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Introduzione

Questo  lavoro  nasce  dalla  volontà  di  comprendere  quali  ragioni  giuridiche,  quali  meccanismi

istituzionali, quali effetti sulla vita dei destinatari si celano dietro l’emissione di ordini di espulsione

e  allontanamento  dal  territorio  italiano  per  le  persone  che  in  strada  svolgono  attività  di

prostituzione.

Per farlo è stato indispensabile approfondire la disciplina del fenomeno della prostituzione1:  tuttora

normato da una apposita legge di iniziativa della Senatrice Lina Merlin, risalente al 1958. In questa

analisi si è inteso provare a verificare se le finalità perseguite dal legislatore del 1958 possono dirsi

realizzate a distanza di oltre cinquant’anni, alla luce dei cambiamenti della società, in un quadro di

economia  globalizzata  e  del  mutato  contesto  culturale;  in  particolare  se  la  rimozione

dell’etichettamento sociale che si voleva ottenere, si sia accompagnata a un parziale disinteresse

innanzitutto per le persone stesse, per la loro dignità, il loro benessere, i loro problemi e le loro

istanze di riconoscimento.

Dalla descrizione delle condotte punibili è ben evidente come siano estremamente labili i confini tra

una condotta lecita e la commissione di un reato, soprattutto se considerate alla luce del fatto che la

prostituzione di strada è attualmente esercitata prevalentemente da donne migranti, quasi sempre

condizionate da una condizione di sfruttamento.

Vengono puniti non soltanto le condotte del/la cosiddetto/a sex worker2, ma anche le condotte di chi

facilita l’esercizio della prostituzione o ne sfrutta gli effetti acquisendone tutti o parte dei proventi.

Il fatto che il legislatore del 1958 abbia scelto di punire il comportamento di “chiunque in qualsiasi

modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui” (art. 3, n. 8), attraverso una previsione di carattere

generale,  evidenzia  l’obiettivo  di  condannare  a  maggior  ragione  tutte  quelle  condotte  che

agevolano o lucrano su una attività già di per sé lesiva della dignità umana.

Le intenzioni del legislatore hanno influenzato la percezione del fenomeno sino ai giorni nostri. È

proprio la dignità umana il valore su cui fanno leva molta parte del discorso pubblico in materia e

delle decisioni amministrative, poiché la percezione comune è che le lavoratrici del sesso svolgano

1 Il termine “Prostituzione” deriva da pro, “avanti a”, e statuere, “porre”: letteralmente significa “esporre (in 
vendita)” e quindi etimologicamente contiene il concetto di commercio sessuale indiscriminato a fine di lucro. Con 
tale lemma si intende qualunque prestazione sessuale eseguita a pagamento (non necessariamente un corrispettivo in
denaro) da un uomo o da una donna (I. Mereu, voce Prostituzione (storia), 1988);

2 Si è scelto di usare il termine di sex workers  in luogo di prostitute o persone prostituite, in quanto appare 
quello più utilizzato attualmente nelle proposte di legge che dovrebbero modificare la legge Merlin. E’ anche il 
termine utilizzato istituzionalmente nell’esperienza ferrarese oggetto dello studio di caso di questo lavoro. L’utilizzo 
di tale termine da parte mia non implica perciò una presa di posizione rispetto all’annoso dibattito sulla natura della 
prostituzione come “lavoro” o come invece condizione sociale, e dunque sulla effettiva possibilità di prostituirsi 
come scelta veramente libera.
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un’attività  principalmente  a  beneficio  qualcun  altro  che  se  ne  accaparra  i  profitti;  che  siano

condizionate ovvero partecipi di una catena criminale; che tentino di uscirne e riappropriarsi della

propria  condizione di  vita  autonoma;  contemporaneamente però non manca la  stigmatizzazione

della  attività  prostituzione,  connessa  alla  percezione  in  chiave  problematica  del  fenomeno

dell’immigrazione.

Anche a Ferrara, analogamente a tutte le altre città italiane, la presenza di lavoratrici del sesso di

nazionalità  italiana  è  decisamente  minoritaria.  È  su  questo  aspetto  che  il  fenomeno  della

prostituzione incontra, oltre alla disciplina penale, la normativa sull'immigrazione. Le richieste di

esibizione dei documenti da parte delle forze dell’ordine vengono giustificate di volta in volta: dal

controllo del territorio e dalla prevenzione dei fenomeni criminali connessi allo sfruttamento della

prostituzione, più spesso dall’attività di contrasto al fenomeno della migrazione senza documenti,

oppure  più  raramente  nel  quadro  dell’applicazione  degli  istituti  derogatori  previsti  dalla  stessa

disciplina  dell’immigrazione  per  favorire  la  tutela  delle  persone  vittime  della  tratta  e/o  di

organizzazioni che sfruttano le persone straniere.

In questo lavoro ci si focalizza in particolare sul raffronto tra la portata della disciplina penale e

dell’immigrazione,  le  quali  vengono in  rilievo nel  contrasto al  fenomeno della  prostituzione di

strada, e le prassi di controllo, al fine di tentare di dimostrare che le prassi applicative della vigente

normativa  non  trovano  sempre  giustificazione  nella  doverosa  attività  di  contrasto  ai  fenomeni

criminali, bensì sono prevalentemente orientate al contrasto dell’immigrazione irregolare, con quasi

totale obliterazione della portata innovativa delle norme di carattere amministrativo poste a tutela

della dignità delle persone straniere oggetto di sfruttamento sessuale. 

Colpita  dai  timori  delle  lavoratrici  di  strada,  comunitarie  ed  extracomunitarie,  ho  voluto

approfondire il tema delle espulsioni e degli allontanamenti, operati a mezzo dei fogli di via quando

non mediante accompagnamento immediato alla frontiera. Questi provvedimenti vengono emessi in

quanto le sex workers sono per la maggior parte donne straniere illegalmente presenti sul territorio.

Non è quindi la condotta delle lavoratrici ad essere criminosa (se si esclude la fattispecie del c.d.

reato di clandestinità ex art. 10 bis d.lgs. 286/1998, che non comporta l’arresto ne alcuna sanzione

detentiva), ma è la loro posizione irregolare sul piano amministrativo che il più delle volte viene

sanzionata.

Il  contesto ferrarese è peculiare all'interno della regione,  primariamente per la sua collocazione

eccentrica,  che  fa  si  che  i  cambiamenti  del  fenomeno  prostitutivo  avvengono  tardivamente  e

diversamente rispetto alle altre città dell'Emilia Romagna.

Questo “ritardo” potrebbe essere sfruttato dall’amministrazione locale ferrarese per attuare politiche

più  efficaci,  invece  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  emanate  dall’amministrazione  e  più  in
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generale dalle amministrazioni locali appaiono finalizzate più a placare gli animi che a effettive

ragioni di regolazione della viabilità stradale. 

La maggior parte dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine viene infatti effettuato con il pretesto

di effettuare controlli in attuazione delle ordinanza sulla viabilità, o in previsione dell’adozione di

un’ordinanza,  cosi  che  le  zone  dove  viene  esercitata  la  prostituzione  vengono  costantemente

pattugliate, con la conseguenza di stigmatizzare la prostituzione in quanto tale.
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Capitolo 1. Evoluzione e profili storici

L'evoluzione

Si ha il primo germe della prostituzione, diciamo, perchè la prostituzione presuppone un lucro, un

guadagno e prostituta non può ritenersi la donna nel periodo della vita promiscua, come prostituta

non può ritenersi la donna che si offriva spontaneamente sine quaestu dopo essere fuggita dall'orda.

E questo lucro presupponeva un contratto. Esso risultava dall'incontro della volontà della donna (di

fare il piacere dell'uomo) e della volontà dell'uomo (di compensare la donna coll'oggetto dimandato).

Il contratto si concludeva al momento in cui la donna prometteva all'uomo di appagare le sue voglie;

[…]

Caratteristica di questo contratto era che la manifestazione di volontà della donna doveva essere

sempre espressa, in quanto essa doveva fissare il prezzo. (alimenti in genere) dell'accoppiamento,

mentre  la  manifestazione  di  volontà  dell'uomo  poteva  essere  anche  tacita.  Ed  inoltre  uno  dei

contraenti aveva una posizione privileggiata: infatti mentre l'uomo dalla copula non si riprometteva

altro guadagno che il piacere, la donna oltre il piacere ricercava il lucro e questo lucro lo esigeva

dall'altro contraente prima della consegna dell'oggetto venduto. Era una vendita temporanea da parte

della donna, era una vendita definitiva da parte dell'uomo.1

Questa è la descrizione di Morale della donna nella tribù primitiva, una donna già tendente alla

libertà  tanto  da  allontanarsi  dalla  tribù  patriarcale  in  cui  era  sottomessa.  Una  donna  talmente

tendente all'ozio da evitarsi la fatica di procacciare cibo chiedendo agli uomini di offrirglielo prima

della prestazione. 

Secondo  l'Autore,  la  prostituzione  è  un  «commercio  sessuale  indiscriminato  a  fine  di  lucro»:

caratteristica essenziale per la configurazione della fattispecie.

Per gli Ateniesi del periodo classico esistevano tre stereotipi di donna: l'etera, la concubina e la

moglie, che soddisfacevano i tre bisogni maschili.  «Abbiamo le etere per i piaceri dello spirito, le

concubine per quello dei sensi e le mogli per darci i figli»2.

Si può parlare di prime case di prostituzione già ai tempi della Atene Classica: istituite da Solone, in

tale periodo venivano denominate porneion, perchè vi si trovavano radunate le c.d. porne, forestiere

1 A. Morale, Studio sulla prostituzione nella storia del diritto e nella legislazione vigente, cit., p. 13 ss.;
2 U. Paoli, Storia di Neera, in Uomini e cose del mondo antico, cit., p. 87;
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o schiave liberate. Queste donne di bassa condizione sociale esercitavano nei porti  e nelle strade,

spesso in  condizione  servile,  pagando alla  polis  una  tangente  per  l'esercizio  della  loro  attività.

Accanto a loro, ma con costi maggiori, figuravano le c.d. etere, le quali non godevano di libertà e

autonomia come le prime ma erano comprate,  riunite,  educate sin da bambine alla musica,  alla

danza, alla pittura, quindi affittate dal loro impresario (c.d.  pornoboskos) per la partecipazione a

banchetti e feste, ove intrattenevano gli ospiti “per il piacere dello spirito”, dietro pagamento di un

prezzo concordato a seconda della durata dell'affitto e dell'entità della prestazione.  Un apposito

magistrato (c.d. astynomos) dirimeva gli eventuali contrasti tra le parti e riscuoteva le tasse.

Maggiore considerazione avevano le prostitute sacre, che vivevano insieme in un edificio annesso al

tempio della divinità a cui erano consacrate e il  cui prezzo, molto alto,  andava a beneficio del

tempio.

Con l'istituzione del Porneion Solone costruì il primo modello giuridico che fu imitato e ripetuto nel

mondo occidentale. Le Porne furono chiamate prostitute, le etere meretrici, i porneion lupanari dai

Romani, postriboli nel Medioevo e nel Rinascimento e case di tolleranza nell'Ottocento3. Da ciò

pare evidente non solo che la prostituzione femminile non era repressa penalmente, ma anzi che a

certi  livelli  godesse  di  estimazione  sociale.  Era  invece  colpita  da  interdizioni  la  prostituzione

maschile, anche se sembra che fosse ammessa la prostituzione dei giovinetti.

Anche nell'antica Roma esistevano edifici  appositamente adibiti  all'esercizio della  prostituzione,

detti lupanari, diffusi soprattutto a seguito delle guerre di conquista, quando i romani ebbero contatti

con il mondo ellenistico. Accanto a questi vi erano le meretrici d'alto rango, che lavoravano nelle

proprie lussuose case private. Anche a Roma, come presso i greci, la prostituzione era tassata, era

affidata ad un magistrato la composizione delle controversie, vi era un registro degli edili nel quale

dovevano essere iscritti  sia  le prostitute  che i  lenoni.  Iscrivendosi  esse acquistavano la  licentia

stupri, ossia il permesso di esercitare la prostituzione. Erano stabilite determinate incapacità civili

per  le  prostitute,  per  le  quali  inoltre  era  prescritto  uno  speciale  abbigliamento  che  ben  le

distinguesse dalle matrone (in questo contesto storico alle prostitute fu imposto di iscriversi in uno

speciale registro e pagare le tasse). Fu solo nel V secolo d.C. che fu abolita la tassa da Anastasio I

mentre  Giustiniano,  sotto  l'influsso  della  moglie  Teodora,  che  in  gioventù  aveva  esercitato  la

prostituzione,  dette  impulso  alle  misure  di  redenzione  e  alla  loro  difesa  dallo  sfruttamento  dei

lenoni4.

3 I. Mereu, voce Prostituzione (storia), in Enc. Dir., XXXVIII;
4 C.F. Princi, Veneri a tassametro: dal regolamento Cavour alla Legge Merlin, cit.;
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A cavallo tra il XIV e XV secolo nacquero in Italia molti postribulum publicum, come veri e propri

appalti delle varie città. La prima casa di cui si abbia notizia in Italia aprì a Messina nel 1432,

durante il  regno di Alfonso d'Aragona.  La regolamentazione prevedeva,  assieme alla  licenza di

casino, dei consigli sull'arredo e disposizioni decretando che

le  femmine  non  hanno  diritto  a  preferenza  fra  questo  e  quell'ospite,  tutti  quelli  che  si

presentano devono essere ricevuti ed accontentati, eccezion fatta per i leprosi, i briachi fuori

di senno e coloro che mostrassero pustole e piaghe ripugnanti all'eccesso.5

Nell'Italia del 1400 

La  prostituzione  era  pressochè  abbandonata  a  se  stessa:  nessuna  norma  fissa,  nessun

regolamento, nessun servizio speciale, trascurata ogni sorveglianza, le meretrici dipendevano

interamente dal capriccio degli agenti di polizia municipale, che in diverse città, direttamente

o a mezzo delle proprie mogli, esercitavano le case di tolleranza .6

L'atteggiamento della chiesa medievale era quello di ritenere il lupanare come un luogo deputato

alla  salvaguardia  della  famiglia  e  delle  donne  virtuose,  ove  la  prostituta,  “male  necessario”,

svolgeva  una  funzione  preventiva  dei  vizi  sessuali,  dei  crimini  contro  natura  come le  pratiche

omosessuali e la masturbazione.

Dal 1500 in Italia inizia la ghettizzazione del fenomeno: inizialmente con la chiusura dei postriboli

– a causa dell'incontenibile contagio delle malattie veneree – poi, nel 1600 con la creazione di veri e

propri  quartieri-ghetto,  in  cui  l'esercizio della  prostituzione era consentito  ma le  donne ritenute

soggetti immorali da tenere separati dal consorzio sociale7. Si tratta di tesi basate su reali pretese

criminologiche:  l'antropologo  Cesare  Lombroso  sosteneva  che  le  prostitute  avessero  le  stesse

caratteristiche fisiche e morali del delinquente, tare organiche e ereditarie. L'antropologo partiva dal

presupposto che la donna normale si caratterizzasse per una sostanziale frigidità accompagnata dalla

funzione materna, per cui la libido dimostrata dalle prostitute dimostrava la loro appartenenza alla

categoria del c.d. delinquente nato. «Siccome questa eccitazione presto si calma, dopo i primi abusi,

e allora la prostituzione, invece di un divertimento, diventa un mezzo sussidiario di esistenza, che

5 G. Fusco (1965) Quando l'Italia tollerava, in A. Sorgato, Reati in materia di prostituzione, cit., p. 2, nota 
(5);

6 De Rosa, Disposizioni diverse, in Digesto italiano, cap. XVII, in A. Sorgato,Reati in materia di 
prostituzione, cit., pp. 2-3;

7 M. Gibson, Stato e prostituzione in Italia, cit., p. 136;
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esse sfruttano, senza provar più gusto, in questi piaceri troppo abusati».8

In tutta Italia, dunque, le prostitute formavano una classe speciale distinta con un segno particolare

e sottoposta a speciali leggi9.

Nel 1800 si sviluppa il  principio della  tolerantia intesa come  comparativa permissio,  per trarre

utilità fiscale anche da tali atti osceni: vengono dettate norme amministrative minuziose; quindi,

fino alla chiusura delle case di tolleranza, ad opera della legge Merlin, l'attività di meretricio in

Italia  fu  oggetto  di  una  sequenza  di  provvedimenti  prevalentemente  amministrativi,  ossia

“regolamentata”10.

Quando  i  francesi  invasero  l'Italia,  dal  1795  al  1814,  vi  introdussero  le  loro  leggi  ed  i  loro

provvedimenti di polizia, trasformando la prostituzione in un “servizio di Stato” il quale, nei suoi

caratteri fondamentali, risponderà in pieno alle esigenze dei tenutari. L'idea di fondo sarà che è un

diritto-dovere dello Stato di controllare la prostituzione sul territorio per tutelare la salute pubblica:

così le prostitute furono obbligate a farsi iscrivere e all'atto dell'iscrizione viene rilasciato loro un

permesso speciale (l'antica  licentia stupri); dovevano pagare una tassa e soggiacere ad una visita

settimanale: iscrivendosi esse accettavano il diritto di girare per le vie, sia di giorno che di notte, e

di mandare in giro i loro lenoni. In questo modo viene costruito il primo monopolio nazionale del

“commercio carnale”11, e si ghettizzerà il sesso attraverso ragioni basate su salute e ordine pubblico.

I luoghi in cui esse esercitavano l'illecito commercio si distinguevano in casini e bordelli: i primi

addobbati con lusso, i secondi erano il corrispettivo dei lupanari. La polizia non poneva alcun limite

di età per l'iscrizione delle prostitute,tanto che non era raro che tra le iscritte figurassero bambine di

età inferiore ai dieci anni.

Il Regolamento Cavour

Durante i primi anni del XIX secolo la politica degli stati italiani in materia di meretricio si era

caratterizzata per disomogeneità normative e per l'inadeguatezza di un'amministrazione corrotta,

che  utilizzò  in  maniera  confusionaria  sia  gli  strumenti  repressivi  sia  la  regolamentazione.  Un

esempio di proibizionismo si ritrovava a Roma dove, dopo una certa tolleranza medievale, Pio IX

aveva definitivamente decretato come indegno di un popolo civile e cristiano quel “mercimonio

8 C. Lombroso, La donna delinquente, la prostituta, la donna normale, cit., p. 35;
9 C. Cipolla, El più soave et dolce et dilectevole et gratioso bochone, cit., p. 216;
10 I. Mereu, voce Prostituzione (storia), in Enc. Dir., XXXVIII;
11 Ibidem;
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patentato di carne umana” rappresentato dalle case chiuse12.

In età napoleonica anche nella maggior parte degli Stati italiani fu applicata la legislazione francese

sulla prostituzione; più avanti nel tempo, accertati i numerosi casi di malattie veneree tra i soldati

sabaudi, negli anni 1859-60 Cavour incaricò un medico, Casimiro Sperino, uno dei più noti studiosi

di sifilide e infezioni sessuali, della redazione di un “Regolamento del servizio di sorveglianza sulla

prostituzione”13,  emesso  il  15  febbraio  1860  ed  entrato  in  vigore  il  successivo  1  aprile  nelle

province del Nord Italia annesse al Regno. Denominato “Regolamento Cavour”, il provvedimento

nacque  - con la consapevolezza che il problema non potesse essere evitato ma anche dell'esistenza

di una delittuosità specifica del fenomeno - con fini  sanitari  per poi trasformarsi in un efficace

strumento di controllo delle autorità14 sulle donne che si prostituivano. 

Le prostitute erano obbligate  a sottoporsi a severi controlli medici con scadenza bisettimanale e, se

necessario, essere ricoverate presso i sifilicomi per curare le infezioni veneree. Fu immediatamente

applicato in tutto il Regno, nonostante il Regolamento non fu mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale

né ricompreso tra leggi e decreti15.

Le principali  opposizioni  a tale sistema venivano principalmente dalla  Sinistra e dall'emergente

movimento femminile, un sostegno alla causa dell'abolizionismo veniva anche dalla classe operaia.

Le  motivazioni  riguardavano soprattutto  l'accentuata  disparità  di  diritti  riservati  alle  donne che

esercitavano  la  prostituzione,  specialmente  se  all'interno  dei  postriboli;  questi  ultimi

rappresentavano, per gli abolizionisti, l'istituzionalizzazione della corruzione dei costumi, mentre

compito dello Stato era quello di educare alla moralità ma anche alla sessualità, in questo modo era

possibile far conoscere i rischi delle malattie veneree e gli aspetti etici per i quali la prostituzione

non  era  “una  necessità”.  Gli  abolizionisti,  concordi  con  i  regolamentazionisti  sul  fatto  che  la

prostituzione non fosse un delitto, chiedevano allo Stato una maggiore coerenza di trattamento per

le  prostitute:  l'ideale  volontà  di  regolamento  sanitario  nascondeva  la  sottomissione  della

prostituzione al  monopolio del governo, la riduzione delle  prostitute a sottoclasse era in aperta

contraddizione con i principi liberali proclamati dallo Stato italiano. Inoltre la regolamentazione era

vista come una delle principali cause della “tratta delle bianche”, attraverso la quale si crearono

traffici di donne avviate alla prostituzione con l'inganno16.

Il regolamento sembrava aver fallito i suoi scopi, sia sul fronte della morale sia su quello della

12 M.  Gibson,  Stato  e  prostituzione  in  Italia,  in  M. Bonini,  La  polizia  italiana  nella  seconda  metà
dell'Ottocento, cit. La condanna fu pronunciata nel 1870, quando il Regolamento Cavour venne esteso a Roma; 

13 G. Greco, Lo scienziato e la prostituta, cit., p. 56;
14 Mediante un espediente burocratico fu istituito l'Ufficio Sanitario, rientrante nell'organigramma della 

Questura;
15 A. Morale, Studio sulla prostituzione nella storia del diritto e nella legislazione vigente, cit., p. 165;
16 R.  Canosa,  Sesso  e  stato,  cit.,  p.  87  e  ss.,  in  M.C.  Acri  (2010)  La  donna  prostituta  tra  devianza  e

criminalità, http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/acri/index.htm;
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sicurezza  pubblica,  anche  se  quest'ultima  appariva  quasi  sottomessa  alle  esigenze  etiche:  si

considerava un “premio per le più scostumate” il prelievo di somme di denaro dagli uffici sanitari

da  investire  in  premi  di  incoraggiamento  per  quelle  prostitute  che  potessero dar  prova  di  aver

accumulato maggiori  risparmi.  L'idea  era  che  la  sorveglianza  della  prostituzione doveva essere

determinata da “chiare ed efficaci disposizioni legislative, e non semplicemente regolamentarie” e

meglio  ripartita  tra  i  vari  uffici:  le  autorità  politico-amministrative  dovevano  esclusivamente

sovrintendere  alle  problematiche  relative  all'ordine  pubblico,  mentre  tutto  ciò  che  concerneva

l'igiene e la salute doveva essere di competenza delle autorità municipali17.

Le critiche verso il regolamento del 15 febbraio 1860 vertevano sull'imposizione di tributi: le tasse

di postribolo, le tasse di visita e le tasse di libretto favorivano la prostituzione clandestina, soggetta

a nessuna di queste; così la fiscalità dei regolamenti pregiudicava l'istituzione dell'Ufficio sanitario.

Quest'ultimo  godeva  certo  di  un  ampio  potere  discrezionale,  il  quale  tuttavia  era  la  logica

conseguenza  di  un  Regolamento  troppo  lacunoso  che  non  precisava  abbastanza  come  dovesse

comportarsi il pubblico ufficiale in questioni che toccavano direttamente i più gravi interessi delle

famiglie  e  della  società.  Probabilmente  per  bilanciare  questa  situazione,  gli  uomini  che  erano

impiegati nella sorveglianza delle prostitute erano scelti tra coloro che offrivano le più alte garanzie

di  moralità,  onestà  e  incorruttibilità  e,  a  preferenze,  venivano  incaricati  di  questi  compiti  gli

ammogliati. La stessa Direzione centrale di polizia offriva lodi e ricompense, in modo da ridurre al

minimo le tentazioni degli addetti a queste incombenze18. Nonostante queste precauzioni una donna

priva di stabile domicilio o di un'occupazione rischiava di essere arrestata con l'accusa di sospetta

prostituzione, a cui seguiva la registrazione forzosa e la visita medica. Per le prostitute conclamate,

invece, la registrazione poteva seguire due direzioni: volontaria – che pareva essere la modalità

preferita perchè offriva una sensazione di maggior tutela – o d'ufficio: in entrambi i casi, fino al

1888 veniva consegnato loro un libretto su cui si dovevano annotare le visite periodiche. Il verdetto

definitivo  sul  Regolamento  Cavour  –  che  fu  seguito  dal  Regolamento  Crispi  nel  1888,  dal

Regolamento  Nicotera  del  1891  e  dal  Regolamento  sanitario  del  1905,  benchè  sia  giunto

sostanzialmente  immutato  all'approvazione  della  legge  Merlin,  nel  195819 –  parla  di  un

raggiungimento solo parziale degli obiettivi prefissati dal legislatore, in quanto non si riuscì mai ad

elevare una barriera invalicabile e netta tra prostitute e donne “rispettabili”, soprattutto a causa delle

contraddizioni strutturali del Paese che rendevano impossibile una corretta applicazione dei concetti

borghesi  di  giusto  comportamento  sessuale  all'ampia  schiera  di  donne  la  cui  sopravvivenza

dipendeva  dalle  occupazioni  precarie,  di  cui  la  prostituzione  rappresentava  l'esempio  forse  più

17 P. Locatelli, Sorveglianti e sorvegliati, appunti di fisiologia sociale presi dal vero, cit., p. 121;
18 M. Gibson, Stato e prostituzione in Italia, cit., p. 157 e 158;
19 Ibidem, cit., p. 13;
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diffuso20.

