzione 

istituzionalizzata, organizzò il mercato del sesso su base volontaria e con un sistema di 

autorizzazioni. Le licenze in questione non erano però rivolte alle singole lavoratrici. In 

altre parole, non vi erano licenze emesse come conditio sine qua non per poter operare 

nel settore della prostituzione28, il sistema di licenze era rivolto più alla dimensione fisica 

e spaziale dei luoghi in cui avvenivano erogate prestazioni sessuali.  

Il governo giapponese riconosceva alle vecchie “sex station”, ora rinominate cafè, sale da 

ballo, ristoranti, sale da tè, l’autorizzazione ad ospitare alcune donne che su base 

“individuale” offrivano il proprio corpo ai vari clienti. Dall’usanza della polizia 

municipale di segnare in rosso sulle mappe in loro possesso le aree in cui si condensavano 

questo nuovo tipo di bordelli, deriva il termine Akasen (⾚線 ) letteralmente “linea 

rossa”29.   

È importante sottolineare questi precedenti mutamenti sociopolitici nel settore della 

prostituzione, per meglio comprendere le urgenti e pressanti preoccupazioni che 

motivarono i vari gruppi protagonisti del processo legislativo.  

Da un lato il mondo politico gestito dalle sue logiche elettorali, un gruppo di donne 

membri della Dieta, pronte a difendere i diritti umanitari delle prostitute e coadiuvate 

dalle organizzazioni di matrice cristiana.  

Dall’altro, gruppi politici restii ad una criminalizzazione della prostituzione, e i vari 

imprenditori e proprietari di bordelli che negli anni precedenti fecero la loro fortuna con 

la già affrontata deregolazione.  

Nel 1951 il Giappone si avviava a sottoscrivere il Trattato di Pace con le forze di 

occupazione. Tra le donne membri della Dieta e le associazioni cristiane che da tempo 

perpetuavano la loro crociata contro l’immoralità della prostituzione, iniziò a serpeggiare 

la preoccupazione che con la definizione della pace e la trasformazione del Giappone in 

uno stato pienamente sovrano, sarebbero stati annullati i provvedimenti dello stato 

imperiale, incluso anche quello del 1946 che vietava la prostituzione istituzionalizzata30. 

Per far fronte a questo problema, alcuni gruppi femminili tra cui “l’associazione 

femminile cristiana sociale Kyofu”, fondarono il “Concilio per l’opposizione alla 

reintroduzione della prostituzione istituzionalizzata”. Sotto la loro influenza la Dieta 

 
28 SANDERS, Holly,  Panpan: Streetwalking in, 2012, pag.408. 
29 YOSHINARI, Nihonfūzokugyō…, 2003, pag.21 
30 YOKOYAMA, Minoru, Emergence of anti-prostitution law in Japan, International journal of 
Comparative and applied criminal Justice, Vol.17 n°1, 1993 p 213-214. 
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diede all’ordinanza del 1946 lo status di “legge” nel maggio 1952. Dopo questa prima 

vittoria il concilio cambia nome in “comitato per la promozione e applicazione della legge 

antiprostituzione31. Benché bisognerà aspettare il 1953 per un disegno di legge per la 

prevenzione della prostituzione su scala nazionale, sin dal 1948 (e fino al 1955) 

assistiamo a svariati governi locali adottare delle disposizioni volte alla proibizione della 

prostituzione in mancanza di una norma nazionale. saranno sessantatré le località a 

legiferare, tutte situate nelle vicinanze di basi americane o dove la presenza dei soldati 

stranieri era considerevole. Miyashino, Saitama, Toyonaka, Iwakuni sono solo alcune di 

esse32.  

 

1.5) I MOLTEPLICI DISEGNI DI LEGGE. 
 

La prima vera proposta di legge volta ad una penalizzazione della prostituzione fu 

presentata alla quindicesima sessione della Dieta il 3 marzo 1953. Come già anticipato i 

promotori furono un gruppo di donne membri della Camera Alta.  

Il testo della proposta di legge ricalcava nei modi e nelle parole, il rapporto investigativo 

pubblicato dalla commissione del “bureau per le donne e i bambini” del ministero del 

lavoro giapponese33. I promotori di questa prima proposta de facto si limitarono a tradurre 

in legge le varie raccomandazioni che il rapporto sullo stato delle donne coinvolte nella 

prostituzione suggeriva. In altre parole, quello di criminalizzare tutti gli attori che 

partecipavano al business della prostituzione: le prostitute, i clienti e i proprietari dei 

bordelli, con pene aspre per chi traeva profitto dalla prostituzione di terzi (elemento che 

verrà mantenuto anche nella versione finale della legge antiprostituzione del 1956). 

Sfortunatamente la Dieta si sciolse il 14 marzo senza discutere della suddetta proposta.  

Una nuova proposta di legge viene presentata alla diciannovesima sessione della Dieta il 

10 maggio 1954. Differentemente dagli anni precedenti, alcuni cambiamenti nel 

panorama politico giapponese riuscirono a dare nuova linfa al fronte progressista. Le 

elezioni tenute nell’aprile dello stesso anno assicurarono l’elezione di diverse 

 
31 YOKOYAMA, Minoru, Emergence of…, 1993 p 213-214. 
32 FUJIME, Yuki, Japanese feminism and commercialised sex: The union of Militarism and 
Prohibitionism, Social Science Japan journal, vol.6, 2006. 
33 Come viene notato in YOKOYAMA 1993, la proposta di legge presentata alla 15esima riunione 
della Dieta ricalcava molto anche una precedente proposta di legge presentata alla seconda 
riunione della Dieta nel 1948 dal ministero della giustizia. Essa venne però quasi subito scartata. 
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parlamentari. Analogamente nello stesso periodo si assiste alla formazione di un gruppo 

apartitico di politici donne, con il comune obiettivo dell’eradicazione della prostituzione. 

I politici che direttamente supportarono questa nuova proposta erano aumentati 

sensibilmente. La Dieta si conclude il 2 giugno dello stesso anno senza delibare in merito. 

Tuttavia, riconoscendo l’importanza di esaminare il testo, viene presa la decisione di 

posticipare il tutto alla successiva riunione della Dieta34. Anche durante la ventesima 

Dieta però, la proposta di legge scade di validità, perché dato l’enorme volume di punti 

all’ordine della sessione, non si riuscì a deliberare e dibattere sulla penalizzazione della 

prostituzione35.  

Il 14 dicembre dello stesso anno viene presentata dal medesimo gruppo la medesima 

proposta di legge alla 21esima assemblea della Dieta. Anche questa volta la legge non fu 

oggetto di votazione. Unica variazione rispetto ai fallimenti precedenti fu che le 

opposizioni iniziano ad esprimere il loro dissenso36 . Come riportato in BROOKS e 

BURNS 2014: “L’associazione nazionale per la prevenzione delle malattie veneree”, 

fondata da vari imprenditori nel settore della prostituzione, oppose pubblicamente il 

disegno di legge. Le motivazioni furono che la proposta si rivelava inappropriata 

nell’affrontare il problema di pubblica moralità. Soprattutto avrebbe mietuto vittime e 

criminalizzato molte donne già in condizione economiche precarie che, proprio per 

ragioni economiche, si erano rivolte a questo settore per poter sopravvivere nel disastrato 

Giappone post-guerra.  

Due eventi di cronaca daranno in seguito nuova energia ai politici pro-abolizione (e 

all’opinione pubblica in loro supporto) per ripresentare il disegno di legge alla 

ventiduesima sessione della Dieta nel 1955. L’incidente di Matsumoto e l’incidente Ōta. 

Nel 1954 un certo Matsumoto Michio, proprietario di una compagnia edilizia, con l’aiuto 

della moglie, proprietaria di una struttura alberghiera, mise in atto un sistema di giovani 

prostitute (molte di loro minorenni e in età scolastica) che regolarmente forniva a ufficiali 

politici della zona. Grazie a questo servizio l’azienda riusciva ad accaparrarsi i migliori 

 
34 La 20° riunione della Dieta venne indetta come sessione speciale.  
35 Brooks, Barbara J., and Susan L. Burns. Gender and law in the Japanese imperium. Honolulu: 
University of Hawaiʻi Press, 2014, pagg. 52-53. 
36  Nel disegno di legge presentato alla 20° Dieta, data la mancanza di fondi del governo 
giapponese, viene a mancare quell’insieme di provvisioni per la custodia e riabilitazione delle 
donne cadute vittima dello sfruttamento e prostituzione.  
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appalti. L’incidente Ōta invece, scosse l’opinione pubblica perché le autorità scoprirono 

il proprietario di un bordello frequentato da Onsen geisha impiegare una minorenne37.  

Alla ventiduesima riunione38 della Dieta il disegno di legge, questa volta ampiamente 

dibattuto e analizzato viene bocciato con 142 voti in favore contro 19139. 

Il dibattito sulla legge antiprostituzione non rimase confinato alle aule del potere o sulle 

pagine dei quotidiani nazionali. Parallelamente agli imprenditori e proprietari dei bordelli 

anche le prostitute non tardarono a far sentire la propria voce. Ad esempio, il 14 e 15 

marzo 1956 il “sindacato per la preservazione della salute delle donne”, un’unione 

composta e formata su iniziativa delle prostitute dello Yoshiwara, indette una riunione di 

emergenza per decidere come comportarsi e come rispondere al pericolo di 

criminalizzazione che tutte loro rischiavano se la proposta di legge avrebbe passato la 

votazione della Dieta40.  

Esse non furono le sole prostitute a formare gruppi di opposizione volti a far sentire la 

propria voce di protesta. Parallelamente anche un altro gruppo, il “Sindacato delle Donne 

impiegate di Tokyo”41 fece parte attiva del fronte opposto alla promulgazione della legge 

antiprostituzione. Benché non si possa escludere che la formazione dei suddetti gruppi sia 

da imputare anche alle relazioni di potere esistenti tra i proprietari dei bordelli e le 

prostitute, la posizione di quest’ultime era granitica e ben definita.  

Questo scontro ideologico ha tutte le sembianze dello scontro di classe in termini 

prettamente marxisti. Agli occhi delle prostitute, le donne che sedevano nelle stanze del 

potere, apparivano come “donne altolocate”, fin troppo distanti dalla realtà dei fatti, che 

legiferavano e ponevano giudizi morali ed etici contro chi viveva nella nera miseria. Del 

resto, la maggioranza delle prostitute aveva deciso di intraprendere questa scelta per 

problemi economici. Tra le motivazioni principali vi era la necessità di raccogliere denaro 

per supportare i loro giovani fratelli a scuola, il mantenimento di anziani e malati o 

semplicemente i genitori. Questa rappresentazione si oppone invece a quella delle 

riformatrici donne che spesso definirono la scelta di prostituirsi non dettata dalla necessità, 

ma come mezzo per appagare la “vanità” e “curiosità”42. Tra i giornali delle sopracitate 

 
37 BROOKS,BURNS,Gender and law…,2014, pag. 57. 
38 Inserire dibattito opposizione pre ’22? 
39 BROOKS,BURNS,Gender and law…,2014, pag. 65. 
40 ROWLEY, G. G. Prostitutes against the Prostitution Prevention Act of 1956. U.S.-Japan 
Women's Journal. English supplement, n° 23. 
41 Quest’ultimo gruppo come sottolineato in BROOKS, BURNS (2014), fu organizzato anche con 
l’aiuto di alcuni membri del partito socialista e prominenti sindacalisti. 
42 ROWLEY, G. G. Prostitutes against the…,2014, pag.43-44. 
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unioni, le prostitute cercarono strenuamente di spostare il dialogo dalla dimensione di 

moralità ed etica verso quello della “scelta dolorosa” per mancanza di alternativa.  

La legge a loro dire non riusciva a formulare delle soluzioni concrete. Tutte loro da un 

giorno all’altro si sarebbero trovate senza un lavoro “legale”. Da qui la richiesta verso i 

legislatori di predisporre qualche forma di sussidio o predisporre dei lavori in cui poter 

inserire le circa 500.000 prostitute attive sul suolo nazionale.  

Ovviamente, contrariamente a quanto espresso dai sindacati delle prostitute, i disegni di 

legge consideravano l’importanza di qualche necessaria misura di supporto e le 

predisponevano. Infatti, nel testo della legge approvato nel 1956 viene inserita un’intera 

sezione che si occuperà della riabilitazione delle donne vittime della prostituzione. Anche 

queste disposizioni tuttavia verranno ampiamente criticate dai sindacati delle prostitute; 

si temeva che con questo genere di “reclusione temporanea” volte alla riabilitazione, 

molte donne sarebbero state marchiate indelebilmente come “ex prostitute”.  

Per fornire una chiara e vivida immagine della prospettiva delle attiviste-prostitute, di 

seguito si riporta un passo redatto da Masuda Sayo, una delle loro voci più eloquenti. 

 

 “[La legge antiprostituzione] un tentativo in buona fede per salvare queste donne dallo 

sfruttamento e affarismo, nelle mani di imprenditori rapaci. Ma tra coloro che fanno le 

leggi, c’erano donne come noi, che non sarebbero potute sopravvivere se non avessero 

prostituito loro stesse? Sono andata a vedere un cinegiornale. Quei legislatori donna, 

agghindate con le loro raffinatezze, impettite nei loro tour dei quartieri a luci rosse si 

stavano solo divertendo, Sono stata obbligata a interromperne la visione. Se [loro] 

pensavano che il fissare inebetite le avesse aiutate a capire cosa succedesse nelle case 

delle puttane (sic.), si sbagliavano davvero di grosso…promulgare leggi che vietano la 

prostituzione, non otterrà nulla” (MASUDA (1995), in ROWLEY G.G. (2002) 

 

1.6) IL COMITATO PER LA CONTROMISURA ALLA 

PROSTITUZIONE, L'INFLUENZA DEL GIUDICE DANDŌ E LA 

LEGGE DEL 1956. 

 
Nonostante i partiti di maggioranza avessero lasciato libertà di voto individuale, sul tema 

della criminalizzazione della prostituzione, dopo i numerosi tentativi per l’approvazione 

dei disegni di legge, non si riuscì ad avere l’approvazione di un testo normativo presentato 
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dal “basso”. Cioè a sponsorizzazione diretta dei gruppi parlamentari. Il disegno di legge 

che verrà in seguito approvato all’unanimità viene sponsorizzato direttamente dal 

governo Hatoyama, chiamato a prendere posizione su una controversia che durava ormai 

da molti anni. Inizialmente i primi a prendere posizione a riguardo furono il ministro della 

giustizia Hanamura Shirō e il ministro delle finanze Ichimada Hisato, il quale promise 

inoltre di stanziare fondi per migliorare il sistema di welfare sociale volto all’eradicazione 

della prostituzione43 . 

Il governo Hatoyama, fedele al suo impegno di presentare al parlamento una coerente 

legge antiprostituzione, nel marzo del 1956 fonda il “Comitato per il contrasto alla 

prostituzione”44 . 

I membri del comitato avrebbero dovuto stilare un dettagliato report sul quale il governo 

avrebbe basato la proposta di legge sponsorizzata dall’esecutivo. Solo una parte dei 

politici promotori delle precedenti proposte fu chiamato dal governo a partecipare al 

suddetto comitato. 

I membri ammontavano a venticinque persone. Sei membri erano stati scelti dalla camera 

bassa, quattro tra i membri della camera alta, un membro proveniva dal secondo ordine 

degli avvocati di Tokyo 45 , un conciliatore (del Tribunale di famiglia), un 

opinionista/critico, il presidente della fondazione Tokiwayama, un professore 

dell’università Senshū e infine l’insigne giurista Dandō Shigemitsu46.  

Il compito del neoformato comitato non si preannunciava semplice. I documenti che 

avrebbero stilato del resto dovevano anche formare il sostrato ideologico su cui basare 

successivamente la legge antiprostituzione. Gli obiettivi cardine che guidarono le azioni 

dei venticinque partecipanti furono principalmente 3. 

1) Problematizzare da un punto di vista legislativo se limitarsi alle leggi e norme sul 

controllo della prostituzione oppure inserire anche provvisioni riabilitative e protettive 

per i soggetti “deboli”.  

2) Riguardo l’atto o gli atti di prostituzione: predisporre disposizioni punitive oppure 

limitarsi a inserire divieti? O ancora, non inserire alcuna disposizione di divieto.  

 
43 BROOKS,BURNS,Gender and law…,2014, pag.66. 
44 In giapponese 売春対策審議会 
45 第⼆東京弁護⼠会 
46  Importante figura della giurisprudenza giapponese. Teorico del diritto, giudice della corte 
suprema e consigliere legale della famiglia imperiale. Durante la sua partecipazione al comitato 
per la contromisura alla prostituzione insegnava presso la prestigiosa Università di Tokyo.  
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3) Definire il limite di applicabilità della normativa penale per i soggetti che agivano negli 

ambienti della prostituzione e contribuivano allo svilupparsi dello stesso 47.  

Per completare al meglio l’obiettivo, la commissione si divise successivamente in due 

gruppi. Uno focalizzato sulla problematica del “soggetto/soggetti” della legge (alla quale 

il giudice Dandō venne assegnato). L’altro invece sulle più empiriche misure da mettere 

in atto. La visione di Dandō sulla prostituzione era la seguente: 

 

“Essendo la prostituzione eguale in ogni luogo [del Giappone], è meglio che la legge 

prenda provvedimenti a riguardo […].  

Un’ammenda pecuniaria o una multa, avrebbe effetto? La reclusione sarebbe preferibile?  

Se dovessimo punire, sarebbe meglio scegliere la pena più pesante.  

Ciononostante, se osserviamo le prostitute, ci sono così tanti casi di miseria.  

Condivido l'idea di dare un'accezione negativa alla prostituzione, ma non riesco a 

prendere posizione sul fatto di renderla un reato. Se non la rendessimo punibile 

dovremmo riformare anche la legislazione attuale [...]. 

Una pena nominale non è adeguata. Compatibilmente con i vincoli di bilancio, sarebbe 

meglio investire in misure di prevenzione. L’obiettivo è negativizzarla. Sono invero 

contrario nell’istituire una pena48” 

 

Dalle parole del giudice Dandō si comprende come egli era maggiormente orientato ad 

una caratterizzazione della legge antiprostituzione orientata all’ordine pubblico e alla 

riabilitazione, più che una criminalizzazione dei vari soggetti compartecipanti al 

fenomeno.  

Grazie a questa visione del “diritto”, le influenze di Dandō riusciranno a far diventare la 

“corrente non punitiva” quella maggioritaria all’interno del gruppo dedicato 

all’individuazione del soggetto penale della legge. 

Diametralmente contraria invece alle posizioni dei gruppi dei parlamentari che negli anni 

precedenti, strenuamente tentarono di far approvare i disegni di legge da loro redatti. Nel 

testo dei precedenti disegni: sia prostituta che cliente erano criminalizzati e soggetti a 

pene ben definite49.  

 
47 ŌTA,Suiji, Dandōbunkōshozō baishuntaisakushingikaikankeishiryo ni tsuite, shirioshokai to 
hanmokuroku, Shakaikagakukenkyū nenpō,2017, n°47, pag.125. 
48 Ibidem. Pag. 126, traduzione dell’autore.  
49 BROOKS,BURNS,Gender and law…,2014, pag 70 
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La posizione di Dandō appare altresì ancora più chiara se si considera la profonda etica 

che lo distinse durante la sua carriera di accademico del diritto e come magistrato. Egli 

fu uno strenuo oppositore della pena di morte50 e contributore prolifico del codice di 

procedura penale. Da giudice della Corte Suprema basò il suo processo decisionale 

applicando i principii del “beneficio del dubbio” e fu difensore del principio “nulla poena 

sine lege”51.  

All’interno del comitato, la prostituzione era vista come un comportamento antisociale, 

meritevole di penalizzazione. Tuttavia, se considerata la penalizzazione in relazione della 

realtà e dei casi specifici, essa per il giudice Dandō sembrava eccessiva. Su questo 

argomento, il 4 aprile, cinque giorni prima della consegna finale al primo ministro 

Hatoyama, Dandō si espresse come di seguito  

 

“Considerato che l’atto di prostituzione può essere categorizzato solo come reato in 

flagranza, vi è il serio rischio di violare i diritti fondamentali dei singoli se realmente si 

tentasse di controllarla. Per evitare ciò, non possiamo altro che sopprimere quegli aspetti 

che si manifestano all’esterno. Con le provvisioni sull’adescamento, saremmo in grado di 

sopprimere più o meno quasi tutti gli aspetti della prostituzione. È problematico 

controllare in un colpo le più di 200.000 prostitute. Se eseguissimo invece gli arresti con 

“delicatezza” causeremmo un risultato maldestro e potenzialmente contrario.  

Questa volta meglio tralasciare la pena riguardante l’atto di prostituzione e sarebbe più 

saggio considerarlo in una seconda fase”52. 
 

Dopo intensi mesi di lavoro, il quattro aprile 1956 viene consegnato il rapporto finale 

della commissione al governo Hatoyama.  

Ad una attenta analisi del rapporto si comprende la notevole influenza che esercitarono 

le opinioni del giudice Dandō. La proposta di legge nel report fu chiamata “legge per la 

sanzione e prevenzione della prostituzione” e vi fu molta enfasi sulla necessita di 

“riabilitare e proteggere le donne che alla luce della condotta e dell’ambiente rischiano di 

compiere atti di prostituzione”. 

 
50 https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/dandoshigemitsu.html. 
51 L’ambiente giuridico giapponese, soprattutto penale, è fortemente caratterizzato visibili derive 
inquisitorie. Le posizioni garantiste di Dando lo portarono ad essere definito il “giudice ribelle”.  
52 ŌTA,Suiji, Dandōbunkōshozō, 2017,pag 126, tradizione dell’autore. 
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In ultima analisi il comitato tuttavia, non pose una soluzione univoca alla problematica di 

criminalizzare o meno l’atto di prostituirsi (e conseguentemente rendere passibili di pena 

e condanna prostituta e cliente).  

I membri si limitarono ad asserire che “nell’immediato [la prostituzione] non è resa 

soggetta di regolamentazione penale”, lasciando il compito di dirimere la spinosa 

questione a terzi53. Come già accennato precedentemente, sarà questo rapporto a fornire 

la base concreta sulla quale verrà poi strutturata la legge. Dubbi come quello della 

“criminalizzazione della prostituzione” verranno poi dibattuti in fase di approvazione ma 

le posizioni del comitato verranno semplicemente adottate. 

Il 2 maggio dello stesso anno, viene presentata alla Dieta il disegno di legge che verrà in 

sede di votazione approvato senza opposizioni. Entrerà in vigore solamente un anno dopo, 

il 1 aprile 1957 e le varie disposizioni penali non saranno imposte prima dell’ 1 aprile 

1958. Questo ritardo tra votazione, promulgazione ed entrata in vigore delle disposizioni 

penali è stato funzionale per permettere a tutti gli attori del settore di trovare un impiego 

alternativo prima della chiusura dei bordelli.  

In conclusione, bisogna sottolineare come le parti interessate ai precedenti disegni di 

legge, nello specifico i deputati donna, mostrarono il loro dissenso e profonda 

insoddisfazione per la ormai approvata Baishun-Bōshi-hō. Un esempio tra tanti: il JSP54 , 

una volta che il disegno di legge passa il voto del comitato degli affari giuridici, con una 

nota fa sapere che “[il Partito] ha approvato l’insoddisfacente disegno di legge del 

governo solo perché l’opposizione guidata dai papponi dei bordelli ha minacciato di 

influenzare la legislazione liberaldemocratica per archiviare il disegno”. 

Essa appariva ai loro occhi come una legge imperfetta, che mancava delle giuste 

disposizioni penali e de facto creava eccessive “zone grigie”. Come si vedrà nei successivi 

capitoli di questo elaborato, il testo normativo presenterà effettivamente alcune sezioni in 

cui la vaghezza di certe prescrizioni o in taluni casi definizioni, genererà zone di 

incertezza. Indipendentemente dalle possibili imperfezioni, la Baishun-bōshi-hō si 

presenta come una legge di prevenzione e riabilitazione e non una legge punitiva. 

 

 

 

 
53 ŌTA,Suiji, Dandōbunkōshozō, 2017,pag 126. 
54 Il partito social democratico giapponese.  
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1.7) L’IMPATTO DELLA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 
 

Vi è in conclusione un ultimo attore “indiretto” da considerare: la comunità internazionale. 

Alla luce delle fonti a disposizione, non è possibile rintracciare una chiara volontà da 

parte della comunità internazionale o delle Nazioni Unite, volta a spronare il Giappone 

nel dotarsi di una legge che criminalizzasse la prostituzione.  

Va notato però che, durate i vari dibattiti che accompagnarono i già descritti disegni di 

legge, l’idea che la reputazione internazionale del Giappone fosse a rischio (nei confronti 

di più evolute nazioni che da tempo avevano abbandonato “l’immorale” retaggio della 

prostituzione) fu un tema ricorrente. Vi è stata una chiara strumentalizzazione della 

posizione del Giappone all’interno della comunità internazionale da parte del fronte 

progressista pro-abolizione. Viene sollevata l’accusa che: l’assenza di una legge che 

proibiva la prostituzione avrebbe impedito l’ingresso del Giappone nelle Nazioni Unite. 

Di conseguenza l’affermazione che “tutte le nazioni civilizzate del mondo avevano 

proibito la prostituzione”55 circolò largamente. 

In FUJIME (2006) è riportato che Kamichika Ichiko, membro di spicco del gruppo 

parlamentare pro abolizione, durante una visita di Eleanor Roosevelt a Tokyo, rimase 

colpita dalle dure parole che la moglie del presidente mosse contro il Giappone. Eleanor 

era sorpresa e rattristita che vi fosse ancora una fiorente prostituzione in Giappone, e che 

in questa condizione, oltre al Giappone vi fosse solo la Turchia56. Ovviamente questa 

rappresentazione era tutto fuorché vera. Non si trattava solamente di Giappone e Turchia, 

la prostituzione era ancora la norma in molti paesi. Tra gli stati membri delle Nazioni 

Unite ad esempio, dal punto di vista del diritto era lo sfruttamento della prostituzione da 

parte di terzi ad essere punito, la prostituzione in sé rimaneva “non reato” nella stragrande 

maggioranza dei casi. La prostituzione era dunque controllata in via indiretta tramite per 

esempio il divieto di adescamento in pubblico. Va inoltre specificato che, in alcuni casi, 

le stesse leggi degli alleati degli Stati Uniti proibivano la prostituzione solo nelle 

vicinanze delle basi statunitensi. 

È comprensibile come strategicamente questa retorica poteva fare presa su una nazione 

che mirava ad una riabilitazione della propria figura agli occhi delle Nazioni Unite e più 

in generale di tutta la comunità internazionale, dopo la sconfitta del secondo conflitto 

 
55 FUJIME, Yuki, Japanese feminism,2006, pag. 53. 
56 Ibidem. 
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mondiale. Lo stesso anno del passaggio alla Dieta della Baishun-bōshi-hō il Giappone 

viene ammesso all’interno delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 1956.  

 

Nel caso giapponese, la dimensione internazionale è una costante che accompagna tutti i 

discorsi e i processi che coinvolgono la prostituzione. Con la promulgazione della legge 

antiprostituzione, il Giappone riesce ad accedere alla “Convention for the Suppression of 

the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others” delle Nazioni 

Unite. Gli articoli uno due e tre della convenzione non solo ricalcano il testo della 

Baishun-bōshi-hō, ma la rapidità con la quale il Giappone si prodigò a firmare la 

Convenzione, fa sospettare quanto vi fosse un desiderio politico di mostrare la buona 

volontà del Giappone nel voler contribuire alla fine del traffico umano e soprattutto 

femminile57. 

Anni dopo, l’idea dell’intima correlazione tra reputazione internazionale del Giappone e 

prostituzione, ritornerà quando Tokyo verrà scelta come sede delle olimpiadi estive del 

1964. Analogamente agli anni passati, gli attivisti antiprostituzione si misero subito in 

moto. Nel dicembre del 1960 il “concilio cittadino sulle misure contro la prostituzione” 

chiese a gran voce un ulteriore giro di vite contro la prostituzione che ancora sopravviveva 

nell’arcipelago. Furono formalizzate delle richieste al primo ministro e al capo del partito 

liberal democratico, affinché agissero per prevenire che il Giappone non venisse giudicato 

una nazione moderna e responsabile dagli stranieri che si sarebbero apprestati ad entrare 

nell’arcipelago da lì a quattro anni. 

Negli ultimi anni assistiamo al ripresentarsi di questa dinamica con la selezione del 

Giappone come nazione ospitante dei giochi olimpici estivi del 2020. Il governo 

giapponese nel 2014, un anno e due mesi dopo la selezione ufficiale, presenta alle camere 

un nuovo piano d’azione per combattere il traffico di persone, nel quale ovviamente la 

prostituzione è contemplata58. Dal 2014 si sta assistendo nuovamente al ritorno del tema 

del “sesso a pagamento” nel discorso politico e pubblico, sulla sua moralità o legittimità.  

  

 
57 ROWLEY, G. G. Prostitutes against the…,2014, pag 45. 
58 Essendo la prostituzione uno dei mezzi con il quale il traffico di persone riesce a prosperare, il 
suo rigido controllo permette di ridurne i volumi. 
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CAPITOLO DUE 
 

TRADUZIONE INTEGRALE DELLA LEGGE 
ANTIPROSTITUZIONE   (売春防⽌法) 

 

Nel seguente Capitolo verrà presentata una traduzione completa del testo normativo della 

legge antiprostituzione. Si tratta del testo ufficiale tutt’ora parte dell’ordinamento 

giuridico contemporaneo giapponese59. Il testo inoltre comprenderà i vari emendamenti 

e variazioni che sono stati applicati alla legge nei sessantatré anni che ci distanziano dalla 

sua promulgazione. 

2.1) STRUTTURA DEL TESTO 
 

La legge antiprostituzione è divisa in 4 capitoli che racchiudono al loro interno gli articoli 

che vertono sul tema della sezione in cui sono contenuti. La prima sezione è forse quella 

più importante dato il suo compito di inquadrare i concetti fondamentali, le definizioni e 

le regole principali della legge antiprostituzione. Essa comprende gli articoli dall’1 al 4. 

La seconda sezione a sua volta comprende gli articoli che vanno dal 5 al 16, e in essa 

sono contenute tutte le disposizioni che si focalizzano sull’individuazione specifica dei 

reati e delle conseguenti pene da applicare ai soggetti ritenuti colpevoli. La terza sezione 

è composta dagli articoli che vanno dal 17 al 33. In essa sono contenute tutte le 

disposizioni in materia di salvaguardia, riabilitazione e welfare dei soggetti ritenuti dalla 

legge “a rischio”, in questo caso specifico le donne vittime del mercato del sesso o a 

rischio di prostituzione. Infine, l’ultima sezione è composta dagli articoli dal 34 fino al 

40. In essa sono contenute tutte le specifiche indirizzate a regolare le procedure 

amministrative necessarie alle misure di protezione e riabilitazione e le disposizioni 

riguardanti gli oneri finanziari per l’implementazione della legge 

 

 

 

 
59 Il testo integrale, riportato in questo elaborato a fronte della traduzione, è reperibile presso il 
sito(https://elaws.egov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331AC000
0000118) del ministero degli interni giapponese. 
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SEZIONE UNO: REGOLE GENERALI 

 

（目的） 

第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善

良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰す

るとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導

処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的

とする。 

Art.1 Obiettivi: Tenuto conto che la prostituzione lede la dignità della persona, è 

contraria alla moralità sessuale e disturba la virtù dei costumi della società, questa legge, 

di pari passo alla punizione delle condotte che favoreggiano la prostituzione, si pone come 

obiettivo quello di favorire la prevenzione della prostituzione attraverso la designazione 

di misure di custodia protettiva e riabilitazione nei confronti delle ragazze60 che sono a 

rischio di prostituzione, alla luce della  loro condotta sessuale e dell’ambiente. 

 

（定義） 

第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の

相手方と性交することをいう。 

 
60 Il testo normativo presenta nella sua versione originale, una non consistenza sulla terminologia 
che indica i soggetti che si prostituiscono. Sempre considerate di sesso femminile, è importante 
notare che: nella terminologia che va ad indicare le strutture implementate in casi specifici, 
designate per la detenzione e riabilitazione delle donne, nella loro nomenclatura, la specifica 
“femminile” viene indicata tramite i caratteri “婦⼈”, traducibile come Donna/e Signora/e. Invece 
quando il testo normativo si riferisce alle prostitute e alla loro condotta sessuale o alle loro azioni, 
viene utilizzato il termine “⼥⼦”. Nel linguaggio comune questo termine ha un connotato meno 
formale e traducibile maggiormente con il termine italiano “Ragazza/e”. L’autore nella sua 
traduzione mantiene questa differenza semantica per presentare il testo tradotto in maniera quanto 
più vicina alla fonte originale. 
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Art.2 Definizione: Questa Legge definisce la prostituzione come: la consumazione di un 

rapporto sessuale 61  con un partner non definito, sotto compenso o promessa di 

compenso62.  

（売春の禁止）   

第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 

Art.3 Divieto di prostituzione: Nessuno deve prostituirsi o essere cliente di servizi di 

prostituzione.  

（適用上の注意）  

第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留

意しなければならない。 

Art. 4 Note sull’applicazione: Nell’applicazione di questa Legge bisogna prestare 

attenzione a non violare ingiustamente i diritti dei cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Il termine utilizzato, Seikō presenta delle sfumature di significato estremamente importanti 
che discostano il significato del termine da una generale indicazione di rapporto sessuale o 
“coito”. Per maggiori approfondimenti si veda pag. (definire) di questo elaborato. 
62  Il termine utilizzato in giapponese per la parola “compenso” ha connotati generici e non 
esclusivamente monetari.  
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SEZIONE DUE: SANZIONI 
 

（勧誘等）  

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下

の懲役又は一万円以下の罰金に処する。 

一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘するこ

と 。  

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身

辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 

三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する

方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。 

Art. 5 Sollecitazione alla prostituzione: Il soggetto che, con l’obiettivo di prostituirsi, 

commette almeno una delle azioni di seguito elencate, è punibile con la reclusione con 

lavori forzati fino sei mesi e con una ammenda pecuniaria fino a mille yen.  

1) Adescare clienti con mezzi o metodi visibili in pubblico  

2) Per adescare potenziali clienti, ostruire o bloccare il passaggio degli stessi sulla strada 

o su spazi pubblici. 

3) Attendere i clienti con modalità visibili in pubblico e attrarre potenziali clienti tramite 

metodi pubblicitari et similia. 

（周旋等） 

第六条  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処す

る。 

２ 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、

前項と同様とする。  

一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。 

二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身

辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 
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三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引す

ること。 

Art. 6 Intermediazione: Il soggetto mediatore di prestazioni di prostituzione, è punibile 

con la reclusione con lavori forzati fino a due anni e con un’ammenda fino a 50.000 yen. 

Comma 2: La pena per il soggetto che, con l’obiettivo di intermediare prestazioni di 

prostituzione, commetta almeno una delle seguenti azioni, è analoga a quella prescritta 

dal precedente comma.  

1) Sollecitare la prostituzione adescando potenziali clienti 

2) Con lo scopo di adescare potenziali clienti, ostruire o bloccare il passaggio degli stessi 

sulla strada o su spazi pubblici. 

3) Attrarre o indurre potenziali clienti tramite metodi pubblicitari et similia. 

（困惑等による売春） 

第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係によ

る影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の

罰金に処する。 

２ 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の

懲 役 又 は 三 年 以 下 の 懲 役 及 び 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

３ 前二項の未遂罪は、罰する。 

Art. 7 Prostituzione indotta con dolo o violenza: Il soggetto che inganna la persona 

oppure la circonviene, al fine di farla prostituire, o ancora che la fa prostituire utilizzando 

l’influenza data da legami di parentela, è punibile con la reclusione con lavori forzati fino 

a tre anni e con un’ammenda fino a 100.000 yen. 

Comma 2: Il soggetto che minaccia la persona, o ancora che la fa prostituire con l’ausilio 

di atti violenti, è punito con la reclusione con lavori forzati fino a tre anni o con la 

reclusione con lavori forzati fino a tre anni e con una ammenda pecuniaria di 100.000 yen. 

Comma 3: È punito anche il tentato crimine definito del precedente comma. 

(対償の収受等） 
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第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若し

くは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の

懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 

２ 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全

部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処

する。 

Art.8 Sulla ricezione dei guadagni: Il soggetto che ha commesso i reati descritti dai 

commi 1 e 2 del precedente articolo, se riceve una parte, o la totalità dei proventi della 

suddetta prestazione di prostituzione, o ne fa richiesta o ancora quando ne fa accordo, è 

punibile con la reclusione con lavori forzati fino a cinque anni e con un’ammenda fino a 

200.000 yen. 

Comma 2: Il soggetto che richiede una parte o la totalità dei proventi a chi si sia prostituito, 

utilizzando l’influenza data da legami di parentela, è punibile fino a tre anni di reclusione 

con lavori forzati e una ammenda di 100.000 yen 

（前貸等） 

第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産

上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 

Art.9 Prestiti: Il soggetto che, con l’obiettivo di far prostituire, fornisce beni alla persona, 

con prestiti o con altri mezzi, è punibile con la reclusione con lavori forzati fino a tre anni 

e con un’ammenda fino a 100.000 yen.  

（売春をさせる契約） 

第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役

又は十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の未遂罪は、罰する。 

Art.10 Contratti di prostituzione: Il soggetto che sottoscrive un contratto avente scopo 

quello di far prostituire terzi, è punibile con la reclusione con lavori forzati fino a tre anni 

e con un’ammenda fino a 100.000 yen. 

Comma 2: Anche il tentato crimine descritto nel precedente paragrafo è punito.  
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（場所の提供） 

第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は

十万円以下の罰金に処する。 

２ 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十

万円以下の罰金に処する。 

Art.11 Predisposizione di locazione: Il soggetto che conoscendo i fatti, fornisce un 

luogo per commettere atti di prostituzione, è punibile con la reclusione con lavori forzati 

fino a tre anni e con un’ammenda fino a 100.000 yen. 

Comma 2 Il soggetto che come professione, predispone luoghi per compiere atti di 

prostituzione è punibile con la reclusione con lavori forzati fino a sette anni e con 

un’ammenda fino a 300.000 mila yen  

（売春をさせる業） 

第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所

に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三

十万円以下の罰金に処する。 

Art.12 Il lavoro di far prostituire: Il soggetto che: esercita controllo su persone, su 

luoghi dove farle soggiornare, da lui posseduti o che amministra, o ancora che fa 

soggiornare in luoghi indicati da egli come dimora le suddette persone, e con ciò il 

soggetto esercita la propria attività al fine di farle prostituire, è punibile con la reclusione 

con lavori forzati fino a dieci e con un’ammenda fino a 300.000 yen. 

 

(資金等の提供） 

第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提

供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。 

２ 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年

以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 

Art. 13 Fornitura di capitali: Il soggetto che conoscendo i fatti, fornisce i capitali, i 

terreni o le strutture necessarie per l’attività descritta dal comma 2 dell’art. 11, è punibile 

con la reclusione con lavori forzati fino a cinque anni e con un’ammenda fino a 200.000 

yen.  
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Comma 2 Il soggetto che conoscendo i fatti, fornisce i capitali, il terreno o le strutture 

necessarie per l’attività descritta dal precedente articolo, è punibile con la reclusione con 

lavori forzati fino a sette anni e con un’ammenda fino a 350.000 yen.  

（両罰） 

第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者

が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、

その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科す

る。 

Art.14 Responsabilità concorrente: Quando il rappresentante legale di una persona 

giuridica o la persona giuridica stessa, oppure un rappresentante della persona, o un altro 

dipendente, in relazione alla attività della persona giuridica, commette i reati descritti 

dagli art. 9 a 13, oltre alla sanzione individuale per il soggetto in questione, si applicano 

anche le sanzioni amministrative per le persone giuridiche. 

（併科） 

第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一

条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。

第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする 

Art. 15 Cumulazione della pena: Il soggetto che commette i reati descritti nell’art. 6, 

art. 7 comma 1, art. 8 comma 2, art. 9, art. 10 e l’art. 11 comma 2 può aver cumulata la 

reclusione con lavori forzati e la l’ammenda. Questo si applica in egual misura al soggetto 

che commette il reato descritto dal comma 3 relativo all’art. 7 comma 1, 

 

(刑の執行猶予の特例） 

第十六条 第五条の罪を犯した者に対し、その罪のみについて懲役の言渡をする

ときは、刑法（明治四十年法律第四十五号）第二十五条第二項ただし書の規定

を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて懲

役の言渡をするときも、同様とする。 

Art. 16 Caso speciale di sospensione dell’esecuzione della condanna: Al soggetto 

colpevole del reato descritto dall’art. 5, quando viene notificata la sentenza di reclusione 

con lavori forzati, relativa unicamente al reato sopracitato, non si applica la disposizione 
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della clausola contenuta comma 2 dell’art. 25 del Codice penale. Nella medesima 

circostanza non si applica analogamente la disposizione dell’art. 54 del Codice penale. 
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SEZIONE TRE: DISPOSIZIONI DI CUSTODIA 
PROTETTIVA. 

 

（補導処分） 

第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同

条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予すると

き は 、 そ の 者 を 補 導 処 分 に 付 す る こ と が で き る 。 

２ 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な

補導を行う。 

Art. 17 Disposizioni della custodia protettiva: Alla ragazza con un’età superiore a 20 

anni colpevole dei reati descritti dall’art. 5 della medesima legge, quando viene sospesa 

l’esecuzione della pena nella sua totalità, in riferimento alla reclusione o reclusioni con 

lavori forzati per lo stesso reato in questione, o per i reati descritti dall’art. in questione 

in cumulo con altri reati, è possibile applicare a quel soggetto una disposizione di custodia 

protettiva. 

Comma 2: La donna alla quale è stata applicata la disposizione di custodia protettiva, sarà 

ospitata presso il Fujinhōdōin 63 e per la sua riabilitazione verrà messa in atto l’assistenza 

necessaria.  

（補導処分の期間） 

第十八条 補導処分の期間は、六月とする。 

Art.18 Periodo della disposizione di Custodia protettiva:  

Il periodo della disposizione di custodia protettiva è di sei mesi.  

（保護観察との関係） 

第十九条 第五条の罪のみを犯した者を補導処分に付するときは、刑法第二十五

条の二第一項の規定を適用しない。同法第五十四条第一項の規定により第五条

の 罪 の 刑 に よ つ て 処 断 さ れ た 者 に つ い て も 、 同 様 と す る 。 

Art.19 Relazione con la libertà vigilata: Al soggetto colpevole unicamente del reato 

 
63  Il “婦人補導院”è traducibile come “Istituto per la guida e protezione femminile”. Nei 
successivi articoli della legge quando questo termine sarà ripetuto verrà trascritto con il termine 
originale traslitterato nell’alfabeto latino.   
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definito dall’art. 5, quando ad egli viene applicata la disposizione di custodia protettiva, 

non si applicherà la disposizione dell’art. 25, comma 1, del Codice penale. Lo stesso vale 

per il soggetto giudicato colpevole ai sensi dell’art. 54 comma 1 e condannato alla pena 

derivante dal reato definito dall’art. 5 della presente legge. 

(補導処分の言渡） 

第二十条 裁判所は、補導処分に付するときは、刑の言渡と同時に、判決でそ

の言渡をしなければならない。 

Art.20 La sentenza della disposizione di custodia protettiva: La corte, quando applica 

la custodia protettiva, deve provvedere con sentenza contemporaneamente alla sentenza 

della pena.  

(勾留状の効力） 

第二十一条 補導処分に付する旨の判決の宣告があつたときは、刑事訴訟法（昭

和二十三年法律第百三十一号）第三百四十三条から第三百四十五条までの規定

を適用しない。 

Art.21 Validità del mandato di detenzione: Alla pronuncia della sentenza con 

obbiettivo la disposizione della custodia protettiva, non si applicano le disposizioni degli 

art. dal 343 al 345 del Codice di procedura penale.  

（収容） 

第二十二条 補導処分に付する旨の裁判が確定した場合において、収容のため

必 要 が あ る と き は 、 検 察 官 は 、 収 容 状 を 発 す る こ と が で き る 。 

２ 収容状には、補導処分の言渡を受けた者の氏名、住居、年齢、収容すべき

婦人補導院その他収容に必要な事項を記載し、これに裁判書又は裁判を記載し

た調書の謄本又は抄本を添えなければならない。 

３ 収容状は、検察官の指揮によつて、検察事務官、警察官又は婦人補導院の

長若しくはその指名する婦人補導院の職員若しくは刑事施設の長若しくはその

指名する刑事施設の職員が執行する。収容状を執行したときは、これに執行の

日 時 、 場 所 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 

４ 収容状については、刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第一項及び第三項

並びに第七十四条の規定を準用する。 
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５ 収容状によつて身体の拘束を受けた日数は、補導処分の期間に算入する。 

６ 検察官は、収容状を発したときは、補導処分に付する旨の裁判の執行を指

揮することを要しない。 

Art.22 Detenzione: Rispetto all’eventualità della delibera di un processo avente obiettivo 

l’applicazione della custodia protettiva, il Pubblico Ministero 64  qualora lo ritenga 

necessario ai fini della detenzione, può emettere un “ordine di detenzione”. 