Il Regolamento Crispi

Un  altro  aspetto  criticato  del  Regolamento  Cavour  riguardava  la  difesa  della  salute  pubblica

perseguita mediante il controllo delle sole donne; erano le prostitute ad essere sottoposte a controlli

medici  regolari  mentre  i  clienti  non  erano  altrettanto  controllati,  inoltre  essi  erano  liberi

nell'esercizio dei loro diritti civili.

Il Regolamento Crispi nasce con l'intenzione di ridurre gli abusi da parte della polizia, accusata

dagli  abolizionisti  di  svolgere  le  proprie  funzioni  in  modo  superficiale,  favorendo  anzi  la

licenzionistà21, e di incentivare la riabilitazione delle prostitute elevando a reato la detenzione coatta

di una donna, anche se volontariamente entrata in una casa di tolleranza. Lo Stato non deve più

occuparsi della prostituta in quanto tale22 ma dell'intero fenomeno prostituzione, e precisamente

quando questa sia esercitata in condizioni  tali da offendere il buon costume o compromettere la

sicurezza e la salute pubblica23.

Le case, in quanto considerate pubblici esercizi, vengono sottoposte alla sorveglianza dell'interesse

sociale ed i tenutari devono produrre un elenco contenente le generalità delle persone che esercitano

all'interno.

Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza conservano il diritto di entrare nei postriboli a qualunque

ora del giorno e della notte e controllare ogni stanza, e di ordinare visite sanitarie anche a mezzo di

medici  militari.  Le  autorità  devono  tenere  altresì  registri  speciali  dei  padroni  delle  case  di

prostituzione e  delle donne residenti,  lasciandoli  segreti.  I  registri  ed i  libretti  sanitari  vengono

20 M. Bonino, La polizia italiana nella seconda metà dell'Ottocento, cit.;
21 La Relazione presentata dalla commissione di studio Crispi afferma:  «Anche da noi avvengono violenze inaudite

della  polizia,  la  quale usando ed abusando dei  poteri  concessile  dal  Regolamento  del  1860,  fa  iscrivere  tra  le
prostitute patentate ragazze vergini, manda ai sifilocomi – quali prostitute contaminate – ragazze sane e vergini,
ovvero appena nubili, che vi sono trattenute finchè non hanno compiuto i 16 anni, onde poi iscriverle d'ufficio tra le
prostitute patentate quando ne escono; tien mano ai libertini i quali, dopo aver condotto a male una povera ragazza,
se ne liberano denunciandola anonimamente quale prostituta, e la fanno iscrivere come tale;  aiuta i conduttori di
postriboli  a  convertire  in  miserabili  schiave,  ed  in  cambiali  girabili,  le  disgraziate  donne  che  la  miseria,  la
seduzione o l'inganno hanno fatto  cadere  nei  loro artigli».  Relazione  della  commissione  Crispi,  in  G.  Curcio,
commentario teorico-pratico della  legge di  pubblica sicurezza approvato in testo unico e coordinata col  codice
penale, Torino, 1891, p. 309 e ss., in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 5 e 6, nota (16);

22 Vengono quindi  rese  facoltative  l'iscrizione  nei  pubblici  registri,  le  visite  preventive  e  la  cura  obbligatoria,  le
prostitute mantengono l'obbligo di visita medica bisettimanale, ma ad opera di medici di fiducia dei tenutari della
casa, mentre le autorità possono inviare a sorpresa i c.d. medici controvisitatori. Anche gli Uffici Sanitari vengono
sostituiti da pubblici dispensari, ove consulenza e cure sono somministrate gratuitamente. Nel caso in cui la pubblica
sicurezza abbia le prove che in una casa si eserciti il meretricio, la si può dichiarare d'ufficio casa di prostituzione.
A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 6;

23 G. Greco, Lo scienziato e la prostituta, cit., p. 57;
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aboliti  ed  i  sifilicomi  sostituiti  con  le  c.d.  sezioni  dermosifilopatiche  degli  ospedali  civili.

Quest'ultima  è  l'innovazione  più  evidente:  l'estensione  a  tutta  la  popolazione  più  povera  del

trattamento sanitario per le malattie veneree all'interno dei reparti specializzati negli ospedali. Le

prostitute  erano così  riconosciute  come uno dei  vari  gruppi  di  contagio.  Oltretutto  il  controllo

medico veniva svincolato dal controllo di polizia: ciò avrebbe dovuto facilitare la “riabilitazione

delle  prostitute”  ma  la  mentalità  corrente  faticava  ad  accettare  una  tale  innovazione  poiché  le

malattie veneree erano indice di depravazione morale e i contagiati separati dalla “gente per bene”24.

La riforma attuata dal Regolamento Crispi garantiva appieno il mantenimento dell'ordine pubblico

nonostante i possibili turbamenti dovuti alle condotte delle prostitute, perseguiva il reale scopo di

«restituire la libertà alla prostituta»25, svincolandola dalla legislazione obbligatoria, le permetteva

implicitamente di esercitare liberamente la professione; in questo modo cadde anche il limite di età

che vietava alle minori di 16 anni di iscriversi nelle liste di prostituzione26. L'età minima fu alzata,

infatti, a 21 anni, anche per il fatto che sarebbe stato assurdo conservare i 16 anni quando il codice

penale del Regno prevedeva il reato di corruzione dei minori di anni 2127.

L'ondata di abolizionismo durò poco per una serie di cause, principalmente riconducibili al clima di

instabilità  che  creava  contrapposizioni  all'interno degli  stessi  sostenitori:  l'orientamento  politico

italiano dopo l'unificazione era ancora più confuso e il consenso alla regolamentazione era ancora

forte, soprattutto da parte della Polizia di Sicurezza e medici che, grazie al regolamento Cavour,

avevano modo di esercitare un autorevole controllo sulla società. Non è da tralasciare l'influenza

della Chiesa cattolica per la quale la prostituzione andava condannata28.

Il Regolamento Nicotera

Approvato  con  R.D.  21  ottobre  1891 n.  604 e  D.M.  28  ottobre  1891 n.  605,  il  Regolamento

Nicotera,  pur  mantenendo  la  non  obbligatorietà  della  visita  medica,  introduce  la  possibilità  di

allontanare  dalla  casa  la  donna  sospettata  di  aver  contratto  una  malattia  venerea,  quindi  di

24 R.  Canosa,  Sesso  e  Stato,  cit.,  p.  67,  in  M.C.  Acri  (2010)  La  donna  prostituta  tra  devianza  e  criminalità,
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/acri/index.htm;

25 A. Morale, Studio sulla prostituzione nella storia del diritto e nella legislazione vigente, cit., p. 175;
26 Ibidem;
27 L'art. 421 del Codice Penale Sabaudo, infatti, citava: «Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di

persone dell'uno o dell'altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà
punito col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni. Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo
in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di
due anni, e col maximum di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico»;

28  M.C.  Acri  (2010)  La  donna  prostituta  tra  devianza  e  criminalità,
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/acri/index.htm;
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ricoverarla in un sifilocomio e ivi trattenerla fino alla guarigione29.

I  criteri  generali ai  quali  si ispira il  regolamento sono disciplinati  al Titolo I delle Disposizioni

generali. Questi comprendono:

la  difesa  della  morale  e  della  decenza pubblica;  la  vigilanza dei  locali  di  meretricio;  la

vigilanza sulla cura delle malattie celtiche ed il freno preventivo alla loro diffusione; la tutela

della libertà personale delle meretrici e la facilitazione della loro riabilitazione.30

Il  Regolamento istituisce anche nuovi divieti  per le  prostitute,  tra  cui  andare “per  le  vie  senza

giustificato motivo”, un tariffario a prezzi "politici" (la prostituta di terza classe costava £1, c.d. lira

sessuale) ed un censimento, da cui – almeno le prostitute “ufficiali” - risultano all'epoca quasi un

migliaio31.

Il Regolamento Nicotera resterà in vigore fino al 1905, fino a quando si emanerà un nuovo Regio

Decreto che riprenderà tutte le disposizioni precedenti.

La regolamentazione in epoca fascista

È poi con il Regolamento Mussolini (R.D. 25 marzo 1923 n. 846 e relativo R.D.L. 25 marzo 1923

n. 1207) e con le norme sul meretricio contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

(R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e relativo regolamento (R.D. 6 maggio 1940 n. 635), infine, che a

tutta la materia viene contrapposta una risposta autoritaria, fondata sul principio fondamentale del

regolamentarismo32, per cui viene progressivamente abbandonato il concetto di casa di tolleranza,

prima in auge33.  Viene infatti  ancora tollerato l'esercizio della prostituzione, purchè si svolga in

locali  chiusi,  detti  “di  meretricio”,  muniti  di  dichiarazione  dell'Autorità  di  P.S.  con  cui  viene

29 Questa fu l'innovazione più importante: il ritorno alla cura medica coatta per le donne trovate infette, che potevano
esimersi dall'invio in clinica solo con dichiarazione di voler provvedere direttamente alla cura, riuscendo a dare
sicura garanzia di  cessare l'attività di  meretricio fino a completa guarigione: l'autorità  pubblica avrebbe dovuto
vigilare a che la segregazione della donna fosse assoluta. Ulteriori modifiche sono poi contenute nel R.D. 27 luglio
1905 n. 487, che stabilirà per i medici l'obbligo della denuncia alle autorità di tutte le malattie veneree riscontrate
negli ospiti delle case ed abolirà il Regolamento Nicotera;

30 A. Morale, Studio sulla prostituzione nella storia del diritto e nella legislazione vigente, cit., p. 178;
31 A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 7;
32 S. Vittorini Giuliano, A. Sorgato, Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali, cit., p. 145;
33 Secondo la Circolare 20 febbraio 1925, prot. 439, della Prefettura di Como alla prefettura di Varese, la “disciplina di

polizia  degli  esercizi  pubblici  presuppone  l'esercizio  di  una  attività  commerciale  lecita,  moralmente  e
giuridicamente, mentre il regolamento del meretricio non parte affatto dal presupposto che la prostituzione venale
sia un'attività moralmente lecita e meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento”. Vedi in C.F. Princi, Dal
regolamento Cavour alla Legge Merlin, cit.;
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autorizzato l'esercizio per un anno, rinnovabile senza assoggettamento a tributo34. Quanto alle donne

che vi potevano esercitare il meretricio, l'età minima era fissata a 16 anni e particolare attenzione

veniva posta alla loro condizione di salute: era infatti previsto che la polizia potesse procedere al

fermo e alla visita ginecologica forzata anche in caso di mero sospetto, per “notorietà o altri segni”

(secondo interpretazioni discrezionali) che fosse dedita alla prostituzione. In caso di esito positivo

seguiva la schedatura, cioè l'iscrizione della donna come prostituta in un apposito registro, quale

esercente al proprio domicilio o in un pubblico locale di meretricio, con l'obbligo di sottostare alla

visita  medica  bisettimanale  (a  pena  di  reclusione  per  le  inadempienti)  e,  in  caso  di  accertata

malattia, al ricovero coatto in sifilocomio in regime carcerario, per tutto il tempo occorrente alla

cura (o presunta tale).  Tutto ciò nel quadro di un'attività repressiva e di controllo che ha come

funzione  primaria  la  difesa  della  salute  pubblica  dalla  diffusione  delle  malattie  sessualmente

trasmissibili.  Dal momento della confisca documenti,  alla prostituta schedata si dava un libretto

personale  in  cui  si  annotavano  le  visite  mediche  e  il  luogo  di  meretricio:  in  questo  modo  si

distinguevano le “autorizzate” dalle “clandestine”.

Se  nell'800 il  bordello  di  stato  si  era  affiancato  al  carcere  e  al  manicomio come strumento  di

controllo di soggetti devianti, che potevano turbare l'ordine sociale, ma con la motivazione ulteriore

della  tutela  della  salute  pubblica,  anche  il  sistema  dell'epoca  fascista  spingeva  le  donne  alla

clandestinità, sia per l'abiezione dei controlli medici e polizieschi, sia per l'emarginazione giuridica

e sociale che colpiva la prostituta schedata35.

Dal 1923 al 1929, tuttavia, la legislazione predispone anche mezzi utili per promuovere il riscatto

morale  delle  prostitute:  è  disconosciuto,  per  esempio,  ogni  debito  contratto  nei  confronti  del

tenutario36,  sul presupposto che tutto ciò che le prostitute possiedono appartiene a loro,  e viene

imposto agli organi di polizia di incoraggiare qualunque proposito di ravvedimento.

34 Il tenitore di postribolo doveva sottoscrivere un “atto di sottomissione” davanti alla predetta autorità, con cui si
assume  l'obbligo  di  osservanza  delle  condizioni  previste  dal  Regolamento.  L'atto  aveva  natura  di  licenza
amministrativa. La prostituta continuava a sottoporsi a visita medica, ma altrettanto non era dovuto al cliente, che
quindi poteva infettarla. Le case di tolleranza erano sottoposte ad alcuni divieti, quali l'accesso ai minori di 18 anni,
agli  ubriachi e  ai  tossicodipendenti,  agli  uomini di  colore (con circolare del  2 novembre 1938 n.  1020627),  di
pernottamento,  spaccio di  cibo e  bevande,  e  all'obbligo  di  chiusura per  le  22,30.  Rigorosa era anche la  scelta
dell'edificio adatto,  che doveva essere lontano da chiese,  scuole,  caserme ed edifici  pubblici,  e particolarmente
curate anche la sua manutenzione e apparenza: era stabilito che avessero una sola uscita e presentassero le persiane
delle finestre sempre chiuse, da cui la denominazione. (S. Vittorini Giuliano, A. Sorgato,  Reati su soggetti deboli.
Percorsi giurisprudenziali, cit., p. 146);

35 S. Vittorini Giuliano, A. Sorgato, Reati su soggetti deboli. Percorsi giurisprudenziali, cit., p. 146;
36 La  circolare  della  prefettura  di  Como,  già  citata,  ricorda  l'illiceità  del  comportamento  di  certi  tenutari,  che  si

facevano consegnare o spedire una certa somma di denaro dalle donne prima di ammetterle nel postribolo, e la
trattenevano a titolo di cauzione a garanzia dell'effettiva permanenza nelle case per tutto il periodo prestabilito:
«Tale contratto illecito costringe indubbiamente le meretrici a prostituirsi ancorchè nolenti, per quel dato periodo, ed
è di ostacolo, sia pure temporaneo, a quelle che eventualmente abbiano deciso di riabilitarsi». A. Sorgato, I reati in
materia di prostituzione, cit., p. 8, nota (23);
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La nascita della Legge Merlin: il contesto storico e sociale

6 agosto 1948: la prima bomba che scoppia in Parlamento, lanciata da mani femminili, è il

progetto di legge della senatrice Lina Merlin per l'abolizione delle case di tolleranza. Esso

colpisce non solo la chiusa cittadella degli  egoismi  e degli  appetiti  maschili,  ma enormi

interessi finanziari di tenutari, di lenoni, di medici poco onesti. Per la polizia è addirittura un

affronto personale.37

In Italia l'iter  di approvazione parlamentare della Legge Merlin impiegò dieci anni (la proposta

originaria risale al 1948)38 e le sedute di discussione sono state tutte segrete39.

L'articolato di cui alla legge n. 75/58 è praticamente rimasto inalterato sino ad oggi, subendo di

fatto  soltanto  due  modifiche:  una  depenalizzazione  (che  ha  portato  l'adescamento  molesto  da

contravvenzione  a  illecito  amministrativo)  e  l'introduzione  –  nel  codice  penale  –  del  diritto  di

prostituzione minorile.

Il  tortuoso  iter  parlamentare  della  Legge  Merlin  inizia  il  6  agosto  1948,  all'inizio  della  prima

legislatura repubblicana, quando la proposta di legge venne presentata in Senato. Si componeva di

tre punti fondamentali: divieto di esercizio nelle case di prostituzione e chiusura di quelle esistenti;

aggravio  delle  pene  per  lenocinio,  favoreggiamento,  sfruttamento  della  prostituzione  ed

adescamento scandaloso o molesto; divieto di registrazione delle prostitute40.

Ostacoli  formali  ne  ritardarono  l'approvazione:  ad  esempio  un  conflitto  di  competenza  tra  il

Ministero dell'Interno – cui per competenza è assegnato il progetto Merlin dopo la presentazione – e

la  XI  Commissione  Sanità41,  a  proposito  delle  disposizioni  sanitarie,  che  vennero  stralciate

completamente dal testo di legge, in quanto ritenute inadeguate42.

37 A. Garofalo, L'italiana in Italia, Laterza, Bari 1956, p.91 in S. Bellassai, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e
l'Italia degli anni Cinquanta, cit., p. 17;

38 Il cammino parlamentare del progetto Merlin appare straordinariamente lungo e accidentato, se si considera che si
tratta  di  un'iniziativa che,  sulla  carta,  ha goduto del  consenso di  una sicura maggioranza delle  forze politiche.
Guardando ai dibattiti parlamentari, l'impressione è quella di una prevalenza degli interventi contrari alla legge sul
totale  degli  interventi  non “istituzionali”.  La  tattica dilatoria  venne seguita  dagli  oppositori  al  progetto,  mentre
d'altra parte una lunga durata del dibattito non è negli interessi degli abolizionisti, ai quali l'evidente favore dei
numeri consiglia piuttosto di consolidare con il voto il risultato in tempi non troppo lontani;

39 L'opinione  pubblica  si  accese  comunque,  spesso  travisata  da  stampa  e  satira.  Un secolo  di  case  chiuse  aveva
condotto  a  condizioni  errate,  di  stampo maschilistico,  che  arrivavano  a  ritenerle  luoghi  “igienici”  di  sfogo ed
iniziazione, la cui chiusura avrebbe condotto a generazioni di uomini inibiti, pervertiti o peggio, violenti perchè
privati di un'evasione legittima e provvidenziale. A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 10, nota (30);

40 A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 11;
41 Alla quale era demandata la sistemazione delle norme riguardanti la profilassi e il trattamento delle malattie veneree.

(S. Bellassai, La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni Cinquanta, cit., p. 20);
42 Ciò comportò parimenti il  mutamento del titolo della legge, che comprendeva anche la “protezione della salute

pubblica”, e una serie di istanze di rinvio – per giungere ad una trattazione congiunta – del sen. Monaldi che nel
frattempo aveva presentato,  e  conduceva nelle  varie  fasi  di  esame ed approvazione,  un testo parallelo inerente
l'aspetto medico della fattispecie ed in particolare la profilassi delle malattie veneree;
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Nel 1952 la proposta di legge, assegnata alla prima Commissione e approvata in sede referente,

venne presentata all'Assemblea, ma la Camera si sciolse – per la fine della legislatura – prima di

aver  esaminato  la  proposta  Monaldi  ed  il  disegno  di  legge  governativo  sulla  profilassi  delle

infezioni sessuali, per cui tutto dovette essere ripreso dal principio.

Nell'agosto  1953  (a  seguito  delle  lezioni  del  7  giugno)  la  sen.  Merlin  ripresentò  al  Senato  la

proposta  già  approvata,  senza  alcuna  modifica,  mentre  caddero  sia  la  proposta  Monaldi  che  il

disegno di legge sulla  profilassi.  Venne nuovamente approvata,  con alcuni  cambiamenti  di  tipo

esclusivamente formale, e quindi passata alla Camera, in sede di prima Commissione legislativa,

che tornò ad approvarla nonostante si  fosse ripresentato il  problema del  cammino parallelo dei

regolamenti sugli aspetti sanitari.

La proposta venne licenziata dalla Commissione nella seduta del 26 settembre 1956 e passò alla

discussione in  Assemblea,  dove nelle  sedute  del  24 e  29 gennaio 1958,  a  scrutinio segreto,  fu

definitivamente approvata e quasi all'unanimità43.

Gli  anni  Cinquanta  sono caratterizzati  da  dinamismo,  è  un  decennio  in  cui  le  donne ricercano

sempre più autonomia e distacco rispetto alle generazioni precedenti. Enrica Capusotti ha osservato

che  «seppure per la  maggioranza i  desideri  rimanessero sogni e  fantasticherie,  essi  stimolarono

l'immaginazione  di  esistenze  ricche  di  denaro  e  di  successo,  radicalmente  diverse  dal  destino

riservato  alle  donne  della  generazione  precedente»44.  Non  più,  quindi,  le  ragazze  erano  legate

soltanto a tradizionali virtù come pazienza, avvenenza e passività: emergono invece, sempre più

nettamente,  tentativi  di  un'affermazione  di  sé  basata  soprattutto  sulle  proprie  forze,  sulle

competenze acquisite attraverso un percorso di formazione, su un'auto-rappresentazione che non

necessariamente prevede il matrimonio come unico e supremo obiettivo della propria felicità.

Il  modello  femminile  che  inizia  a  prevalere  tra  le  giovani  donne  è  quello  della  donna

autonoma, libera di disporre del proprio reddito, con una attività extra-familiare non meno

coinvolgente di quella familiare.45

Soprattutto la rappresentazione delle nuove professioni femminili rimanda al duplice desiderio di

una  stabile  autonomia  economica  e  di  una  quotidianità  immersa  in  un  ambiente  moderno,

43 Immediatamente a seguito della discussione dell'assemblea di Montecitorio, da parte di alcuni deputati si avanza la
richiesta di sospensiva motivata, ancora una volta, soprattutto dal pericolo sanitario delle ex prostitute delle case;

44 E. Capusotti, Gioventù perduta. Gli anni Cinquanta dei giovani e del cinema in Italia, Giunti, Firenze, 2004, p. 164,
in S. Bellassai,  La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l'Italia degli anni Cinquanta, cit., p. 52;

45 Cavalli, Leccardi,  Le culture giovanili, cit., p. 740, in S. Bellassai,  La legge del desiderio. Il progetto Merlin e
l'Italia degli anni Cinquanta, cit., p. 52;
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gratificante ed emanante un senso di libertà. Atteggiamenti, questi, che raggiungono un'ampiezza

maggiore nel secondo dopoguerra, periodo in cui sempre più si marca il distacco dalla generazione

precedente.

Alla fine degli anni '50, dopo la chiusura delle “case”, l'Italia ha conosciuto il miracolo economico,

una evoluzione socio-culturale che ha aperto alle donne la società civile. Le donne hanno reclamato

e ottenuto diritti ed opportunità che hanno favorito la parità con l'uomo, liberando, emancipando la

donna e il rapporto sessuale dai vecchi tabù. La prostituzione oggi permane ma è diventata altra

cosa.46

Le diversità  tra  ieri  e  oggi  sono evidenti.  Allora il  fenomeno era prevalentemente indigeno:  le

prostitute  erano quasi tutte italiane e di età  superiore ai  18 anni.  Oggi  un grandissimo numero

proviene da paesi stranieri ed è oggetto di tratta. Vi sono minorenni di ambo i sessi, e vi sono i

trans.  Prima il  rischio sanitario erano la sifilide e la blenorragia;  oggi, debellate quasi del tutto

quelle malattie, i  rischio è peggiore: l'AIDS e la dipendenza dalla droga. Allora il reclutamento

avveniva su base “volontaria”: la donna chiedeva “lavoro” ai tenutari; oggi vi sono reti criminali in

cui  non  è  estranea  la  malavita  organizzata,  prevalentemente  straniera,  che  pratica  con  metodi

efferati la tratta delle prostitute e il traffico della droga. Il mondo del sesso a pagamento di oggi è

tutt'altra cosa rispetto a quello di cinquant'anni or sono: allora, oltre alla prostituzione libera, vi

erano i casini con una certa aria di rispettabilità, frequentati prevalentemente da giovani studenti,

lavoratori,  militari  che  un po'  si  vergognavano ma soprattutto  si  vantavano della  loro prova di

virilità, secondo il paradigma fascista del maschio latino.