Comma 2: Nell’ordine di detenzione dovranno comparire: il nome, l’indirizzo di 

residenza, l’età, il Fujinhōdōin preferibile per la detenzione e tutte le voci necessarie ai 

fini della detenzione della persona soggetta alla sentenza di custodia protettiva; all’ordine 

di detenzione deve essere allegato al giudizio scritto, la/e copia/e conforme/i del verbale 

del processo e ancora il/gli estratto/i del processo. 

Comma 3: L’ordine di detenzione, sotto il comando del P.M., viene eseguito 

dall’Ufficiale assistente del P.M., dalla polizia o dal direttore del Fujinhōdōin o ancora 

dal personale del Fujinhōdōin designato o ancora dal direttore dell’istituto penale o dal 

personale dell’istituto penale designato. Quando il mandato di detenzione viene eseguito, 

si deve annotare: data e ora, luogo e tutte le altre voci necessarie. 

Comma 4: All’ordine di detenzione si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli 

art. 71, 73 comma 1 e 3 come anche l’art. 74 del Codice di procedura penale.  

Comma 5: Per mezzo dell’ordine di detenzione, i giorni del fermo di polizia sono 

conteggiati nel periodo della custodia protettiva. 

Comma 6: Quando il P.M. emette un ordine di detenzione, non è necessario che diriga 

l’esecuzione della sentenza di disposizione di custodia protettiva. 

(補導処分の競合） 

第二十三条 補導処分に付する旨の二以上の裁判が同時に又は時を異にして確

定した場合において、二以上の確定裁判があることとなつた日以後に一の補導

処分について執行（執行以外の身体の拘束でその日数が補導処分の期間に算入

 
64 Il Kensatsukan, nell’ambito del diritto giapponese, hai il compito di esercitare l’azione penale. 
Questa figura viene originariamente modellata sul “Ministère Public” francese. Nel corso della 
storia giuridica giapponese i compiti e le prerogative del Kesatsukan muteranno, venendo 
influenzato rispettivamente amente dal diritto Tedesco e Americano. Per maggiori informazioni 
sui Kensatsukan e i loro compiti si veda Renzo CAVALIERI, Diritto dell’Asia orientale, Venezia, 
Cafoscarina 2009 pp 108-109. 
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されるものを含む。）が行われたときは、その日数は、他の補導処分の期間に

算入する。 

Art.23: Concorrenza di disposizioni di custodia protettiva: nel caso di due o più 

processi deliberati in contemporanea o disgiunti temporalmente con obiettivo le 

disposizioni di custodia protettiva; dal giorno dopo in cui le sentenze irrevocabili 

diventano due o più, i giorni eseguiti della prima custodia protettiva vanno a conteggiarsi 

anche nei periodi delle altre disposizioni di custodia protettiva. (nell’esecuzione vengono 

compresi anche i giorni di limitazione corporea extra esecuzione della custodia protettiva) 

（生活環境の調整） 

第二十四条 保護観察所の長は、婦人補導院に収容されている者について、そ

の社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他

の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就

業先その他の生活環境の調整を行うものとする。 

２ 前項の規定による措置については、更生保護法（平成十九年法律第八十八

号）第六十一条第一項及び第八十二条第二項から第四項までの規定を準用する。

この場合において、同項において準用する同法第三十六条第二項中「刑事施設

（労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設）又は

少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。 

Art.24: Preparazione dell’ambiente di vita: Il direttore dell’ufficio per la libertà 

vigilata, quando viene riconosciuto come necessario per una facile reintroduzione in 

società del soggetto che è stato detenuto nel Fujinhōdōin, oltre all’incontrare familiari e 

conoscenti e richiederne la collaborazione, con altri mezzi, dopo il rilascio del soggetto, 

può disporre di prepararne l’ambiente di vita: come la residenza e il posto di lavoro. 

Comma 2: Riguardo le misure derivate dalle provvisioni del precedente paragrafo, vi si 

applica mutatis mutandis l’art. 61 paragrafo uno e l’art. 82 dal comma  2 al comma4 della 

legge per la riabilitazione dei criminali. In questo caso si legga “Fujinhōdōin” al posto di 

recita “Istituto penale (Nel caso di detenzione in campo di lavoro forzato, l’istituto penale 

con annesso il correlato campo di lavoro forzato) e riformatorio minorile” presente 

nell’art. 36 comma 2 della legge per la riabilitazione dei criminali. 
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（仮退院を許す処分） 

第二十五条 地方更生保護委員会（以下「地方委員会」という。）は、補導処

分に付された者について、相当と認めるときは、決定をもつて、仮退院を許す

ことができる。 

２ 婦人補導院の長は、補導処分に付された者が収容されたときは、速やかに、

その旨を地方委員会に通告しなければならない。 

３ 婦人補導院の長は、補導処分の執行のため収容している者について、仮退

院を許すのを相当と認めるときは、地方委員会に対し、仮退院を許すべき旨の

申出をしなければならない。 

４ 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七

条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合にお

いて、同法第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第

三項」と、同条第二項中「刑事施設（労役場に留置されている場合には、当該

労役場が附置された刑事施設）の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院

の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設（労役場に留置されている場合

には、当該労役場が附置された刑事施設）又は少年院」とあるのは「婦人補導

院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条第一項」とあるのは「売春防止

法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」

とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項

第五号」と、「第八十二条第一項」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、

同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑

事 施 設 」 と あ る の は 「 婦 人 補 導 院 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

Art.25: Disposizione sul permesso di rilascio provvisorio: Il comitato locale di 

riabilitazione e protezione (da qui in avanti: Comitato Locale), quando ritenuto necessario 

può deliberare autorizzando nei confronti della persona che è soggetta alla disposizione 

di custodia protettiva, un rilascio provvisorio 

Comma 2: Il direttore del Fujinhōdōin al momento della detenzione del soggetto per cui 

è stata disposta la custodia protettiva, deve comunicare tempestivamente l’intento [del 

rilascio provvisorio] al comitato locale. 

Comma 3: Il direttore del Fujinhōdōin, durante la detenzione del soggetto, necessaria 

all’attuazione della custodia protettiva, qualora riconosciuto appropriato il rilascio 
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provvisorio, deve comunicare quest’intenzione al comitato territoriale.  

Comma 4: Sul rilascio provvisorio del primo paragrafo, si applicano le disposizioni 

mutatis mutandis dell’art. 3, degli art. dal 35 al 37 e dall’art. 39 comma dal 2 al comma 5 

della legge per la riabilitazione dei criminali. In questi casi si legga: “Legge per la 

prevenzione della prostituzione, art. 25 comma 3” al posto di “precedente art.” presente 

nell’art. 35 paragrafo uno della legge per la riabilitazione dei criminali; “Direttore del 

Fujinhōdōin” dove nello stesso art. comma 2 è presente “Direttore dell’istituto penale 

(Nel caso di detenzione in campi di lavoro forzato, l’istituto penale con annesso il 

correlato campo di lavoro forzato) e direttore del riformatorio minorile”; “Fujinhōdōin” 

al posto di “istituto penale (Nel caso di detenzione in campi di lavoro forzato, l’istituto 

penale con annesso il correlato campo di lavoro forzato) e riformatorio minorile” nella 

medesima legge art. 36 comma 2; Si legga “Legge antiprostituzione art.25 paragrafo 1” 

al posto di “art.81 paragrafo 1” presente nell’art. 37 Comma  2, e si legga “art. 11, comma 

2, punto 5 applicato mutatis mutandis ai sensi dell’art. 26 comma 2 della legge anti 

prostituzione” al posto di “art. 51 comma 2, punto 5” presente nell’art. 39 comma 3 della 

legge per la riabilitazione dei criminali; Si legga “stessa legge, art. 24 comma 1” al posto 

di “ art. 82 comma 1”; Si legga “Art. 25 paragrafo 1 della legge antiprostituzione” al posto 

di “comma 1” contenuto nel comma 4 del medesimo articolo e “Fujinhōdōin” al posto di 

“istituto penale”. 

 

(仮退院中の保護観察） 

第二十六条 仮退院を許された者は、補導処分の残期間中、保護観察に付する。 

２ 前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五

十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及

び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から

第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用す

る。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少

年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同

法第五十条第一項第三号中「第三十九条第三項（第四十二条において準用する

場合を含む。次号において同じ。）又は第七十八条の二第一項」とあり、及び

同項第四号中「第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項」とあるのは「売

春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五
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十一条第二項中「次条に定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十

二条」と、「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第

二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法

第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮

釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項中「刑事施設の長又は

少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項の決定に

より懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の

一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の

期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと（その

執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲

役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受ける

ことがなくなったこと。次条第二項において同じ。）により保護観察付一部猶

予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容

している者を釈放するとき」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項の決定

により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第五

十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」

と、「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条

第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項（その者が保護観察付一部猶

予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。）

が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予さ

れなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなく

なったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処

分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時まで

に特別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分の執行のため収容し

ている者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに

特別遵守事項が定められたとき」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」

とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第

七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二

項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定

による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」
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とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。 

 

Art.26 libertà vigilata durante il permesso di rilascio provvisorio: Riguardo la libertà 

vigilata presente nel precedente paragrafo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni 

degli art.: 3, 49 comma 1, 50 comma 1, 51, 52 comma 2 e 3, 53 comma 2 e tre, 54 comma 

2, dal 55 al 58 e dal 60 al 64, come anche l’art.65 bis e 65-4 della legge per la riabilitazione 

dei criminali. In questi casi si legga “Soggetto che a cui è stata disposta la libertà vigilata” 

al posto di “Obiettivo della libertà vigilata” e “soggetto in rilascio provvisorio dal 

riformatorio minorile o soggetto in libertà condizionale”; Si legga “Art. 39, applicato 

mutatis mutandis ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge anti prostituzione” al posto di 

“Art. 39 comma tre (incluso come applicato mutatis mutandis, ai sensi dell’articolo 42 ) 

o ancora, art. 78 bis comma uno” presente nell’articolo 50 comma 1 oggetto 3 della legge 

per la riabilitazione dei criminali e “art. 39 comma tre e art. 78 bis comma 1” presente nel 

medesimo articolo e comma; Si legga “Art. 52” al posto di “Escluso il caso deciso dal 

successivo articolo, l’art. 52” contenuto nell’articolo 51 comma 1 della legge sulla 

riabilitazioni dei criminali; Si legga “art. 27 paragrafo 1 della legge anti prostituzione” al 

posto di “Art. 72 comma 1, Art. 26 bis del codice penale, art. 27-5 e 29 paragrafo 1, ancora 

art. 26-4 paragrafo 1 della legge sui minori”; Si legga “Rilascio temporaneo” al posto di 

“Rilascio temporaneo dal riformatorio minorile o libertà condizionale” contenuto nell’art. 

52 comma 3 della legge per la riabilitazione dei criminali; Si legga “direttore del 

Fujinhōdōin” al posto di “direttore dell’istituto penale o direttore del riformatorio 

minorile” presente nell’art. 54 comma 2 della legge sulla riabilitazione dei criminali; Si 

legga “Quando rilasciato un soggetto detenuto per l’esecuzione di una disposizione di 

custodia protettiva, secondo le disposizioni del primo paragrafo dell’art. 25 della legge 

anti prostituzione “al posto di “Quando rilasciato un soggetto detenuto per l’esecuzione 

di una sentenza di reclusione o reclusione con lavori forzati secondo l’art. 39 comma 1,  

l'esecuzione della rimanente parte della sentenza per la quale esecuzione non è stata 

sospesa è stata completata, o il soggetto non è più vincolato (Se l'esecuzione della parte 

pertinente della pena è stata completata o il soggetto non è più vincolato dalla sua 

esecuzione, ma il soggetto è ancora vincolato da un'altra sentenza di reclusione o 

reclusione con i lavori forzati, in base all’esecuzione dell'altra sentenza è stata completata 

o il soggetto non è più vincolato dalla sua esecuzione, lo stesso di applica nel paragrafo 

due del seguente articolo), da ciò quando si rilascia un soggetto in libertà vigilata con una 
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sospensione di esecuzione di parte della pena o rilascia un soggetto detenuto per 

l'esecuzione  della custodia protettiva secondo l'art. 41”; Si legga “Direttore del 

Fujinhōdōin” al posto di “direttore dell’istituto penale o direttore del riformatorio 

minorile” contenuto nell’art. 55 comma 2 della legge sulla riabilitazione dei criminali; Si 

legga “Nei confronti del soggetto detenuto per l’esecuzione della disposizione di custodia 

protettiva, fino al momento del rilascio secondo le disposizioni dell’art. 25 comma 1 della 

legge antiprostituzione, quando vengono determinate delle condizioni speciali” al posto 

di "Se delle condizioni specifiche sono state determinate per un soggetto detenuto per 

l'esecuzione di una pena di reclusione o reclusione con i lavori forzati (se il soggetto è in 

libertà vigilata con una sospensione di parte della pena, incluse le condizioni speciali per 

la libertà vigilata durante la sospensione del periodo), al momento del rilascio in base 

all'art. 39 comma 1, se delle condizioni speciali sono state specificate per un soggetto in 

libertà vigilata con sospensione di esecuzione di parte della pena, al momento del suo 

rilascio per i motivi che l'esecuzione della rimante parte della sentenza per la quale 

esecuzione non è stata sospesa è stata completata o il soggetto non è più vincolato 

all'esecuzione di quella parte di sentenza, o se speciali condizioni sono state determinate 

per un soggetto detenuto per l'esecuzione di misure di custodia protettiva al momento del 

rilascio secondo l'art. 41”; Si legga “Fujinhōdōin” al posto di “carcere minorile” presente 

nell’art. 63 comma 7 della legge per la riabilitazione dei criminali. Si legga “Art. 73 

comma 1 applicato mutatis mutandis ai sensi dell’articolo 27 comma 2 della legge 

antiprostituzione” al posto di “art. 73 comma 1, 76 comma 1 o ancora 80 comma 1” 

contenuto nella clausola otto del medesimo articolo; Si legga “Disposizione dell’art. 27 

comma 1 della legge anti prostituzione” al posto di “Richiesta in base alle disposizioni 

dell’art. 71, alla decisione dell’art. 75 comma 1 o ancora delle decisioni in base alle 

disposizioni dell’art. 81 comma 5”. 

 

（仮退院の取消し） 

第二十七条 地方委員会は、保護観察所の長の申出により、仮退院中の者が遵

守すべき事項を遵守しなかつたと認めるときは、決定をもつて、仮退院を取り

消すことができる。 

２ 更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同

法第七十三条（第三項を除く。）の規定は仮退院中の者について前項の申出が

ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「第
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六十三条第二項又は第三項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項におい

て準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあ

るのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人

補導院」と、同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春

防 止 法 第 二 十 七 条 第 一 項 の 決 定 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 仮退院中の者が前項において準用する更生保護法第七十三条第一項の規定

により留置されたときは、その留置の日数は、補導処分の期間に算入する。 

４ 仮退院が取り消されたときは、検察官は、収容のため再収容状を発するこ

とができる。 

５ 再収容状には、仮退院を取り消された者の氏名、住居、年齢、収容すべき

婦人補導院その他収容に必要な事項を記載しなければならない。 

６ 再収容状については、第二十二条第三項から第五項までの規定を準用する。

ただし、再収容状の執行は、同条第三項に規定する者のほか、保護観察官もす

ることができる。 

Art. 27 Revoca del rilascio provvisorio: Il comitato locale, sotto richiesta del direttore 

dell’ufficio di libertà vigilata, qualora appuri che il soggetto sotto libertà vigilata non 

rispetta le regole imposte, con potere decisionale, ha la facoltà di revocare il rilascio 

provvisorio. 

Comma 2: Riguardo le disposizioni dell’art. 3 della legge per la riabilitazione dei 

criminali, sono relative alle disposizioni di revoca del rilascio provvisorio, le disposizioni 

dell’art. 73 (escluso il comma 3) della stessa legge sono relativi alla richiesta presente nel 

precedente paragrafo nei riguardi del soggetto in rilascio provvisorio, ciascuno si applica 

mutatis mutandis. In questi casi si legga “Art. 63 comma 2 o comma 3 applicato mutatis 

mutandis ai sensi dell’art. 26 comma 2 della legge anti prostituzione” al posto di “Art. 63 

comma 2 o comma 3” presente nello stesso articolo comma 1; Si legga “[per] Decisione 

dell’art. 27 comma 1 della medesima legge” al posto di “richiesta in base alle disposizione 

dello stesso articolo”; Si legga “Fujinhōdōin” al posto di “Centro di detenzione 

Giovanile” ; si legga “Decisione dell’art. 27 comma 1 della legge anti prostituzione” al 

posto di “Richiesta in base alle disposizioni dell’arti 71” presente nello stesso articolo 

comma 4. 

Comma 3: Un sogetto in rilascio provvisorio se detenuto secondo le disposizioni dell’art. 

73 comma 1 della legge per la riabilitazione dei criminali applicato mutatis mutandis ai 
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sensi del paragrafo precedente, i giorni della suddetta detenzione si conteggiano nel 

periodo di custodia protettiva.  

Comma 4: Nel momento della revoca del rilascio provvisorio, il P.M. può emettere 

nuovamente un’ordinanza di detenzione. 

Comma 5: L’ordinanza di detenzione deve riportare: nome, domicilio, età, il Fujinhōdōin 

dove detenere soggetto a cui è stata revocato il rilascio provvisorio, e tutte le informazioni 

utili alla detenzione. 

Comma 6: All’ordinanza di detenzione si applicano mutatis mutandis le disposizioni dei 

commi 3 a 5 dell’art. 22. L’esecuzione della nuova ordinanza di contenimento, oltre ai 

soggetti definiti dal comma 3 della stessa legge, si unisce anche l’ufficiale per la libertà 

vigilata.  

 

（行政手続法の適用除外） 

第二十七条の二 第二十四条から前条までの規定及び第二十九条において準用

する更生保護法の規定による処分及び行政指導については、行政手続法（平成

五年法律第八十八号）第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。 

Art.27 Bis Esenzione dalla procedura amministrativa: Riguardo i provvedimenti e le 

linee guida amministrative derivante dalle disposizioni della legge sulla riabilitazione dei 

criminali applicate mutatis mutandis dall’art. 24 al precedente, come dell’art. 29 di questa 

legge, non vi si applicano le disposizioni dei capitoli 2 a 4 bis della legge sulla procedura 

amministrativa. 

 

（審査請求） 

第二十八条 この法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により

地方委員会が決定をもつてした処分に不服がある者は、中央更生保護審査会に

対し、審査請求をすることができる。 

２ 前項の審査請求については更生保護法第九十三条から第九十五条までの規

定を、同項に規定する処分の取消しの訴えについては同法第九十六条の規定を

準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「少年院に」とあるの

は「少年院若しくは婦人補導院に」と、同条中「又は少年院の長」とあるのは
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「、少年院の長又は婦人補導院の長」と、同法第九十五条中「六十日」とある

のは「三十日」と読み替えるものとする。 

Art.28: Richiesta di revisione amministrativa: Il soggetto che ha obiezioni verso le 

disposizioni decise dal comitato locale, derivate dalle disposizioni della legge per la 

riabilitazione dei criminali applicata mutatis mutandis ai sensi di questa legge o derivate 

da questa legge, può rivolgersi alla commissione d’esame centrale per la riabilitazione e 

protezione.  

Com.2: Riguardo la richiesta di revisione amministrativa definita nel precedente 

paragrafo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli art. 93 al 95 della legge 

sulla riabilitazione dei criminali, riguardo l’azione per la revoca dell’originale 

disposizione amministrativa, si applica mutatis mutandis le disposizioni dell’art. 96 della 

medesima legge. In questi casi si legga: “riformatorio minorile o Fujinhōdōin” al posto 

di “nel riformatorio minorile” presente nel comma 1 dell’art 93 della legge per la 

riabilitazione dei criminali e si legga “dirigente del riformatorio minorile o il dirigente 

del Fujinhōdōin” al posto di “o ancora il dirigente del riformatorio minorile” presente nel 

medesimo articolo; Si legga “30 giorni” al posto di “60 giorni” presente nell’art. 95 della 

medesima legge.  

（更生保護法の準用） 

第二十九条 更生保護法第九十六条の二第一項の規定はこの法律又はこの法律

において準用する更生保護法の規定による地方委員会又は保護観察所の長の処

分又はその不作為についての審査請求について、更生保護法第九十七条の規定

はこの法律又はこの法律において準用する更生保護法の規定により地方委員会

が決定をもつてすることとされている処分に係る審理及び決定に関する記録に

ついて、更生保護法第九十八条第一項の規定は第二十六条第二項において準用

する同法第六十一条第二項の規定による委託及び第二十六条第二項において準

用する同法第六十二条第二項の規定による応急の救護に要した費用について、

それぞれ準用する。 

Art. 29: Applicazione mutatis mutandis della legge per la riabilitazione dei 

criminali: Le disposizioni dell’art. 96 bis comma 1 della legge per la riabilitazione dei 

criminali sono applicate mutatis mutandis come di seguito: alla presente legge e al 

Comitato locale in relazione delle disposizioni della legge per la riabilitazione dei 

criminali applicata mutatis mutandis alla presente legge o ancora al direttore dell’ufficio 
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per la libertà vigilata o ancora alla richiesta di revisione amministrativa per possibili 

irregolarità; le disposizioni dell’art. 97 della legge per la riabilitazione dei criminali sono 

applicate mutatis mutandis come di seguito: a questa legge o alle registrazioni riguardanti 

le udienze e le decisioni relative alle disposizioni che il Comitato locale dovrebbe 

prendere in conformità con la presente legge o le disposizioni della legge sulla 

riabilitazione dei criminali applicate mutatis mutandis alla presente legge; Le disposizioni 

dell'art. 98, comma 1, della legge sulla riabilitazione dei criminali sono applicate mutatis 

mutandis alla delegazione ai sensi dell’articolo 61 comma due della legge per la 

riabilitazione dei criminali applicato mutatis mutandis ai sensi dell’art. 26 comma due 

della legge antiprostituzione e alle spese necessarie al soccorso d’emergenza come 

disposto dall’art. 62 comma 2 della legge per la riabilitazione dei criminali applicata 

mutatis mutandis all’art. 26 comma 2 della legge antiprostituzione.  

 

（仮退院の効果） 

第三十条 仮退院を許された者が、仮退院を取り消されることなく、補導処分

の残期間を経過したときは、その執行を受け終つたものとする。 

Art.30 Effetto del rilascio provvisorio: Nei confronti del soggetto a cui è stato accordato 

un rilascio provvisorio, non ricevuta una sospensione dello stesso, al momento del 

decorso del rimanente periodo della disposizione di custodia protettiva, si considera che 

esecuzione [della disposizione di custodia protettiva] sia terminata. 

 

(更生緊急保護） 

第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行

を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一

号に掲げる者とみなし、同条から同法第八十七条まで及び同法第九十八条の規

定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第

八十六条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、

同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」

と、同条第三項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されて

いた刑事施設（労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑

事施設）の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院
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の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に

該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者」とあるのは「売

春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」

とする。 

Art. 31 protezione e riabilitazione d’emergenza: Nei riguardi dei soggetti rilasciati dal 

Fujinhōdōin e i soggetti ai quali è terminata l’esecuzione della disposizione di custodia 

protettiva in conformità con le disposizioni dell’articolo precedente, sono considerati 

come elencati nell’art. 85 comma 1 punto uno della legge sulla riabilitazione dei criminali, 

e vi si applicano le disposizioni dal suddetto articolo fino all’art. 87 come analogamente 

l’art. 98 sempre della legge per la riabilitazione dei criminali.  

Nei suddetti casi si consideri “la procedura penale o le disposizioni di riabilitazione del 

criminale” presente nell’art. 85 comma 1 e 4 e allo stesso modo l’art. 86 comma 2 della 

legge per la riabilitazione dei criminali come “Disposizione di custodia protettiva”; Si 

consideri “P.M., Dirigente dell’istituto penale e dirigente del riformatorio minorile” 

presente nello stesso paragrafo, come “Il dirigente del Fujinhōdōin”; Si consideri “la 

procedura penale a cui partecipa il Kensatsukan o ancora il dirigente dell’istituto penale 

in cui il soggetto è detenuto (Nel caso di detenzione in campi di lavoro forzato, l’istituto 

penale con annesso il correlato campo di lavoro forzato) oppure il dirigente del 

riformatorio minorile” presente nel medesimo art. comma 3 con “Il dirigente del 

Fujinhōdōinin cui è stato detenuto […]”; Si consideri “Il soggetto che per mezzo del 

completamento del periodo di rilascio provvisorio che corrispondeva al primo paragrafo 

oggetto uno del precedente art. e il soggetto che mediante il completamento del rilascio 

provvisorio che corrispondeva allo stesso comma oggetto 9” Con “ Il soggetto il che ha 

avuto sospesa l’esecuzione della disposizione di custodia protettiva in virtù delle 

disposizioni dell’art. 30 della legge antiprostituzione” 

（執行猶予期間の短縮） 

第三十二条 婦人補導院から退院した者及び第三十条の規定により補導処分の

執行を受け終つたとされた者については、退院の時又は補導処分の執行を受け

終つたとされた時において刑の執行猶予の期間を経過したものとみなす。 

２ 第五条の罪と他の罪とにつき懲役又は禁錮
こ
に処せられ、補導処分に付され
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た者については、刑法第五十四条第一項の規定により第五条の罪の刑によつて

処断された場合を除き、前項の規定を適用しない。 

Art.32 Abbreviazione del periodo di sospensione della sentenza: Nei confronti del 

soggetto rilasciato dal Fujinhōdōin e Il soggetto il che ha avuto sospesa l’esecuzione della 

disposizione di custodia protettiva in virtù delle disposizioni dell’art. 30 della legge 

antiprostituzione, si ritiene completata la sospensione dell’esecuzione della pena al 

momento del rilascio o al cessare dell’esecuzione della disposizione della custodia 

protettiva. 

Comma 2: Al soggetto che è stato condannato con la reclusione o la reclusione con lavori 

forzati  per i reati definiti dall’art. 5 della medesima legge o altri reati, per i soggetti 

riceventi delle disposizioni di riabilitazione, non si applicano le disposizioni del paragrafo 

precedente nell’eventualità in cui si venga giudicati colpevoli del reato dell’art. 5 della 

medesima legge secondo le disposizioni dell’arti. 55 comma uno del codice penale,.  

（補導処分の失効） 

第三十三条 刑の執行猶予の期間が経過し、その他刑の言渡がその効力を失つ

たとき、又は刑の執行猶予の言渡が取り消されたときは、補導処分に付する旨

の言渡は、その効力を失う。 

Art.33 Invalidazione della disposizione di custodia protettiva: Quando il periodo di 

sospensione della pena trascorre e l’effetto di altre sentenze penali decorre, o ancora 

quando la sentenza di sospensione della pena viene revocata, La sentenza, la sentenza di 

custodia protettiva cessa la sua validità. 
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SEZIONE QUATTRO: PROTEZIONE E 
RIABILITAZIONE 

 

（婦人相談所） 

第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五二条の十九第一項の

指定都市（以下「指定都市」という。）は、婦人相談所を設置することができ

る。 

３ 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子（以下

「要保護女子」という。）の保護更生に関する事項について、主として次に掲

げる業務を行うものとする。 

一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。 

二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び

職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。 

三 要保護女子の一時保護を行うこと。 

４ 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。 

５ 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定め

る 

Art.34 Fujinsōdansho (Consultorio femminile): I governi territoriali devono istituire i 

Fujinsōdansho (Da qui in poi definiti consultori femminili). 

Comma 2: Le città designate dall’art. 252 novies decies paragrafo 1 della legge per le 

autonomie locali (da qui in poi definite Città designate), posso anch’esse istituire 

consultori femminili. 

Comma 3: Il Consultorio femminile svolge principalmente le seguenti mansioni, 

nell’ambito della riabilitazione e protezione delle ragazze a rischio di prostituzione in 

riferimento all’ambiente e della loro condotta sessuale (da qui in avanti denominate 

Ragazze che necessitano di protezione): 

1) Corrispondere con consultazioni alle varie problematiche riguardanti le ragazze che 

necessitano di protezione. 
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2)Di pari passo alle necessarie indagini nei confronti della ragazza che necessita 

protezione e la sua famiglia, l’esecuzione di una valutazione medica, psicologica e 

professionale, coadiuvata dalla predisposizione delle necessarie misure di supporto/guida. 

3)Predisporre un rifugio temporaneo per le ragazze che necessitano di protezione. 

Comma 4 Disporre un dirigente e i necessari addetti del Consultorio femminile.  

Comma 5 Nel consultorio Femminile va istituita una struttura per il rifugio temporaneo 

delle ragazze che necessitano di protezione.  

Comma 6: Le altre disposizioni necessarie riguardanti il consultorio femminile all’infuori 

di quelle definite dei precedenti paragrafi verranno istituite tramite ordinanze governative 

 

（婦人相談員） 

第三十五条 都道府県知事（婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三

十八条第一項第二号において同じ。）は、社会的信望があり、かつ、第三項に

規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談

員を委嘱するものとする。 

２ 市長（婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。）は、社会的信望があ

り、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のう

ちから、婦人相談員を委嘱することができる。 

３ 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な

指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。 

Art.35 Personale del Consultorio Femminile: I governatori del Todōfuken65 (Compresi 

i Sindaci delle città designate che hanno istituito un consultorio femminile. Analogamente 

all’art. 38 comma 1 punto 2) possono incaricare i membri del personale del Consultorio 

femminile tra coloro che oltre a possedere la fiducia della società, possiedono 

l’entusiasmo e il discernimento necessario a svolgere le mansioni disposte dal comma 3 

[di questo articolo] 

Comma 2: I sindaci (eccetto i Sindaci delle città designate che hanno istituito un 

consultorio femminile) possono incaricare i membri del personale del Consultorio 

 
65  Il termine Todōfuken va ad indicare le varie circoscrizioni amministrative del territorio dello stato 
giapponese. La parola è composta dai caratteri TO-DO-FU-KEN; To si riferisce al caso specifico della 
metropoli di Tokyo, Do il caso specifico del “circuito” dell’Hokkaido, Fu ad alcune aree urbane speciali 
come L’area di Osaka e in fine, Ken che indica le prefetture o provincie. 
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femminile tra coloro che: oltre a possedere la fiducia della società, possiedono 

l’entusiasmo e il discernimento necessario a svolgere le mansioni definite dal successivo 

comma.  

Comma 3, Nei confronti delle ragazze che necessitano di protezione, il personale del 

Consultorio femminile deve ottemperare ai compiti di individuarle, fornivi consulenza e 

il supporto necessario. 

第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設（以下「婦人

保護施設」という。）を設置することができる。  

Art.36 Fujinhōdōshisetsu (Struttura di protezione femminile): I Todōfuken Possono 

istituire delle Strutture volte alla protezione e detenzione delle ragazze che necessitano di 

protezione (Strutture da qui in poi definite come Fujinhōdōshisetsu). 

（婦人相談所長による報告等） 

第三十六条の二 婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又は

これに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉

法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十三条第二項に規定する母子保護の

実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都

道府県又は市町村（特別区を含む。）の長に報告し、又は通知しなければなら

ない。 

Art.36 bis Relazioni del dirigente del Consultorio femminile: Il dirigente del 

Consultorio Femminile, quando riconosce necessaria l’esecuzione di misure di protezione 

materna e infantile, secondo le disposizioni dell’art. 23 comma 2 della legge per il 

benessere dei minori verso una ragazza che necessita di protezione: nubile, che deve 

prendersi cura di prole o donne in condizioni simili, deve informare e riportare 

tempestivamente di questi soggetti al governatore del Todōfuken o il sindaco delle città, 

circoscrizioni (compresi i distretti speciali) coinvolte nell’implementazione delle misure 

protezione materna e infantile da attuare. 

 

（民生委員等の協力） 

第三十七条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、

児童福祉法に定める児童委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百四号）に定
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める保護司、更生保護事業法（平成七年法律第八十六号）に定める更生保護事

業を営むもの及び人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める

人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力す

るものとする。 

Art.37 Cooperazione degli assistenti sociali: Gli assistenti sociali ai sensi dalla Legge 

sugli assistenti sociali, gli assistenti sociali minorili ai sensi dalla legge per il welfare 

infantile, gli agenti di custodia volontari costituiti dalla legge sugli agenti di custodia 

volontari, le persone che gestiscono i lavori di riabilitazione per i criminali costituiti dalla 

Legge sui servizi di riabilitazione dei criminali, i commissari per i diritti umani ai sensi 

dalla Legge per i commissari dei diritti umani, devono cooperare per l’implementazione 

della  presente legge lavorare in sinergia con i consultori femminili e il loro personale. 

 

（都道府県及び市の支弁） 

第三十八条 都道府県（婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一

項及び第二項第一号において同じ。）は、次に掲げる費用（婦人相談所を設置

する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。）

を支弁しなければならない。 

一 婦人相談所に要する費用（第五号に掲げる費用を除く。） 

二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用 

三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用 

四 都道府県の行う収容保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用 

２ 市（婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号におい

て同じ。）は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければな

らない。 

Art.38 finanziamento dei Todōfuken e delle città: Il Todōfuken (Comprese le città 

designate che hanno istituito un Consultorio femminile, analogo all’arti. 40 paragrafo 1 e 

comma 2 punto 1) devono sostenere le spese finanziarie elencate qui di seguito (Le Città 

designate che hanno istituito un Consultorio femminile si limitano alle spese elencate al 

punto 1, 2 e 5). 
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1)Spese necessarie al Consultorio femminile (Escluse quelle elencate al punto 5). 

2)Spese necessarie al mantenimento della equipe del Consultorio femminile incaricata 

dai governatori del Todōfuken. 

3)Spese necessarie per gli impianti dei Fujinhōdōshisetsu istituiti dai Todōfuken. 

4)Spese necessarie per le operazioni di protezione e contenimento e ai consecutivi lavori 

amministrativi attuati dai Todōfuken ( nel caso di Città/paesi, sono comprese [le spese] 

sia le aziende di servizi sociali e welfare che di chiunque venga ordinato di eseguire tali 

operazioni). 

5)Spese necessarie alla predisposizione di rifugi temporanei forniti dai Consultori 

femminili. 

Comma  2: Le città devono finanziare le equipe dei Consultori femminili incaricati dai 

loro sindaci ( Escluse le Città designate che hanno istituito un Consultorio femminile, 

analogo all’art. 40 comma 2 punto 2). 

（都道府県の補助） 

第三十九条 都道府県は、社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要す

る費用の四分の三以内を補助することができる。 

Art.39 Sussidio dei Todōfuken: I Todōfuken possono erogare un sussidio finanziario 

fino ai tre quarti delle spese necessarie agli impianti dei Fujinhōdōshisetsu istituiti dalle 

aziende di servizi sociali e welfare. 

（国の負担及び補助） 

第四十条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第三十八条第一項の

規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第五号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助する

ことができる。 

一 都道府県が第三十八条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第二

号及び第四号に掲げるもの（婦人相談所を設置する指定都市にあつては、同項

第二号に掲げるものに限る。） 

二 市が第三十八条第二項の規定により支弁した費用 
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Art. 40 Oneri e sussidi dello Stato: Lo stato, conformemente alle ordinanze governative, 

può farsi carico delle spese sostenute dai Todōfuken, secondo le disposizioni dell’art. 38 

comma 1 definite dallo stesso paragrafo ai punti 1 e cinque fino a ½ del totale. 

Comma 2: Lo stato, nei limiti del suo bilancio, può sostenere le spese di seguito elencate 

fino ad un massimo di ½. 

1) Tra le spese finanziate dai Todōfuken secondo le disposizioni dell’art. 38 paragrafo 

uno, le spese elencate ai punti 1 e 4 del medesimo paragrafo (Per le Città designate che 

hanno istituito un Consultorio femminile, si limita al punto 2 del medesimo paragrafo). 

2) Le spese finanziate direttamente dalle città come disposto dall’art. 38 comma 2.  

  



 58 

CAPITOLO TRE 
 

In quest’ultima sezione verranno presentate alcune analisi e riflessioni specifiche su 

alcuni aspetti fondamentali della legge antiprostituzione giapponese. Nelle precedenti 

sezioni si è cercato di presentare in primis un coerente background storico, indispensabile 

per contestualizzare efficacemente il carattere e il tono del testo giuridico, in relazione ai 

fermenti sociopolitici che scaturirono per la sua promulgazione. In seguito, come già 

enunciato, la presentazione della traduzione integrale del testo legislativo si rivela 

fondamentale sul piano strumentale per operare una precisa analisi della legge. 

È importante specificare che le seguenti analisi saranno divise su due livelli analitici 

separati, ma interdipendenti. Un livello sarà quello testuale, cioè un'analisi diretta del 

testo, dove il focus verterà sull’interpretazione delle parole e dei loro significati; di ciò 

che invece viene omesso o reso implicito. Come ad esempio l’utilizzo di determinati 

vocaboli per indicare (o a seconda dei casi escludere) le tipologie di intercorso sessuale 

soggetto alla categorizzazione di prostituzione. Un altro livello sarà quello empirico, 

come ad esempio l’analisi dell’applicazione da parte della magistratura degli articoli della 

legge antiprostituzione in alcuni casi concreti.  

3.1 CARATTERI GENERALI  
 

Fin dalla prima lettura del testo normativo appare subito chiara la discrepanza tra gli 

obiettivi e il carattere generale della legge, definito dai primi quattro articoli, con la 

conseguente progressione del testo nelle sue disposizioni penali e riabilitative. 

L’approccio della legge nel suo tentativo di limitare il fenomeno della prostituzione in 

Giappone risente del pensiero e delle ideologie proprie dei legislatori del dopoguerra. 

Questo si può evincere ad esempio dal rapporto tra la dimensione della pena e l’atto della 

prostituzione. Analizzando il testo normativo si intuisce che la direzione seguita dai 

legislatori non è stata quella di penalizzare l’atto della prostituzione (benché 

criminalizzato), attaccando direttamente l’azione considerata dannosa, ma di rendere 

illegali e sanzionare quel gruppo di comportamenti che direttamente o indirettamente la 

favoriscono. Siano essi commessi dalla parte offerente e quindi dalla prostituta/o  dal suo 

lenone.  
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Insieme al reato di favoreggiamento, il testo normativo identifica varie altre categorie di 

reato, come la disposizione diretta o indiretta dei capitali, dei luoghi o delle persone. 

In altre parole, la legge antiprostituzione giapponese vuole presentarsi come un mezzo 

per sottrarre quanto più terreno fertile agli attori interessati, per limitare l’attecchimento 

e il prosperare dell’industria della prostituzione. Non sarebbe infatti completamente 

scorretto definire la stessa come una legge di prevenzione e riabilitazione più che di 

contrasto diretto. Le disposizioni presenti nell’ultima sezione di questa legge sono volte 

verso l’obbiettivo di strutturare un sistema di welfare solido per permettere la transizione 

delle donne a rischio (o già inglobate nel sistema di prostituzione “illegale”) verso una 

situazione stabile e un re-inserimento in società. 

Questo approccio “riabilitativo” rimane costante e immutato dal momento della 

promulgazione ad oggi. Nessuno dei successivi 23 emendamenti ha intaccato o variato i 

principi e il carattere fondamentale di questa legge. Uno dei primi interrogativi che 

sorgono ad un primo sguardo del testo normativo (ancor prima dell’analisi della legge 

nella sua effettiva applicazione) è come sia possibile realizzare un controllo effettivo del 

fenomeno della prostituzione, senza sanzionare direttamente l’atto di prostituirsi e non 

limitandosi quindi ad una “semplice” criminalizzazione dello stesso. 

Il terzo articolo impone chiaramente che “nessuno deve prostituirsi o esserne cliente di 

servizi di prostituzione”. Inoltre, il suddetto divieto è supportato dagli articoli precedenti 

in una descrizione del fenomeno della prostituzione come fondamentalmente immorale e 

negativa per il tessuto sociale. La prostituzione è dunque definita come lesiva della 

persona, contraria alla morale sessuale e dannosa per le virtù e l’ordine sociale. Viene 

però a mancare la prescrizione penale lasciando l’atto illegale ma non punibile. Da un 

lato, come già espresso nel primo capitolo, i legislatori giapponesi hanno sicuramente 

risentito della dottrina e delle critiche del giudice Dandō, così influente nella commissione 

di esperti interdisciplinare che ebbe il compito di fornire al governo una relazione 

dettagliata sul quale basare poi il lavoro dei legislatori. Come già analizzato nel primo 

capitolo di questo elaborato, Dando sottolineò più volte la problematicità di 

penalizzazione di un atto così radicato nella sfera “intima” di un individuo, e del concreto 

rischio di violare i diritti fondamentali del possibile sospettato. Per la mancanza di una 

disposizione penale come per il reato di prostituzione e data la notevole presenza di aree 

grigie nel testo legislativo, nel linguaggio comune e colloquiale giapponese si è soliti 

chiamare questa tipologia di leggi con il termine “Zaru-hō”. 
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Una parola molto evocativa che richiama lo “zaru”, un piatto composto da fibre di bambù 

intrecciate (che ricordano le creazioni in vimini, più comuni al lettore italiano) a maglie 

larghe, utilizzato come simil- “scolapasta” in alcune preparazioni culinarie giapponesi. 

Proprio come l’acqua non incontra molte resistenze nell’attraversare il piatto zaru, alcune 

componenti delle leggi facente parte di questo gruppo “informale”, sono viste come molto 

permeabili o di difficile applicazione. Alcuni esempi di “zaru-hō” o leggi “zaru”, 

accomunabili al caso della legge antiprostituzione sono la Legge sulla scuola e 

l’educazione, la Legge sul traffico stradale e la Legge sui prestiti. 

Nel primo caso, all’articolo 11 della Legge sulla scuola e l’educazione troviamo le 

disposizioni in merito alla possibilità da parte del corpo docente (o del dirigente di 

istituto) di somministrare punizioni o azioni disciplinari agli alunni. Nel testo è 

specificato che una qualsiasi punizione o azione disciplinare deve essere prima 

autorizzata e deve contenere in sé un dichiarato valore educativo. Prontamente nel testo 

viene inoltre fatto divieto di applicare qualsiasi genere di punizione corporale66. Non 

viene però stranamente formalizzata alcuna pena per la contravvenzione di quest’ultimo 

punto. Sottoporre gli studenti a punizioni corporali è di fatto illegale, ma non punibile con 

una pena specificatamente definita e inscritta nella legge stessa. Al fine di sanzionare una 

punizione corporale bisognerà dunque attingere da altre fonti normative esterne alla legge.  

Nel caso invece della Legge sul traffico stradale abbiamo un’altra tipologia di Zaru-hō 

che differisce dalla precedente. Formalmente nel contesto giuridico giapponese, al pedone 

è proibito attraversare una qualsiasi carreggiata ignorando la segnaletica luminosa. 

Questa disposizione è presente nell’articolo 7 della medesima legge è supportata 

dall’articolo 122 punto 1, dove si dispone che: per i pedoni trasgressori sarà applicata una 

sanzione fino a 20.000 yen. Si presenta dunque una disposizione quasi impossibile da 

applicare data la quantità di violazioni commesse relativamente all’articolo 7, 

giornalmente, sul suolo giapponese67.  

In fine vi è il caso della Legge che disciplina la ricevuta dei contributi, la ricezione dei 

depositi e dei tassi di interesse. 

 
66 School education law, 学校教育法, 1947. 
67  http://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=107/?fbclid=IwAR3LJ1Acqs9X-
kQUYGaUf5K2RWXSHPLJp1lGhYHlgiccW1354u44HIgoJYo 
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Quest’ultimo caso di Zaru-Hō può essere considerato una categoria ibrida rispetto agli 

esempi precedentemente illustrati e la legge antiprostituzione presa in esame in questo 

elaborato.  Essa stabilisce che le imprese di credito possono applicare ai prestiti erogati 

un tasso di interessi sulla cifra totale da riottenere, pari e non oltre a una percentuale 

fissata per legge. Eccedere questa figura significa incorrere in pesanti sanzioni. La soglia 

rimane comunque inspiegabilmente alta e sicuramente favorevole a tutte quelle aziende 

che, dietro il nome di “imprese di credito” nascondono il vero volto dello strozzinaggio68. 

Fanno parte delle zaru-hō sia quelle leggi in cui vi è una mancanza di disposizioni penali, 

o con disposizioni estremamente difficili da applicare o anche semplicemente quelle leggi 

che generano vaste aree grigie al loro interno. Se messa in prospettiva la legge 

antiprostituzione, con il fiorente mercato del sesso “semi” legalizzato giapponese 

contemporaneo, appare naturale come essa venga inscritta, se pur in maniera informale, 

in questo gruppo di leggi. 

3.2 MOVENTI DEI LEGISLATORI 
 

Una possibile risposta a questo vuoto normativo si può però trovare negli intenti specifici 

dei legislatori69 al momento della codifica del testo normativo. L’obiettivo ultimo della 

legge antiprostituzione non è mai stato quello di attaccare il fenomeno della prostituzione 

frontalmente, quindi attraverso la criminalizzazione e la penalizzazione dell’atto in sé. Si 

è invece cercato di creare un sistema normativo e penale che impedisse e fronteggiasse 

tutte quelle azioni che direttamente o indirettamente favorivano la prostituzione. 