Il  mondo  della  prostituzione  attuale  non  è  riconducibile  ad  un  solo  tipo,  ma  certo,  nella  sua

multiformità è lontano, come già detto, dal mondo degli anni cinquanta, sia da quello delle case che

da quello libero. E, forse, va messa in luce un'altra differenza che rafforza la pressione della società

civile sullo Stato a cui si chiedono interventi energici di polizia: la prostituzione prevalente è sulle

strade e costituisce l'esposizione di un'umanità che ha poco a che fare con la povera ragazza di un

tempo e il suo mondo. E cresce il livello della tensione “con l'opinione pubblica” come scrive il

rapporto dell'osservatorio del Ministro dell'Interno47.

L'analisi della Legge

46 G e G. Tamburrano, Lina Merlin e le “case chiuse”, cit., p. 91 e ss.;
47 Rapporto  dell'”Osservatorio  sulla  prostituzione  e  sui  fenomeni  delittuosi  ad  essa  connessi”  relativo  al  primo

semestre del 2007, pubblicato dal Ministro dell'Interno;
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La legge Merlin deve necessariamente essere descritta come il risultato di un «moto di ribellione,

soprattutto contro il triste fenomeno dello sfruttamento, tollerato, legalizzato e regolamentato da

norme pubbliche»48. I reali obiettivi della riforma erano, secondo la senatrice Merlin, la tutela e il

rispetto degli art 3, 32 e 41 della Carta Costituzionale. Alla luce di ciò l'obiettivo primario che la

senatrice affidava alla sua riforma non era eliminare il fenomeno della prostituzione, ma abolire la

prostituzione di Stato. La prostituzione così come regolamentata sino ad allora era paragonabile ad

una forma di moderna schiavitù delle donne; nelle case di tolleranza le meretrici erano oggetto di

ogni  forma  di  vessazione,  mentre  l'obbligo  della  registrazione  negli  elenchi  della  polizia

comprometteva  in  modo  pressochè  definitivo  le  loro  vite  future:  non  solo  l'iscrizione  era

estremamente difficile da revocare ma rendeva impossibile trovare un impiego differente49. Il fatto

che il tenutario di una casa di prostituzione avesse dei diritti sul corpo della donna e una percentuale

sul  suo  commercio,  rendeva  la  prostituzione  regolamentata  incompatibile  con  la  dignità  della

persona e con l'art. 3 della Costituzione italiana, il quale sancisce il principio di uguaglianza e la

pari dignità sociale.

Il secondo obiettivo consisteva nell'abolizione del sistema di schedatura nei registri della polizia e

dei  controlli  sanitari  obbligatori,  perchè in  aperto contrasto con l'art.  32 della  Costituzione che

impone espressamente il  divieto alle  leggi  che tutelano la  salute  di violare i  limiti  imposti  dal

rispetto della persona umana.

Ultimo obiettivo: porre fine alla tolleranza del lenocinio che si poneva in antitesi con l'art. 41 della

Costituzione, il quale stabilisce che l'iniziativa economica non può svolgersi (…) in modo da recare

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Ancora, l'obiezione della regolamentazione di tale fenomeno era imposta da un lato dall'esempio di

tutte le Nazioni civili spinte a ciò dalla opera della Società delle Nazioni:

Oggi  quasi  tutte  le  Nazioni  del  mondo  hanno  soppressa  la  regolamentazione  della

prostituzione, ed il fatto che ancora in alcune nazioni sussista rende più grave il fenomeno

perchè da quei  paesi  non regolamentaristi,  gli  sfruttatori,  non paghi  di  avere  perduto un

filone d'oro dal  loro immondo commercio,  inviano la loro merce verso i  Paesi  nei  quali

ancora la regolamentazione sussiste.50

Dall'altro dal rispetto dei Trattati derivato in particolare dall'ingresso dell'Italia nell'ONU:

48 Pavoncello Sabatini L, Voce: prostituzione, in Enciclopedia Giuridica, p.1;
49 Merlin L., Barberis C., Lettere dalle case chiuse, Edizioni Avanti, Roma, 1955, p. 5;
50 “Relazione alla Camera dell'On. Tozzi Condivi” in Gustapane G., Casa di prostituzione e lenocinio, Editrice 

salentina di Pajano & C., Lecce, 1959, p. 262
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l'ONU aveva ripreso i punti ai quali era giunta la Società delle Nazioni nei confronti della

prostituzione e della tratta, pertanto aveva posto alla base dei suoi lavori una convenzione

che impegna tutti gli Stati omessi. L'Italia, entrata a far parte delle Nazioni Unite, è tenuta a

rispettare detta convenzione, non può sottrarvisi.51

In realtà, nonostante tali importanti premesse, dello spirito originario della riforma rimane ben poca

traccia all'interno del testo definitivo di legge.

Era stata abolita definitivamente la prostituzione di Stato e si era fatto divieto della schedatura e

delle visite sanitarie obbligatorie, ma tale legge, nel suo complesso e nonostante gli alti obiettivi,

non poteva considerarsi espressione di una legislazione liberale finalizzata a garantire l'esercizio

della prostituzione totalmente libero. Ciò in altri termini significa che se da un lato non veniva

sancito il divieto di prostituirsi, dall'altro non lo si riconosceva come diritto con la conseguenza che

non era prevista una tutela; si limitava a prendere atto dell'esistenza del fenomeno e a tracciarne i

limiti di esercizio: non nelle case di tolleranza (definitivamente chiuse), nè nei luoghi pubblici o

nelle dimore private dove più donne convivevano.

Lo spirito dell'intera normativa è quello di considerare come offesa al minimo etico non la

prostituzione  come  tale  ma  quella  determinata  organizzazione  dell'esercizio  della

prostituzione  secondo  la  quale  le  prestazioni  sessuali  sono  costantemente  poste  a

disposizione di chiunque voglia accedere al locale a ciò destinato con una struttura, anche se

rudimentale, purchè idonea allo scopo (…); non si è voluto quindi impedire la prostituzione

ma  solo  la  sua  forma  organizzata  che  rappresenta  un  esempio  di  obiettiva,  profonda  e

degradante immoralità.52

Emerge chiaramente come la prostituzione fosse, dunque, contemporaneamente permessa e vietata.

 

Prima di esaminare le singole figure dei reati di prossenetismo è necessario definire il concetto

tecnico-giuridico di prostituzione. 

Sotto la vigenza delle disposizioni del Codice Rocco il concetto tecnico-giuridico di prostituzione

poteva anche prescindere dal  carattere  commerciale  della  prestazione sessuale,  nel  senso che il

significato che ad esso si attribuiva era quello della «dazione indiscriminata del proprio corpo, a un

numero indeterminato di persone, anche indipendentemente dal fine di lucro»53 e questo perchè la

caratteristica peculiare delle condotte da esso incriminate – induzione, agevolazione, costrizione –

51 “Relazione alla camera dell'On. Tozzi Condivi” in Gustapane G., op. cit., p. 262.
52 La Cute G., Voce: prostituzione, in EdD, XXXVII, Giuffrè, Milano, 1989, p. 462;
53 Nuvolone P., Sul concetto di prostituzione, in Riv. it. Dir. Proc. pen, 1960, I;
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era rappresentata dal fine di servire all'altrui libidine:

la libidine altrui può essere servita anche al di fuori di ogni rapporto commerciale di dare e di

avere, mentre acquista un rilievo decisivo il fatto che la libertà sessuale e l'onore sessuale di

una persona vengano lesi  e piegati  ad opera di  un terzo per il  soddisfacimento di  istinti

erotici,  senza che instauri tra i  partecipi dell'atto carnale quella relazione di simpatia che

all'atto carnale toglie ogni carattere di turpitudine.54

Con l'entrata in vigore della Legge Merlin il concetto di prostituzione si disancora totalmente da

qualunque finalità di soddisfare l'altrui libidine e torna a coincidere con ciò che la prostituzione è

stata considerata fin dai tempi più antichi: la dazione indiscriminata e per scopo di lucro del proprio

corpo a fini sessuali.

È importante analizzare le singole parole di cui si compone tale definizione. Innanzitutto, dunque,

essenziale  alla nozione di prostituzione è la prestazione sessuale,  la  dazione del proprio corpo,

indiscriminata cioè senza scelta del partner; non ha importanza se a prostituirsi sia un uomo o una

donna, eterosessuale o omosessuale, così come è del tutto irrilevante il tipo di prestazione, ciò che

importa è la tendenziale disponibilità verso chiunque.

Il  secondo  requisito  è  quello  della  professionalità:  con  questo  si  vuole  esprimere  l'abitualità

necessaria del comportamento.

Il  comportamento  materiale  è  la  dazione  del  proprio  corpo,  e  il  motivo  che  spinge  a  tale

comportamento, cioè il fine di lucro.

La problematicità della definizione riguarda essenzialmente la dazione del proprio corpo e risiede

nel dilemma se fosse necessario l'atto carnale o se, al contrario, si potesse estendere anche ad altri

comportamenti: dottrina e giurisprudenza propendono nel di ritenere che

vada inteso come episodio di prostituzione anche l'assecondare quelle deviazioni che trovano

il  loro  soddisfacimento  in  situazioni  che  differiscono ovvero  addirittura  prescindono dal

normale svolgersi dell'atto sessuale.55

L'ultimo profilo relativo alla finalità lucrativa della prestazione è da individuare nel comportamento

di chi tragga da quest'ultima, in tutto o in parte, la propria fonte di reddito (dunque si individua tale

requisito  anche  nella  condotta  di  chi  svolga  altro  come  prima  professione  e  si  dedichi  alla

prostituzione solo in via secondaria per soddisfare esigenze o lussi  che altrimenti  non potrebbe

54 Ibidem;
55 Pavoncello Sabatini L., voce Prostituzione, Enciclopedia Giuridica, vol XXV, cit., p.2;
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permettersi).

Art. 1 e art. 2 L. 20 febbraio 1958 n. 75

L'art. 156 e l'Art. 257 sono due articoli fondamentali poiché rappresentano la chiave di lettura per

comprendere il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa58. Nel vigore dei Regolamenti, chi

intendeva  adibire  un  locale  al  meretricio  doveva  sottoscrivere  un  atto  di  sottomissione,  a

determinate condizioni e obblighi59. A proposito di case di prostituzione, quindi, ci si deve anzitutto

domandare se quelle a cui sono dedicati gli artt. 1 e 2 della Legge Merlin si possano identificare con

quelle oggetto delle norme del Tulps.

La nozione di casa di prostituzione, e quindi l'interesse protetto dall'incriminazione, dipende, anche

per senso comune, dalla nozione di prostituta. Se la ragazza offre le prestazioni sessuali retribuite a

chiunque, allora la casa di prostituzione è il luogo in cui chiunque può accedere per ottenere servizi

dalle prostitute. Quindi, requisito implicito della casa di prostituzione è la sua notorietà, seppure

limitata a certi  ambiti  locali  o di persone, perchè la pubblica moralità è offesa dall'esistenza di

questi luoghi noti.

Si parla di casa di prostituzione a seguito di una diatriba sorta con l'avvento della Legge: vari Autori

hanno sostenuto che l'art. 2 non vieta i locali di meretricio previsti dalla vecchia normativa ma si

56 “È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottomessi all'amministrazione di
autorità italiane.”;

57 “Le case e i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai
sensi dell'art. 190 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e delle successive modificazione, dovranno essere chiusi  entro 6 mesi  dall'entrata in vigore della presente
legge.”;

58 L'Art.  190 citato nell'Art.  2  dichiarava  che  “le  case,  i  quartieri  e  qualsiasi  altro  luogo chiuso dove si  esercita
abitualmente la prostituzione, sono dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza, su richiesta dell'esercente o d'ufficio,
dichiarati locali di meretricio”. La norma seguente, mentre vietava di metterne in esercizio prima della dichiarazione
in argomento, pena la chiusura entro 24 ore, precisava che la disposizione si applicasse anche in presenza di una sola
prostituta e comminava la pena dell'arresto da 6 mesi ad un anno e l'ammenda da mille a cinquemila lire per il
contravventore.
L'art. 192 consentiva all'autorità di P.S. di negare la prescritta dichiarazione per motivi di moralità pubblica, buon
costume ed ordine pubblico ed al comma 3 vi aggiungeva l'ubicazione del locale, precisando che in alcun modo essa
sarebbe stata  rilasciata  in  caso di  prossimità ad edifici  adibiti  all'istruzione,  l'educazione e il  culto,  oltre  che a
caserme, mercati, altri luoghi di pubblica riunione la cui vicinanza potesse comportare “occasione a scandalo” a
giudizio dell'autorità. A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 33, nota (1);

59 Le ipotesi di reato in caso di inosservanza di tali disposizioni erano diverse: la mancata notifica all'Autorità di P.S. di
modifiche apportate al locale, dei suoi accessi, delle generalità delle persone ospitate, o comunque accolte, anche
temporaneamente, cui veniva consentito di esercitare il meretricio, soprattutto nel caso di donne affette da malattie
con pericolo di contagio. Secondo l'art. 196 Tulps, nei locali di meretricio erano vietati giochi, balli, feste, spaccio di
cibi e bevande e l'accesso ai minori d'età, a soggetti armati e agli ubriachi. L'esercente non poteva accettare denaro o
qualsiasi oggetto mobile, neppure a titolo di cauzione, da parte delle donne accolte nel locale per l'esercizio della
prostituzione, e rischiava l'imputazione ex art. 199 Tulps qualora avesse impedito alla donna di lasciarlo, anche nel
caso vi fosse entrata spontaneamente e vi avesse esercitato il meretricio, contraendo qualunque forma di debito,
obbligazione o promessa. (Ibidem, nota (2));
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limiti a prevedere la cessata tolleranza alla dichiarazione di locale di meretricio con la conseguenza

che 

per accertare se una determinata attività possa essere esercitata attualmente ai sensi dell'art. 1

oppur no, può prescindersi dall'indagine se l'attività medesima poteva o non poteva riferirsi a

esercizio di  un locale di  meretricio,  dovendosi  all'incontro accertare se  essa rientri  negli

schemi attuali (case di prostituzione) e l'unico rapporto tra la nuova e la vecchia legge è

l'essere  divenuto  irrilevante  ogni  precedente  dichiarazione  dell'autorità  di  P.S.  che  ne

rendesse tollerato l'espletamento.60

Secondo quanto sopra indicato, casa di prostituzione e locale di meretricio non coincidono.

Secondo  altro  Autore,  invece,  la  dicotomia  tra  i  due  termini  si  risolverebbe  interpretando  la

relazione  di  genus a  species,  in  cui  il  termine  “case  di  tolleranza”  era  riferibile  alla  sola

prostituzione femminile e quindi sinonimo di casa di meretricio,  mentre “casa di prostituzione”

ricomprenderebbe anche la prostituzione maschile. La nozione di “casa di prostituzione” dipende

allora dal concetto di prostituta61.

Il delitto di proprietà ed esercizio di casa di prostituzione (art. 3 n.1)

Gli artt. 3 e 4, rispettivamente, prevedono fatti costitutivi di reato e circostanze aggravanti che, per

disposizione espressa dell'art. 3, 1° co., sostituiscono gli articoli da 531 a 536 del codice penale62.

L'art. 3 commina la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da lire cinquecentomila a lire

venti milioni, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del codice penale, nei confronti di:

 1. chiunque,  trascorso  il  termine  indicato  dall'art.  2,  abbia  la  proprietà  o  l'esercizio,  sotto

qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o

amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministri di essa;

 2. chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in

locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

 3. chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione,

spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da  ballo,  o  luogo  di  spettacolo,  o  loro  annessi  e

dipendenze,  o  qualunque  locale  aperto  al  pubblico  o  utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera

60 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 6;
61 G. Pioletti, voce Prostituzione, in Digesto delle discipline penalistiche;
62 Ibidem;
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abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla

prostituzione;

 4. chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine

la prostituzione;

 5. chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia

personalmente  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico,  sia  a  mezzo della  stampa o  con

qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

 6. chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo

diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero

si intrometta per agevolarne la partenza;

 7. chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al

reclutamento  di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  od  allo  sfruttamento  della

prostituzione, ovvero un qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o

gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

 8. chiunque in qualsiasi modo favorisca la prostituzione altrui.

Sono cinque le posizioni soggettive che indicano il responsabile del delitto di cui all'art. 3 n. 1 della

L. Merlin e tratteggiano i connotati di reato proprio63. 

La nozione di proprietà considerata al n. 1 non è agevole, poiché sicuramente non concerne quella

delle mura dell'edificio ove esercitata la casa (già considerato dal successivo n. 2), né all'azienda o

esercizio pubblico ove si tolleri la prostituzione altrui (oggetto del n. 3), così che non rimane che

riferirlo al concetto commerciale di complesso di beni organizzati al fine dello scambio dei servizi

che della prostituzione costituiscono oggetto64.

La casa di prostituzione,  ergo, per la necessità di individuarne il titolare responsabile, può essere

definita come una azienda, un'impresa esercente un'attività economica65.

Per  esercizio deve  intendersi  la  “gestione”  (quindi  l'attività  di  finanziamento  della  casa  viene

ricompresa  nel  concetto  di  partecipazione  all'esercizio),  mentre,  quanto  al  concetto  di

amministrazione, è riferibile ad elementi normativi, pertanto essa sarà considerata in capo al padre,

63 L'elenco è volutamente dettagliato, con la locuzione ulteriormente specificante del “sotto qualunque 
denominazione”, per impedire facili elusioni al precetto: “La sussistenza del delitto di esercizio di una casa di 
prostituzione, non è escluso dalla fraudolenta cessione dell'appartamento (o locale) a titolo di sublocazione”. Cass., 
sez. III, 26 febbraio 1985, L. in Cass. pen., 1986, 1181;

64 G. Rosso, I delitti di lenocinio, cit., p. 63 e, in giur., Cass. sez. III, 3 ottobre 1974, in Cass. pen., 1976, 626;
65 D. De Gennaro, Prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, in Arch. Pen., 1958, I, p. 216; G. 

Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 53;
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al tutore, all'amministratore di società, esattamente come controllo e direzione si riferiscono a poteri

autonomi e superiori, non subordinati al gestore, anche indiretti sulla casa di prostituzione66.

Al concetto di partecipazione la casistica ha ricondotto una pluralità di soggetti, dal comproprietario

all'usufruttuario  o  detentore  o  comodatario  fino  al  procacciatore  di  clienti67 e  al  medico  che

periodicamente visiti la prostituta assicurandone lo stato di salute68.

Il dibattito è acceso, invece, sulla posizione del  personale di servizio69: a questo proposito è stato

giustamente sottolineato che occorra scindere tra le diverse mansioni svolte,  in questo modo la

partecipazione  punibile  sarà  solo  quella  connessa  all'esercizio  della  prostituzione,  escludendo

l'addetto a servizi che non attengono specificamente al funzionamento della casa70.

Altri  invece,suggeriscono  di  analizzare  la  posizione  di  determinati  domestici  nell'ottica  di

un'eventuale condotta agevolatrice dell'attività prostitutiva71.

È esclusa invece la penale responsabilità della prostituta che ivi eserciti, essendo la sua attività, al

contrario, necessaria al fine di ritenere operativa la casa. Diversa è l'ipotesi che essa partecipi alla

gestione72.

Alcune sentenze propendono per configurare il caso anche in ipotesi di cessione dei propri incassi:

Vi è compartecipazione all'esercizio della casa di prostituzione anche quando la locataria (o

la sublocataria) eserciti essa stessa la prostituzione e corrisponda al titolare dei locali parte

dei suoi proventi e di quelli di altre persone che ivi esercitano tale mestiere.73

Quanto infine al  cliente, potrebbe ipotizzarsi in capo allo stesso un contributo all'andamento della

casa sotto forma di pagamento delle prestazione, ma non integra una partecipazione nel caso in cui

66 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 62, in A. Sorgato, I delitti in materia di 
prostituzione, cit., p. 37 e 38;

67 Cass., sez. fer., 6 agosto 1960, in Giust. pen., 1961, II, p. 353;
68 G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 55. L'ipotesi è tale nel momento in cui questa figura 

contribuisca a rafforzare il potere di appetibilità dei servizi offerti dalla casa, garantendo il buono stato di salute 
delle esercenti. Diverso è il caso del medico che, in esecuzione dei suoi doveri professionali, si rechi a visitare il 
paziente a domicilio;

69 F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 64;
70 G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 54;
71 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 69;
72 Trib. Bologna, 17 dicembre 1958, P. in Riv. Pen., 1958, p. 342. In dottrina si tende a riconoscere questa forma 

partecipativa solo nel caso in cui l'unione tra colleghe determini un maggior andamento del locale, si possano così 
soddisfare più clienti e quindi incrementare i guadagni, mentre nel caso in cui si ravvisasse una sproporzione tra 
l'attività di alcune e quella di altre prostitute, potrebbe individuarsi un'ipotesi di sfruttamento. Sul punto vedi G. 
Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 71;

73 Cass., sez. III, 18 ottobre 1978, R. in Cass. pen., 1980, 559. Conf. Cass., sez. III, 20 marzo 1967, P., in CED Cass., 
RV 104546, in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 39;
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si limiti a riconoscere il dovuto corrispettivo74.

Il  luogo può presentarsi  sotto  le  più svariate  forme:  locale,  appartamento,  ambiente di  limitata

ampiezza, roulotte, carrozzone, imbarcazione75, ma anche locale pubblico, istituto di estetica, centro

massaggi e così via76.

Come si può notare, il legislatore ha preso le mosse dalle “esistenti” case di tolleranza, previste per

la  sola  prostituzione  femminile  e,  quindi,  chiamate  locali  di  meretricio,  per  includerle,  qualora

avessero perseguito la loro attività, nel divieto di esercizio di casa di prostituzione, termine questo

non equiparato a locali di meretricio ma semplicemente di sguardo più ampio, comprensivo della

prostituzione  maschile,  dal  momento  che  non  aveva  più  senso  usare  un  termine  limitato  alla

meretrice.

Si  tenga  presente  che  perchè  vi  sia  prostituzione  è  sufficiente  che  il  locale  sia  frequentato  da

persone che compiano atti di prostituzione, siano anche esse donne “trasgressive” e non prostitute di

mestiere.

D'altro canto è però necessario che la prostituzione avvenga in un dato locale perchè si abbia casa di

prostituzione, perchè è essenziale la notorietà del luogo: non è esercizio di casa di prostituzione

l'attività di chi invia di volta in volta le prostitute presso i clienti77.

Gli  elementi  caratterizzanti  che connotano la  fattispecie di casa di  prostituzione,  eventualmente

anche  a  confronto  con  i  locali  di  meretricio  di  cui  al  previgente  Tulps  sono  l'organizzazione,

l'eventuale suddivisione di ruoli e compiti che strutturano e disciplinano il funzionamento della casa

di prostituzione.

Sul punto vi è sostanziale concordia:

La nozione di casa di prostituzione non richiede né struttura organizzata né predisposizione

di  locali,  ma  solo che vi  sia  un luogo chiuso e  noto dove chiunque possa accedere  per

ottenere prestazioni sessuali retribuite78.

74 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituione, cit., p. 71;
75 Antolisei, Manuale di diritto penale, cit. 526, in G. Pioletti, Prostituzione;
76 È comunque utile fin da ora notare come l'organizzazione e l'esercizio di un'attività di prostituzione, travisata da 

centro estetico, configuri con maggior frequenza l'ipotesi di cui al n. 8 dell'art. 3, ossia i più generici 
favoreggiamento e sfruttamento (Tribunale di Massa, sezione unica, sentenza 26 gennaio 2005, n. 52, imp. J.H.);

77 G. La Cute, Prostituzione, cit., osserva in proposito F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 61, nt.
88, in critica a Mantovani, Sull'esercizio del meretricio in casa propria, RIDPP, 1959; 1242 «che il n. 2 dello stesso 
art. 3, prevedendo il delitto di locazione di immobile a fine di esercizio di casa di prostituzione, ancora la “casa” ai 
locali in cui essa deve esercitarsi, escludendo dalla fattispecie l'organizzazione del commercio ambulante della 
prostituzione altrui.»;

78 Cass., sez. III, 31 gennaio 1997, n. 2796, L.R. in Cass. pen., 1998, 2134;
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La dottrina, al contrario, ammette che quanto maggiore sarà l'organizzazione, tanto più la casa sarà

dissimulata, anche in caso in cui la prostituzione venga esercitata saltuariamente e da persone non

dedite a tale attività in maniera professionale e sistematica79.

Le  sentenze  depongono  a  favore  della  tesi  secondo  cui,  anche  in  caso  di  rudimentale

organizzazione,  debba presiedere una persona diversa da quella  che si  prostituisce80 escludendo

l'esercizio della casa presso il proprio domicilio, sul presupposto che la norma di cui all'art. 3 n. 1

punisce le forme organizzate, anche in partecipazione, e fra queste non è ricompreso il caso in cui la

prostituta  eserciti  solitariamente  in  casa  propria,  senza  avvalersi  di  altri  per  la  strutturazione

dell'attività81:

La donna prostituta,  come tale,  non viene perseguita,  ma  salvaguardata sotto un duplice

aspetto. Intanto non può essere considerata come merce in un mercato regolamentato dallo

Stato, ed inoltre non può venire considerata oggetto di sfruttamento.82

Posto che questa ratio si ritrova anche nella fattispecie di cui all'art. 3 n. 1, la prostituta figura come

persona offesa anche di questa, col risultato che il delitto non può che essere ascritto ad altro se non

tenutario e sfruttatore83.

Altri sul punto hanno suggerito di abbandonare il concetto di casa come luogo ove necessariamente

la gestione e l'organizzazione siano affidate a soggetto diverso dalla prostituta (che richiama in

maniera evidente il locale i meretricio ammesso fino alla Legge Merlin), per cercare altri elementi

caratterizzanti84.

Si ipotizza quindi, innanzi tutto, la necessità di dotazione di attrezzature deputate all'esercizio del

meretricio85.

79 G. La Cute, Prostituzione (diritto vigente), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 458;
80 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 458; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, agg. Da P. Nuvolone e G. 

Pisapia, vol. VII, Utet, Torino, 1984, p. 588; Cass. pen., 20 marzo 1967, in Mass. Cass. pen., 1967, 104.546. Contra 
G. Pioletti, cit., p. 280;

81 Cass., sez. III, 20 giugno 1959, n. 2827, B. in Mass. Pen., 1959, c. 357, che sotto altro profilo afferma che la donna, 
che eserciti in proprio presso la sua casa, non sia punibile neppure ex art. 191 Tulps, essendo intervenuta la norma 
più favorevole di cui alla Legge Merlin;

82 Cass., 31 ottobrre 1958, F., in Riv. Pen., 1959, p. 431, secondo la quale l'attività di meretricio deve essere svolta, sia 
pure in parte, da persona diversa da quella che essa presieda;

83 Trib. Bologna, 17 dicembre 1958, P., in Riv. Pen., 1959, p. 341. Analogamente in dottrina v. M. Mazzanti, La 
prostituta come soggetto passivo nel quadro dei reati previsti dalla Legge Merlin, in Giust. Pen., 1961, II, c. 887. 
Richiede l'intervento di persona diversa dalla prostituta, che predisponga e sovraintenda alla casa di prostituzione 
anche sez. III, 8 novembre 1966, T., in CED Cass., RV 103203. Secondo G. Pioletti, Prostituzione, cit., p. 279, non 
sembra necessario, per la configurabilità della casa di prostituzione, che vi sia un tenutario del locale diverso da 
coloro che ivi si prostituiscono, salvo che si ritenga che lo sfruttamento della prostituzione sia implicito nella 
gestione della casa di prostituzione. In A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 41, nota (29);

84 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 42;
85 Anzitutto, mentre l'art. 190 Tulps alludeva a case, quartieri e qualsiasi altro locale chiuso ove si esercita 
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Per  la  dottrina  più  risalente  era  essenziale  anche la  notorietà  del  luogo,  perciò  non vi  sarebbe

esercizio di casa di prostituzione se l'attività fosse quella di inviare, volta per volta, le prostitute

presso i clienti86.

Alla notorietà si aggiungeva spesso il concetto di pubblico scandalo.

Ancora, ci si è domandati se debbano esercitarvi più persone, visto che il numero delle prostitute era

stato considerato dal progetto originale della sen. Merlin, che ne aveva indicate “due o più”. Proprio

in considerazione dell'avvenuta eliminazione di tale precisazione, nel testo definitivo, la dottrina

ritiene che ne sia sufficiente una sola87.

Parte della giurisprudenza condivide tale impostazione:

l'esercizio  di  una  casa  di  prostituzione  non  presuppone  una  struttura  organizzativa

complessa, o la pluralità di attività di meretricio nello stesso edificio, essendo sufficiente

l'esercizio abituale di determinate attività anche da parte di una sola prostituta e quel minimo

di arredi e di comodità che le consenta di poterla liberamente e agevolmente continuare.88

Infatti:

l'aggravante prevista dall'art. 4 n. 7 L. 20 febbraio 1958 n. 75 (fatto commesso in danno di

più persone) non è incompatibile con la fattispecie di esercizio di una casa di prostituzione,

per  la  cui  configurabilità  non  risulta  essenziale  la  pluralità  dei  soggetti  che  vi  si

prostituiscono.89

Altre sentenze sono di diverso avviso:

Non  integra  il  reato  di  locazione  di  immobile  al  fine  dell'esercizio  di  una  casa  di

prostituzione  concedere  in  locazione  un  appartamento  all'interno  del  quale,  sebbene  con

frequente turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in

abitualmente la prostituzione, l'art. 3 n. 1 si riferisce con precisione alle “case”, elemento questo che deve essere 
connotato peculiarmente. La necessità di una particolare organizzazione ed attrezzatura, funzionali all'esercizio della
prostituzione, rimarcherebbe l'incompatibilità del concetto di casa di prostituzione con l'abitazione privata dove 
eserciti la meretrice;

86 L'individuazione di questo criterio si deve alla valorizzazione il fatto che i delitti di cui all'art. 3 della l. n. 75 del 
1958 sono stati inseriti nel capo II, del titolo IX, del libro II del codice penale, il quale fa riferimento alle offese al 
pudore e all'onore sessuale. La pubblica moralità, in particolare, sarebbe offesa dall'esistenza notoria di una casa in 
cui chiunque può accedere per ottenere i servizi delle prostitute. Cfr. G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 458;

87 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 34;
88 Cass., sez. I, 24 maggio 1988, C., in Cass. pen., 1990, I, 1382;
89 Cass., sez. III, 5 novembre 1999, n. 2730, G., in Riv. Pen., 2000, 704; conforme Cass., sez. III, 20 febbraio 1961, B., 

in CED Cass., RV 098643;
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quanto, per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio

del meretricio da parte di più persone negli stessi locali ed, all'interno dello stesso locale,

l'esistenza di una seppur minima forma di organizzazione.90

Ed ancora:

Per aversi casa di prostituzione cui fa riferimento l'art. 3 nn. 1 e 2 L. 20 febbraio 1958 n. 75,

è necessario un minimo,  anche rudimentale,  di  organizzazione della  prostituzione,  il  che

implica l'esistenza di una pluralità di persone esercenti il meretricio.91

L'elemento  caratterizzante  più  genuino  e  condiviso  è,  infine,  quello  che  equipara  la  casa  di

prostituzione  al  c.d.  postribolo,  ossia  al  luogo  dove  non  solo  si  esercita  abitualmente  la

prostituzione, ma dove quest'ultima sia la specifica destinazione d'uso92. Con questa interpretazione

è facile individuare la principale differenza dai locali di meretricio, di cui l'art. 190 Tulps, visto che

qualsiasi  luogo chiuso poteva essere dichiarato tale:  pur  sufficiente  un appartamento,  occorrerà

quindi il requisito dell'autonomia funzionale in relazione allo scopo e alla destinazione.

In  conclusione,  quindi,  è  possibile  definire  la  casa  di  prostituzione,  riprendendo  Pavoncello

Sabatini, come quel «luogo chiuso, stabilmente destinato ad ospitare rapporti prezzolati, preparato

con il minimo di attrezzatura indispensabile, ed in cui si prostituisca almeno una donna, sotto il

controllo, la direzione o l'organizzazione di altri»93.

Il delitto si consuma quando sia iniziata la prostituzione nella casa avente già i detti requisiti, ha

natura permanente ed è configurabile il  tentativo quando non si  eserciti  il  meretricio per cause

indipendenti dalla volontà dell'agente94.

Ha natura permanente: la corrispondente lesione giuridica infatti si protrae per tutto il tempo in cui

esercitata la casa, poichè la permanenza cessa solo al termine del funzionamento di questa.

È  prevista  continuazione  nell'ipotesi  di  contestuale  titolarità  di  una  delle  predette  posizioni

soggettive nei riguardi di più case di prostituzione.

90 Cass., sez. III, 16 aprile 2004, R., in Cass. pen., 2005, 1670;
91 Cass., sez. III, 19 maggio 1989 n. 8600, C., in Riv. Pen., 1999, 875;
92 G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 44;
93 L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p.3;
94 Contra G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 72, per il quale è sufficiente 

l'approntamento della casa, prima ancora che ivi inizi l'attività di prostituzione, essendo sufficiente la sua futura 
destinazione a favore della clientela. Sul punto vedi anche Cass., sez. III, n. 900, L.R., in Giust. Pen., 1959, II, c. 
1102;
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L'elemento soggettivo è il  dolo generico,  che prescinde dal fine di lucro o da quello di servire

all'altrui libidine95: contrariamente all'abrogata normativa, che prevedeva tale ultimo scopo, la legge

Merlin non affianca alcun fine che qualificherebbe l'intenzione criminale, il motivo è comprensibile

solo considerando la preoccupazione del legislatore di evitare la rinascita del postribolo96.

Per quanto concerne il  concorso di reati  il  delitto di esercizio di casa di prostituzione non può

concorrere  con  quello  di  favoreggiamento,  perchè  il  primo  implica  sempre  la  facilitazione

dell'attività di prostituzione97, né può concorrere con quello di tolleranza abituale, che è in rapporto

di continenza98, mentre può concorrere con il delitto di sfruttamento in tutti i casi in cui il tenutario

partecipi ai guadagni della prostituta con una remunerazione superiore al prezzo dei servizi99.

Il delitto di locazione di locale per l'esercizio di casa di prostituzione (art. 3 n. 2)

La seconda ipotesi delittuosa incrimina chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una

casa o di altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione.

Anche questa seconda fattispecie si annovera tra i reati propri, per i quali l'autore occorre abbia una

qualifica particolare, in questo caso la titolarità dell'immobile.

Mentre in concetto di proprietà pare chiaro, più complesso sembra quello di amministrazione, ma

sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «il termine amministratore comprende chiunque abbia la

disponibilità della casa in locazione a scopo di esercizio di casa di prostituzione, e quindi anche il

locatario che subaffitti la casa a tale scopo»100.

L' elemento materiale consiste nel fornire locali al fine di esercitarvi una casa: di primo acchito più

essere confusa sia con la partecipazione all'esercizio di cui al n. 1 (in forma di fornitura di mezzi)

sia con l'agevolazione.

Questa previsione non esisteva nel progetto Merlin originario, e fu aggiunto in commissione del

95 G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio , cit., p. 56; G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della 
prostituzione, cit., p. 33;

96 L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 3 a parere della quale il dolo si esaurisce nella volontà e 
rappresentazione di essere proprietario, gestore, amministratore ecc. del locale adibito a casa di prostituzione;

97 Cass., 21 giugno 1983, Rpo, 1985, 452; Cass., 19 dicembre 1966, MP, 1967; con la precisazione che il concorso è 
escluso se trattasi di unico contesto di azione: Cass., 23 novembre 1990, CP, 1992, 1605;

98 A. Santoro, Prostituzione, cit., p. 234;
99 G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
100Cass., sez. III, 26 gennaio 1983, D., in Cass. pen., 1984, 1536;
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Senato101 per  punire  una  condotta  di  natura  preliminare  o  preparatoria,  anche  prima  che  la

prostituzione  abbia luogo e  ancorchè il  locatario  vi  rinunzi102.  Il  reato è  pertanto  istantaneo,  si

consuma al momento della conclusione del contratto e non ammette il tentativo.

La norma ha funzione rafforzativa della tutela penale apprestata col divieto di esercizio, sancito al

numero precedente, perchè punisce un'attività necessariamente prodromica: la disponibilità di una

casa103.

Infatti,  mentre  per  l'esercizio  della  casa,  di  cui  al  n.  1,  il  momento  consumativo  coincide  con

l'effettivo funzionamento, o quanto meno del concreto apprestamento, nell'ipotesi in esame esso

retrocede al momento della locazione, purchè finalizzata come specificato dalla norma, non essendo

necessario neppure un inizio di predisposizione dell'immobile a tale scopo.

Sotto  il  profilo  oggettivo,  quindi,  non  si  richiede  che  l'immobile  locato  abbia  una  particolare

struttura, cioè sia predisposto in relazione alla destinazione, essendo sufficiente che sia ricettivo104.

Per  aversi  casa  di  prostituzione  non  sono  necessarie  organizzazioni  ed  attrezzature

particolari, essendo sufficiente uno spazio circoscritto con limitata predisposizione di servizi,

che  consentono  l'esplicazione  di  convegni  sessuali  tra  persone  disposte  a  prostituirsi  e

persone  che  possono  accedervi  indiscriminatamente,  in  modo  da  caratterizzare  l'abituale

destinazione del luogo all'esercizio della prostituzione, tali requisiti sono necessari soltanto

ai fini del reato di esercizio di casa di prostituzione (art. 3 n. 1) e non già per la sussistenza

del reato previsto dall'art. 3 n. 2 della stessa legge (locazione a scopo di esercizio di casa di

prostituzione),  essendo  sufficiente,  per  la  configurabilità  di  quest'ultimo  reato,  la

consapevolezza  della  finalità  della  locazione,  e  cioè  dell'uso  cui  l'immobile  si  intende

destinare.105

Il  locatario potrà essere colui che vuole gestire la casa,  o il  tenutario,  o anche una o più delle

prostitute che all'interno vi eserciteranno.

La giurisprudenza esclude il ricorrere della fattispecie quando la locazione sia concessa alla donna

che lì porrà in essere la propria attività autonoma:

non integra il reato di locazione di immobile al fine dell'esercizio di una casa di prostituzione

concedere  in  locazione  un  appartamento  all'interno  del  quale,  sebbene  con  frequente

turnazione, venga esercitata la prostituzione di volta in volta da una sola donna, in quanto per

101Relazione Boggiano Pico, in G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 253;
102P. Santoro, Prostituzione, cit., p. 235; G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 458;
103G. Pioletti, Prostituzione, cit., p. 280;
104Ibidem, cit., p. 281;
105Cass., sez. III, 26 gennaio 1983, D., in Cass. pen., 1984, 1536;
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integrare  il  concetto  di  casa  di  prostituzione,  è  necessario  il  contestuale  esercizio  del

meretricio da parte di più persone nei medesimi locali nonché, all'interno dello stesso locale,

l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione.106

Il diverso caso del favoreggiamento viene nella prassi individuato anche nel caso di affitto di una

sola stanza all'interno di un appartamento. 

Il momento consumativo coincide con la stipulazione del contratto, secondo le leggi civili, e non

con la sua esecuzione.

Eventuali vizi del contratto (come la mancanza di forma scritta) fino alla rinuncia del locatario107,

non escludono il reato né retrocedono l'esistenza, considerandola tentativo108.

Il reato si colloca tra le fattispecie a concorso necessario, ma il conduttore non risponderà ai sensi

dell'art. 110 c.p. bensì ex art. 3 n. 1.

anche l'intermediario nella conclusione del contratto è previsto quale agente del reato ed è pertanto

concretamente punibile, nel rispetto dei criteri in materia di concorso di persone, quando il suo

intervento non si spinga fino all'agevolazione.

Sull'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie non c'è univocità di ricostruzioni. Per alcuni, che

facenti riferimento alla formulazione letterale della norma, il dolo è specifico perchè il locatore –

proprietario  o amministratore (se  la  ricostruzione è  come tipico reato proprio)  –  deve avere  la

consapevolezza della destinazione del locale e locarlo a tal fine109.

La conoscenza della destinazione dell'immobile, per i sostenitori della tesi appena esposta, andrà

accertata sulla base di elementi probatori univoci e logicamente concludenti110.

Altri invece ritengono che la volontà circa la destinazione d'uso dell'immobile non si riferisca al

conducente, ma al conduttore: secondo tale ricostruzione, in capo al locatore basterà quindi un dolo

eventuale,  consistente nella consapevolezza della finalità  della locazione,  ossia  dell'uso a cui  si

intende destinare l'abitazione111.

106Cass., sez. III, 16 aprile 2004, n. 23657, R., in Cass. pen., 2005, 12, 4025. si registra sul punto giurisprudenza 
conforme come Cass., sez. III, 19 maggio 1999, n. 8600, C. in Cass. pen., 2001, 640: “Per integrare il concetto di 
casa di prostituzione previsto nei n. 1 e 2 dell'art. 3 L. 20 febbraio 1958 n. 75 è necessario un minimo, anche 
rudimentale, di organizzazione della prostituzione, che implica una pluralità di persone esercenti il meretricio. Il 
reato di chi, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa, la concede in locazione a scopo di esercizio di una 
casa di prostituzione non sussiste, pertanto, quando il locatore conceda in locazione l'immobile ad una sola donna, 
pur essendo consapevole che la locataria è una prostituta, e che eserciterà nella casa locata autonomamente e per 
proprio conto. (La Corte ha in proposito precisato che il locatore potrà rispondere in tal caso di favoreggiamento ai 
sensi dell'art. 3 n. 8 della stessa legge. Contra, Cass., 6 maggio 1971, in Giust. Pen., 1972, II, 804)”;

107A. Santoro, Prostituzione, cit., p. 235; G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 458;
108G. Rosso, I delitti, cit., p. 75, avvicina la fattispecie a quella di bigamia, considerata comunque già consumata anche

prima della trascrizione del matrimonio;
109Cass., sez. III, 26 gennaio 1983, in Riv. Pen., 1984, 263; conf. Cass., sez. III, 13 gennaio 1988, in Cass. pen., 1989, 

157;
110Cass. pen., 4 novembre 1987, in Mass. Pen., 1988, 177.376;
111L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, ci., p. 4 e, in giur., Cass., sez. III, 3 gennaio 1966, n. 3014, P.;
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La giurisprudenza pare sostenere la seconda impostazione:

L'art. 3 n. 2 L. 20 febbraio 1958 n. 75 sanziona la condotta di chiunque, avendo la proprietà

o l'amministrazione di una casa o altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di

una casa di prostituzione.

Il dolo è comunque generico, malgrado la formulazione del testo normativo, perchè non si

richiede che lo scopo rientri nelle finalità dell'agente, bastando la destinazione obiettiva del

locale alla prostituzione, per cui ad integrare il reato è sufficiente che il locatore lo ceda

essendo a conoscenza dell'uso cui esso sarà adibito.112

Tolleranza abituale dell'esercizio della prostituzione (art. 3 n. 3)

L'ipotesi  considerata  al  n.  3  dell'art.  3  completa  il  quadro  di  messa  al  bando  della  “casa  di

prostituzione”, vietando che si stabilisca in un dato luogo, che venga fornito un locale a tale scopo

e, infine, vietando che si installi in un pubblico esercizio con la tolleranza dell'esercente.

Perchè questa ipotesi si verifichi è necessario che esista realmente un pubblico esercizio113 e che il

gerente di questo non partecipi in alcun modo alla gestione della prostituzione e che, quindi, il

pubblico esercizio non solo dissimuli la casa di prostituzione, ma neanche associ ad una attività di

facciata lecita un'attività riservata illecita di casa di prostituzione.

Anche la tolleranza abituale configura un reato proprio114, il cui autore deve trovarsi in una o più

delle peculiari posizioni soggettive indicate dalle norme e connesse al rapporto giuridico che lo lega

al luogo ove si svolga la prostituzione.

La locuzione "casa mobiliata" fa riferimento ad una casa (o un appartamento) composta da camere

ammobiliate e locate separatamente. Assieme agli altri luoghi indicati dalla norma individua tutti i

locali dove l'ospitalità abusiva di prostitute e la loro attività siano difficilmente mascherabili, quindi

da considerarsi strutture non dissimili da quelle soppresse con la Legge Merlin115. Sono escluse le

112Cass., sez. III, 30 settembre 1999, n. 12787, O., in Cass. pen., 2001, 1621. Conforme Cass., sez. III, 4 novembre 
1987, V., in Cass. pen., 1989, 157, per cui “Ai fini della configurabilità del reato di locazione di immobile a scopo di
esercizio di una casa di prostituzione, di cui all'art. 3 n. 2 L. 20 febbraio 1958 n. 75, è sufficiente la consapevolezza 
della finalità della locazione. Infatti, mentre non si richiede, sotto il profilo oggettivo, il requisito relativo alla 
predisposizione di servizi per l'esplicazione di convegni sessuali, necessario soltanto ai fini del reato di esercizio di 
casa di prostituzione, nemmeno occorre, sotto il profilo soggettivo, che la locazione sia realizzata con la volontà 
cosciente che si ponga in essere da parte del conduttore quell'attività di meretricio organizzata come casa di 
prostituzione, ma basta la conoscenza della destinazione dell'immobile accertata sulla base di elementi probatori 
univoci e logicamente concludenti”;

113F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 86;
114Cass., sez. III, 19 aprile 1975, n. 4283, in L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 260;
115G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 459;
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case private.

La  responsabilità  viene  estesa  a  chi,  d'accordo  con  il  titolare,  svolga  compiti  di  cogestione,

partecipando agli utili e contribuendo all'accettazione dei clienti, in base ad un rapporto associativo

col  gestore,  di  fatto  o  di  diritto116.  Per  preposto  si  intende  anche  colui  che,  nell'assenza  del

proprietario  e  del  gerente,  disciplini  l'accesso delle  persone nel  locale  e  quindi  è  tale  anche il

portiere di un albergo addetto alla registrazione dei clienti117.

Tollerare è usato nella comune accezione del termine: significa sopportare, non impedire. Si tratta

quindi di reato omissivo puro, in quanto ogni diversa condotta positiva configurerebbe altro reato: il

favoreggiamento118.

La  tolleranza  deve  essere  abituale,  il  reato  richiede  la  conoscenza,  protratta  nel  tempo,  della

situazione, e l'inerzia di fronte ad essa. Non sarà quindi necessario il consenso sporadico e saltuario

dell'uso dei locali,  ma è necessario che il comportamento tollerante abbia una durata nel tempo

apprezzabile per denotare la reiterazione della permissività colpevole119.

L'abitualità  è  riferita  alla  tolleranza  dell'esercente del  locale,  non alla  presenza nel  locale  delle

persone che esercitano la prostituzione, le quali non è necessario che risiedano abitualmente nel

locale e possono anche variare di volta in volta120.

"Darsi  alla  prostituzione"  significa  “offrirsi  al  pubblico”,  oltre  che  esercitare  materialmente  la

prostituzione121. L'espressione comprende ampi significati, per i quali è responsabile il soggetto che

sappia, o che non possa ignorare, che la persona sia dedita alla prostituzione (sia pur nel rispetto

delle regole che sovrintendono all'individuazione dell'elemento soggettivo richiesto, ossia il dolo).

Altro  requisito  richiesto  dalla  giurisprudenza  maggioritaria  è  il  numero  di  persone  dedite  alla

prostituzione, all'interno del locale, che non può ridursi ad una sola, ma necessariamente implica

una pluralità122.

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prestazione, di cui all'art. 3 n. 3 L. 20 febbraio 1958

n. 75, sussiste indipendentemente dal numero di persone che il proprietario, o gerente, tolleri

siano presenti nell'albergo stesso ai fini di esercitare la prostituzione.123

Per  la  sussistenza  del  delitto  è  necessario  che  la  prostituzione  avvenga  nel  locale,

116Cass., sez. III, 5 dicembre 1978, n. 15449, in L. Delpino, Diritto penale, op. ult. Cit., p. 260;
117G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 51;
118L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 260;
119Cass., sez. III, 9 giugno 1982, in Cass. pen., 1983, 1685;
120Cass., sez. III, 26 febbraio 1992, in Cass. pen., 1992, 1898;
121G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 460;
122Cass., sez. III, 16 gennaio 1975, n. 349, in L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 260;
123Cass., sez. III, 24 ottobre 1978, A., in Giust. Pen., 1979, 470, II;
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indipendentemente dal  luogo ove il  cliente  sia  stato  «raccattato  e  dal  criterio  con cui  sia  stato

scelto»124 ed a prescindere dalla circostanza che la prostituta si trattenga nel locale per il tempo

strettamente  necessario  all'esplicazione  delle  sue  prestazioni  o  vi  soggiorni  più  a  lungo.  La

fattispecie non è richiamabile  quando il  locale  serva soltanto come luogo di  adescamento,  e la

prestazione sessuale venga praticata altrove, a meno che si svolga in altro sito comunque riferibile

allo stesso soggetto attivo125.