Per usare una semplice metafora, la legge antiprostituzione tenta di rimuovere l’ossigeno 

necessario al “fuoco” della prostituzione per bruciare. Tramite questa sottrazione, si 

auspicava la naturale formazione di un ambiente non favorevole per il prosperamento del 

fenomeno. Come sarà approfondito tuttavia nei successivi paragrafi di questo capitolo, 

ciò non è propriamente avvenuto. Ritornando però sulle intenzioni originali alla base del 

testo normativo, indipendentemente dall’utilizzo strumentale o quasi propagandistico 

della legge verso l’opinione pubblica, ai compilatori era ben chiaro che la legge in 

questione era da interpretarsi come un coadiuvante nella lotta alla prostituzione e non 

come l’unico punto di riferimento legislativo in materia. Si nota infatti che, in fase di 

 
68  http://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail=1/b_id=54/r_id=107/?fbclid=IwAR3LJ1Acqs9X-
kQUYGaUf5K2RWXSHPLJp1lGhYHlgiccW1354u44HIgoJYo 
69 In questo caso i funzionari del governo Hatoyama. Come già affrontato nei primi capitoli la 
Legge antiprostituzione fu approvata dopo una sponsorizzazione governativa. 
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discussione della proposta di legge, gli stessi promotori non pensavano di vedere dei 

risultati concreti a breve termine generati dalla legge antiprostituzione, se non 

opportunamente supportata dallo sviluppo successivo di disposizioni amministrative, ad 

essa collegate e in ultima analisi la cooperazione della popolazione70.  

Se nel primo articolo troviamo definiti gli obbiettivi generali della legge, è nel secondo 

articolo che troviamo la definizione di cosa è identificato come prostituzione. La 

determinazione dei limiti di ciò che è definibile come prostituzione è di fondamentale 

importanza ai fini di una corretta analisi di quali azioni fisico-sessuali in relazione ad un 

pagamento, sono penalmente perseguibili all’interno dell’ordinamento giapponese. Sono 

due le terminologie fondamentali sulle quali è necessario soffermarsi. In primis quella di 

“compenso”. Esso non ha connotati strettamente monetari ma, più in generale, definisce 

un contributo capace di generare profitto verso la parte “offerente”. I legislatori inoltre 

con questo articolo sono stati cauti a determinare che la suddetta transazione non è da 

considerarsi solamente con il singolo vettore cliente-prostituta, ma anche quando il 

pagamento è effettuato ad una terza parte (come ad esempio un probabile protettore) o il 

compenso è donato da una terza parte in vece del cliente vero e proprio. Il secondo termine 

è “partner non definito”.  Secondo i compilatori il termine “partner non definito” non è 

da intendersi come “partner non definito (o non conosciuto) al momento della 

consumazione del coito” ma bensì “un singolo volontario all’interno di un gruppo di 

persone non definite”. Si identifica quindi in ultima analisi la prostituzione come l’atto 

del coito con un partner non scelto, da un una sfera di individui non identificati con come 

unica condizione quella della presenza di una forma di compenso71. Questa particolare 

attenzione alla “non definizione” è da rintracciare nell’intento di escludere dalla 

definizione alcune categorie relazionali in prossimità della prostituzione come le 

“concubine”, figure presenti anche nella quotidianità della seconda metà degli anni 5072. 

Proseguendo nell’analisi degli articoli penali, nell’articolo tre troviamo la vera e propria 

disposizione che de facto vieta sul suolo giapponese la prostituzione. Essa però, come già 

affrontato precedentemente, manca delle disposizioni penali in merito al divenire cliente 

o offerente. Le suddette dinamiche sono vietate solamente sul piano formale. 

 
70 第２４国会参議院法務委員会 N°19 1956,pag.8. 
71 Ibidem. 
72 Nella definizione della prostituzione in sé non è presente alcun termine con connotati di genere. 
Già nel 1956 la prostituzione maschile era considerata come realtà emergente sebbene non 
endemica e problematica come quella femminile.    
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Il quarto articolo, si sofferma sull’importanza dell’applicazione delle norme in conformità 

del rispetto dei diritti del singolo. Questo ad un primo sguardo può sembrare una 

precisazione superflua, all’interno di un ordinamento giuridico che ha già disposizioni in 

materia di salvaguardia dei diritti fondamentali del singolo, essa si strutturava come una 

necessaria precisazione volta maggiormente a quelle figure che avrebbero dovuto far 

rispettare e applicare la legge, cioè le forze di polizia giudiziaria.   

Dal quinto articolo in poi si susseguono in successione le disposizioni penali. Tra di essi 

è proprio il quinto l’unico articolo che si focalizza sulla parte offerente dei servizi di 

prostituzione, le prostitute, rispetto ai successivi articoli che prendono di mira gli 

“imprenditori” e gli attori che direttamente o indirettamente favoreggiano il mercato del 

sesso.  

Il nodo centrale di questo articolo è quello di identificare già nell’atto dell’adescamento 

un’azione deleteria per l’integrità sociale e del buon costume che, come già analizzato, si 

configurano come i fondamenti morali del testo qui in analisi. Vi sono due probabili 

motivazioni. L’autore di questo elaborato sostiene che, in luce delle influenze garantiste 

nelle fasi preliminari della stesura della legge, unite ad una probabile generale tendenza 

a voler evitare il monolitico problema del definire una legge, che fosse stata in grado di 

gestire i reati di prostituzione evitando di infrangere i diritti fondamentali, si sia preferito 

scegliere una soluzione “superficiale”. In altre parole, più che l’atto in sé, e quindi, il coito 

nella dimensione privata, dato che le operazioni di adescamento in genere avvengono nel 

pubblico o in luoghi dove attestare una flagranza di reato risulta apparentemente semplice, 

si è preferito perseguire questa seconda via. Vengono infatti sanzionate le seguenti azioni: 

adescare clienti a favore di una somministrazione di prestazioni sessuali, attraverso 

l’utilizzo di parole o movenze del corpo. Al fine di adescare un cliente l’ostruzione degli 

spazi pubblici e l’attesa dei clienti in spazi “visibili al pubblico” 73 . O ancora la 

sponsorizzazione dei suddetti servizi tramite metodi pubblicitari. Le motivazioni addotte 

dai compilatori, presentate in sede di discussione agli organi legislativi per questo articolo 

specifico, lasciano trapelare un senso di sicurezza forse sproporzionato rispetto alla 

complessità del sistema e delle dinamiche che sottendono la prostituzione. 

Si pensava che la criminalizzazione delle dinamiche di adescamento fosse abbastanza per 

“punire le persone corrotte che su base abituale sono solite prostituirsi. Anche in assenza 

 
73 Dal post-guerra in poi era consuetudine per le prostitute attendere davanti i vari locali in cui 
abitualmente operavano, divenendo loro stesse la “l’insegna” del locale. 
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di disposizioni penali riguardante l’atto della prostituzione in sé. Questa precauzione 

assesta un duro colpo al fenomeno”74. L’attenzione ad includere la maggior parte dei 

luoghi in cui si può verificare il fenomeno dell’adescamento, è notabile dalla presenza dei 

due termini: spazi pubblici e visibili al pubblico75. 

Il sesto articolo prende invece di mira i favoreggiatori o gli intermediari che traggono un 

guadagno dalla prostituzione di terzi, posizionandosi tra il cliente fruitore e la parte 

offerente. Dal punto di vista strettamente testuale i due articoli sono pressoché identici se 

non per la differente lunghezza della pena somministrata in caso di colpevolezza, e 

ovviamente, per il soggetto dell’articolo stesso che qui diventa il favoreggiatore. Di 

norma qualsiasi persona che compie i reati descritti può divenire il favoreggiatore. 

Tuttavia, bisogna specificare che i soggetti che abitualmente ricadono sotto questa 

categoria, non sono persone in possesso una discreta dose di influenza nel mercato del 

sesso, come potrebbe essere ad esempio il lenone. I favoreggiatori abitualmente sono tutta 

quella serie di soggetti che lavorano ai margini del settore, alle dirette dipendenze del 

lenone o del locale/azienda che offre servizi di prostituzione. Queste figure sono 

onnipresenti sia nei “quartieri del piacere” sia nelle zone urbane dove si concentrano varie 

tipologie di locali e luoghi di svago in Giappone. Sono generalmente ragazzi più o meno 

giovani alle dirette dipendenze di ristoranti, karaoke, bar che, armati di opuscoli o cartelli 

recanti prezzari o offerte speciali si aggirano nei pressi del locale di cui sono dipendenti. 

Strenuamente cercando di fermare quanti più possibili clienti per vincerne il favore e 

dirottarli verso l’esercizio da loro suggerito a scapito della concorrenza. È tipico vedere 

nello stesso luogo svariati ragazzi competere tra di loro “abbordando” in sequenza i 

possibili clienti che attraversano il luogo da loro piantonato. Applicando la stessa 

dinamica, i favoreggiatori che vengono sanzionati dalla legge antiprostituzione, 

normalmente si aggirano vicino ai “bordelli” di cui sono dipendenti, con il solo scopo di 

individuare e persuadere i possibili clienti attirandone l’attenzione, spingendosi fino a 

contrattare i prezzi e le modalità di somministrazione dei servizi. 

Il settimo articolo sanziona fermamente l’induzione e il tentativo di induzione alla 

prostituzione di altri soggetti tramite: l’inganno, lo sfruttamento malevolo di legami di 

parentela è dell’uso della violenza (considerata un aggravante). Da parte dei compilatori 

 
74 第２４国会参議院法務委員会 N°19 1956, pag.8. 
75 L’utilizzo di quest’ultimo termine comprende una sfera di luoghi più eterogenea rispetto a tipici 
spazi pubblici come la strada o un parco. Ad esempio, la finestra di un palazzo che si affaccia su 
una strada. 
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la specifica del legame di parentela è stata ritenuta necessaria per due motivi fondamentali. 

Il primo ha ragioni prettamente morali. Il secondo pone la sua legittimazione nella diffusa 

consapevolezza che l’induzione da parte di parenti era forse una delle motivazioni 

maggioritarie 76  (insieme all’essere soggetto a precarie condizioni economiche) che 

spinsero molte donne ad intraprendere questa professione 77 .  

Proseguendo nella disamina dei moventi che sottendono gli articoli penali della legge 

antiprostituzione, dopo l’articolo otto che impone il divieto della ripartizione da parte di 

terzi, dei guadagni ricavati dallo sfruttamento della prostituzione, seguono l’articolo nove 

e l’articolo dieci. Entrambi sono due articoli di particolare importanza nella seconda 

sezione della legge antiprostituzione. L’articolo nove vieta e punisce la persona che 

commette l’atto di contribuire economicamente ad un soggetto “debole”, al fine di 

stimolarne la prostituzione, e il dieci vieta categoricamente i contratti di prostituzione78.  

Quanto concerne l’articolo nove, è importante specificare che da un lato, a livello testuale, 

non viene fatta menzione ad alcun tipo specifico di contributo finanziario o viene posto 

alcun limite di forma. Il suddetto può essere certamente monetario, ma anche di natura 

immobiliare etc. Generalmente si può intuire come questo genere di contributo assuma 

spesso la forma di prestito monetario che sarà poi la stessa persona ricevente (o nel caso 

di bambini i genitori) a ripagare tramite la somministrazione di prestazioni sessuali. 

L’unica limitazione presente nell’articolo si può rintracciare nella definizione del 

“soggetto debole”. Secondo i compilatori, non tutte le transazioni economiche di soggetti 

disposti a prostituirsi volontariamente, ricadono nello spettro di reato di questo articolo. 

Il focus si concentra nella dinamica di: utilizzare l’influenza di una forma di contributo o 

di guadagno ai fini di far sorgere nella persona designata il desiderio di prostituirsi 

condizionandola con una conseguente costrizione psicologica79.  

 
76 Il direttore Generale degli affari penali, in merito all’articolo sette, spiega agli onorevoli membri 
della commissione per gli affari legali che, la colpevolezza dei genitori/parenti viene pensata e 
inserita anche per cercare di scardinare la mentalità feudale del “punire il genitore non equivale a 
fare il bene del bambino” ancora molto presente nelle aree rurali del Giappone degli anni 50’-60’. 
第２４国会参議院法務委員会 N°19 1956, pag.8. 

77 Ibidem. 
78 Contratti vincolanti di prostituzione con clausole di credito sono ampiamente utilizzati fino 
all’approvazione della legge antiprostituzione e in alcuni casi (illegalmente) anche oggi, vedasi 
paragrafo 3.8.  
79 第２４国会参議院法務委員会 N°19 1956,pag.8. 
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L’articolo dieci di conseguenza sanziona la stipulazione di contratti con oggetto la 

prostituzione. I casi possibili di applicazione della pena di questo articolo sono 

sostanzialmente due. Il caso in cui le parti contraenti sono il lenone e la famiglia, e il caso 

dove i contraenti sono il lenone e prostituta. Nel primo caso entrambe le parti di questo 

sinallagma sono soggette alla pena di cui all’articolo, nel secondo caso solo il lenone è 

soggetto alla pena. L’esclusione della prostituta è pensata per la protezione della stessa. 

Sono soggetti a questa pena anche coloro che tentano il reato in questione, In altre parole, 

si è già penalmente soggetti alla richiesta di contratto ad una delle parti 80 . 

Dall’articolo undici in poi si può notare un aumento sostanziale dei massimali temporali 

e monetari delle pene. Questo ci suggerisce un dato importante. Cioè quale 

comportamento in relazione alla prostituzione i compilatori ritenevano maggiormente 

grave, tanto da porvi maggiore severità e quindi identificare inversamente un “obiettivo” 

cruciale per ottenere i propri scopi. Il desiderio di intimità che accompagna un atto 

sessuale fa si che la prostituzione abbia bisogno di luoghi fisici lontani da occhi indiscreti 

per poter prosperare. Predisporsi e dotarsi di immobili diventa dunque necessario per chi 

opera nel settore e, proprio per fronteggiare l’acquisizione o l’usufrutto di locali ai fini 

della prostituzione, l’articolo undici pone pene severe. Nello specifico l’articolo sanziona 

chi predispone una parte o la totalità dei propri immobili81 per la finalità sopracitata. I 

compilatori hanno posto particolare attenzione a specificare che la responsabilità penale 

è in essere anche in caso di cessione dell’immobile da parte del proprietario o di permesso 

temporaneo di utilizzo dei propri locali82. Nella traduzione dell’articolo undici (vedasi 

Cap.2 Pag. 34), si può notare che la formula inizia con la frase “il soggetto che 

conoscendo i fatti”. Questa precisazione è rivolta al locatore che, venendo a conoscenza 

(anche a cessione avvenuta dei locali) che essi sono finalizzati allo sfruttamento della 

prostituzione, non solo non ne impedisce l’utilizzo (essendone in potere) ma ne approfitta 

aumentandone l’affitto o peggio ne rinnova i vari contratti 83 . Nel comma due del 

medesimo articolo vengono pesantemente sanzionati invece i soggetti che dalla cessione 

 
80 ibidem 
81 Sono inseriti nella categoria non solo gli immobili veri e propri dove avviene la compravendita 
di favori sessuali ma anche immobili di “supporto” come i parcheggi privati in prossimità della 
struttura ad esempio. 
82  Il ricevente del suddetto immobile, anche alla luce del reato di favoreggiamento della 
prostituzione non è soggetto alla pena del suddetto articolo. 
83 第２４国会衆議院法務委員会 N°19 1956,pag.3. 
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di immobili al fine di predisporre i luoghi per il favoreggiamento della prostituzione, ne 

fanno la propria professione.  

I compilatori, per “professione” intendevano (e viene correntemente intesa) non la 

cessione casuale, ma un utilizzo sistematico dei propri immobili ai fini della prostituzione. 

Seguendo sempre l’esempio utilizzato dai legislatori, “Un proprietario di strutture 

alberghiere che saltuariamente cede delle stanze ai fini della prostituzione” non ricade 

come soggetto della pena dell’articolo undici comm. 2, anche se questa “cessione” 

avviene svariate volte84.  Per essere soggetti alla pena del secondo comma vi deve essere 

la condizione che, le stanze o più in generale gli immobili ceduti devono essere 

sistematicamente utilizzati per le finalità dello sfruttamento della prostituzione85. In altre 

parole, da questo utilizzo sistematico deve derivare non solo il senso finale dell’esistenza 

della struttura ma a anche il business o lavoro del locatore. Come vedremo in una sentenza 

analizzata nei successivi paragrafi, la versatilità dell’articolo e l’ampio spettro delle azioni 

che copre, ne permettono un’efficace applicazione nonostante la diversificazione del 

mercato della prostituzione. nei decenni che seguono la promulgazione della legge 

antiprostituzione. Il tradizionale sistema a “casa chiusa”, modalità primaria di incontro 

tra cliente e prostituta 86 , da alcuni decenni sta lasciando il passo (soprattutto con 

l’evoluzione dei sistemi di connessione tra individui come il web87) a un sistema di 

prostituzione a “dispaccio” dove cliente e prostituta scelgono di comune accordo un luogo 

dove incontrarsi. Un locale/bar che affitta stanze ad un piano superiore, senza contratto 

diretto con la prostituta (dove ella paga un affitto), i karaoke, o gli onnipresenti “love 

Hotel”88 sono alcune delle svariate possibilità dove è probabile trovare un luogo appartato 

che soddisfi la richiesta di intimità. 

 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Come si può notare nella sezione di questo elaborato in cui vengono presentati i dati sullo stato 
odierno della prostituzione, il sistema a “casa chiusa” risente di un calo mentre la prostituzione a 
dispaccio verso le abitazioni dei clienti o alberghi specializzati è in netta crescita. 
87 Prima dell’avvento del web e della portabilità assoluta seguita allo sviluppo degli Smartphone, 
sono state varie le tecnologie che hanno permesso uno snellimento e un “miglioramento” in 
termini di velocità e riservatezza del processo di incontro e trattativa tra cliente e prostituta. Il 
telefono nei “tere-kura” (abbreviazione di telephon Club) o il Dial dengon Q2 (un tipo di 
Premium-rate telephone number con un funzionamento simile a caselle messaggi) sono alcune 
delle tecnologie utilizzate in quest’ambito che hanno preceduto l’avvento di internet internet.  
88 I Love Hotel sono delle strutture alberghiere nelle quali è possibile ottenere una stanza per 
qualche ora fino al pernottamento completo. Come suggerisce lo stesso nome vengono 
tradizionalmente utilizzate esclusivamente come alberghi ad ore per incontri sessuali. Il rispetto 
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Gli articoli fin ora analizzati, come si è visto, elencano e sanciscono il divieto di una serie 

di azioni che nella loro realizzazione concorrono a generare le principali dinamiche 

responsabili del favoreggiamento alla prostituzione.  

Bisogna ricordare che i soggetti dei precedenti articoli sono divisibili in, a) i soggetti che 

si prostituiscono, b) i soggetti impiegati ai fini della promozione dei servizi di 

prostituzione/l’acquisizione dei clienti, gli intermediari e infine c) coloro che forniscono 

i luoghi fisici, cioè gli spazi necessari per la realizzazione del “mercato” del sesso.  

La figura del lenone, cioè colui avente sia la responsabilità penale nel far prostituire un 

soggetto, e colui che detiene la maggior parte degli introiti (e a seconda dei casi la totalità) 

generati dallo sfruttamento della prostituzione, non è oggetto di gravi sanzioni se non 

nell’articolo dodici. Nel suddetto sono presenti le disposizioni indirizzate direttamente ai 

soggetti identificabili come gli imprenditori del settore della prostituzione, dove le pene 

descritte sono le più pesanti nei termini di massimo periodo di incarcerazione e ammenda. 

Per i compilatori l’atto di far prostituire, colpevole di generare costrizioni fisiche e 

mentali, è stato identificato come la più corrotta tra le azioni che favoreggiano la 

prostituzione. La scelta di imporre una pena così gravosa riflette l’intenzione di bilanciare 

il grave danno che i risultati di queste azioni generano sulla società89. 

Le poche righe di testo che compongono l’articolo in realtà comprimono diversi livelli di 

significato e sfumature, che necessitano di essere adeguatamente sezionate per 

permetterne una comprensione adeguata. A livello testuale l’articolo dodici può essere 

diviso in tre parti90. Una prima parte che descrive una casistica di azioni legate ad un 

luogo, cioè in riferimento alla dimora forzata della prostituta/o da parte del soggetto. 

La seconda parte, descrive il crimine di far prostituire. Nella terza troviamo in fine la 

disposizione penale.  

La prima parte di questa suddivisione è scomponibile in atri tre blocchi, cioè “luoghi che 

si possiedono”, “luoghi che si amministrano” e “luogo indicato da sé”.  

Per “luoghi che si possiedono” si va ad indicare un luogo o dei luoghi verso i quali il 

soggetto possiede dei diritti di possesso, dei diritti di affitto/locazione o altri tipi di diritti 

 
per la privacy del cliente è tale da rimuovere completamente l’interazione umana al momento 
dell’acquisto di una camera e tutto viene svolto nel più totale anonimato.  
89 第２４国会衆議院法務委員会 N°19 1956,pag.3. 
90 Vedasi Capitolo due pag. 34. 
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sulla base dei quali si fonda il possesso di un luogo91. Per “luoghi che si amministrano” 

si intende che, il soggetto, anche in mancanza dei diritti diretti di possesso del luogo in 

questione, ai fini dell’utilizzo stesso del luogo, la sua opinione o il suo diritto di parola ha 

una decisiva influenza. Ad esempio, il soggetto non è direttamente l’affittuario ma tra di 

egli e l’affittuario vi è un rapporto speciale, tanto da avere potere decisionale nei confronti 

di chi ha il permesso di abitare e chi invece no nell’ipotetico appartamento. In fine 

troviamo l’ultima componente: “Luogo indicato da sé”. Per ciò si intende un luogo 

stabilito in maniera arbitraria dal lenone per permettere una facile reperibilità e 

comunicazione nei confronti della prostituta/o92. Dal fare vivere le persone nei luoghi 

indicati, e farle prostituire, si genera il reato sancito dall’articolo dodici. Bisogna inoltre 

specificare che quest’articolo non pone nessuna limitazione al luogo in cui la prostituta/o 

deve operare in relazione al luogo di residenza forzata. Come ad esempio, risiedere in un 

luogo e partecipare in atti di prostituzione in un luogo terzo.  

È chiaro che una norma così costruita abbia come primo obiettivo quello di sanzionare i 

proprietari creatori dei bordelli (nel senso più comune del termine), ma la norma non ha 

limitazioni di sorta93. Si può supporre che i legislatori abbiano messo in prospettiva anche 

le possibili evoluzioni delle forme del mercato della prostituzione. Infatti, i segnali del 

discostamento dalle forme “tradizionali” si inizia già a percepire dagli anni 50 del 

Novecento.  

In ultima analisi si nota che l’articolo dodici può essere applicato sia nel caso la 

prostituta/o operi in un locale gestito dal lenone o ancora presso una terza parte94 . 

L’articolo tredici dispone la responsabilità reciproca per i reati sopra descritti. 