Secondo altri, invece, nel caso in cui la prostituta si rechi abitualmente in un albergo, una volta

adescato  altrove  il  cliente,  e  le  sia  consentito  l'ingresso,  non  si  avrà  tolleranza  abituale  ma

favoreggiamento,  e  se il  prezzo della stanza dovesse venir  riconosciuto ad ogni accesso,  anche

sfruttamento126.

La condanna comporta la perdita della licenza di esercizio come pena accessoria, fino alla chiusura

definitiva del locale127.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, cioè dalla consapevole volontà che nel locale ci

si offra alla prostituzione128.

I reati di favoreggiamento della prostituzione e di abituale tolleranza, nell'interno di un locale

pubblico  gestito,  di  un'attività  di  prostituzione  non  richiedono  che  l'agente  presenzi

all'adescamento o alla pubblica offerta di meretricio, essendo sufficiente la coscienza e la

volontà di favorire comunque la prostituzione altrui, nel primo, e di tollerare quest'ultima nel

proprio locale, nel secondo.129

Il reclutamento e l'agevolazione della prostituzione a fine di reclutamento (art. 3 

n. 4)

Se nel progetto originale della senatrice Merlin il n. 4 dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75

prevedeva solo l'ipotesi di reclutamento, nella formulazione approvata definitivamente punisce due

condotte distinte ma accomunate dal fine che muove l'agente: l'altrui prostituzione.

124Cass., sez. III, 15 luglio 1996, n. 8005, in Giust. Pen., 1979, 470, II;
125Tribunale di Piacenza, sezione penale, sentenza 12 gennaio 2006, n. 4;
126G. Pioletti, Prostituzione, cit., p. 282;
127Tende infatti ad una funzione di prevenzione poiché, vietando l'attività attraverso il ritiro della licenza, raggiunge 

l'effetto di impedire, o comunque rendere più difficile, la reiterazione del reato. Non è affidata alla libera valutazione
del giudice, costituendo una conseguenza obbligatoria e predeterminata. Cfr. Cass, sez. III, 5 dicembre 1990, 
n.16068, in L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 260 e in CED Cass., RV 185950;

128G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 460;
129Cass., sez. III, 22 febbraio 1988, in Riv. Pen., 1988, 941;
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Si tratta quindi di una norma a più fattispecie130, nonostante il plurimo verificarsi non muti l'unicità

del reato: questo infatti è realizzabile sia con il diretto reclutamento di una persona al fine di farle

esercitare la prostituzione, sia agevolandone l'attività prostitutiva avendo come scopo reclutamento

per l'esercizio della prostituzione131.

L'interesse tutelato in entrambe le forme di manifestazione del reato è quello della necessità di

opporsi all'attività di reclutamento di persone per avviarle al mercato della prostituzione.

Il fulcro delle due ipotesi è il reclutamento, termine di derivazione militare: si tratta della condotta

di  arruolamento,  raccolta  di  aderenti,  rintraccio  di  fautori  e  simili,  quindi  raggruppamento  di

persone affinchè svolgano una determinata attività, in rapporto di subordinazione nei confronti del

reclutatore o di una terza persona committente132.

Il reato, inoltre, non è escluso se l'iniziativa parte dalla persona che verrà poi ingaggiata: rientra

nell'ipotesi  delittuosa  qualunque  tipo  di  ingaggio,  indipendentemente  da  chi  abbia  preso

l'iniziativa133.

È necessario, perchè vi sia ingaggio, che si stabilisca un preciso rapporto di prestazione d'attività

subordinata, regolata da precisi patti, cioè che la persona reclutata si obblighi a prostituirsi, per un

tempo determinato o meno e sotto le direttive altrui134, anche se non è indispensabile, dato che il più

delle volte l'ingaggio si risolve in una intermediazione, che la prostituta rimanga nella disponibilità

dell'agente anche per brevissimo tempo135.

Sempre  considerando  la  nozione  di  reclutamento  assunta  dalla  norma  non  è  necessario  che

l'ingaggio presupponga l'esistenza di una organizzazione in cui si inserisca la persona reclutata136,

potendo  essere  ben  vario  il  modo  di  collocamento  delle  persone  ingaggiate,  dalle  case  di

prostituzione ai locali pubblici, alla prostituzione vagante nelle zone di influenza della criminalità

organizzata.

L'ipotesi  del  reclutamento  di  persona  al  fine  dell'esercizio  della  prostituzione  si  consuma  con

l'avvenuto ingaggio e può riguardare sia persone già dedite alla prostituzione sia persone che ancora

non lo siano137, non è necessaria alcuna opera di induzione o convincimento138 ed è irrilevante che

130De Gennaro, Prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, AP, 1957, 220, in G. Pioletti, 
Prostituzione, cit.; F. Leone, Delitti di prossenetismo, cit., p. 104 ss.;

131 È l'interpretazione più corretta della norma, perchè, se la seconda ipotesi fosse considerata semplice agevolazione 
della prostituzione, coinciderebbe con il favoreggiamento di cui al n. 8: La Cute, Prostituzione, cit., p. 461;

132L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 4;
133Cass., sez. III, 3 novembre 1964, in Cass. pen. Mass., 1965, 440; Cass., sez. III, 3 maggio 1961, in Giust. Pen., 

1961, II, 702, e in dottr. F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 109, F. Donato Di Migliardo, Il 
prostituirsi, cit., p. 242 e G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 76;

134F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 108-109;
135Cass., 8 maggio 1957, MP, 1967, 104.886; Cass., 29 dicembre 1990, CP, 1992, 755;
136La Cute, Prostituzione, cit., p. 461; contra, F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 105;
137F. Leone, Del concetto di reclutamento nella legge 20 febbraio 1958, n. 75, AP, 1963, II, 392; G. Gustapane, Casa 

di prostituzione, cit., p. 152; De Gennaro, Prostituzione, cit., p. 212;
138Antolisei, Manuale, cit., p. 527; Santoro, Prostituzione, cit., p. 235;
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l'iniziativa venga assunta dalla persona che poi sarà ingaggiata.

Il dolo è specifico perchè il reclutamento può avvenire al fine di esercizio della prostituzione, sicchè

è irrilevante che poi tale fine non sia attuato e che quindi dall'avvenuto reclutamento derivi una

concreta attività di meretricio139.

Il delitto è istantaneo e non è configurabile il tentativo140.

La seconda ipotesi di reato invece prevede l'agevolazione della prostituzione di una persona al fine

di reclutarla per l'esercizio della prostituzione141.

La definizione e la circoscrizione delle caratteristiche di tale condotta sono oggetto di diverse tesi

dottrinarie:  la  formula di  legge è  ambigua,  non risultando immediatamente chiaro il  significato

dell'inciso “a tal fine” e quindi equivoco il coordinamento tra le due ipotesi. La tesi più convincente

riconnette l'inciso al reclutamento, per cui l'agevolazione prevista da questa norma ha come scopo il

reclutamento,  a  sua  volta  mirato  all'esercizio  della  prostituzione.  Il  concetto,  già  elaborato  in

dottrina e giurisprudenza con riferimento al reato di agevolazione della prostituzione di cui all'art.

531  c.p.,  consiste  nel  procurare  –  con  azioni  o  omissioni  –  condizioni  favorevoli,  appianare

difficoltà, togliere ostacoli, e comprende non solo atti positivi ma anche comportamenti permissivi e

tolleranti142.

Anche in questo caso la diatriba consiste nel determinare se l'agevolazione debba dirigersi verso

persona non dedita al meretricio oppure possa avere ad oggetto una prostituta che già esercita. Una

prima  interpretazione  stabilisce  che  non  abbia  importanza  se  la  persona  sia  già  dedita  alla

prostituzione143,  ma  è  certo  necessario  che  non  vi  sia  attività  di  induzione  alla  prostituzione,

altrimenti  per  ciò  solo,  indipendentemente  cioè  dal  fine  di  reclutamento,  si  integra  il  reato  di

induzione alla prostituzione di cui al n. 5 dell'art. 3.

Chi invece distingue l'ipotesi in esame dal favoreggiamento di cui al n. 8, specifica che la fattispecie

di cui al n. 4 fa riferimento ad uno stesso intento – far esercitare la prostituzione – che qualifica il

reclutamento come l'agevolazione, con al conseguenza che oggetto materiale del reato può essere

solo la persona non corrotta; sono dunque le qualità morali del soggetto passivo a differenziare la

139Antolisei, Manuale, loc. cit.;
140F. Leone, Delitti di lenocinio, cit., p. 115; in una posizione possibilista Rosso, I delitti di lenocinio, cit., p. 86;
141Secondo alcuni l'agevolazione sarebbe un'attività ausiliaria più lieve del reclutamento: Manzini. Trattato, cit., p. 

592; Mantovani, La nuova disciplina, cit., p. 460; Cass., S.U., 3 febbraio 1973, RP, 1973, II, 503;
142V. Manzini, Trattato, cit., p. 527-528, in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 106, e, in giur., Cass., 

sez. III, 24 marzo 1951, in Riv. Pen., 1951, 524;
143Non dando peso al contesto normativo dell'agevolazione, strumentale rispetto a lreclutamento e quindi diverso 

dall'art. 531 abr., si è cercato di distinguere l'agevolazione in sé dal favoreggiamento, riservando l'agevolazione alle 
persone non corrotte ma già orientate alla prostituzione: Pannain, Il delitto di favoreggiamento, Napoli, 1933, p. 74; 
Santoro, Prostituzione, cit., p. 236; Rosso, I delitti di lenocinio, cit., p. 84; Vassalli, I delitti, cit., p. 26 ss.; Gianniti, 
La fattispecie legale a condotta fungibile, in SC. Pos., 1961, 653; contra, F. Leone, Delitti di prossenetismo, cit., p. 
113; La Cute, Prostituzione, cit., p. 461;
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condotta di cui al n. 4 da quella al cui n. 8, a cui resterebbe, pertanto, di disciplinare l'ambito del

reato commesso verso chi si prostituisse anche in precedenza144.

Il momento consumativo si identifica nell'incontro dei consensi, nel perfezionamento del rapporto

di  dipendenza  nei  confronti  dell'ingaggiante,  per  il  reclutamento,  e  nella  realizzazione  delle

condizione adatte alla prostituzione del soggetto passivo, nell'agevolazione.

Anche in questa ipotesi il delitto è istantaneo e non ammette il tentativo.

Entrambe le ipotesi di reato esaminate possono concorrere con l'esercizio di casa di prostituzione,

mentre sono speciali rispetto al favoreggiamento.

Il n. 4 indica espressamente “il fine di far esercitare la prostituzione”, per cui  nulla questio nel

sostenere che si tratti di una condotta a dolo specifico, mentre resta da valutare se questo connotato

spieghi ulteriormente la fattispecie, chiarendone le caratteristiche. Si è giunti alla conclusione che

sono  la  coscienza  e  la  volontà  dell'agente  che  devono  mirare  all'evento-prostituzione,

indipendentemente che questa sia o meno già esercitata, con risultato pratico che saranno punibili

soltanto  quelle  attività  che  rappresentino,  oggettivamente  o  soggettivamente,  la  causa  del

meretricio,  come  il  procacciamento  dei  clienti  (fuori  dalle  ipotesi  di  lenocinio)  –  per  quanto

concerne l'agevolazione – ma non altre prestazioni di lievissima incidenza causale (ad esempio le

cure estetiche che, quantunque facilitino il compito della prostituta attirandole maggior clientela,

non vanno sussunte nell'area delittuosa)145.

Induzione alla prostituzione e lenocinio (art. 3 n. 5)

Anche l'art. 3 n. 5 ora in oggetto è una disposizione a più norme: include diverse ipotesi, l'intervento

del soggetto che convince la donna ad esercitare la prostituzione, che persuade colei che l'aveva

abbandonata, oppure che induce la donna a persistere nonostante ella intenda lasciare l'attività.

Per induzione alla prostituzione si deve intendere quella condotta svolta nei confronti di una

persona  e  coscientemente  finalizzata,  mediante  opera  di  determinazione,  persuasione  o

rafforzamento della volontà, a far sorgere in lei l'idea di prostituirsi, ma anche a prospettare

ulteriori  motivi  o stimoli  per dedicarsi  alla prostituzione,  o convincerla a persistervi  o a

ricominciare.  L'attività  di  induzione deve consistere  in  ogni  caso in  una condotta  attiva,

idonea e concreta, e deve avere un'efficacia causale diretta anche a far cessare le resistenze

144L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 5;
145L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 5;
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che trattengono una persona dal prostituirsi. Si ha induzione alla prostituzione, intesa come

abitualità di prestazioni carnali nei confronti di un numero indeterminato di persone, anche

quando  la  vita  di  prostituzione  del  soggetto  passivo  sia  già  iniziata  ma  non  sia  ancora

protratta.146

È differente quindi il caso in cui la prostituta che esercita abitualmente il meretricio venga indotta

ad  uno  o  più  singoli  incontri  specifici,  che  diversamente  quindi  sarà  qualificato  come

favoreggiamento, induzione o lenocinio.

La norma era già considerata nel codice Zanardelli  il  quale puniva,  all'art.  345, l'induzione alla

prostituzione, per servire all'altrui libidine, di persona di minore età o ne incoraggiava la corruzione,

mentre il codice Rocco, all'art. 531 (istigazione alla prostituzione) prevedeva, sempre per sempre

per servire all'altrui libidine, l'induzione alla prostituzione di persona di età minore o in stato di

infermità o deficienza psichica e l'eccitamento alla corruzione.  L'induzione parentale era invece

contemplata  nell'art.  532  (istigazione  alla  prostituzione  di  una  discredente,  della  moglie,  della

sorella).

Il testo introdotto dal n. 5 dell'art. 3 della legge punisce la condotta attuata nei confronti di donna

maggiorenne o persona minorenne:  a  prescindere  dal  problema della  soglia  della  maggiore  età

(risolto  con l'introduzione dell'art.  600  bis  c.p.),  potrebbe trattarsi  di  un assunto importante  per

comprendere la considerazione che la Legge Merlin aveva della donna, e sulla necessità che tale

concezione venga ammodernata secondo le condizioni attuali147 .

La  specificazione  del  sesso  femminile  del  soggetto  passivo  viene  effettuata  jure  condendo,  in

considerazione dell'aumento di casi di prostituzione maschile148. 

La condotta può estrinsecarsi in qualsiasi attività tesa al convincimento, pertanto si individua in

ogni  condotta  coscientemente  finalizzata  a  persuasione,  determinazione,  eccitamento  o

rafforzamento della decisione, svolta nei confronti di una donna, facendo in lei sorgere l'idea di

prostituirsi,  oppure  aggiungendo  ulteriori  motivi  o  stimoli  per  impegnarvisi  o  riprendere  tale

attività, o a desistervi qualora la voglia abbandonare149.

Per la configurabilità del delitto di induzione alla prostituzione non è sufficiente che l'agente

146Trib. Milano, 18 marzo 1999, in Foro ambr., 1999, 146. conformi Cass., sez. III, 27 novembre 1987, C., in Riv. Pen.,
1988, 610; Cass., sez. III, 13 maggio 1987, C. in Cass. pen., 1988, 1723; Cass., sez. I, 13 marzo 1986, R. in Cass. 
pen., 1987,1645; Cass., sez. II, 15 febbraio 1985, B. in Giust. Pen., 1986, II, 163 e Cass., sez. III, 4 dicembre 1978, 
M. in Cass. pen., 1980, 559;

147A. Cadoppi, P. Veneziani, Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la legge contro la pedofilia, 
Cedam Edizioni, Padova, 2002, p. 506, nota (2), in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 128, nota 
(8);

148L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 6;
149Cass., sez. III, 19 dicembre 1989, in Cass. pen., 1991, 822;
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suggerisca al soggetto passivo di darsi al meretricio, essendo invece indispensabile che egli

svolga nei confronti dello stesso un'opera di persuasione. Tuttavia l'azione di convincimento

non deve  necessariamente attuarsi attraverso reiterati interventi presso la vittima, potendo

essere  sufficiente  uno  solo,  ne  deriva,  che  il  tentativo  di  induzione  alla  prostituzione  è

perfetto in tutti i suoi elementi allorquando l'agente, in occasione di un solo incontro con il

soggetto passivo, abbia posto in essere atti non solo diretti in modo non equivoco, ma anche

sicuramente idonei ad indurre alla prostituzione.150

A quest'ultimo proposito, quindi, è evidente come l'induzione possa avere ad oggetto una donna già

“corrotta”,  purchè  non  stia  esercitando  al  momento  in  cui  interviene  l'opera  di  convincimento

dell'agente: l'ipotesi criminosa dell'induzione infatti non è legata al presupposto che il soggetto non

abbia mai praticato la prostituzione, ma piuttosto che non vi si dediche nel periodo dell'azione del

persuasore151.

Quando  trattasi  di  persona  già  dedita  al  meretricio,  il  reato  può  esistere  sia  nella  forma

dell'induzione sia in quella del favoreggiamento, perchè la differenza tra le due forme non è tanto

data dalla qualità del soggetto passivo, quanto dal diverso contenuto della condotta del soggetto

attivo,  che  nell'induzione  consiste  nel  determinare,  persuadere,  convincere  o  rafforzare  una

risoluzione non ancora consolidata,  oppure nel  far  persistere  chi avrebbe voluto allontanarsene,

mentre nel favoreggiamento essa consiste non nell'esplicare un'azione di carattere principale, ma

soltanto  di  carattere  secondario,  sia  o  non  sia  il  soggetto  passivo  già  corrotto,  opera  che  può

consistere tanto in azioni quanto in omissioni, creando o rendendo più facili le condizioni per le

quali altri possano esercitare152.

Il  dolo è generico e  consiste  nella volontà di indurre la  donna alla prostituzione,  non è quindi

necessario che si agisca per un fine particolare, quale quello di servire l'altrui libidine, come per le

norme previgenti.

Il reato può concorrere con quello di favoreggiamento, quando oltre alla persuasione della donna si

pongano  in  essere  atti  di  ausilio  concreto,  e  con quello  di  sfruttamento  quando si  partecipi  ai

proventi del meretricio153.

150Cass., sez. III, 12 marzo 1984, F. in Cass. pen., 1985, fasc. 12. Nella specie l'imputato aveva intensamente proposto 
a due giovani, conosciute casualmente, di prostituirsi sotto la sua protezione e vigilanza con il miraggio di lauti 
guadagni e con la prospettiva di offrire loro assistenza, mezzi e condizioni atti a creare un ambiente di sicurezza 
favorevole al proficuo esercizio dell'attività di meretricio, passando quindi, essendo risultata vana l'opera di stimolo, 
alle minacce e alle percosse;

151Cass., sez. III, 17 maggio 1973, in Giust. Pen., 1974, II, 289 e Cass., sez. II, 17 febbraio 1982, in Cass. pen., 1983, 
1216;

152Cass., 24 ottobre 1958, I., in Riv. Pen., 1959, p. 193;
153La giurisprudenza è costante in tal senso: da ultimo Cass., 5 ottobre 1972, in Giust. Pen., II, 609; Cass., 10 

novembre 1970, ivi, 1972, II, 337; Cass., 16 ottobre 1979, n. 3815, 144.707; contra La Cute, Prostituzione, cit., p. 
462;
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La seconda ipotesi  delittuosa  prevista  nel  n.  5  dell'art.  3  è  il  divieto  di  compimento  di  atti  di

lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con

qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Il lenone, o mezzano, è l'individuo che fa da tramite, organizzando gli incontri e permettendo la

conoscenza  tra  prostituta  e  clienti154,  così  operandosi  per  soddisfare  le  brame  sessuali  di  altra

persona, di regola a scopo di lucro155.

È una figura criminosa che trova un suo precedente, però, in diverso quadro di riferimento, che era

quello delle “case di tolleranza”, nell'art. 208 Tulps156, che alla lett. c) proibiva di «fare pubblica

indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio».

L'interesse tutelato è quello del pregiudizio alla moralità pubblica derivante dall'intermediazione tra

le persone che si prostituiscono e possibili clienti, svolta in modo particolarmente diffusivo157.

L'intermediazione  deve  essere  svolta  a  favore  di  persone  che  si  prostituiscono,  individuate  o

individuabili da parte di possibili clienti, posto che la norma proibisce l'attività di intermediazione

caratterizzata dalla pubblicità del luogo o del mezzo e non una generica attività di apologia della

prostituzione158.

La  giurisprudenza  di  merito  tende  a  fare  a  meno del  requisito  della  pubblicità  –  attinente  alla

condotta del colpevole (quindi non una condizione obiettiva di punibilità) – comprendendo sotto

l'egida  della  induzione  ogni  attività  di  prossenetismo  e  intermediazione,  a  prescindere  dalla

pubblicità di detta condotta.

Non  è  necessario  che  sussista  il  previo  accordo con  chi  si  prostituisce,  né  che  l'invito  al

libertinaggio  del  lenone  sia  accolto  dai  possibili  clienti:  è  però  essenziale  un'attività  di

intermediazione, e non quindi una sorta di auto-pubblicità svolta dalla stessa prostituta. In questo

caso si ricade nell'ipotesi di contravvenzione di cui all'art. 5 della legge159.

Per  la  consumazione  del  reato  si  chiede  il  compimento  dell'azione  di  lenocinio,  con  una

precisazione. Sotto l'egida dell'art. 531 c.p. si riteneva che il momento consumativo del reato si

verificasse  non  appena  la  persona  indotta  avesse  effettivamente  iniziato  le  pratiche  della

154L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 6;
155F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, milano, 1954, vol. 1, p. 388;
156Modificato dal d.l.lt. 12 ottobre 1944, n. 323;
157L'art. 266 c.p. Stabilisce quando il fatto si considera avvenuto pubblicamente e le prime due ipotesi sono solo in 

parte coincidenti con gli estremi di pubblicità richiesti dalla disposizione in esame. Sulle ragioni della differente 
dizione, Donato Di Migliardo, Appunti sul delitto di lenocinio accessorio, cit., p. 249, mentre Rossi, I delitti di 
lenocinio, cit., p. 96, evidenzia che nelle ipotesi di fatto commesso in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è 
richiesta la presenza di più persone, come necessario secondo l'art. 266 n. 2 c.p.;

158F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1954, vol. I, p. 530; G. La Cute, Prostituzione, cit., 
p. 463; F. Leone, Delitti, cit., p. 146;

159F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1954, vol. I, p. 529;
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prostituzione, mentre non era necessario accertare l'effettivo compimento di atti di libidine sulla

persona indotta né identificare i beneficiari della prestazione160.

Il reato è istantaneo, posto che non dipende dall'agente che l'indotto cessi di prostituirsi.

Il dolo è generico, consistente nella volontà di rivolgere pubblico invito ad incontri con persone che

si  prostituiscono;  senza  che  sia  necessario  alcun  fine  di  lucro  o  di  soddisfacimento  dell'altrui

libidine161.

Il  tentativo  è  considerato  ammissibile,  ad  esempio  con  l'inizio  dell'offerta  al  pubblico  non

proseguita per il rifiuto dell'ascoltatore, per omessa distribuzione degli stampati per disguido postale

o per il loro sequestro162.

Il delitto può concorrere con quello di sfruttamento qualora il lenone partecipi ai proventi della

prostituzione163 e con quello di favoreggiamento nel momento in cui oltre alla persuasione della

donna si pongano in essere atti di ausilio concreto164.

Conviene ricordare infine che è stata sostenuta la responsabilità autonoma e non concorrente con

l'inserzionista del direttore di un periodico che pubblichi inserzioni di offerte sessuali mercenarie,

consapevole del loro contenuto, il quale compia così opera di intermediazione165.

L'induzione a recarsi altrove (art. 3 n. 6)

Il n. 6 dell'art. 3 prende in esame un'ipotesi qualificata dell'induzione prevista nel n. 5, laddove

l'elemento specializzante è costituito dal trasferimento. Non è invece necessario che si induca o si

tragga alla prostituzione166.

La fattispecie era già prevista dagli artt.  535 (tratta di donne e minori) e 536 (tratta di donne e

minori mediante violenza, minaccia o inganno) cod. Rocco, i quali avevano a loro volta i propri

precedenti legislativi nella Legge sull'emigrazione167 31 gennaio 1901 n. 23, art. 3168.

160V. Manzini, Trattato di diritto penale italian, cit., p. 444, in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 
139;

161G. Pioletti, Prostituzione, cit., p. 284;
162F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 147;
163Cass., sez. III, 16 ottobre 1979, n. 3815, in Mass. Pen., 1979, 144.707;
164Cass., sez. VIII, 18 marzo 1981, in Cass. pen., 1982, 1066;
165Trib. Firenze, 26 gennaio 1974, in Riv. It. Dir. E proc. Pen., 1975,688, con nota di F.C. Palazzo, Osservazioni sul 

delitto di lenocinio a mezzo stampa, Trib. Roma, 13 novembre 1985, in Giur. Merito, 1987, II, 164. in dottr. M. 
Pisani, Messaggi d'amore e leatà pubblicitaria, in Foro It., 1969, I, 14. Contra G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 
463, nota (100), per il quale la soluzione non è da condividere nell'ipotesi in cui non sia dimostrata la 
consapevolezza dell'offensività della condotta;

166G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 464; in giur. Cass. pen., 19 maggio 1967, in Giust. Pen., 1967, II, 1313;
167Sulla tratta di donne minorenni, insieme al R.D.L. 13 novembre 1919, n. 2205 e alla convenzione di Parigi del 1910;
168Nel codice Rocco la tutela era limitata a minori e donne maggiorenni, con la previsione di due ipotesi distinte a 

seconda che vi fosse, o meno, uso di violenza. Il trasferimento è considerato solo per l'estero. L'ampiezza e la 
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I pericoli inerenti la tratta sono stati quelli che hanno fornito uno dei più forti argomenti contrari nei

lavori preparatori della nuova legge, in quanto si è sottolineato che era proprio la regolamentazione

della prostituzione ad incrementare il fenomeno169: i tenutari di case spesso commissionavano tale

forma di induzione, da esercitarsi nei paesi ove ancora la prostituzione risultasse regolamentata.

Ratio della disposizione, per la dottrina dell'epoca, era la  convinzione che trasferirsi in altro luogo

consentisse  a  chi  intendeva  prostituirsi  di  vincere  la  ripugnanza  di  commetterlo  ove  fosse

conosciuta e al contempo desse al lenone e allo sfruttatore maggiore potere persuasivo o afflittivo170.

A tutt'oggi può affermarsi che l'interesse tutelato sia duplice: impedire i movimenti di mercato delle

persone dedite alla prostituzione, che incrementano e alimentano il fenomeno, e allo stesso tempo

tutelare la dignità della persona impedendone l'allontanamento dal proprio ambiente e dal relativo

controllo sociale, i quali possono portare ad un definitivo degrado.

La  norma  si  presenta  a  più  fattispecie,  prevedendo  l'ipotesi  dell'induzione  e  quella

dell'intromissione. Le due condotte sono equivalenti, per cui un eventuale plurimo verificarsi non

muta l'unicità del reato171.

Nella prima ipotesi, dell'induzione a recarsi altrove per esercitarvi la prostituzione, i connotati del

comportamento induttivo son quelli già esaminati nell'induzione alla prostituzione di cui al n. 5,

solo che in questa figura delittuosa la persuasione e il convincimento sono diretti al trasferimento, in

luogo  ove  poi  la  persona  (uomo  o  donna)  indotta  eserciterà  la  prostituzione,  ma  senza

necessariamente indurla o trarla alla prostituzione172, mentre nel caso di cui al n. 5 l'induzione è

diretta alla prostituzione.

Anche in questo caso non ha importanza che la persona sia o meno già corrotta.

Il soggetto deve agire con consapevolezza e volontà di provocare il trasferimento della persona al

fine di farle esercitare la prostituzione, quindi è punibile a titolo di dolo specifico173.

Per alcuni Autori si tratta di un reato di pericolo per cui basta l'ottenimento della persuasione al

trasferimento, con un determinato fine, senza che abbia rilevanza – per il momento consumativo –

se la  prostituzione poi  avvenga nel  luogo del  trasferimento,  né che si  verifichi  lo  spostamento

completezza della legislazione vigente sono conseguenti agli impegni assunti in ambito internazionale con la ratifica
delle due Convenzioni di Parigi, rispettivamente del 18 maggio 1904 e del 4 maggio 1910; con le due convenzioni di
Ginevra (l'una del 18 ottobre 1921 e l'altra dell'11 ottobre 1933), con la convenzione di Berna del 30 dicembre 1923 
e con la Convenzione ONU del 23 dicembre 1948. sulla tratta delle donne maggiorenni, la Convenzione è stata resa 
esecutiva con d.C.p.S. 12 luglio 1946 n. 600;

169Relazione Boggiano Pico, in G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio , cit., p. 241 ss.;
170G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio , cit., p. 157;
171G. Pioletti, Prostituzione, cit., p. 285;
172Cass. pen., 19 maggio 1967, in Giust. Pen., 1967, II, 1313;
173G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 97;
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stesso174.

La giurisprudenza sul punto ha altro avviso:

Per  la  configurazione  del  reato  di  induzione  al  trasferimento  di  persone  a  scopo  di

prostituzione, non è sufficiente che l'agente abbia provocato l'adesione o la determinazione

della persona a recarsi in un luogo, ma occorre che l'abbia indotta a recarsi, conducendola,

facendola  trasferire  colà  o  comunque  facendo  in  modo  che  essa  abbia  attuato  la  sua

risoluzione.  Il  reato  pertanto  si  perfeziona  col  verificarsi  di  quanto  forma  oggetto  di

induzione,  ossia  con l'arrivo della  persona indotta  sul  luogo destinato,  e non già  con la

partenza o la risoluzione alla partenza.175

È sufficiente che il soggetto passivo sia convinto a partire ed è ammesso il tentativo.

L'aggravante della violenza o minaccia di cui all'art. 4 n. 1, almeno per alcuni, è incompatibile con

la natura della condotta, tipicamente persuasiva e quindi estranea ad ogni forma di costrizione176.

Il  locus commissi delicti è quello ove avviene la persuasione, non quello ove si eserciterà poi la

prostituzione. Se la condotta è messa in atto all'estero da un cittadino italiano questa è punita solo

per  i casi previsti dall'art. 3 nn. 4 e 5.

Nella seconda ipotesi,  l'intromissione per agevolare la partenza, il  reato si consuma non appena

venga posta in essere la condotta agevolativa finalizzata alla partenza, non essendo poi necessario

che la partenza venga di fatto agevolata o si realizzi177.

Si tratta di una condotta di reato autonoma, per cui l'agente non risponde a titolo di concorrente con

altri,  ad esempio nei reati di sfruttamento o favoreggiamento, con la conseguenza che non sono

richiamabili norme generali, specifiche del concorso di persone, quali la minima partecipazione ex

art. 114 o le disposizioni sulle circostanze attenuanti e aggravanti di cui agli artt. 111 e 112 c.p.

Molte sono le condotte rilevanti ai fini della norma in esame, ed è compreso qualunque mezzo con

cui avviene l'intromissione, purchè sia idoneo: dal procurare il passaporto, a prenotare il volo, dal

fornire istruzioni sul percorso e indicazioni di recapiti di supporto all'approvvigionare il denaro178.

174G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 98;
175Cass., 21 ottobre 1967, n. 913 in L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 262;
176E. Protettì , A. Sodano, Offesa, cit., p. 255;
177F. Leone, Delitti di prossenetismo, cit., p. 160-161;
178Un esempio concreto di ricostruzione giudiziale della penale responsabilità, per agevolazione ex art. 3 della L. 

Merlin, operata tramite il “prestito” di somma di denaro, si può apprezzare in Tribunale di Padova, sentenza 13 
marzo 2001. Tutte le testimonianze, si legge, sono concordi nell'individuare nell'imputato il soggetto che anticipò 
alle ragazze il denaro per il viaggio, una […] somma elevatissima anche per le condizioni economiche dell'imputato 
se davvero costui, come riferito, faceva il calzolaio nel proprio Paese, una cifra che in Moldavia si guadagna in anni 
di lavoro.
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Il  reato  si  compie  nel  momento  in  cui  è  fornita  l'azione  agevolatrice,  indipendentemente  dal

concreto  risultato  per  l'effettivo  trasferimento.  Quindi  è  sufficiente  la  volontà  di  agevolare  la

partenza, verso un luogo diverso dall'abituale residenza, nella consapevolezza che tale trasferimento

sia finalizzato all'esercizio della prostituzione179.

Il luogo di consumazione del reato è quello in cui avviene l'agevolazione.

Attività in associazioni ed organizzazioni nazionali o estere dedite al 

reclutamento o allo sfruttamento della prostituzione (art. 3 n. 7)

Il n.7 dell'art. 3 è connessa, e svolge funzione di completamento del precetto, a quella di cui il n. 4

dell'art.  3  della  stessa  Legge e  se  ne  differenzia  perchè,  nel  n.  7,  è  prevista  l'esistenza  di  una

organizzazione, mentre il reclutamento di cui al n. 4 viene svolto di norma singolarmente da parte

dell'agente.

L'interesse  tutelato  è  quello  di  impedire  ogni  forma  associativa  volta  al  reclutamento  o  allo

sfruttamento della prostituzione180.

L'ipotesi si consuma con l'esplicazione delle suddette attività.

Sul punto si registra la  critica di chi, in dottrina, abbia trovato difficoltoso distinguere il concetto di

agevolazione  da  quello  di  favoreggiamento:  la  tesi  sostenuta  da  alcuni  Autori  è  quella  che

l'agevolazione  sia  la  condotta  antecendente,  ed  il  favoreggiamento  la  successiva  all'azione

principale; dove per azione principale si intende il sorgere dell'associazione o dell'organizzazione181.

Altri  invece  preferiscono  differenziare  le  condotte  punite  dalla  norma  in  esame  in  due  gruppi

distinti:

 l'attività in associazioni e organizzazioni che abbiano come scopo delittuoso il reclutamento

di persone da avviare alla prostituzione o lo sfruttamento della prostituzione. È richiesto

l'espletamento  di  attività  criminosa  nell'esecuzione  degli  scopi  dell'associazione  o

organizzazione;

 l'agevolazione  o  il  favoreggiamento  dell'azione  o  degli  scopi  di  dette  organizzazioni  ed

associazioni182. Questa ipotesi richiede implicitamente che la condotta sia realizzata da chi

non sia adepto dell'organizzazione, in quanto altrimenti sarebbe semplicemente superflua.

179G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 464;
180E. Protettì, A. Sodano, Offesa al pudore e all'onore sessuale nella giurisprudenza, cit., p. 275;
181L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 7;
182G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione , cit., p. 101;
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Presupposto del reato è l'esistenza di una associazione o organizzazione che abbia tali scopi, e solo

chi  vi  opera  all'interno  è  soggetto  qualificato.  Il  soggetto  qualificato  estraneo  all'associazione,

svolge compiti all'interno di essa non in forma episodica ma con abitualità. L'estraneo invece pone

in essere qualsiasi  forma di agevolazione o favoreggiamento,  con qualsiasi  mezzo,  per favorire

l'azione  dell'associazione  (la  sua  attività)  e  gli  scopi  (il  reclutamento  e  lo  sfruttamento  della

prostituzione)183.

Il  dolo  è  generico  e  consiste  nella  coscienza  e  volontà  di  compiere  l'azione  tipica,  esplicando

l'attività oggettivamente finalizzata o agevolando o favorendo tale attività.

Per la consumazione non è necessario che vengano raggiunti i fini perseguiti184, ma è sufficiente che

siano realizzate le condotte descritte, cioè che l'attività interna all'associazione sia esplicata con un

numero di comportamenti che per la loro molteplicità e continuità facciano apprezzare l'abitualità

della  condotta,  mentre  se  la  condotta  è  realizzata  da  un  non  adepto  il  reato  si  consuma  con

l'avvenuta agevolazione o favoreggiamento.

Non  si  richiede  pertanto  un  evento  dannoso  o  pericoloso  quale  il  raggiungimento  dei  fini

perseguiti185.

Ne consegue che il tentativo è ammissibile nel primo caso ma non nel secondo.

183G. Pioletti, Prostituzione, cit. p. 286-287;
184P. Santoro, Prostituzione, cit., p. 236;
185P. Santoro, Prostituzione, cit., p. 236;
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Capitolo 2: le condotte punibili e le aggravanti

Favoreggiamento

L'ultima previsione contenuta nell'elenco di cui all'art. 3 della Legge Merlin costituisce una tipica

norma di  chiusura – che comprende e  punisce i  due aspetti  estremi del  lenocinio – a carattere

sussidiario e conclusivo, perchè punisce chi "in qualsiasi modo" favorisca o sfrutti la prostituzione

altrui. L'obiettivo del legislatore sembra essere quello di punire, con una formula così generica, ogni

fenomeno di interposizione personale,  lucrativo o soltanto agevolativo che in qualsiasi  modo si

colleghi  a  prestazioni  sessuali  retribuite  anche  non  abituali1,  al  fine  di  impedire  che  alcune

situazioni  particolari  possano  sfuggire  alla  repressione  penale  a  causa  della  tecnica  legislativa

eccessivamente specifica utilizzata nei numeri precedenti2.

Anche l'art.  3 n.  8 è  quindi  una disposizione a  più norme,  poichè prevede due distinte  ipotesi

criminose, che possono tra loro concorrere essendone marcatamente diverse sia la condotta che

l'interesse tutelato3:

I delitti di favoreggiamento e sfruttamento dell'altrui prostituzione, previsti dal n. 3 dell'art. 1 L. 20

febbraio 1958 n. 75, costituiscono distinte ipotesi di reato e possono concorrere tra loro. L'ampiezza

di tali previsioni legislative trova ragione nell'intento di punire ogni e qualsiasi comportamento che si

collochi con efficacia causale rispetto alla prostituzione altrui, fenomeno di per sè non illecito, ma

socialmente degradante e che il legislatore ha voluto in ogni modo disincentivare.4

Leggendo  la  formulazione  posta  dalla  legge  per  il  favoreggiamento  si  nota  come  questa  sia

generalizzata  ("chiunque,  in  qualsiasi  modo favorisca...")5,  tale  incriminazione  ha una  funzione

residuale, nonostante l'ampiezza, rispetto alle precedenti ipotesi di lenocinio in cui la condotta era

integrata  da  altri  dati  della  fattispecie,  come  l'agevolazione  della  prostituzione  a  fine  di

1 P. Fava, Giurisprudenza penale, cit., p. 1266;
2 F. Antolisei, Manuale di diritto penale, cit., p. 489;
3 Cass., sez. I, 5 maggio 1969, in Mass. Pen., 1971, 520; Cass., sez. III, 20 maggio 1980, in Cass. Pen., 1981, 1414; 

Cass., sez. III, 29 marzo 1982, in Cass. Pen., 1983, 1215;
4 Cass., sez. III, 14 febbraio 1979, D.P., in Cass. Pen., 1980, 1227;
5 La formulazione aveva anche determinato questioni di costituzionalità, in riferimento agli artt. 25, 27 Cost. e 

riguardo l'art. 3 Cost., dichiarate infondate con sentenze della C. Cost. 16 giugno 1964 n. 44, G.I., 1964, I, 949 e 10 
luglio 1973, G.P., 1973, I, 368;
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reclutamento  di  cui  al  n.  4,  l'agevolazione  della  partenza  di  una  persona  dal  proprio  luogo di

residenza verso un altro per esercitarvi la prostituzione (di cui al n. 6), l'agevolare o il favorire

l'azione o gli scopi di associazioni dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o

allo sfruttamento.

Inoltre è fondamentale individuare il significato del concetto di "favoreggiamento": esso può essere

definito  come ogni  attività posta in essere per agevolare l'esercizio della  prostituzione.  Devono

quindi ricomprendersi nell'ambito di applicazione della fattispecie tutte quelle condotte finalizzate

ad "aiutare" l'altrui prostituzione senza però sfociare in uno sfruttamento economico della stessa e

con la  precisazione  che  tale  azione  non è  diretta  ad  una  persona fisica  ma  alla  sua  attività  di

prostituzione. A proposito, la Cassazione:

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concreta in qualunque attività idonea a procurare

favorevoli  condizioni  per  l'esercizio  della  prostituzione,  con  la  consapevolezza  di  agevolare  il

commercio altrui del proprio corpo, senza che abbia rilevanza il movente che determina l'azione, non

essendo richiesto nè il fine di servire all'altrui libidine nè il fine di lucro.6

Costituisce quindi ipotesi residuale di punibilità, e:

Consiste nel fatto di chi in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, comprende ogni

forma di interposizione,  anche causalmente non determinante purchè di natura agevolativa tra la

volontà di un soggetto di prostituirsi e la scelta della modalità, per la più opportuna e vantaggiosa

realizzazione di essa, interposizione agevolativa che è (ad esempio) sicuramente da riconoscersi nel

porre in contatto la prostituta con chi sia disposto a farla prostituire in un ambiente di cui abbia la

disponibilità.7

La fattispecie delittuosa di favoreggiamento della prostituzione altrui era già disciplinata nel codice

6 Cass., sez. III, 9 febbraio 1982, Z., in Cass. Pen., 1983, 1215;
7 Cass., sez. III, 12 aprile 1978, P., in Cass. Pen., 1980, 916;
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penale del  1930 (artt.  5318 e  5329),  che comprendeva nel  favoreggiamento anche la  fattispecie

dell'agevolazione  poichè prevedeva e  puniva l'agevolazione  nel  testo  mentre  nel  titolo usava il

termine  "favoreggiamento",  ponendo  così  fine  alla  distinzione  tra  i  due  termini  suscitata  dalla

terminologia giuridica precedente.

L'azione  di  favoreggiamento  deve  essere  diretta  a  favorire  non  tanto  la  persona  quanto  la

prostituzione della persona mentre si discute sulla necessità che tali comportamenti abbiano una

decisiva rilevanza causale rispetto al verificarsi dell'evento prostituzione; mentre infatti parte della

dottrina10 ritiene che l'attività di favoreggiamento, sia pure in tutte le sue varie sfaccettature, debba

porsi quale vera e propria conditio sine qua non rispetto all'esercizio della prostituzione11, viceversa

altra parte della dottrina12 e la giurisprudenza prevalente ritengono che sia sufficiente ad integrare il

reato  il  semplice  fatto  che  vengano  poste  in  essere  le  condizioni  più  favorevoli  perchè  la

prostituzione  avvenga13,  mentre  non  ha  alcuna  rilevanza  il  fatto  che  poi  effettivamente  venga

compiuto un atto di prostituzione.

Presupposto per la configurabilità del reato è che la persona sia già dedita alla prostituzione14: da

tale considerazione, unita all'osservazione che prostituirsi non è di per sè reato, deriva la distinzione

tra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1°, della legge Merlin ed il delitto di favoreggiamento ex

art. 378 c.p.15.

L'attività di favoreggiamento della prostituzione che assume rilevanza ai fini della L. 20 febbraio

8 Art. 531, istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. "Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla 
prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la 
prostituzione o la corruzione la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore 
affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro. La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il 

fratello, la sorella, il tutore;
3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di 

custodia.";
9 Art. 532, istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. “Chiunque, per servire 

all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta 
discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
tremila a diecimila. Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.”;

10 L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit.;
11 In giurisprudenza: Cass. Pen., 22 marzo 1973, in Giust. Pen., 1974, II, 164; Cass. Pen., 9 ottobre 1970, in Giust. 

Pen., 1971, II, 621;
12 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 465, F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 182, G. Pioletti, 

Prostituzione, cit.;
13 A. Cadoppi, D. Balestrieri, Prostituzione e diritto penale, cit., p. 936;
14 Bontempi, sub art. 3 L. 20 febbraio 1958, n. 75, in A. Cadoppi, D. Balestrieri, Prostituzione e diritto penale, cit., p. 

936;
15 Osserva infatti Antolisei, Manuale di diritto penale, che il concetto di favoreggiamento di cui all'art. 378 c.p. 

presuppone la commissione di un reato;
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1958 n. 75 prescinde sia dal movente sia dal fine dell'agente, essendo sufficiente la consapevolezza

di agevolare la prostituta16: la volontà è impedire che il fenomeno della prostituzione si espanda per

le condizioni favorevoli che gli vengono offerte.

La creazione di più facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali delle

persone dedite alla prostituzione, può estrinsecarsi nei comportamenti più vari volti a rendere più

facile, comoda, sicura o lucrosa la prostituzione altrui17.

Si riscontra in materia un'ampia casistica giurisprudenziale, avendo la norma, nel corso degli anni,

permesso di estendere l'ambito di applicazione del reato ad un notevole numero di condotte legate al

fenomeno della prostituzione: ad esempio, è stato ravvisato il reato di favoreggiamento nel mettere

in  contatto  la  prostituta  con  chi  è  disposto  a  farla  prostituire  in  un  ambiente  di  cui  abbia  la

disponibilità18;  nel  consentirle  di  cambiarsi  gli  abiti  nella  propria  autovettura19;  nel  solo

prelevamento dal luogo dove la prostituta ha svolto la propria attività20; nello svolgimento di opera

di sorveglianza o di intervento in aiuto della donna21; nella presentazione dei clienti22, i quali senza

intermediazione non verrebbero in contatto con la prostituta; nel ricondurre una donna a casa23.

Sussiste  il  reato  di  favoreggiamento  nel  caso  di  consapevole  cessione  in  locazione  di  un

appartamento a  prostituta  perchè ivi  svolga il  suo mestiere24,  anche se non vi  siano prestazioni

aggiuntive,  volte  a  favorire  la  prostituzione,  quali  il  cambio  della  biancheria25 e  sempre  che  il

canone sia di normale mercato perchè altrimenti si avrà anche il delitto di sfruttamento26.

16 Fattispecie in tema di spostamenti della prostituta mettendole a disposizione mezzi di trasporto, anche se i percorsi 
sono coperti da servizi di linea. Cass. Pen., sez. III, 23 marzo 1982, n. 3175, in CED, 152929, in A. Cadoppi, I 
delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia, cit., p. 
61;

17 G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
18 Cass. Pen., 12 aprile 1978, in Riv. Pen., 1980, II, 916;
19 Cass. Pen., 19 gennaio 1982, in Riv. Pen., 1983, II, 732;
20 Cass. Pen., 19 febbraio 1982, in Riv. Pen., 1983, II, 1215;
21 Cass. Pen., 28 gennaio 1983, in Riv. Pen., 1983, II, 763, è la condotta di colui che accompagni con un taxi la donna 

sul luogo di meretricio, provveda al successivo prelevamento con lo stesso mezzo ed assicuri frequenti presenze sul 
luogo di lavoro, provvedendo così ad una adeguata sorveglianza; Cass. Pen., 4 giugno 1986, in Riv. Pen., 1987, II, 
374, relativa all'ipotesi di invito pressante rivolto ad altre prostitute per farle allontanare dalla zona per eliminare la 
concorrenza alla meretrice favorita;

22 Cass. Pen., 8 febbraio 1983, in Riv. Pen., 1983, II, 1019;
23 Cass. Pen., 6 dicembre 1983, in Riv. Pen., 1984, II, 804 e, allo stesso modo, Cass. Pen., sez. III, 27 gennaio 1983, n. 

732, in CED, 157144, secondo cui: «il delitto di favoreggiamento non richiede una reiterazione di comportamento, 
essendo sufficiente una sola azione avvinta, da un nesso di causalità, all'esercizio del meretricio o che faciliti quel 
mestiere, come si verifica nel caso di colui che protegga o aiuti la prostituta, riaccompagnandola a casa con 
autovettura.»;

24 Vedi art. 3 n. 2 per una diversa impostazione della questione. A tal proposito si pensi al frequente caso di piccolo 
appartamento ammobiliato locato a prostituta nei pressi di strada ove vi sono persone dedite al meretricio:in tale 
ipotesi è da riconoscersi la sussistenza del favoreggiamento;

25 Solo in tal caso si avrebbe favoreggiamento secondo Cass., 26 gennaio 1970, M.P., 1970, 115446;
26 «Mettere a disposizione di una prostituta la casa dove esercitare il meretricio e custodire un'agenda con elenco di 

nomi di clienti e sulle condizioni economiche e lo stato civile è attività che configura, sotto il profilo oggettivo, il 
delitto di favoreggiamento della prostituzione.» A. Gasparre, Un caso di favoreggiamento della prostituzione, Cass. 
Pen., 41685/2014, in www.personaedanno.it, cit.;
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Il delitto di favoreggiamento della prostituzione altrui è integrato da ogni attività diretta a procurare

condizioni favorevoli all'esercizio della prostituzione. Ne deriva che anche la cameriera al servizio

di una donna che si prostituisce, se oltrepassa i limiti delle mansioni tipiche della collaborazione

domestica, pone in essere un'attività integrante il favoreggiamento della prostituzione perchè la sua

attività rende più agevole l'esercizio del meretricio da parte della sua datrice di lavoro27.