Nell’ordinamento giapponese di norma, solamente una persona fisica è soggetta alla 

responsabilità penale. Tuttavia, in presenza di specifiche “disposizioni di responsabilità 

reciproca95”, è possibile imprimere una responsabilità penale anche ad una persona 

giuridica. La disposizione reciproca di responsabilità rende punibili le persone giuridiche 

insieme alla persona fisica che ha commesso il reato a meno che la persona giuridica non 

provi la sua “non-negligenza” verso l’assegnazione della persona fisica o l’assenza di 

 
91 第２４国会衆議院法務委員会 N°19 1956,pag.3. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 In giapponese il termine viene identificato con i caratteri “両罰規定”. 
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mancata supervisione.96L’articolo quattordici invece dispone la cumulazione della pena 

in riferimento alle disposizioni penali di alcuni articoli e commi definiti dallo stesso 

articolo97.  

L’artico sedici, ultimo articolo che compone la sezione dedicata alle disposizioni penali 

tratta il “caso speciale di sospensione della condanna”. Esso viene inserito nel testo 

normativo in un secondo momento e dopo l’approvazione della prima versione della legge 

antiprostituzione. Dopo una nuova tornata di discussioni e dibattiti all’interno del governo, 

viene approvato l’emendamento alla legge del 25 marzo 1958. Esso sancisce non solo 

l’inserimento della disposizione ivi descritta ma: la riorganizzazione del terzo capitolo 

(dove troviamo le disposizioni inerenti alla “custodia protettiva”) e la creazione e 

inserimento del quarto capitolo, ultima sezione del testo (disposizioni di protezione e 

riabilitazione). È opportuno notare che l’emendamento e la riorganizzazione del testo 

normativo viene comunque approvata prima dell’entrata in vigore di tutte le parti della 

legge antiprostituzione, fissata per il primo aprile dello stesso anno.  

L’articolo sedici, in altre parole, predispone la possibilità per la ragazza colpevole 

unicamente del reato descritto dall’articolo cinque della medesima legge, di ottenere la 

sospensione della condanna una volta completato il periodo di riabilitazione obbligatorio. 

Citando l’allora il ministro dello stato, Karasawa Toshiki, che presentava le ragioni del 

sopracitato emendamento alla camera bassa, “Nei confronti delle ragazze aventi più di 20 

anni di età, per il loro reinserimento in società e la correzione delle abitudini sessuali, 

oltre alla libertà vigilata già riconosciuta dal codice penale sotto forma di disposizione di 

sicurezza, Si riconoscono le disposizioni di custodia protettiva, e inoltre un tribunale, 

contemporaneamente alla sentenza di sospensione di esecuzione di imprigionamento, può 

deliberare la custodia protettiva. […] Al momento del rilascio dal Fujinhōdōin, O ancora 

allo scadere del periodo di disposizione di custodia protettiva post riconoscimento della 

libertà condizionale, l’esecuzione della pena si considera ultimata.” 

 

A conclusione di questa disamina delle disposizioni penali, si ritiene opportuno 

soffermarsi su un aspetto cruciale. O per meglio dire l’assenza nel testo normativo di un 

attore importante, e secondo alcuni commentatori fondamentale, tra quelli che 

direttamente influenzano la prostituzione favoreggiandola. Il cliente.  

 
96 https://iclg.com/practice-areas/business-crime-laws-and-regulations/japan 
97 Vedasi secondo capitolo pag. 35. 
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In nessuno degli articoli presenti nella sezione penale della legge antiprostituzione, il 

cliente è soggetto a sanzioni o a divieti. La mancanza di una disposizione chiara in merito 

è sufficiente a far sorgere dei dubbi riguardo l’efficacia o le vere intenzioni dei legislatori. 

Come affrontato nel primo capitolo di questo elaborato la promulgazione della legge 

antiprostituzione è una risultante di una complessa negoziazione tra vari gruppi di 

individui. Secondo YOKOYAMA (1993) questi attori erano L’opinione pubblica (e i 

media), gli “imprenditori morali” (i gruppi cristiani), gli “imprenditori” femminili (il 

fronte duro abolizionista composto dai membri femminili della dieta) e ultimo, ma non 

per importanza, lo status quo politico dominante del periodo98. Sono varie le possibili 

risposte a questo interrogativo. La prima si riconnette all’idea che la legge 

antiprostituzione è stata pensata come il primo di una lunga serie di tasselli, facente capo 

ad un più generale impegno del governo giapponese di eradicare la prostituzione. Nelle 

discussioni parlamentari che hanno preceduto l’approvazione della legge99 è presente un 

leitmotiv che rimanda alla necessità di coadiuvare altre norme oltre alla legge 

antiprostituzione, con l’impegno della popolazione tutta, e di vari altri organi legislativi 

per il controllo del fenomeno. Si potrebbe dunque supporre che il passo successivo 

sarebbe potuto essere una criminalizzazione della figura del cliente. Tuttavia, data la 

generale soddisfazione dell’opinione pubblica con la legge adottata, e lo spostamento del 

focus politico su altre questioni nel denso decennio trascorso tra gli anni 60-70, nessun 

partito di maggioranza ha mai dato segnali concreti di voler ridiscutere quanto approvato 

nel 1956100. Un'altra lettura del fenomeno, decisamente più negativa, potrebbe formarsi 

attorno l’idea che non vi è mai stato un reale interesse da parte del governo Hatoyama di 

assestare un colpo decisivo all’ (economicamente parlando) Titanico mercato del sesso 

giapponese. La legge potrebbe dunque anche essere intesa come una legislazione adottata 

come mezzo di scambio politico tra le parti interessate e un “contentino” per l’opinione 

pubblica.  

Le varie aree grigie generate dalla legge antiprostituzione acquistano maggiore risalto alla 

luce di un’altra importantissima legge che direttamente influenza la regolazione del 

 
98 Yokoyama pag 217 
99 第 24 回国会衆議院法務委員会 n°31 1956; 第 24 回国会参議院法務委員会 n°19, 1956; 第
28 回国会衆議院法務委員会 n°5, 1958; 第 28 回国会参議院法務委員会 n°9, 1958. 
100  Durante gli anni ci sono stati vari emendamenti alla legge antiprostituzione. Essi si 
concentrano però su aspetti minori e di carattere finanziario non andando ad intaccare le 
componenti cardine della legge. 
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mercato del sesso in Giappone. La “Business affecting public morals regulation law101”, 

comunemente conosciuta come “Fūeihō”. Essa sancisce la validità di operare legalmente, 

determinati business in cui avviene de facto la compravendita di favori sessuali se pur 

con alcune limitazioni. Comprendere le dinamiche che intercorrono tra queste due leggi 

è di fondamentale importanza se si vuole avere una visione di insieme sullo stato 

contemporaneo della prostituzione in Giappone.  

3.3) LA BAISHUNBŌSHIHŌ E LA FŪEIHŌ 
 

Un osservatore esterno della società contemporanea nipponica rimarrebbe senza dubbio 

colpito dal tipico panorama della vita notturna di un qualsiasi centro urbano di medie o 

grandi proporzioni nell’arcipelago giapponese, una volta venuto a sapere dell’esistenza 

di una legge che a livello nazionale si prefigge il compito di abolire e proibire la 

prostituzione.  

Questo perché, una volta che ci si addentra nelle zone in cui si concentrano e si sviluppano 

gli svariati esercizi commerciali dediti all’intrattenimento (soprattutto notturno) nelle aree 

metropolitane, siano essi bar, ristoranti o live house etc, se ci si discosta di qualche metro 

dalle vie “principali”, ci si troverebbe davanti a quello che per un osservatore europeo, 

potrebbe essere definito senza troppi giri di parole come intere “zone a luci rosse”. 

Davanti gli occhi di questo ipotetico osservatore si staglierebbero svariati esercizi 

commerciali il quale intento è fornire ad una clientela quasi completamente maschile una 

discreta varietà di servizi sessuali in cambio di una transazione monetaria. Il tutto senza 

farne segreto. 

Davanti molti di questi esercizi commerciali si osserverebbero delle scritte poste su 

insegne o cartelloni, volte ad invogliare il nostro osservatore ad entrare nei suddetti 

esercizi, inneggiando a peculiarità nel servizio per distinguersi dalla concorrenza come: 

prezzi competitivi, la superiore bellezza delle ragazze presenti nello specifico locale, o in 

alcuni casi addirittura rimandi ad una tecnica affinata e specializzata sviluppata 

specialmente dello staff presente nel locale. Naturalmente non risulterebbe strano se 

 
101 In giapponese identificata come ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 
(fuzoku eigyō no kisei  oyobi gyōmu no tekiseikanatō ni kansuru horitsu) abbreviata come ⾵俗
営業取締法 (fūzoku eigyō torishimaru hō) 
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spontaneamente al nostro osservatore sorgesse una domanda, “come è possibile tutto ciò?” 

alla luce della consapevolezza in materia di diritto giapponese ivi descritta. 

Questa dissonanza, o meglio la co-esistenza di queste due dimensioni, cioè di un mercato 

della prostituzione formalmente illecito e di conseguenza penalmente perseguibile, e un 

altro mercato della prostituzione sancito e regolato dalla legge, è da attribuire alla 

presenza nell’ordinamento giapponese della Fūeihō.  

La Fūeihō viene approvata per la prima volta nel 1948, pochi anni dopo la fine del 

secondo conflitto mondiale in piena occupazione americana del suolo giapponese. La 

legge formalmente viene introdotta come nuovo insieme di disposizioni e limitazioni per 

la regolazione degli esercizi di intrattenimento sul territorio nazionale 102 . Vista la 

centralità di questa legge e il profondo impatto che essa ha sulla quotidianità dei 

giapponesi, negli anni è stata al centro di svariati dibattiti nelle sedi istituzionali. 

Coerentemente a ciò, è stata soggetta a vari emendamenti più o meno profondi103. Il testo 

normativo contiene al suo interno sia le linee guida relative agli standard o agli iter 

burocratici per l’apertura dei business descritti al suo interno, sia le disposizioni penali 

risultanti dalla mancata adempienza delle regole contenute nella legge. 

Le varie tipologie di esercizi commerciali catalogati dalla Fūeihō sono divise in quattro 

macro-gruppi. Rispettando l’ordine di catalogazione presente nel testo normativo  

troviamo le seguenti nomenclature: “ ⾵ 俗 営 業 ” o Attività commerciali 

dell’intrattenimento e del divertimento, “性⾵俗関連特殊営業” o Attività commerciali 

 

102 Nello specifico la Fūheihō si relaziona con diverse leggi nella sua applicazione sia al livello 
nazionale che locale. Alcune di queste leggi sono la ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律施行令, la 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可

申請書の添付書類等に関する内閣府令, ed in fine la 風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律施行規則. 

103 Gli emendamenti più importanti sono: 1954 (introduzione del “Pachinco” come categoria 
controllata); 1955 (Rimozione delle sale da biliardo come categoria controllata); 1959 (cambio 
del nome della legge),1966 (Aggiunta dei “Toruko-Buro” come buisiness a sfondo sessuale alla 
legge )1984 (Cambio nome della legge, Disposizione di orario di chiusura per gli esercizi notturni 
fissato alle 24.00 e aggiunta di alcune categorie di business a sfondo sessuale),1998 (vengono 
inserite alcune tipologie di business a sfondo sessuale che si avvalgono della rete internet, Viene 
eliminato l’embargo al “Delivery health”; 2005 (Inasprimento delle pene, criminalizzazione del 
lavoro di steward per gli esercizi a sfondo sessuale, Alcuni esercizi a sfondo sessuale di tipo a 
“dispaccio” e i club BDSM catalogati come “centri informazione” sono definiti esercizi 
commerciali); 2015(variazione dello status all’interno della legge di discoteche et similia) 
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specializzate in intrattenimento di natura sessuale, “特定遊興飲⾷店営業”  o Attività 

commerciali speciali di Locali per il divertimento e di ristoro, e in fine”深夜酒類提供飲

⾷店営業” o Locali commerciali di ristoro con somministrazione alcolica notturni. Ai 

fini di questo elaborato è la seconda categoria quella sulla quale concentreremo la nostra 

analisi. La categoria indicata come “attività commerciali specializzate in intrattenimento 

di natura sessuale” (Da qui in poi chiamate “Attività commerciali sessuali”) è un termine 

ombrello che include a sua volta diverse tipologie di attività che somministrano servizi di 

natura sessuale. Questa categoria viene nuovamente divisa in due sottocategorie. Una che 

incorpora le attività commerciali sessuali sotto forma di esercizi fisici come locali o 

negozi, l’altra, attività commerciali sessuali somministrate senza il mezzo fisico di un 

negozio o locale di riferimento104.  

La prima sottocategoria identifica sei tipi di business. 

1) “Soap Land”105 , Definita come: attività commerciale sotto forma di bagno pubblico106 

dove vengono predisposte camere private al fine di permettere un servizio di “contatto” 

al cliente del sesso opposto.  

2)“Fashion health” (Sotto forma di locale), Definita come: Attività commerciale che 

predispone delle stanze singole dove viene somministrato un servizio di “soddisfazione 

della curiosità sessuale” al cliente del sesso opposto.  

3) “Nude Studio”, Camere video private, “Nozoki heya107”, Strip Club: Definiti come: 

Esercizi commerciali che: al solo fine di stimolare la curiosità sessuale, organizzino 

performance in cui è possibile osservare figure di persone nude   

4) “Love Hotel”, Motel, Rental-Room, Definiti come: Esercizi commerciali che: stabilita 

una struttura immobiliare secondo le disposizioni delle ordinanze governative, essa ha il 

 
104 Polizia metropolitana di Tokyo      
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html 
105 YOSHINARI, Nihonfūzokugyō…, 2003, pag. 27. 
106 In questo contesto, per bagno pubblico, non si intende una struttura contente servizi igienici di 
vario tipo, ma al contrario una locale predisposto con diverse tipologie di vasche contenenti acqua 
calda (termale e non) adibita al relax e alla cura dell’igiene personale. Essi sono presenti sia nelle 
zone metropolitane che in zone esterne o rurali, dove assumono maggiormente la forma di centri 
benessere o Spa turistiche.  
107 Letteralmente, “Sbirciare nella stanza”, tipologia di attività in cui il cliente osserva le 
movenze sensuali di una ragazza in una stanza privata, da dietro un terminale o un vetro 
specchiato per tutelarne la privacy. 
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fine di disporre camere per un pernottamento (o un pernottamento temporario) per un 

cliente accompagnato da una persona del sesso opposto .  

5) “Sexy shop”, definiti come: Attività che vende o affitta oggettistica, video o foto con 

unico fine quello di stimolare la curiosità sessuale.  

6) Bar per incontri, definiti come: Attività commerciali sotto forma di locale che 

predispone, nei confronti di una persona che richiede un incontro temporaneo con una 

persona del sesso opposto, per soddisfare la curiosità sessuale (compreso il dialogo), che 

dopo aver visionato nello stesso esercizio la possibile persona o una sua immagine, 

successivamente alla comunicazione di interesse alla persona selezionata, viene 

predisposto il servizio di incontro in camere predisposte all’interno dell’attività stessa, 

dove le due persone del sesso opposto possono avere un incontro108.  

Quanto riguarda la categoria di attività di Servizi sessuali mancanti di un luogo fisico 

troviamo, 

1) “Fashon health” a dispaccio, definito come: Attività commerciale che alla richiesta del 

cliente, indirizza un soggetto del sesso opposto verso l’abitazione del cliente o una 

struttura adibita per il pernottamento e al fine di soddisfare la curiosità sessuale del cliente 

richiedente.  

2) Servizi di trasmissione video per adulti109. 

Gli esercizi commerciali sopra elencati110 ad esclusione dei numeri 3,4,5, già alla loro 

definizione ufficiale trasmettono l’idea di veri e propri modelli imprenditoriali basati sulla 

prostituzione legalmente riconosciuti.  

3.4) LICENZA D’IMPRESA E NOTIFICA DI IMPRESA 
 

Prima di individuare i limiti e le possibilità del mercato del sesso riconosciuto dalla 

Fūeihō, occorre sottolineare la posizione dello stato verso questi business. Per le attività 

commerciali dell’intrattenimento e del divertimento, lo stato, attraverso la Fūeihō, 

 
108 Polizia Metropolitana di Tokyo  
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html 
109 Ibidem 
110 La Fūeihō, nella sezione riguardanti le attività di intrattenimento di natura sessuale elenca altre 
tre categorie che, data la natura dell’analisi di questo elaborato focalizzata sulle attività di 
prostituzione, vengono omesse. Esse sono I servizi di streaming di video per adulti on line, l’ormai 
caduto in disuso Dengon dial service e i “Tere-kura” o “telephon Club”.  
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predispone un sistema di licenze e autorizzazioni con relativi standard minimi obbligatori. 

Essi vertono sulle risorse umane, materiali e spaziali. Un’irregolarità individuata negli 

standard minimi equivale a l’impossibilità dell’imprenditore del ricevere il permesso per 

aprire la propria impresa, sia essa un bar o un ristorante. Anche una successiva non 

ottemperanza post concessione dell’autorizzazione in questione, agli standard minimi 

imposti dalla legge, può scaturire in una rimozione del permesso e la conseguente 

chiusura dell’attività111. In altre parole, l’imprenditore è obbligato a rispettare alcune 

regole determinate dallo stato per avere da parte dello stesso (nel caso della legge in 

questione dall’organo presposto, cioè la commissione di pubblica sicurezza) 

l’autorizzazione per procedere112.  I regolamenti delle Attività commerciali sessuali, 

presentano invece un’altra modalità di riconoscimento. Per essi non è presente un sistema 

di permessi. E anche i regolamenti hanno una struttura e un fraseggio diverso da quelli 

per le categorie precedenti.  

L’imprenditore che desidera aprire un’attività facente parte del gruppo delle “attività 

commerciali sessuali” non è tenuto ad inviare alla commissione per la pubblica sicurezza 

alcuna richiesta di permesso o autorizzazione ma, al contrario, una notifica di intenti, 

seguita da una procedura che ricorda in tutto e per tutto l’iscrizione ad un albo.  

Come giustamente nota KAGEYAMA citato in KUMADA 2010 :  

“Considerando che “la notifica è [un atto di una persona privata], una licenza fornita dallo 

Stato “nero su bianco” non è assolutamente contemplabile. Ciò perché il servizio che 

comprende l’azione sessuale è qualcosa di “fondamentalmente indecente” contrario al 

sistema "un marito e una moglie"; lo stato nei riguardi dei servizi che vengono offerti 

dalla Fūeihō spiega come impossibile fornire un “definito standard consigliato”-Ancora 

Kageyama continua- “Si è ritenuto come necessario inserire inoltre un rigido regolamento 

nei riguardi di quella tipologia di business [sessuali]”113. 

Da un lato abbiamo lo stato che identifica le attività commerciali del divertimento e 

dell’intrattenimento come “fondamentalmente pericolose”. Questo presupposto morale 

era già presente alla promulgazione iniziale della Fūeihō. Il motivo di ciò si concretizzava 

nella visione dei locali considerati normali oggigiorno, (pub, sale danzanti o lounge bar) 

 
111 D.l 1948, Fūzoku Eigyō Torishimari hō. 
112 KUMADA,Yoko, Gendai nihon ni okeru seifūzokuteneigyō no hōtekiichizuke, Journal of the 
graduate school of humanities and sciences, 2010 pag. 311. 
113 KAGEYAMA,2008 Pag.31 in KUMADA, gendai nihon…, 2010 pag. 311. 
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come luoghi che assecondano le pulsioni delle persone, e perché dallo sfruttamento di 

queste passioni vi sono individui che ne traggono profitto. Nondimeno, da questa 

concezione, ne segue una razionalizzazione che getta i presupposti della Fūeihō stessa. 

Le pulsioni incontrollate (e quindi pericolose) se adeguatamente regolate, ne consegue 

che dalle attività generate da esse la popolazione ne può trarre riposo e divertimento114. 

Dall’altro lato invece, lo stato, identifica nelle attività a sfondo sessuale il concretizzarsi 

di determinate azioni che vanno contro altri principi alla base del tessuto sociale 

giapponese.  

Nonostante una visione negativa verso le attività a sfondo sessuale, non dissimile da 

quella verso le attività commerciali del divertimento, lo stato verso il primo ne contempla 

la “giustificazione” del settore, e quindi può farsi da garante e stabilire uno standard con 

ordini ben precisi e di conseguenza permessi sotto forma di autorizzazione. Del secondo, 

lo stato si limita a riconoscere l’esistenza dei business a sfondo sessuale e a delimitarne 

solamente i divieti. In altre parole, non può fare da garante alle attività a sfondo sessuale 

ma può almeno tamponare le problematiche da esse generate, e delinearne il tracciato 

ideale da seguire. La pena per l’illecito in questo caso è la chiusura forzata dell’attività. 

Tra i vari divieti, oltre agli obblighi (comuni anche con la prima categoria) di fornire alle 

autorità competenti una serie di informazioni tecniche relativa alla posizione/tipologia dei 

locali115 con annesse documentazioni varie, troviamo: divieto di vicinanza a meno di 200 

metri in circonferenza da luoghi come scuole, edifici governativi, asili e biblioteche o 

luoghi appositamente vietati dai governi locali116; il divieto di apertura oltre un certo 

orario se stabilito appositamente, il divieto di pubblicità in maniera immorale, la 

pubblicità dell’esercizio verso i minori di 18 anni, il divieto di ingresso per i minori di 

anni 18, il divieto di far indebitare i dipendenti e il divieto di attività di scouting di 

potenziali clienti117.  

Rispetto invece alla seconda categoria di Attività a sfondo sessuale riconosciute, quelle 

mancate di un luogo fisico, troviamo un regolamento estremamente simile nella sostanza 

a quello precedentemente descritto. Trattandosi di attività che non si appoggiano ad uno 

 
114 KUMADA, gendai nihon…, 2010 pag.311. 
115 D.l 1948, Fūzoku Eigyō Torishimari hō. 
116 Per esempio nel caso di Tōkyō le Attività a sfondo sessuale sono limitate al 4° Chome dell’area 
di Senzoku del distretto di Taito. Nello stesso distretto troviamo adiacente a Senzoku anche l’area 
di Asakusa nota per aver ospitato anticamente lo Yoshiwara, il più famoso quartiere del piacere 
della storia Giapponese. 
117 KUMADA, gendai nihon…, 2010 pag.312. 
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spazio fisico, vengono a mancare tutti i divieti di prossimità a luoghi pubblici o 

esplicitamente vietati.  

 

3.5) IL COITO E LE AZIONI “SIMIL-SESSUALI” 
 
La chiave di volta che sorregge il fiorente mercato della prostituzione in Giappone, risiede 

in una limitazione strettamente linguistica, presente nel testo normativo della legge 

antiprostituzione. Se si osserva la traduzione del secondo articolo della legge, nel secondo 

capitolo di questo elaborato, si noterà che è presente la frase “rapporto sessuale”. Nel 

testo sorgente, la parola utilizzata per identificare l’atto sessuale è “性交” (seikō). Questa 

parola specifica ha un significato ben preciso per il lettore o il giurista giapponese. Essa 

identifica si un rapporto sessuale nel suo senso generale, ma dal punto di vista semantico 

identifica specificatamente un coito realizzato tramite la penetrazione vaginale. 118  

Questa definizione de facto sancisce che, in mancanza di altre disposizioni giuridiche 

specifiche in materia, per prostituzione vengono identificati solamente i casi in cui vi sono 

rapporti tra due persone di sesso opposto dove a seguito di una richiesta per una 

prestazione sessuale con penetrazione vaginale, è presente una transazione economica. 

Mentre il termine e il fraseggio dell’articolo non pone alcuna precondizione nell’atto 

stesso, come il requisito che il penetrante debba essere il cliente e il ricevente la 

prostituta119 , il testo legislativo cosi specifico in questo dettaglio, è responsabile di 

lasciare fuori dalla sua definizione tutta una serie di importanti pratiche sessuali associate 

alla prostituzione (come non avviene ad esempio nella giurisprudenza italiana120). Per 

elencare una serie di pratiche sessuali comunemente conosciute: la fellatio, la 

masturbazione o la penetrazione anale, non ricadono nella definizione di “seikō”, 

estromettendoli dalla definizione di prostituzione. Quindi si denota che: anche in presenza 

della legge antiprostituzione, dal punto di vista del diritto giapponese, nel caso che un 

 
118  NAKASATOMI,Hiroshi, seifūzokueigyō no jinkenshingaisei “seikōruijikōi” wo saseru 
eigyōto no ihōseini kansuru shohanketsu, The journal of administration and social sciences, 2011 
pag 87.  
119 Sin dalla sua prima versione la legge antiprostituzione non pone nessuna barriera di genere 
nelle prescrizioni penali e contempla la possibilità di avere sia prostituti che prostitute.  
120 “l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto 
fisico tra i soggetti della prostituzione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga 
compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a 
soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione.” (Cass. Pen., 
sez. III, sentenza 8 giugno 2004, n. 25464) 
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cliente richieda e ottienga, tramite una transazione monetaria, un rapporto orale da una 

prostituta/o, ne il cliente ne tantomeno la prostituta/o è soggetto/a ad alcuna pena. Questo 

in virtù del fatto che il rapporto orale non è ascrivibile al reato di prostituzione121. In altre 

parole, il mercato del sesso contemporaneo giapponese e di conseguenza la Fūeihō che lo 

regola, ruota attorno a questa definizione e l’immensa area grigia che essa ha generato e 

continua a generare. 

Come ormai chiaro, (facendo eco alle disposizioni legislative), in Giappone è possibile 

acquistare un qualsiasi favore sessuale a patto che tra cliente e offerente non avvenga 

alcuna penetrazione vaginale122. Dopo il 1958, anno di entrata in vigore effettivo della 

legge antiprostituzione, il mercato del sesso è semplicemente mutato in funzione del testo 

legislativo, andando ad assumere una forma sì molto simile, ma abbastanza differente per 

non essere soggetto alla cesura della legge. Bisogna sottolineare che la decisione del 1966 

di introdurre nella Fūeihō, la categoria delle attività a sfondo sessuale, era volta proprio a 

fronteggiare la nascita di tutte le forme di “prostituzione moderna”. 

Con l’arrivo della legge antiprostituzione iniziano a comparire nel panorama notturno a 

“luci rosse” delle città giapponesi le Soap land ,i Pink saloon i no-pants bar, gli image 

club, i Fashon health 123  e una lunga serie di servizi e tipologie di locali, nati 

appositamente per sopperire ai desideri di una numerosa clientela (quasi totalmente 

maschile) desiderosa di soddisfare i propri istinti sessuali. Per dare un’idea della 

grandezza del numero di clienti che annualmente questo settore potrebbe processare, nel 

1997, secondo una indagine statistica, il 51,7% degli uomini intervistati con età superiore 

a 25 anni, aveva fatto uso di servizi di stimolazione sessuale almeno una volta124.  Proprio 

per le caratteristiche delle nuove tipologie di locali (dove viene vietata la penetrazione) e 

della proliferazione del mercato della prostituzione nella zona d’ombra gettata dalla legge 

antiprostituzione, questo settore è stato chiamato informalmente “industria 

dell’eiaculazione”.125 

 
121 Come già specificato, nel caso del diritto giapponese, in presenza di reati ai sensi della legge 
antiprostituzione il cliente viene tutelato e non vi sono presenti disposizioni penali a suo carico. 
Escludendo tuttavia i casi particolari in cui vi sono le aggravanti di violenza fisica, furto o stupro.  
122  Il caso della prostituzione maschile omosessuale viene estromesso egualmente dalla 
definizione di seikō ai sensi della legge antiprostituzione.  
123 YOSHINARI,Fukabue et all, Nihonfūzokugyō taizen: yokubō no Hanseki, Tōkyō,Deta House, 
2003, pag. 46-47. 
124 WEST, Mark D., Lovesick japan: sex,marriage,romace,law, Ithaca, Cornell University press, 
2016, pag. 147. 
125 “射精産業” shasei-sangyō in NAKASATOMI, Seifuzokueigyo…, 2011 pag. 87. 
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Tenendo in mente l’obiettivo dei legislatori cioè quello di eradicare la prostituzione, come 

già spiegato all’interno di questo elaborato, definito un fenomeno così immorale e 

deleterio per il tessuto sociale, la scelta di inserire questa terminologia specifica 

contrariamente all’utilizzo di un termine più ampio dal punto di vista semantico, genera 

delle perplessità non indifferenti. Ad esempio, il termine 性交類似⾏為 (Seikōruijikōi) 

letteralmente “azioni simil-sessuali”, che oggi viene generalmente utilizzato per definire 

un ampio insieme di pratiche sessuali (volte al raggiungimento dell’orgasmo), era 

utilizzato e conosciuto dai legislatori stessi. Questo termine è indubbiamente presente 

nelle trascrizioni delle commissioni per gli affari giuridici, nelle quali si discusse la legge 

antiprostituzione. 

Tuttavia, il significato associato al termine nel 1956 era molto differente rispetto la sua 

accezione moderna. Esso veniva generalmente applicato per definire i rapporti di tipo 

omosessuale maschili (compresa la prostituzione omosessuale) o agli atti di zooerastia126.  

Un'altra considerazione che risponde all’interrogativo enunciato nelle pagine precedenti, 

è riscontrabile solamente ponendoci in una prospettiva storica rispetto al periodo in cui 

viene codificata e approvata la legge antiprostituzione. All’alba del 1956 il Giappone 

emergeva dopo secoli di prostituzione istituzionalizzata e sancita dall’apparato statale. 

Dal punto di vista dei legislatori era forse incomprensibile un sistema di prostituzione che 

si limitasse a prestazioni definibili, nel linguaggio comune e colloquiale, come basate 

anche e solo sui “preliminari”127.  

Anche ammettendo l’esistenza nel periodo pre-1956 di una notevole richiesta di 

preliminari sessuali dalle operatrici del settore, essi erano comunque compresi nel 

“pacchetto” di una transazione standard128. Di conseguenza per i legislatori, la scelta di 

limitare la prostituzione alla definizione di penetrazione vaginale era la scelta più logica 

o forse, l’unica. Un terzo aspetto che ci suggerisce come dal punto di vista dei legislatori, 

non era indispensabile inserire un termine ombrello nella definizione di prostituzione, 

risiede proprio nella uniformità delle tipologie di servizi sessuali esistenti nel mercato a 

luci rosse prima dell’inizio degli anni 50 del Novecento. La “fantasia” mostrata dagli 

 
126 第 24 回国会衆議院法務委員会 第 31 号 昭和 31 年 5 月 9 pag.3; 第 24 回国会参議院

法務委員会 第 19 号 昭和 31 年 5 月 15 日 pag.８;第 28 回国会参議院法務委員会 第

17 号 昭和 33 年 3 月 17 日 pag.16;第 24 回国会衆議院法務委員会 第 33 号 昭和 31 年

5 月 11 日 pag.13. 
127 NAKASATOMI, Seifuzokueigyo…, 2011 pag.90. 
128 YOSHINARI, Nihonfūzokugyō…, 2003, pagg.14-51. 
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imprenditori in questo settore, è stata direttamente proporzionale all’inasprimento dei 

regolamenti verso la prostituzione. Mai nella storia della prostituzione in Giappone si è 

assistito ad una tale varietà nel modo di consumare e vivere il mercato del sesso come 

nella contemporaneità129. Va fatto notare, in conclusione che la parola Seikōruijikōi era 

presente in alcuni regolamenti dei governi locali in riferimento alla prostituzione. Eppure, 

per mancanza di fonti non è possibile determinare se il termine al livello territoriale o 

periferico avesse caratteri semantici ancora differenti130.  

Erroneamente a come si potrebbe supporre, nel testo della Fūeihō il termine Seikōruijikōi 

non viene utilizzato. La stessa infatti non si vuole porre come un sostituto alla legge 

antiprostituzione, ma come legge più generalmente regolatrice. Ad esempio, andando a 

delineare al contrario, quali sono le azioni sessuali permesse nelle tipologie di business 

riconosciuti dalla Fūeihō. Se si analizza la terminologia presente nella definizione del 

punto uno e due della prima categoria, e del punto uno della seconda categoria dei servizi 

sessuali, gli unici termini connessi all’atto sessuale sono: 

1)“異性の客に接触する役務”  

2)“異性の客の性的好奇⼼に応じる” 

3)“性的好奇⼼をそそる”.  

Rispettivamente 1) “lavoro di contatto (fisico) al cliente del sesso opposto”, 2) 

“Soddisfare la curiosità sessuale del cliente del sesso opposto” e 3) “stimolare la curiosità 

sessuale”.  

I precedenti termini, al contrario della specificità del termine “Seikō”, sono estremamente 

vaghi e non pongono di fatto nessuna limitazione o descrizione alcuna se non un lato 

riferimento alla curiosità sessuale da “soddisfare” o un ancora più generale “contatto” fra 

due esseri umani di sesso opposto. 

3.6) CONTROMISURE E IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA 
 

La complessa realtà giuridica che si erge alle spalle del mercato del sesso giapponese, 

presenta anche alcuni problemi a livello delle contromisure attuabili contro gli illeciti 

 
129 YOSHINARI, Nihonfūzokugyō…, 2003, pagg.14-51. 
130 NAKASATOMI, Seifuzokueigyo…, 2011 pag.91. 
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penali possibili. Non è un segreto che anche negli esercizi sanciti dalla Fūeihō sono 

svariati i casi in cui contrariamente alla legge, molti acquisti di prestazioni “simil-sessuali” 

o volti solamente a “Soddisfare la curiosità sessuale del cliente” scaturiscano in coiti 

completi. Lo stesso autore di questo elaborato, durante una breve indagine presso Tobita 

Shinchi ad Ōsaka (che accoglie il più grosso “mercato” a cielo aperto di attività a sfondo 

sessuale della regione del Kansai e forse dell’intero Giappone) in 19 stazioni visitate in 

ambito di un fieldowork131 , in fase di contrattazione 13 avrebbero acconsentito (previa 

una maggiorazione del prezzo) ad un breve 本番 “Honban”, termine che in gergo sta per 

“coito completo”, all’interno della propria attività. Se con poche difficoltà, gli 

amministratori delle suddette attività (o chi per loro) sono proni a concedere al giusto 

pagamento prestazioni sessuali illegali a qualsiasi cliente, si può ragionevolmente 

supporre che vi sia una sorta di tutela o escamotage utilizzabile per evitare le pesanti 

sanzioni. 

Curiosa è dunque la linea di difesa adottata da alcuni imprenditori del settore, qualora 

sospettati di permettere azioni contrarie alla legge antiprostituzione nei propri locali. Di 

norma viene preferito ammettere che l’atto, quindi il coito illegale, è avvenuto ma: “la 

scelta di avere un coito completo è stata intrapresa arbitrariamente della propria 

dipendente”132.  La convivenza di queste due leggi, chiaramente contradditorie, complica 

per gli organi giuridici il processo di identificazione di un reato al fine di inquadrarlo con 

una pena specifica per sanzionare l’illecito. Tra i clienti abituali e le lavoratrici delle zone 

a luci rosse “legalizzate”, va anche notata la presenza di un'altra narrativa condivisa. Ossia 

su come affrontare una potenziale incriminazione o accusa da parte degli organi 

competenti in caso di sospetto di aver acconsentito ad un Honban.  

Chiameremo questa narrazione il “paradosso dell’amore spontaneo”.  

 
131 Il “mercato” di Tobita Shinchi (⾶⽥新地) è un unicum giapponese per l’estetica dell’ambiente 
in cui avviene la compravendita del sesso. Differentemente dalla classica casa chiusa sotto forma 
di locale notturno, presente in quasi tutte le città medio grandi giapponesi, a Tobita shinchi il 
panorama che si presenta al visitatore è estremamente diverso. in un’area discostata dalle vie 
principali che si intersecano nell’affollata Osaka, è stata organizzata una zona composta da 
svariate strutture su due piani (dai caratteri architettonici che richiamano un’estetica più 
tradizionale giapponese) dove ai piani inferiori, da una grande apertura a mo’ di vetrina (senza 
vetro) si mostra una donna intenta ad invitare i clienti, che curiosi passeggiano tra il dedalo di 
viuzze create dall’accostamento in serie delle strutture. Il piano inferiore tipico per la presenza di 
vari oggetti di arredamento scelti secondo un tema o uno stile più o meno preciso, viene sovrastato 
sovrasta un piano secondario dove l’atto sessuale viene consumato in delle camere appositamente 
ricavate da uno spazio unico. 
132 KUMADA, gendai nihon…, 2010 pag.310. 
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Più volte interrogando personalmente habitué della prostituzione in Giappone o 

direttamente alcuni imprenditori in settori tangenti ma non identificabili con quello della 

prostituzione133, è stata menzionata la possibilità di salvare la propria posizione mediante 

l’utilizzo sistematico del concetto di amore o rapporto sentimentale, da parte dei 

protagonisti di un atto sessuale con coito illegale. In altre parole, utilizzare la scusa che, 

qualsiasi azione di Seikō che sia potuta avvenire all’interno di una delle svariate attività 

commerciali, è frutto di uno spontaneo e improvviso innamoramento delle due parti che, 

casualmente, si sono lasciati travolgere da un improvviso vento di passione. In questo 

strenuo e poco credibile tentativo, l’amore dunque ha una funzione strumentale di 

scagionare il coito, posizionandolo su un livello morale positivo e non invece immorale 

come quello della prostituzione. Oltre che tramite il “passa parola” tra soggetti, questa 

retorica è anche supportata e propagandata in guide informali presenti su siti web o blog 

di vario genere. Essi sono nati in collusione con le attività operanti nel settore e, al fine 

di invogliare potenziali prostitute, recano spesso articoli in cui invitano a non aver paura, 

data la “sicurezza” portata dall’utilizzo della sopracitata narrativa134.  

Il “paradosso dell’amore” tuttavia rimane quello che è, un vero e proprio paradosso. 

Inoltre, estremamente difficile da impugnare in eventuali sedi giudiziarie. 

Indipendentemente dall’opinione diffusa sull’utilizzo dell’“amore improvviso”, come 

attenuante o ragione scagionante da un’accusa ai sensi della legge antiprostituzione, la 

giurisprudenza giapponese non accetta questa retorica. In una sentenza della Corte 

Suprema del 1986, in merito alla estraneità dei fatti da parte del proprietario di uno 

stabilimento in cui viene dimostrato il reato di prostituzione, la Corte Suprema rigetta la 

posizione di “non conoscenza dei fatti” da parte dello stesso. I giudici sottolineano come 

fosse impossibile non avere percezione dell’illecito nel caso specifico da parte 

dell’accusato. Il genere di attività e tutta una serie di informazioni implicite e scontate 

sono state ritenute sufficienti da parte della magistratura a determinare la responsabilità è 

l’impossibile ignoranza “in buona fede” del proprietario in questione.  

La decisione della corte suprema segue la disposizione contenuta nell’articolo 13 della 

legge antiprostituzione. Questa sentenza in conclusione è sufficiente a invalidare una 

 
133 Ad esempio, una tipologia di Hostess club chiamati Kyabakura dove di norma non avviene 
nessuna attività a sfondo sessuale. 
134 Un esempio di sito specializzato in offerte di lavoro nel settore delle attività a sfondo sessuale: 
https://happyhellowork.com/media/?p=279 
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qualsiasi posizione o linea difensiva riferente al “paradosso dell’amore”135. Ciò è grazie 

anche all’influenza detenuta dalle sentenze della Corte Suprema nella giurisprudenza 

giapponese.  

Il sistema giuridico giapponese non ha sviluppato un sistema a base precedenziale (dove 

le sentenze divengono fonte formale del diritto), nonostante le profonde commistioni 

avvenute entrando in contatto con il diritto americano dove invece è prassi (categorizzato 

come sistema di “common law”).  

Sarebbe però erroneo affermare il contrario, cioè che le sentenze non abbiano alcun peso 

nel sistema giuridico giapponese. Esse rimangono comunque lo strumento più importante 

per la comprensione, l’interpretazione e l’applicazione corrente delle norme. Altro fattore 

che non va dimenticato quando si tratta di comprendere l’influenza di una sentenza della 

corte suprema nel diritto giapponese, è la fortissima coesione verticale generatasi tra le 

gerarchie all’interno delle corti. In virtù inoltre anche del potere della corte suprema verso 

le carriere e gli affari dei tribunali minori, capita molto raramente che i magistrati di un 

qualsiasi tribunale di grado inferiore si discosti sensibilmente dall’interpretazione di una 

particolare norma, se già trattata da parte della corte suprema136. Il sistema però rimane 

in parte sempre esposto al giudizio arbitrario della magistratura in mancanza di norme più 

specifiche. Teoricamente basterebbe una sentenza opposta a quella ivi presentata per 

capovolgere la situazione e paradossalmente “giustificare” il “paradosso dell’amore” 

come linea difensiva.  

La giurisprudenza giapponese non è però rimasta “disarmata” verso le attività a sfondo 

sessuale che operano nell’area grigia creata dalle due leggi prese in esame in questo 

elaborato. 

In mancanza di chiari reati ai sensi della legge antiprostituzione e della Fūeihō, sono due 

le leggi che solitamente la magistratura impugna per portare alla chiusura locali in cui 

avvengono espliciti atti sessuali. Esse sono la 職業安定法 , ovvero la Legge sulla 

sicurezza del lavoro e 労働者派遣法  ovvero la “Legge sulla somministrazione di 

lavoratori”.  Sono molteplici le sentenze che basandosi su queste due leggi hanno 

determinato l’illecito, fino a determinare la chiusura svariati locali a sfondo sessuale. In 

 
135  最⾼裁判所第⼆⼩法廷  福岡⾼等裁判所   宮崎⽀部   昭和 61 年 10 ⽉ 1 ⽇
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51869  
136CAVALIERI, Renzo, Diritto dell’asia orientale, Venezia, Cafoscarina, 2008, pagg:93-94. 



 85 

Nakasatomi 2011 (pag 91-99) vengono presentate diversi esempi di sentenza che tramite 

una delle due leggi sopraindicate hanno sanzionato locali in cui venivano predisposti 

servizi “simil-sessuali” come fellatio o masturbazione. Questi servizi si configurano 

all’interno della legge sulla sicurezza nel lavoro come “lavori contrari alla morale 

pubblica”137.  

 

3.7) LO STATO ODIERNO DELLA PROSTITUZIONE IN 
GIAPPONE E I REATI CONNESSI.  
 

Per meglio fornire una panoramica sullo stato e le grandezze del mercato del sesso in 

Giappone di seguito verranno presentati alcuni dati sul numero di attività a sfondo 

sessuale presenti sul suolo giapponese nell’arco temporale 2013-2018138.  

I numeri che riguardano le richieste di registrazione al registro per le Attività commerciali 

specializzate in intrattenimento di natura sessuale, nello specifico quelle avente un luogo 

fisico sono le seguenti (in unità) 

 

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1°tipo Soap 

land 

1,218 1,224 1,219 1,215 1,217 1,122 

2°tipo 

Fashon 

health  

813 810 810 785 780 770 

 

Quanto riguarda le richieste per le attività non aventi invece un negozio fisico sono le 

seguenti (in unità) 

 
137 Nakasatomi 2011 pagg 98-99. 

138平成 29 年における風俗環境の現状と 風俗関係事犯の取締り状況等について e 平成 30
年における風俗環境の現状と 風俗関係事犯の取締り状況等について pagg 8-9. 
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Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1° Tipo :Fashion 

health a dispaccio 

18,814 19,297 19,591 19,856 20,116 20,152 

 

Per la prima categoria, rispetto all’anno 2013 si può notare una decrescita nel numero 

delle richieste pari allo 2,1%. Quanto riguarda invece la seconda categoria si assiste ad 

un aumento del 7,1% rispetto allo stesso 2013. Il settore della compravendita sessuale, 

nella sua interezza invece è cresciuto in totale dello 5,8%. 

Questo dato è importante perché ci segnala una netta preferenza da parte degli 

imprenditori e di conseguenza dei consumatori verso tipologie di prostituzione più 

discrete che non passino direttamente per la tradizionale transazione in un luogo fisico. 

Ancora, la diffusione dell’internet e di sistemi di prenotazione/contrattazione online ha di 

certo influito sul precedente dato.  Di pari passo all’aumento delle richieste per attività di 

“Fashion health” a dispaccio, notiamo anche una diminuzione delle disposizioni 

amministrative 139nei confronti delle stesse. Per le attività a sfondo sessuale fisiche, tra il 

2014 e il 2018 vi è una riduzione del 22,4% delle disposizioni amministrative. Per quelle 

mancanti di un luogo fisico si nota una riduzione del 55,7%. Quindi se da un lato 

aumentano le strutture e le richieste, le chiusure o le interruzioni del servizio ai sensi della 

Fūeihō sono quasi dimezzate. Quanto riguarda invece i casi di violazioni ai sensi della 

legge Antiprostituzione e il numero di persone arrestate si osservi la seguente tabella140.  

Anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Casi di arresto per reato ai 

sensi della Legge 

antiprostituzione 

1,030 817 812 570 470 427 

Numero di persone 

arrestate. 

639 535 538 443 388 390 

 
139  Per disposizioni amministrative si intende: Ordini di abolizione dell’attività, interruzione 
dell’attività o avvisi. 
140 平成 29 年における⾵俗環境の現状と ⾵俗関係事犯の取締り状況等について e 平成
30 年における⾵俗環境の現状と ⾵俗関係事犯の取締り状況等について pagg 16-17. 
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Gli organi regolatori non forniscono informazioni più dettagliate, e questo non ci permette 

di stabilire se questo calo nei casi e numeri è una risultante di diminuzione degli illeciti 

da parte degli esercenti oppure una riduzione nei controlli da parte delle forze di polizia 

giudiziarie.  