Ancora, concernente la pubblicità:

Mentre la mera pubblicazione di annunci su giornali o su un sito web, non accompagnata da ulteriori

interventi, è lecita, al contrario integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di

partecipazione attiva del titolare del giornale o del sito, direttamente o tramite suoi collaboratori, alla

predisposizione  del  messaggio  pubblicitario,  al  fine  di  rendere  più  allettante  l'offerta  della

prestazione sessuale e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti.28

Nel caso oggetto di tale sentenza fu ritenuta determinante per il favoreggiamento la presenza di un

certo  numero  di  procacciatori  di  affari  che  inducevano  le  ragazze  a  sottoscrivere  contratti  per

annunci con esplicito riferimento all'attività di meretricio, unitamente alla realizzazione di alcune

foto; ma in un'altra vicenda simile la Cassazione ha ritenuto sufficiente, per integrare il reato di

favoreggiamento della prostituzione, l'indicazione del recapito telefonico e la pubblicazione di foto

di nudo e di atteggiamenti provocanti29.

In un'altra ipotesi è stato invece ritenuto sussistente il favoreggiamento nella condotta del direttore

del giornale che, consapevole del contenuto, consentiva la pubblicazione di inserzioni relative ad

un'attività di prostituzione, in quanto poneva in essere, in tal modo, un'attività di intermediazione tra

cliente e prostituta30.

Sempre  in  tema  di  favoreggiamento  della  prostituzione  in  ambito  pubblicitario,  è  stata  inoltre

ritenuta penalmente rilevante 

La condotta del soggetto che non solo metta a disposizione per l'esercizio dell'attività di meretricio,

posta  in  essere  dalla  propria  moglie,  la  casa  coniugale,  ma  altresì  si  rechi  direttamente  presso

un'agenzia che si occupi di raccogliere pubblicità per i quotidiani, per cercare di far pubblicare le

inserzioni  inerenti  all'attività  della  stessa  (canonicamente  camuffata,  nel  caso  specifico,  sotto  la

27 Fattispecie nella quale la domestica si incaricava delle inserzioni sul giornale e di far attendere i clienti, Cass. Pen., 
11 aprile 1983, in Riv. Pen., 1984, II, 87, non qualificabile come reato di favoreggiamento è invece l'attività della 
domestica della prostituta che si limiti ad aprire la porta ai clienti e ad intrattenerli, come da Cass. Pen., 13 gennaio 
1999, in Riv. Pen., 1999, 247 e in Giust. Pen., 1999, II, 706;

28 Cass. Pen. Sez. III, 4 dicembre 2012, n. 49461;
29 Cass., sez. III, 5 novembre 2010, n. 43251, massima redazionale in www.leggiditaliaprofessionale.it;
30 Cass., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 15275, in CED Cass., 237045;
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denominazione di massaggiatrice).31

Il confine tra la mera promozione pubblicitaria di annunci allusivi ad incontri a sfondo sessuale ed il

reato di favoreggiamento della prostituzione, si può intuire, è incerto.

Per analizzarlo occorre ricordare che la condotta di favoreggiamento si differenzia dall'induzione

alla prostituzione in quanto quest'ultima è un'opera di avvicinamento all'attività:  la donna viene

inserita – o spronata ad inserirsi  – negli  ambienti  idonei all'attività illecita.  Il favoreggiamento,

invece, presuppone la sussistenza già instaurata dell'attività e, quindi, consiste in qualsiasi condotta

finalizzata  a  sostenerla  e  facilitarne  la  continuazione.  Si  distingue  inoltre  dalla  condotta  di

sfruttamento della prostituzione, con la quale può concorrere32 e che implica, invece, che l'agente

approfitti  dei  guadagni  (o  altra  utilità  purchè  economica)  realizzati  con  l'altrui  attività  di

meretricio33.

In sostanza,  pare essere sufficiente qualsiasi  di  interposizione agevolativa con ogni attività che,

anche  indipendentemente  da  un  evento  diretto,  sia  idonea  a  procurare  favorevoli  condizioni

all'esercizio del meretricio, non essendo necessario che la condotta del soggetto sia legata in modo

organico  ad  un'organizzazione  criminale  dedita  all'induzione  ed  allo  sfruttamento  della

prostituzione34.

Per quanto riguarda la condotta del  cliente la giurisprudenza, viceversa, ha escluso che rientrasse

nella  nozione  di  favoreggiamento  la  condotta  di  colui  che,  una  volta  consumato  il  rapporto,

riaccompagni la prostituta sul luogo in cui l'ha prelevata. Ciò in quanto da un lato è stata ravvisata

l'accessorietà  del  riaccompagnamento  rispetto  al  rapporto  sessuale  e  dunque  la  sua  irrilevanza

penale ovvero, dall'altro, si è richiamato al principio di offensività affermando che la condotta in

esame non lederebbe nessuno degli interessi tutelati dalla norma, cioè la moralità pubblica, il buon

costume e la  libertà  della  persona dedita  alla  prostituzione ma anzi  si  porrebbe quale condotta

accessoria  alla  consumazione  del  rapporto  che  risponde  al  principio  di  rispetto  della  dignità

personale della prostituta35.

Caratteristiche  del  reato  di  favoreggiamento  sono  la  posizione  di  terziarietà  della  figura  del

favoreggiatore  nei  confronti  dei  soggetti  necessari  (prostituta  e  cliente)  e  l'attività  di

31 Trib. Genova, sez. I, 20 aprile 2010, Va.Be., massima redazionale in www.leggiditaliaprofessionale.it;
32 Cass., sez. III, 27 settembre 2009, n. 40539, in Riv. Pen., 2008, 837; nello stesso senso Cass. Pen., sez. III, 20 

maggio 1980, n. 10285, ivi, 1981, 104;
33 G. Debernardi, Sul rapporto fra pubblicità e favoreggiamento della prostituzione, cit.;
34 G. Debernardi, Sul rapporto fra pubblicità e favoreggiamento della prostituzione, cit.;
35 Cass. Pen, sez. III, 9 novembre 2004, n. 1716, massima n. 230661, in P. Fava, Giurisprudenza penale, cit., p. 1269;
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intermediazione tra  offerta  e  domanda,  volta  a  realizzare le  condizioni  per  la  formulazione del

futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato36.

Quanto all'albergatore, egli è responsabile di favoreggiamento e non di tolleranza  ex art.  3 n. 3

quando concede ad una donna la stanza per esercitare l'attività di meretricio37, così come risponde

del delitto il portiere d'albergo o pensione che in qualsiasi modo agevola l'incontro di persone che si

prostituiscono con occasionali clienti38.  Integra la condotta criminosa chiunque fornisca i locali,

come il datore di lavoro che permette o tollera che la propria domestica utilizzi la stanza assegnatale

per  esercitarvi  la  prostituzione,  sia  pure nelle  ore  libere39,  ovvero  ponga a  disposizione  di  due

omosessuali,  di  cui  uno  si  concede  per  denaro,  la  propria  abitazione,  partecipando  o  no  al

convegno40.

È favoreggiamento anche il comportamento del gestore che deteneva e vendeva profilattici nel suo

albergo, ove vi era un notevole via vai di prostitute41.

L'ampia formulazione  della  norma di  cui  all'art.  3  n.  8  della  Legge ha consentito  di  estendere

l'ambito di punibilità della fattispecie in esame anche a tutte quelle condotte non immediatamente

lesive  del  bene  giuridico  tutelato  dalla  norma  o  comunque  idonee  ad  agevolare  in  concreto

l'esercizio della prostituzione.

Si è affermato, infatti, che integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

qualsivoglia  attività  a  sfondo  sessuale  posta  in  essere  dietro  corrispettivo  di  denaro,  con  la

possibilità  per  il  cliente  di  interagire  con le  attività  compiute dalla  prostituta,  quali  spogliarelli

eseguiti nei privé42; nonchè è stato ritenuto integrante il reato di favoreggiamento della prostituzione

l'accompagnamento della  prostituta  nel  luogo dove avviene il  contatto  tra  la  donna e  il  cliente

indipendentemente da dove si consuma l'attività di meretricio43 o il mettere a disposizione della

prostituta l'autovettura di cui si ha disponibilità per compiere con la medesima l'atto sessuale a

pagamento44. È addirittura stata giudicata penalmente rilevante la condotta del cliente che si adopera

per  mettere  a  proprio  agio,  anche  psicologicamente,  la  prostituta  durante  la  sua  attività  di

meretricio,  trattandosi  di  condotta  funzionale ad agevolarne lo  svolgimento45.  In questo caso la

36 A. Manna, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona, cit., p. 15;
37 Cass. Pen., 11 luglio 1985, in Riv. Pen., 1986, II, 1362;
38 Cass. Pen., 21 marzo 1974, in Riv. Pen., 1975, II, 232;
39 Cass. Pen., 26 maggio 1967, in Cassazione penale massime annotate, 1967, 105;
40 Cass. Pen., 20 maggio 1983, in Riv. Pen., 1984, II, 1211;
41 Cass. Pen., 13 marzo 1996, in Cass. Pen., 1997, 1496;
42 Cass., Sez. III, 22 giugno 2010, n. 37188, in Riv. Polizia, 2011, 403;
43 Cass., sez III, 9 novembre 2012, n. 45250, in CED Cass., 254003; contra, Id., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36392, in 

Foro It., 2012, II, 8;
44 G.I.P. Perugia, 12 agosto 2000, in Rass. Giur. Umbra, 2000, 562, con nota di Brunelli;
45 Cass., sez. III, 25 giugno 2009, n. 37578, in Riv. Polizia, 2011, 34;
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Cassazione ha ritenuto punibile il soggetto che intrattiene gli ospiti della prostituta poichè si tratta di

attività legata al meretricio in atto46.

Inerentemente il fatto che il favoreggiamento è tale se avviene nei confronti della prostituzione

come attività e non verso la prostituta stessa,  è stato escluso dal delitto in questione l'esercizio

dell'attività  di  cameriere  al  servizio  di  una  prostituta,  quando  si  tratta  di  prestazioni  svolte

saltuariamente al di fuori di uno stabile rapporto di collaborazione domestica, se in concreto non

viene prestato alcun aiuto per rendere più agevole o sicuro il meretricio47. Parimenti è stato ritenuto

privo  di  rilevanza  penale  il  fatto  di  chi  «fornito  di  regolare  licenza  di  commercio  fornisca,  al

corrente  prezzo  di  mercato,  confezioni  di  profilattici  a  soggetti  esercenti  la  prostituzione,  pur

quando detta fornitura avvenga nel luogo stesso ove la prostituzione viene esercitata»48. Infine, è

stato escluso lo sfruttamento della prostituzione nella condotta di colui che provveda

all'attivazione di  utenze radiomobili  su cui  confluiscano, sotto forma di  ricariche telefoniche,  gli

accrediti quale corrispettivo per l'invio di immagini e video a contenuto erotico effigianti la moglie e

provenienti dai clienti, i quali sono stati preventivamente individuati ed  indotti a chattare con la

donna e a richiedere il materiale a contenuto pornografico.49

Quanto alla natura del delitto giurisprudenza e dottrina sono divise: da un lato vi è chi lo descrive

come un reato necessariamente abituale ritenendo, quindi, necessaria una reiterazione della condotta

tipica  nel  tempo50;  dall'altro  si  ritiene  invece  che  la  norma  non  postuli  tale  reiterazione

configurandosi il reato non appena il colpevole ponga in essere anche solo un'azione o omissione e

questo  in  quanto l'obiettivo  del  legislatore era  quello  di  punire  le  condotte  di  favoreggiamento

comunque  realizzatesi.  Dello  stesso  avviso  è  la  Cassazione,  secondo  la  quale  ai  fini

dell'integrazione del favoreggiamento non è necessaria una pluralità di fatti delittuosi51, potendo tale

ipotesi  essere  realizzata  anche  con  un  solo  atto  di  agevolazione.  Il  reato  sarebbe  infatti

eventualmente abituale, nel senso che  «a realizzare il reato basta la commissione di un solo atto

conforme al modello legale, ma il reato resta unico se avviene la reiterazione»52.

46 G. Debernardi, Sul rapporto fra pubblicità e favoreggiamento della prostituzione, cit.;
47 Cass., sez. III, 10 giugno 2009, n. 38924, in CED Cass., 244893;
48 Cass., sez. III, 14 maggio 2004, 30582, in Riv. Pen., 2005, 160;
49 Cass., sez. III, 25 ottobre 2012, n. 1164, in CED Cass., 254149; nello stesso senso Id., sez. III, 20 giugno 2012, n. 

33546, Ibidem, 25317;
50 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 466;
51 Cass., sez. III, 3 marzo 2009, n. 17856, in CED Cass., 243753;
52 Vinciguerra, Diritto penale italiano, I, 2a ed., Padova, 2009, cit., p. 296, in G. Debernardi, Sul rapporto fra 

pubblicità e favoreggiamento della prostituzione, cit.;
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Le fattispecie in esame non pongono alcun problema con riferimento all'individuazione del soggetto

attivo atteso che le stesse si riferiscono ad una pluralità indeterminata di persone, essendo i reati

"comuni" ovverosia aventi ad oggetto una pluralità di condotte realizzabili da parte di "chiunque".

Diversamente si può dire in riferimento all'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma, il

quale produce conseguenze diverse in relazione all'individuazione della persona offesa dal reato53.

Il bene giuridico tutelato dalla norma non è, in sostanza, la salute pubblica, ma la libertà della donna

negli atti sessuali (deducibile anche dal coordinamento della legge Merlin con gli artt. 600 e segg.

c.p.),  contro  quelle  condotte  in  cui  si  manifestano  pressioni,  forme  di  assoggettamento  e

sottoposizione  all'altrui  dominio  mediante  violenza,  minaccia,  inganno,  abuso  di  autorità,

approfittamento di situazioni di inferiorità fisica o psichica o di necessità54.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si richiede il dolo generico che consiste nella volontà di

agevolare l'altrui prostituzione attraverso l'attività posta in essere, senza che abbia rilievo il movente

nè il fine di servire all'altrui libidine nè quello di lucro55.

Un orientamento consolidato di  giurisprudenza ha più volte  ribadito il  principio secondo cui  il

favoreggiamento  è  un  delitto  che  tutela  l'interesse  statale  al  rispetto  del  buon costume e  della

pubblica moralità, prescindendosi dall'interesse patrimoniale della prostituta, che viene considerata

non come persona offesa dal reato ma solo quale soggetto passivo dello stesso.  Pertanto non è

applicabile a tale reato l'attenuante della riparazione del danno, mentre la successiva condotta del

colpevole sotto forma di risarcimento del danno è apprezzabile solo ai sensi dell'art. 133 c.p.56.

Per comprendere l'intento del  legislatore nella  formulazione della  legge in oggetto è opportuno

soffermarsi  sul  concetto di  dignità  ad essa  sotteso.  Alberto  Cadoppi57 distingue fra  una  dignità

oggettiva e una dignità soggettiva, nel senso che la legge Merlin evidentemente aveva in mente per

la prostituta una concezione della dignità oggettiva, cioè la prostituta era considerata una vittima,

sia  nello  sfruttamento  sia  nel  favoreggiamento,  senza  che  emergesse  una  propria  libertà  di

autodeterminazione58. Questo spiega perchè è punito lo sfruttamento della prostituzione.

53 P. Fava, Giurisprudenza penale, cit., p. 1258;
54 Cass., sez. III, 2 settembre 2004, n. 35776, in CED Cass., 229359;
55 Cass., 19 gennaio 1982, R.P., 1983, 117; Cass., 16 ottobre 1987, M.P., 1987, 177261; Cass., 9 febbraio 1982, M.P., 

1982, 153205; Cass., 11 luglio 1985, M.P., 1985, 170931;
56 Cass. Pen., sez. II, 19 ottobre 1982, n. 3105, massima n. 158388;
57 A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., p. 3, in A. Manna, La legge Merlin e

i diritti fondamentali della persona, cit., p. 919;
58 A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., p. 4, in A. Manna, La legge Merlin e
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Se, al contrario, ci si riferisce alla dignità declinata in chiave soggettiva59,  cioè come libertà di

autodeterminazione  della  prostituta,  occorre  domandarsi  se  sia  legittimo  costituzionalmente

continuare  ad  incriminare  il  favoreggiamento  della  prostituzione60.  Il  favoreggiamento  consiste

infatti in uno "scambio" con la prostituta, e comprende tutte le condotte sopra descritte, e può altresì

considerarsi come un aiuto nei confronti della prostituta alla quale è data la possibilità di svolgere il

suo  lavoro.   La  propensione  di  Cadoppi61 è  per  la  conderazione  che  il  favoreggiamento  della

prostituzione sia in contrasto con l'art. 2 Cost., cioè con i diritti fondamentali della persona e in

particolare con la libertà di autodeterminazione. Ecco perchè il favoreggiamento della prostituzione

sembra oggi una fattispecie di dubbia costituzionalità.

Il  tentativo  è  ammissibile  tutte  le  volte  in  cui  la  condotta  favoreggiatrice  non  sia  portata  a

compimento per cause estranee alla volontà del colpevole.

Nel caso del favoreggiamento, come in quello di sfruttamento, il rischio è che le interpretazioni

estensive finiscano per costruire una criminalizzazione "di fatto" che isola ed etichetta il soggetto

che  si  prostituisce:  la  liceità  dell'atto  prostitutivo  rischia  così  di  divenire  «più  formale  che

sostanziale, più tollerata che proclamata, con la conseguenza di spandere intorno alla persona che si

prostituisce un alone emarginante di disdoro e di implicita disapprovazione paternalistica»62. Dello

stesso avviso è la Corte di Cassazione: punto di partenza di ogni discorso sulla prostituzione è «la

scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sè lecita, quella che la persona

liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro»63. Ne consegue la necessità 

Di non interpretare le disposizioni di legge in modo tale da reintrodurre surrettiziamente presupposti

di  illiceità  "in  sè"  della  prostituzione  che vengono formalmente  ed espressamente  negati  e  che,

invece, potrebbero finire per qualificare come illegali condotte e prestazioni di servizi alla prostituta

che non risulterebbero penalmente rilevanti se destinati ad altre attività.64

Di  recente  la  dottrina  paternalistica  ha  avanzato  forti  critiche  sulla  ragion  d'essere

dell'incriminazione del favoreggiamento: se la prostituzione è un'attività in sè lecita, qual è il senso

i diritti fondamentali della persona, cit., p. 919 ;
59 Ottica prospettata da A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., pp. 4 ss.;
60 A. Manna, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona, cit., p. 920;
61 A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, cit., pp. 7 ss., in A. Manna, La legge 

Merlin e i diritti fondamentali della persona, cit., p. 919;
62 F. Giunta, Prostituzioni, cit., p. 476, in D. Pulitanò, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 320;
63 D. Pulitanò, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 320;
64 Cass. Pen., sez. III, 29 gennaio 2013, n. 20384;
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per  cui  dovrebbero  considerarsi  penalmente  rilevanti  condotte  di  aiuto  al  soggetto  che  svolge

l'attività? Perchè incriminare l'aiuto a un'attività lecita? Queste sono le motivazioni per cui ci si

interroga sulla legittimità costituzionale della norma65.

Sfruttamento

Il  termine  sfruttamento  indica,  in  una  prima  accezione,  la  condotta  di  colui  che  approfitti  dei

guadagni (o altra utilità economica) realizzati con l'altrui attività di prostituzione.

La volontà, in capo allo sfruttatore, di voler conseguire un provento economico dall'attività sessuale

posta in essere da altri non è idoneo a trasformare lo sfruttamento in delitto contro il patrimonio, con

la conseguenza della non applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno

patrimoniale.66

La figura dello sfruttamento della prostituzione non era prevista dal Codice Zanardelli ma è stata

introdotta nel nostro ordinamento soltanto con il Codice Rocco del 1930, il cui l'art. 534 puniva

«chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla

sua prostituzione». Il fatto che l'art. sia stato abrogato dalla legge Merlin e sostituito con la più

ampia  formulazione  contenuta  nell'art.  3  n.  8  ha  determinato  un  ampliamento  di  punibilità  e

conseguentemente ha sollevato un dibattito tra dottrina e giurisprudenza. Per la formulazione della

condotta contenuta nel codice Rocco era indiscussa la natura di reato abituale: la disposizione di

legge  tratteggiava  infatti  una  condotta  parassitaria  che  fosse  assurta  a  sistema  di  vita.  Come

acutamente sottolineato da Calvi, l'attuale dizione di legge è invece molto più stringata, il che pare

contrastare col compito che svolge: dimostrare una modifica radicale anche nella configurazione

della natura del reato67.

La giurisprudenza prevalente68,  infatti,  considera tale reato di natura  istantanea o eventualmente

abituale, per cui ritiene sufficiente ad integrare il reato anche un episodio occasionale di ricezione di

denaro consciamente proveniente dalla prostituzione altrui, senza quindi che lo sfruttatore tragga da

65 È la posizione di A. Cadoppi, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in Ind. Pen., 2013, 2, p. 
241 ss., in D. Pulitanò, Diritto penale, parte speciale, cit., p. 320;

66 L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit.;
67 A.A. Calvi, Attività, cit., p. 13, in A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 274;
68 Tra le altre, Cass. Pen., 11 dicembre 1998, in CED, 212362; Cass. Pen., 4 maggio 1984, in Riv. Pen., 1985, 607; 

Cass. Pen., 17 febbraio 1982, in Riv. Pen., 1983, 229;
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ciò i propri mezzi di sussistenza.

La formulazione dell'art. 3 n. 8, in tema di sfruttamento della prostituzione altrui, è più generica ed

ampia rispetto all'abrogato art. 534 (sfruttamento di prostitute). Pertanto, sussiste sfruttamento della

prostituzione  ogni  qualvolta  si  concreti,  in  qualsiasi  forma  e  senza  necessità  di  prefissata

proporzione, una partecipazione anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta

si procura con il commercio del proprio corpo, con la volontà libera e consapevole di ricevere denaro

o altra utilità conosciuti come provenienti da detto commercio.69

Infatti:

Il reato di sfruttamento della prostituzione non ha carattere necessariamente abituale e non richiede

che dallo sfruttamento derivi come conseguenza un sistema di vita parassitaria.70

Per lo  sfruttamento,  tra  l'altro,  non sarebbero  necessarie  modalità  vessatorie,  in  quanto il  reato

sussiste anche nel caso in cui il soggetto attivo profitti della spontaneità dell'offerta da parte della

prostituta71.

Quindi  al  vantaggio  dello  sfruttatore  non  deve  per  forza  corrispondere  sempre  un  pregiudizio

patrimoniale per la prostituta:

L'ipotesi criminosa dello sfruttamento “in qualsiasi modo” dell'altrui prostituzione non richiede che

al profitto tratto dalle sfruttatore, in forma diretta o indiretta implicante la strumentalizzazione del

fenomeno  a  proprio  vantaggio,  corrisponda  il  pregiudizio  patrimoniale  della  persona  che  si

prostituisce.  Pertanto sussiste  tale  ipotesi  di  reato quando il  prezzo delle  prestazioni  alberghiere

fornite per l'esercizio della prostituzione sia pagato non dalla persona che si prostituisce ma da quella

con cui tale persona si prostituisce.72

Esistono quindi vari modi di configurazione del reato, tramite l'offerta da parte della prostituta di

mezzi necessari per soddisfare esigenze personali73:

69 Cass., sez. II, 8 novembre 1983, M., in Riv. Pen., 1984, 1054. Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato 
nella condotta di portieri e facchini di vari alberghi che introducevano clandestinamente delle prostitute nelle camere
e ricevevano dalle stesse, a rapporto carnale consumato, delle somme di denaro;

70 Cass., sez. III, 11 aprile 1984, M., in Giust. Pen., 1985, II, 223;
71 Cass., sez. III, 11 maggio 1964, in Cass. Pen. Mass., 1964, 1026;
72 Cass., sez. III, 31 marzo 1980, V, in Cass. Pen., 1981, 1414;
73 Cass., sez. III, 27 febbraio 1981, in Giust. Pen., 1982, II, 97; sez. III, 15 novembre 1983, in Giust. Pen., 1985, II, 

483;
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Il delitto di sfruttamento della prostituzione si configura con l'accettazione da parte dell'agente di ciò

che la prostituta si procura facendo commercio del suo corpo, così ottenendo utilità moralmente e

giuridicamente illegittime (ospitalità, vestiario, vitto, doni o altro).

Non si richiede una condizione di vita parassitaria nel senso di una totale dipendenza economica

dell'attività illegittima della prostituta, ma è sufficiente che i singoli beni vengano utilizzati con la

consapevolezza che provengono da guadagni ottenuti dall'esercizio della prostituzione.74

È stata affermata la sussistenza del reato persino nel caso in cui lo sfruttatore devolva il guadagno

della prostituta ad attività lecite, da cui la medesima potrebbe trarre profitto75.

In  tutti  i  casi,  come nota  La  Cute,  sembra  preferibile  quella  giurisprudenza  che,  pur  estensiva

nell'applicazione della norma, propende per la ricostruzione della fattispecie alla luce dell'elemento

soggettivo,  consistente  nella  coscienza  e  volontà  di  sfruttare  la  prostituzione  altrui  traendo  un

indebito profitto da tale attività, con la consapevolezza di procurarsi  un vantaggio economico e

conoscendo la provenienza del denaro76.