La posizione del governo giapponese continua ad essere quella di voler eradicare la 

prostituzione soprattutto per la sua relazione al tangente problema (e più scottante a livello 

dell’opinione pubblica), del traffico degli esseri umani. Citando sempre una fonte 

governativa: 

“Alla luce della crescente preoccupazione della comunità internazionale, il governo ha 

formulato nel dicembre del 2014 il “piano d’azione per combattere il traffico di esseri 

umani”, come parte del processo per creare “Il Giappone la nazione più sicura del mondo” 

muovendoci verso le olimpiadi e para-olimpiadi di Tōkyō 2020. Gli obbiettivi del piano 

d’azione del 2015 sono quelli di intraprendere le corrette azioni per affrontare la 

situazione riguardante le misure per combattere il traffico di esseri umani, e per il governo 

di affrontare il traffico di esseri umani con un approccio comprensivo ed olistico.”141 

Come intuibile dal precedente estratto, estrapolato dal report: “misure per combattere il 

traffico degli essere umani” redatto dal “concilio per la promozione delle misure anti 

traffico degli esseri umani”, il governo si propone di eradicare il problema della tratta di 

persone, anche grazie all’irrigidimento del controllo e delle pene riguardante la 

prostituzione142. Ancora una volta ci troviamo davanti ad una discrepanza tra le intenzioni 

da parte dei legislatori cioè dei loro obiettivi programmatici e la dura realtà del panorama 

normativo vigente in materia di prostituzione.  

3.8) CASI DI STUDIO, SENTENZE ESEMPIO 
 

In quest’ultimo paragrafo andremo ad analizzare due esempi di sentenze penali per 

meglio comprendere le possibili modalità con le quali le disposizioni penali della legge 

antiprostituzione precedentemente analizzate, vengono applicate in casi reali. 

 
141 人身取引対策推進会議 ⼈⾝取引対策に関する取組について (年次報告)2019 pag.1. 

142: Ibidem. pagg:46-48. 
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La prima sentenza è emanata dalla Corte Suprema giapponese il 27 settembre 1999. Essa 

è rilevante perché permette di capire una possibile applicazione dell’articolo 5 della legge 

antiprostituzione. Come già menzionato precedentemente esso è l’unico articolo (se 

escludiamo quelli riguardanti la sospensione della pena e la commutazione di essa in un 

periodo obbligatorio nelle strutture di riabilitazione) che riporta disposizioni penali e 

pecuniarie nei confronti della prostituta. La sentenza in questione stabilisce che: 

l’imputato è ritenuto colpevole e condannato al risarcimento di 20.000 yen nei confronti 

dello stato per l’illecito commesso143. Inoltre, la corte, in virtù dell’articolo sedici del 

Codice Penale giapponese dispone che, in caso di mancata possibilità di pagamento del 

reo, la cifra di 20.000 yen venga ripagata tramite il lavoro dell’imputato presso un centro 

di lavoro designato144. La suddivisione della somma da pagare è stabilità a 5000 yen per 

giorno di lavoro. Addentrandoci nelle motivazioni della sentenza, il testo riporta le 

seguenti parole: 

 

 “「被告⼈は、平成七年五⽉⼆四⽇午後 ⼀〇時⼀五分ころ、⼤阪市 […] 路上に

おいて、同所を通⾏中 の A(五〇歳)に対し、売春をする⽬的で、『こんばんわ、

どうですか、本番よ、 ⾦は⼆万円で、ホテル代は別です』等と申し向け、もっ

て公衆の⽬に触れるような ⽅法で⼈を売春の相⼿⽅となるように勧誘した145”  

“L’accusato, alle ore 13:15 del 24/05/1995, presso la città di Ōsaka, situato sulla strada, 

nei confronti del soggetto A (di anni 50) in movimento nella stessa zona, con l’obiettivo 

di prostituirsi, propone al soggetto A -Buonasera, che te ne pare di una trombata 

completa146? A 20.000 yen e i soldi dell’albergo a parte-, con ciò ha adescato possibili 

clienti con mezzi visibili al pubblico” 

Dall’attestazione della precedente frase da parte dei magistrati della Corte Suprema, la 

corte ha giudicato le azioni dell’imputato come contrarie all’oggetto uno dell’articolo 

cinque della legge antiprostituzione. Bisogna notare che l’articolo in questione 

predispone fino ad un massimo di sei mesi di prigione ai lavori forzati (sempre con la 

 
143最⾼裁判所第⼀⼩法廷 平成 7 年 5 ⽉ 26 ⽇ pag.1. 

144 Ciò è deciso ai sensi dell’articolo 18 del codice penale giapponese.  
145 最⾼裁判所第⼀⼩法廷 平成 7 年 5 ⽉ 26 ⽇ pag.1. 

146 Nel testo originale la parola utilizzata dalla prostituta è Honban.  
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possibilità di essere convertiti presso una struttura riabilitativa), ma per questo specifico 

caso non viene sentenziata. Originariamente tuttavia, le sentenze dei gradi inferiori 

avevano determinato un risarcimento pari a 50.000 yen. I giudici della Corte Suprema 

specificano invece che “dato che il massimale di ammenda previsto dall’articolo della 

legge antiprostituzione ammonta a 20.000 yen147” la Corte Suprema rigetta tale istanza 

perché ritenuta ingiusta nei confronti dell’accusato”. 

La seconda sentenza presa in esame viene emanata in tempi più recenti rispetto alla 

precedente. Viene emessa dal tribunale distrettuale di Gifu il 4 settembre 2013 148 .  

Nel seguente caso la magistratura non viene chiamata a giudicare una prostituta e i reati 

connessi all’adescamento ma altre dinamiche e reati legati più direttamente alle azioni di 

favoreggiamento alla prostituzione. Gli imputati sono il presidente di una Azienda 

(imputato 1) e l’azienda stessa, una S.r.l. (Imputato 2).  

Il caso riguarda perpetrazione di alcuni illeciti contrari alla legge antiprostituzione 

avvenuti in un locale creato tramite la stessa azienda, presso la città di Gifu. Come 

determinato dagli atti della sentenza, il locale in questione si configura come appartenente 

alla prima categoria della Fūeihō, cioè un simil bagno pubblico, altresì un “Soap land”. 

Dopo aver accertato che l’imputato persona fisica, cioè il presidente è il detentore della 

totalità delle azioni ed è responsabile di tutte le operazioni lavorative all’interno dei 

business, la sentenza procede ad identificare altre due persone fisiche come complici. 

Questi complici appaiono come i dipendenti della S.r.l. che in vece del presidente, 

amministravano il locale e si prendono carico di una serie di mansioni come: 

l’accoglienza dei clienti, o la redazione dei contratti con le prostitute al momento 

dell’assunzione149. Al termine del processo la magistratura individua due reati: 

1) Per ben quattro volte viene provata una contrattualizzazione di lavoro di 

prostituzione all’interno del locale ivi descritto, nei confronti di quattro donne, 

sotto la promessa di divisione dei proventi generati da atti di prostituzione con 

penetrazione (Seikō), verso partner non identificati.150 

 

 
147 最⾼裁判所第⼀⼩法廷 平成 7 年 5 ⽉ 26 ⽇ pag.1 
148 岐⾩地⽅裁判所  刑事部 平成 25 年 9 ⽉ 4 ⽇ 

149 Ibidem pag. 1. 
150 Ibidem. 
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2) Nello stesso locale tra il settembre 2012 e il gennaio 2013, al momento della 

prostituzione delle donne legate da contratto (nei confronti di svariati clienti non 

identificati), a conoscenza dei fatti l’imputato e i suoi complici trattengono dai 

clienti una quota necessaria all’ingresso nelle sale private, messe a disposizione 

per clienti e prostitute. Con ciò creando un business di predisposizione dei luoghi 

per la prostituzione.151 

Per l’imputato numero 1, cioè il presidente dell’azienda, vengono confermati due anni e 

sei mesi di prigione ai lavori forzati (successivamente sospesi) e 300.000 yen di ammenda. 

In relazione al reato uno viene confermata la colpevolezza ai sensi dell’articolo 10 comma 

1 della legge antiprostituzione, cioè l’articolo che vieta la sottoscrizione di contratti aventi 

come oggetto la somministrazione di servizi di prostituzione, e l’articolo 60 del codice 

penale. Nei confronti del reato due viene confermata la colpevolezza ai sensi dell’articolo 

undici comma 2 della legge antiprostituzione, cioè l’articolo che vieta la predisposizione 

di locazione per atti di prostituzione, nella sua forma aggravata (quando vi è presente la 

condizione di trarre lavoro dal commettere sistematicamente il reato) e l’articolo 60 del 

codice penale.  

Per l’imputato numero due, ossia l’S.r.l. viene confermata la confisca di una somma pari 

a 649,465 yen. All’azienda vengono riconosciuti entrambi i reati attribuiti all’imputato 

uno, più l’articolo 14 della legge antiprostituzione (cioè la responsabilità concorrente) per 

entrambi i reati152. 

Notiamo che nonostante nel caso analizzato siano presenti tutti gli elementi tipici di un 

reato di favoreggiamento alla prostituzione, l’imputato numero uno, figura estremamente 

vicina a quella del lenone, non viene condannato ai sensi dell’articolo dodici della legge 

antiprostituzione. Le ragioni di ciò si possono individuare nelle dinamiche di 

favoreggiamento avvenute nel caso specifico analizzato dalla magistratura. 

Il rapporto tra le prostitute impiegate o operanti nel locale e i coordinatori-complici è 

particolarmente indiretto. Come consuetudine in molte attività a sfondo sessuale, gli 

imprenditori preferiscono creare un sistema di “affitto” dei locali, dove le prostitute 

operano autonomamente, più che un rapporto di lavoro diretto. Seguendo il movimento 

 
151 岐⾩地⽅裁判所 刑事部 平成 25 年 9 ⽉ 4 ⽇. Pag. 2. 
152 Ibidem. 
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dei soldi è possibile comprendere il rapporto tra imprenditore, clienti e prostitute e di 

conseguenza la scelta di incriminare gli imputati secondo gli articoli dieci e undici. 

All’ingresso del locale i dipendenti prelevano la somma necessaria per il rapporto dai 

clienti. Il locale, e quindi l’azienda, trattiene dalla somma ricevuta un quantitativo relativo 

al costo di accesso ai bagni e il resto viene consegnato alla prostituta. A sua volta la 

prostituta, al momento del ritorno dal lavoro, dal guadagno lordo, per trarne il suo 

guadagno netto paga al locale una tariffa per l’utilizzo della camera dove si è consumato 

il rapporto, il costo di spese varie e vivande consumate per ogni cliente, tasse e le spese 

necessarie al mantenimento della pubblicità on line dei servizi del locale153.  

Come si può notare vengono a mancare i presupposti dell’articolo dodici come la 

relazione lenone-abitazione-prostituta. 

Dagli atti processuali (nello specifico in quelli riguardanti le disposizioni di “pesantezza 

della pena”) si evince che l’imputato 1, grazie al lavoro delle quattro prostitute sotto 

contratto e la locazione dei propri locali ad altre cinquantotto prostitute autonome, il 

locale di sua proprietà è arrivato a generare un fatturato pari a cento milioni di yen154. 

Inoltre, data la centralità dell’imputato 1 nell’organizzazione di vari aspetti gestionali 

(dalla predisponine dei capitali alle strategie di marketing) si è stabilita la maggiore 

responsabilità (e quindi la giusta pesantezza della pena) rispetto ai soggetti definiti come 

suoi complici. È interessante sottolineare che il magistrato nel caso di questo reo, decida 

di sospendere la pena detentiva all’imputato uno per una serie di ragioni.  

In primi l’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato stesso. Conseguentemente 

all’ordine di cessazione di attività dalla commissione di pubblica sicurezza della 

prefettura di Gifu, il giudice nota come l’imputato non mostra il desiderio di cimentarsi 

ancora una volta con la riapertura del locale incriminato. Il giudice viene inoltre convito 

della promessa da parte dell’imputato di non incorrere più in attività di svago illegali, 

anche in virtù del fatto che “La moglie e i conoscenti chiamati a comparire dinnanzi alla 

corte, hanno espresso il desiderio di vigilare sull’imputato ognuno dal proprio punto di 

vista.” Ancora il giudice sembra essere stato persuaso dal fatto che l’imputato “dopo il 

pagamento della cauzione, l’imputato esprime gli intenti di iniziare una collaborazione 

imprenditoriale con uno dei conoscenti apparsi davanti la corte al fine di aprire un 

 
153 岐⾩地⽅裁判所 刑事部 平成 25 年 9 ⽉ 4 ⽇ pag 5. 
154 Ibidem pag. 7. 
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ristorante di BBQ155, questo dimostra un chiaro desiderio di riabilitazione da parte dello 

stesso”.  

Le precedenti ragioni sommate ad una fedina penale pulita (ad eccezione di una ammenda 

nell’arco di 10 anni), date le forti possibilità di riabilitazione poste in essere dall’attitudine 

dell’imputato hanno portato il magistrato a sentenziare la sospensione dell’esecuzione 

della pena detentiva per tre anni dalla sentenza156 . 

  

 
155 In giapponese yakiniku,焼き⾁店. 
156 岐⾩地⽅裁判所 刑事部 平成 25 年 9 ⽉ 4 ⽇ pag.9. 
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CONCLUSIONI 
 

 
In conclusione, questo elaborato si vuole configurare come un primo passo fondamentale 

per la comprensione della prostituzione nel Giappone contemporaneo. L’evidente 

complessità alla base dello studio di questo fenomeno risiede indubbiamente nella 

necessità di analisi da più prospettive, in altre parole con un metodo multidisciplinare, 

data la sua natura di complessa manifestazione sociale, culturale, antropologica, 

economica, e legale. In virtù di ciò, la scelta dell’autore di operare una prima analisi 

approfondita, attraverso le lenti del diritto, viene motivata dall’influenza che la 

legislazione, nella sua espressione penale, genera nell’orientare il comportamento del 

singolo individuo nella quotidianità. Partecipando in maniera più o meno diretta al 

complesso processo di creazione e definizione delle categorie alla base delle azioni del 

singolo, anche nei termini morali di “giusto” o “sbagliato”. 

Come esposto attraverso la disamina presentata nei vari capitoli dell’elaborato, le leggi 

generate tra l’incontro della dimensione legislativa e la delicata sfera intimo-sessuale 

dell’individuo operano su un terreno complesso, dove il legislatore è spesso chiamato ad 

operare. Esso si trova non di rado a confrontarsi con problemi di natura sia teorica del 

diritto che empirica, nel momento di creare una regolamentazione o un testo normativo 

nei confronti di fenomeni come quello della prostituzione.  

Si assiste ad un incremento della suddetta difficolta, quando il soggetto di un 

provvedimento penale, quindi l’atto di determinare e delineare una serie di azioni nocive 

per il tessuto sociale, o ancora, contrarie alla moralità nel suo senso più ampio, è la 

regolamentazione dell’utilizzo del corpo di un individuo, in relazione si alla sfera sessuale 

e sia i suoi beni. La criminalizzazione del fenomeno della prostituzione racchiude in sé 

tutte le problematiche ivi descritte e, l’analisi del caso giapponese si presenta come un 

chiaro esempio, concretizzatosi nella legge antiprostituzione del 1956.   

Già nell’analisi storica presentata, viene mostrato il profondo carattere di relatività che 

sottende la prostituzione come fenomeno socio-politico, attraverso sia il delineamento 

delle condizioni sistemiche della società giapponese, sia nell’individuazione degli attori 



 94 

che, direttamente o indirettamente, hanno contribuito al processo di formazione della 

Baishun-bōshi-hō. 

Si è visto come nel giro di pochi decenni il rapporto del legislatore muta sensibilmente in 

base al possibile uso strumentale della compravendita del sesso. Prima considerata come 

mezzo finalizzato all’ordine sociale, concretizzato nella fondazione dello RAA, per poi 

divenire un fenomeno da eradicare e controllare, in virtù di un mutamento nell’etica dei 

soggetti preposti alla legiferazione, o in luce della posizione della nazione nell’ordine 

internazionale più ampio.  

La percezione della prostituzione in Giappone, si dimostra relativa anche nel momento in 

cui si osservano gli accesi scontri ideologici e politici all’interno del processo di creazione 

della legge. Questi scontri sono caratterizzati da una “vettorialità” al medesimo tempo 

orizzontale e verticale. Si è mostrata una forte soggettività nella percezione della 

prostituzione dalle opposizioni popolari, con un vettore dal basso verso l’alto, portate 

avanti dai soggetti direttamente partecipanti al mercato della prostituzione. Ossia i 

movimenti composti in maggioranza da prostitute, testimoni di un vuoto normativo e 

opposte all’applicazione di una regolamentazione a loro dire inefficiente. Vettore in 

diretta collisione con quello proveniente dall’alto, dove i gruppi parlamentari abolizionisti 

a maggioranza femminile, dichiaravano la loro opposizione alla prostituzione 

principalmente sul piano morale ed ideologico. Ancora, altri vettori orizzontali si 

scontrano nella dimensione più prettamente politica. Si è presentata un’eterogeneità di 

posizioni negli schieramenti coinvolti, caratterizzati da molteplici interessi personali o da 

diverse agende politiche.  

È possibile dunque dedurre che il senso di incompletezza e inefficienza (nei termini di 

controllo effettivo del mercato del sesso), legato alla legge antiprostituzione presa in 

esame, sia generata principalmente da una concomitanza di fattori peculiari del caso 

giapponese e non da una possibile negligente applicazione della stessa legge o peggio 

della diffusione endemica del reato della prostituzione sul territorio giapponese.   

Bisogna premettere che questo senso di incompletezza viene sicuramente influenzato 

dalla mancanza di una visione comune verso un tema così tendente alla soggettività come 

la prostituzione, (applicabile ovviamente anche ad altri contesti giuridici extra 

giapponesi) è ciò ha sicuramente influito nel processo legislativo.  
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Tra le pagine di questo elaborato si è però dimostrato quali sono realmente stati i fattori 

direttamente responsabili (e generati dal e all’interno del sistema giapponese) di aver 

influito sulla natura stessa della legge antiprostituzione, contribuendo al senso di 

incompletezza sopra descritto: La percezione di cosa potesse essere definibile come 

prostituzione, derivata da un profondo legame tra il Giappone e la commercializzazione 

del sesso nei secoli precedenti al 1956; la legge nata come compromesso tra gruppi 

politici in seno alle camere; le improvvise influenze garantiste, ad opera di un autorevole 

esperto del diritto, come il giudice Dandō apertamente in contrasto con un sistema 

giuridico spiccatamente inquisitorio come quello nipponico; oppure la revisione della 

Fūeihō  e la sua influenza giustificante verso il mercato del sesso. Questi fattori si sono 

rivelate un mix fatale e ci permettono di individuare in essi la nascita della profonda 

dissonanza tra gli obiettivi censori originali della Baishun-bōshi-hō e i limiti della sua 

applicabilità.  

Tramite la traduzione della legge nella sua integralità, e attraverso il tratteggio degli 

intenti originali dei legislatori, ossia le intuizioni che hanno sotteso la costruzione 

linguistica ed ideologica della legge, è stato successivamente possibile determinare 

l’importante ruolo decisivo detenuto dal termine sekōi all’interno del testo normativo. 

Rispondendo così all’interrogativo primo che sottende questo elaborato, cioè le possibili 

ragioni che riconoscono alla luce del diritto giapponese la coesistenza da un lato di una 

norma antiprostituzione, e dall’altro di un fiorente mercato del sesso. Andando a 

dimostrare come un termine tanto specifico e “scontato”, in prospettiva ad un periodo 

storico ben definito, è stato il diretto responsabile, (in mancanza di successive revisioni 

del testo nei tempi moderni nelle sue definizioni fondamentali), a legittimare 

indirettamente quello che è oggi il mercato della prostituzione in Giappone.   

Inoltre, è possibile asserire che lo stesso mercato del sesso continui a riprodurre la sua 

esistenza, al fine di prosperare, insinuandosi sempre più nelle aree grigie il più distanti 

possibili dallo spettro giuridico e dalle fallacie della Baishun-bōshi-hō.  

Ciò è riscontrabile nelle variazioni, e nel costante e duraturo incremento negli anni dei 

numeri relativi al conteggio delle attività a sfondo sessuale mancanti di un luogo fisico. 

In altre parole, la possibilità di operare una compravendita di favori sessuali lontani da 

luoghi fisici potenzialmente “controllabili” dagli enti proposi, dove con relativa facilità 

si può sfuggire alle disposizioni penali, cardine della legge antiprostituzione. 

Quest’ultima sembra quindi essere, alla luce dei fatti, la scelta predominate per gli attori 
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del mercato del sesso, contribuendo al deterioramento ulteriore della già limitatamente 

applicabile legge antiprostituzione.  

Infine, si può determinare come, in mancanza di una revisione del testo della legge presa 

qui in analisi, da parte del legislatore giapponese, con l’obiettivo di aggiornarlo affinché 

incorpori nella sua definizione di prostituzione, una terminologia più ampia che racchiuda 

una più distinta varietà di azioni sessuali, difficilmente sarà possibile porre rimedio a 

questo chiaro e visibile vuoto normativo riguardante la prostituzione in Giappone. 

Come riflessione personale, si ritiene utile presentare una problematizzazione finale alla 

domanda di ricerca alla base di questo elaborato. Come espresso nell’introduzione, è la 

dissonanza provata da un osservatore esterno al caso giapponese, ad innescare il dubbio 

sulla coesistenza nello stesso ambiente di due “dimensioni” opposte. Cioè quello di un 

piano legislativo formalmente opposto alla prostituzione, e un piano empirico in cui essa 

prospera. È vero anche però che ciò, è frutto di una prospettiva imprescindibile relativa 

alla posizione esterna al sistema giapponese, in cui risiede l’osservatore. Osservatore che 

potenzialmente è in possesso una definizione ontologica della prostituzione differente da 

quella di un soggetto interno al sistema giapponese. Parafrasando la semiotica di 

Humboldt, l’atto di pensare, per sua vera natura è legata all’esistenza sociale 

dell’individuo, dove il linguaggio influenza la percezione di ciò che lo circonda. Se il 

concetto di prostituzione, nell’ordine giuridico giapponese, si limita al “semplice” coito 

vaginale, tutto ciò che fuoriesce dallo spettro di questa definizione si può davvero 

categorizzare come prostituzione? È possibili quindi parlare di “questione” della 

prostituzione giapponese, in relazione di tutti quei servizi simil sessuali fino ad ora 

analizzati? La risposta a questi interrogativi necessita di ulteriori approfondimenti. 
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