Viceversa,  secondo  l'orientamento  dottrinale  prevalente77 (ma  minoritario  in  giurisprudenza78)

l'espressione "sfruttamento" utilizzata dal legislatore rinvia necessariamente ad un'azione persistente

e  continua  del  soggetto  attivo  dal  quale  discenderebbe,  poi,  la  natura  di  reato  necessariamente

abituale. Peraltro, nella vigenza dell'art. 534 c.p. (Sfruttamento di prostitute), riferito a «chiunque si

fa  mantenere,  anche  in  parte,  da  una  donna,  sfruttando  i  guadagni  che  essa  ricava  dalla  sua

prostituzione...», non era discutibile che il reato fosse abituale. Analogamente al favoreggiamento,

si tratterebbe, cioè, di un atteggiamento per il quale non basta un unico atto ma è necessaria una

pluralità di atti orientata al compimento del delitto79.

Il  riferimento normativo al  mantenimento anche parziale con i  guadagni della  prostituta faceva

riferimento al fatto che, perchè potesse sussistere lo sfruttamento, fosse necessario che il colpevole

conducesse uno stile di vita parassitario nei confronti della persona dedita a prostituzione80.

Al mutamento del dato normativo la giurisprudenza ha configurato il reato come istantaneo (ed

eventualmente abituale), realizzabile anche con un solo episodio di sfruttamento81.

74 Cass. Sez. III, 15 novembre 1983, I, in Giust. Pen., 1984, II, 483;
75 Cass., sez. III, 14 gennaio 1971, in Cass. Pen. Mass., 19872, 422;
76 Cass., sez. III, 26 gennaio 1976, in Giust, pen., 1977, II, 59;
77 Antolisei, cit., p. 563; La Cute, cit., p. 467; Leone, cit., p. 208; Pavoncello Sabatini, cit., p. 13;
78 Cass. Pen., 16 gennaio 1960, in Riv. Dir. E proc. Pen., 1960, 978;
79 Guarnieri, Il delinquente tipo, Milano, 1942, pp. 42 ss., in A. Manna, La legge Merlin e i diritti fondamentali della 

persona, p. 917;
80 G. Pioletti , Prostituzione, cit.;
81 Da ultimo, Cass., 4 maggio 1984, G.P., 1985, II, 347; concorda in dottrina, Rosso, I delitti di lenocinio e 
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La prevalente dottrina, anche se riconosce che il dato normativo è più lato82 - presupponendo come

necessaria una certa continuità logica tra le due configurazioni dello sfruttamento, quella del codice

Rocco e quella vigente83 e, soprattutto, affermando che la continuità e persistenza della condotta

sono insite nel termine "sfruttare" che in senso tecnico-giuridico significa «valersi abitualmente e

parassitariamente del prodotto della altrui attività»84 - ritiene che il reato sia eventualmente abituale

in  quanto  la  norma in  esame ha  come scopo la  repressione  di  un  atteggiamento  che  in  modo

parassitario si accompagna inevitabilmente alla prostituzione85.

È  infine  la  stessa  espressione  «in  qualsiasi  modo»  riferita  alla  proibizione  di  sfruttare  l'altrui

prostituzione che generalizza nelle sue forme di manifestazione lo sfruttamento86 senza aggiungere

note particolari alla condotta.

La  norma  tutela  il  solo  interesse  dello  Stato  e  non  l'interesse  privato  della  persona  che  si

prostituisce, che è consenziente e non è soggetto passivo del reato87, anche se è possibile affermare

che la legge protegge – indirettamente – ogni interesse particolare che fa capo alla persona che si

prostituisce88.

Ciò che caratterizza lo sfruttamento è dato dalla possibilità che il colpevole possa partecipare ai

proventi economici derivanti dalla prostituzione medesima. In altre parole, lo sfruttamento deve

consistere  nella  partecipazione  finanziaria  all'esercizio  della  prostituzione,  in  modo  da  far

conseguire, in capo al colpevole, “utilità economicamente valutabili”89.

Il riferimento a tale espressione merita un approfondimento: la nuova formulazione legislativa, nel

richiedere la partecipazione alla prostituzione altrui e non ai guadagni che la prostituta ricava dalla

propria attività, sembra avere offerto una ulteriore chiave interpretativa.

Non è richiesto, secondo la Cassazione, che lo sfruttatore ponga in essere una condotta vessatoria

diretta ad obbligare la prostituta a fornirgli parte di tali proventi, in quanto il delitto in esame può

configurarsi anche nel caso in cui colei che si prostituisce ceda spontaneamente tali guadagni:

sfruttamento della prostituzione, cit., p. 102;
82 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 467;
83 Calvi, Sfruttamento, cit., p. 71 ss., in G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
84 Donato Di Magliardo, Il delitto di sfruttamento della prostituzione nell'art. 534 c.p. e negli artt. 3 n. 8 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958, n. 75, AP, 1959, I, 80;
85 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 467;
86 F. Leone, Delitti di prossenetismo, cit., p. 206, che però giunge a soluzione diversa;
87 F. Leone, Delitti di prossenetismo e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 198, G. Rosso, I delitti di lenocinio e 

sfruttamento della prostituzione, cit., p. 57-58;
88 Calvi, Sfruttamento, cit., p. 73, in G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
89 S. Marani, Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, www. Altalex.com, aggiornato il 03/11/2014;
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Configura  il  delitto  di  sfruttamento  della  prostituzione  partecipare  ai  proventi  dell'attività  di

prostituzione,  anche  se  essi  vengono  ceduti  spontaneamente  dalla  meretrice  al  convivente  per

mandare avanti il “menage” familiare, quando costui abbia la cosciente volontà di trarre vantaggio

economico dalla prostituzione.90

Se si tiene conto che il reato consiste nella ricezione di proventi dalla prostituzione senza giusta

causa, senza cioè titolo legittimante l'erogazione patrimoniale, si possono individuare agevolmente

quei fatti integranti l'elemento materiale dello sfruttamento.

È  tale,  ad  esempio,  l'accettazione  di  ospitalità,  abiti,  doni,  mezzi  finanziari  per  soddisfare  le

esigenze più varie, in modo che il percipiente risparmi ciò che avrebbe dovuto spendere da sè91, il

comodato  di  autovettura92,  mentre  debbono  escludersi  quelle  piccole  spese  di  cortesia  che

obiettivamente  non  integrano  lo  sfruttamento  perchè  non  hanno  un  rilievo  economicamente

apprezzabile per il ricevente93. Integra il reato anche la riscossione dei compensi per consegnarli ad

altri94. Inoltre, la legge vieta lo sfruttamento dell'altrui prostituzione, il quale può avvenire anche

attraverso un intermediario95, senza cioè che il beneficio provenga da un immediato atto dispositivo

di chi si prostituisce: per questo può rispondere del delitto anche l'intercessore.

L'aver riscosso i compensi per le prestazioni sessuali di una donna per consegnarli ad altri costituisce

concorso nel reato di sfruttamento della prostituzione perchè trattasi di un contributo causale alla

realizzazione dell'evento.96

Per quanto concerne il  coniuge o il  convivente della  prostituta,  egli  risponderà di  sfruttamento

qualora, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa che lo giustifichi, mantenga un tenore di vita

al di sopra delle sue possibilità97.

Viceversa,  non risponderà del  delitto  il  coniuge che,  versando in stato di  bisogno, riceva dalla

moglie, a titolo di alimenti, i proventi della sua prostituzione, ciò in quanto opererebbe in questo

caso la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p.98.

90 Cass. pen., sez. III, sentenza 28 aprile 2003, n. 19644, fattispecie in cui il convivente era pienamente consapevole 
della provenienza del denaro per l'economia familiare in quanto accompagnava la donna sui luoghi in cui si 
prostituiva;

91 Cass., 27 febbraio 1981, in Giur. Pen., 1982, II, 97; Cass., 6 maggio 1981, n. 4139; Cass., 29 novembre 1990, in 
Cass. Pen., 1991, 1605;

92 Cass., 19 febbraio 1971, in Mass. Pen., 1971, 118763;
93 G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
94 Cass., 24 novembre 1980, in Cass. Pen., 1982, 167;
95 Cass., 12 gennaio 1976, in Giust. Pen., 1977, II, 58-59;
96 Cass., sez. III, 24 novembre 1980, F., in Cass. pen., 1982, 167;
97 Cass. Pen., 26 novembre 1982, in Cass. Pen., 1984, 412;
98 F. Leone, cit., p. 220; contra la giurisprudenza prevalente che esclude che il dovere di reciproca assistenza dei 

coniugi possa collegarsi ad un rapporto penalmente illecito: si veda, tra le altre, Cass. Pen., 21 maggio 1985, 
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Quanto al guadagno, aspetto essenziale di tale norma, esso non va inteso solamente in senso diretto

e  cioè  con riferimento  ai  guadagni  concreti  che  la  meretrice  realizza  con la  propria  attività  di

prostituzione, ma anche in relazione a tutte quelle attività idonee a trarre un qualsiasi guadagno

economico dalla prostituzione altrui.

Si deve però precisare come non ogni percezione di denaro da parte dello sfruttatore comporti la

sussistenza di tale reato; infatti, secondo parte della dottrina, sarebbe altresì necessario il requisito

della "immoralità della partecipazione": l'attività di sfruttamento si caratterizzerebbe, pertanto, non

solo per un arricchimento ingiustificato in capo al soggetto attivo, ma anche per l'assoluta mancanza

di una giustificazione di ordine morale legata all'impoverimento della prostituta.

Pioletti, inoltre, fa notare che il testo originario della Legge Merlin alludeva alla condotta di chi

traesse "in misura prevalente" i  suoi mezzi di  sussistenza dai guadagni della prostituta99.  A suo

parere, l'avvenuta eliminazione si questa ulteriore specificazione porta alla conclusione, una volta di

più, che il riferimento sia, nel complesso, alla prostituzione in sè, quindi ad una condotta di vita

abituale a sua volta.

E infine,  è  la  stessa  espressione  "in  qualsiasi  modo",  introduttiva  della  proibizione  di  sfruttare

l'altrui  prostituzione,  che  generalizza  ulteriormente  lo  sfruttamento  nelle  sue  forme  di

manifestazione,  perchè  non  solo  non  aggiunge  note  particolari  alla  condotta,  ma  anzi  apre

ulteriormente il ventaglio delle possibilità100.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, mentre la dottrina richiede il  semplice dolo generico

consistente nella coscienza e volontà di sfruttare l'altrui prostituzione con la consapevolezza della

provenienza del denaro101, la giurisprudenza è di tutt'altro avviso: «il reato di sfruttamento della

prostituzione  (...)  richiede  il  dolo  specifico,  ossia  la  cosciente  volontà  del  colpevole  di  trarre

vantaggio economico dalla prostituzione mediante percezione totale o parziale di guadagni che la

donna ottiene mediante la sua turpe attività»102.

Il momento consumativo del reato varierà in relazione alla circostanza che si aderisca alla tesi del

reato eventualmente abituale o a quella del reato necessariamente abituale: nel primo caso il delitto

Bellucci, in Riv. Pen., 1986, 741; Cass. Pen., 21 aprile 1980, in Riv. Pen., 1980, 986;
99 G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
100A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 278;
101Cass. Pen., 26 novembre 1982, in Cass. Pen., 1984, 412; contra cass. Pen., 12 giugno 1975, in CED, 133371, 

secondo cui si richiederebbe il dolo specifico consistente nella volontà di trarre vantaggio economico dalla 
prostituzione, mediante partecipazione, totale o parziale, ai guadagni della prostituta;

102Cass. Pen., sez. III, 11 gennaio 2000;
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si consuma nel momento in cui l'agente percepisce i proventi della persona che si prostituisce, nel

secondo caso non appena si manifesta il requisito della abitualità103.

Di conseguenza, i fautori della prima tesi riterranno configurabile il tentativo, diverso sarà per i

fautori della seconda.

In definitiva, sembra preferibile ritenere che il legislatore abbia inteso punire tutte quelle condotte

che ruotano attorno alla prostituzione, ma in maniera costante, reiterata e abituale. Ciò che si vuole

prevenire è che qualcuno tragga vantaggio ingiustificato dai proventi dell'altrui prostituzione, per il

disvalore sociale e morale di tale forma di parassitismo104.

Sotto questo specifico profilo si noti che:

In  tema  di  sfruttamento  della  prostituzione,  per  la  sussistenza  degli  estremi  del  delitto  –

concretizzatisi nella percezione di somme o altre utilità, provenienti dalla prostituta da parte dello

sfruttatore, ben può desumersi da un complesso di indizi,  quali  il tenore di vita,  la mancanza di

un'autonoma attività di lavoro, l'utilizzazione dell'auto della prostituta, la ricezione di regali, i quali

pongano in rilievo il carattere parassitario della vita dello sfruttatore e la violazione dell'interesse

statale al rispetto dei valori della moralità pubblica e del buon costume.105

Per verificare che la prestazione sia lecita e che quindi permanga al di fuori dell'area del penalmente

rilevante occorre valutarne il valore di mercato: se alla prostituta viene applicato il prezzo corrente

il fatto non costituisce reato, se viene indebitamente maggiorato si può configurare la fattispecie (a

patto di provarne l'elemento psicologico)106.

Infatti, anche le prestazioni lecite svolte in favore della persona che si prostituisce, se a cagione

della  consapevolezza  del  mestiere  del  beneficiario  divengano  più  gravose  sotto  il  profilo

economico-retributivo,  potranno  integrare  sfruttamento,  come  ad  esempio  nel  caso  in  cui

l'albergatore non applichi il prezzo di listino ma maggiori il prezzo della stanza:

La percezione di utili supplementari per ogni congresso carnale delle prostitute, ripetuto varie volte

in un giorno,  da parte  di  un albergatore,  costituisce il  delitto  di  sfruttamento della  prostituzione

103Bontempi, cit., p. 5249; in A. Cadoppi, I delitti contro la moralità pubblica, cit., p. 130;
104G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
105Cass., sez. III, 5 dicembre 1983, A., in Cass. Pen., 1985, 1000;
106Tribunale di Sondrio, giudice monocratico, sentenza 26 novembre 2004, n. 387: a tale pronuncia di condanna si 

addiviene non ritenendo plausibile che l'imputato ceda gratuitamente l'uso dell'appartamento;
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perchè implica comunque una grave utilizzazione dei proventi di una attività immorale ed illegittima

e la percezione di somme non giustificate dalla funzione di ospitalità del pubblico degli esercizi

alberghieri e tanto meno da pretese spese supplementari.107

È invece controverso l'atto di generosità, ad esempio il regalo accettato da persona consapevole

dell'attività svolta dalla donna: la dottrina risalente esso costituisce reato, perchè non va fatto alcun

riferimento alla volontà della persona che si prostituisce, visto che l'oggetto tutelato dalla norma è il

pudore sessuale – bene di carattere collettivo – e non l'interesse della persona predetta108. La dottrina

più attuale, invece, tende a decriminalizzare tali condotte109.

Diverso è invece il fatto di dividere con la persona che si prostituiva, e che ora abbia smesso, i

proventi di quell'attività ormai abbandonata, oppure riceverli in eredità, o ancora usare denaro o

beni provenienti da soggetto che a sua volta li abbia ricavati da altrui prostituzione; così come il

caso in cui il beneficiario di elargizioni versi in stato di bisogno o eserciti un diritto, ad esempio

alimentare. Innanzitutto occorre avere ben chiaro, sostiene il Rosso, che l'innovazione della legge

consiste non solo nel non richiedere più una vita parassitaria, ma nel sottolineare l'ampiezza della

repressione  con  l'inciso  “in  qualsiasi  modo”,  ove  lo  si  debba  riferire  ad  entrambe  le  ipotesi

disgiuntamente  considerate  nel  n.  8  dell'art.  3110.  Inoltre  la  formulazione  definitiva  riferisce  lo

sfruttamento alla prostituzione e non alla persona che la esercita. Su quest'ultima argomentazione fa

leva chi esclude che rientri nel paradigma di questo reato – lasciando l'ipotesi eventualmente ad

altre fattispecie – la condotta di chi si avvalga delle altrui prestazioni sessuali a pagamento in favore

di  pubblici  funzionari  per  ottenere  i  favori111.  Di  conseguenza  l'Autore  ricava  la  necessità  del

requisito dell'attualità dello svolgimento, dunque le ipotesi sopra formulate non costituiscono reato:

«La legge pretende lo sfruttamento della prostituzione, non il depauperamento di un peculio già

accumulato»112.

Art. 4: circostanze aggravanti

La pena è raddoppiata:

107Cass., sez. III, 25 marzo 1985, D'E., in Giust. Pen., 1986, II, 163;
108A. Zaccarini, Osservazioni in tema di reato di sfruttamento di prostituzione, in Riv. Pen., 1957, II, c. 474, in A. 

Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 281;
109L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 9;
110G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 107;
111G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 111;
112G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 146;

65



1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persone minori degli anni 21 o di persona in stato di

infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole sia un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello o la

sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di

vigilanza, di custodia;

5) se  il  fatto  è  commesso  ai  danni  di  persone  aventi  rapporti  di  servizio  domestico  o  di

impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali dell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

7bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente113.

Sono tutte aggravanti ad effetto speciale114 in quanto derogano alla regola che prevede l'aumento

fino ad un terzo della pena inflitta per il reato commesso (art. 64 c.p.).

Innanzitutto possono essere distinte tra aggravanti che attengono alla modalità della condotta (n.1),

alla qualità del soggetto attivo (n. 3, 4, 6) o della vittima (n. 2, 5, 7, 7bis).

Occorre  precisare  che  l'aggravante  del  fatto  commesso  ai  danni  di  persona  minore  è  stata

espressamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l.  n. 269/1998 che ha introdotto la

fattispecie delittuosa di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis del codice penale.

Alcune sono facilmente interpretabili, senza suscitare alcuna perplessità applicativa, mentre altre

stimolano  riflessioni  più  critiche,  posto  che  sembrano  configurare  ipotesi  simili,  quando  non

speculari, rispetto ad aggravanti comuni115 e perfino ad altre fattispecie di reato, nei cui confronti

113Aggravante aggiunta con Legge 26 giugno 1990 n. 162 (aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla Legge 22 
dicembre1975 n. 685, recante disciplina degli stupefacenti, sostanze psicotrope, prevenzione, cura, riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, in G.U. n. 147 del 26 giugno 1990) art. 32;

114Gli abrogati articoli 531, 532, 535 c.p. prevedevano del pari alcune circostanze, ma esse – a differenza di quelle 
introdotte dalla Legge Merlin – erano proprie di ciascun singolo reato;

115Previsti dall'art. 61 c.p., aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali,
le circostanze seguenti:
1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri 

il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la

pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di 

un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati 
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quindi  si  pone  l'eventualità  di  dover  ricorrere  ad  istituti  quali  il  principio  di  specialità  o  il

concorso116.

Anzitutto ci si è posti il quesito se le ipotesi ivi contemplate debbano configurarsi come vere e

proprie circostanze aggravanti  oppure se,  per lo meno con riguardo ad alcune di esse,  si possa

parlare di autonome fattispecie delittuose analoghe alle corrispondenti  figure del Codice Rocco,

abrogate a seguito dell'entrata in vigore della Legge Merlin: ci si riferisce in particolare al delitto di

costrizione alla prostituzione (ex art. 535 c.p. abrogato); al delitto di lenocinio familiare (ex art. 532

c.p. abrogato) ed infine all'ipotesi di induzione alla prostituzione di minori e incapaci (ex art. 531

c.p. abrogato).

La  dottrina  prevalente  propende  per  la  prima  delle  due  soluzioni:  in  altri  termini  le  ipotesi

contemplate nell'art. 4 della Legge Merlin sarebbero tutte circostanze aggravanti applicabili, salvo

casi specifici di incompatibilità, a tutte le ipotesi criminose contemplate nel precedente art. 3117.

In secondo luogo la dottrina dibatte in merito al problema relativo all'ammissibilità del concorso di

circostanze:  si  pone  cioè  il  problema  di  stabilire  se  il  plurimo  verificarsi  delle  circostanze

contemplate nell'art. 4 della l. n. 75/1958 dia luogo ad un solo aumento di pena oppure al raddoppio

di  pena  per  ogni  singola  aggravante  contestata.  La  dottrina  e  la  giurisprudenza  prevalenti,  pur

riconoscendo  che  i  conseguenti  aumenti  di  pena  raggiungerebbero  livelli  troppo  alti118 ed

auspicando pertanto una riforma legislativa sul punto, propendendo per l'ammissibilità del concorso

di circostanze eventualmente attenuato dal giudizio di comparazione delle circostanze per il tramite

del quale «il magistrato potrà in molti casi temperarne le asprezze»119.

da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a 

un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o 

rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di 
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di
istituti di istruzione o di formazione;

116A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 304;
117G. Pioletti, Prostituzione, cit., E. Protettì, A. Sodano, Offesa all'onore e al pudore sessuale nella giurisprudenza, cit.,

p. 342;
118Osserva ad es. G. Vassalli, Le norme penali a più fattispecie e l'interpretazione della legge Merlin, cit., p. 418 come 

il limite del triplo del massimo della pena di cui all'art. 66 c.p. pari, con riferimento alle ipotesi delittuose 
contemplate nell'art. 3 della legge Merlin, a diciotto anni, potrebbe venire raggiunto e superato per effetto del 
verificarsi di due sole delle aggravanti contemplate nell'art. 4 della l. n. 75/1958, in A. Cadoppi, D. Balestrieri, 
Prostituzione e diritto penale, cit., p. 26;

119F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, cit., p. 570;
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La  questione,  tuttavia,  forse  più  teorica  che  pratica,  non  è  mai  concretamente  affiorata  in

giurisprudenza e ciò sia per l'alternatività di alcune circostanze e la specialità di altre120, sia per

l'inapplicabilità  di  talune  circostanze  a  singole  figure  delittuose121 ed,  infine,  per  il  giudizio  di

bilanciamento equamente applicato di volta in volta dal giudice122.

Immediatamente si  fa riferimento alla  prima aggravante: “se il  fatto è commesso con violenza,

minaccia, inganno”. Tali concetti sono quelli comunemente adottati nell'ordinamento penale123.

La nozione di violenza trova riscontro in numerose norme penali, sia come elemento costitutivo del

reato, sia come circostanza aggravante. Ai sensi dell'art. 609bis si deve trattare indubbiamente di

violenza  diretta  contro  la  persona  della  vittima,  in  una  parola  di  violenza  fisica,  in  quanto  la

violenza  morale  è  costituita  invece  dalla  minaccia,  anch'essa  prevista  come  azione  idonea  al

costringimento.

La violenza viene comunemente intesa come l'estrinsecazione di una forza fisica,  di  qualunque

intensità, esercitata nei confronti del soggetto passivo del reato124 e tale da impedirgli qualunque

possibilità di resistenza.

Per minaccia si intende la prefigurazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla

volontà  del  colpevole;  per  inganno  ogni  condotta  finalizzata  a  carpire  la  volontà  della  vittima

attraverso la menzogna, la frode o l'occultamento di circostanze che, rese note alla vittima, non

l'avrebbero portata a prostituirsi.

Il quesito ora è come possa ricorrere una fattispecie complessa, in cui il reato di violenza privata o

di  truffa  rientra  come  circostanza  aggravante125:  in  altre  parole  l'uso  dei  mezzi  fraudolenti  o

120Osserva Bontempi, Codice penale commentato, cit., p. 5255, che necessariamente alternative perchè legate ad un 
rapporto di specialità dovranno considerarsi le circostanze contemplate ai nn. 3 e 4 dell'art. 4 della Legge Merlin; 
analogo discorso per le circostanze contemplate ai nn. 4 e 5 che implicherebbero una medesima situazione di 
affidamento sia pure motivato da cause diverse; ed, infine, alternative dovranno considerarsi le circostanze di cui ai 
nn. 2 e 7bis in quanto entrambe darebbero rilievo a situazioni di minorata difesa;

121Sempre Bontempi, op. cit.: la circostanza di cui al n. 2 dell'art. 4, Legge Merlin, si trova senza dubbio in una 
situazione di incompatibilità logica con i reati contemplati dall'art. 3, comma 1, nn. 1, 2, 3 della l. n. 75/1958. Così 
come logicamente incompatibile con i reati di esercizio di casa di prostituzione, di tratta, di favoreggiamento o 
sfruttamento della prostituzione dovrà ritenersi l'aggravante contemplata nell'art. 4, comma 1, n. 7;

122G. Pioletti, Prostituzione, cit.; osserva al riguardo F. Antolisei, Manuale di diritto penale, che tale giudizio di 
bilanciamento è ora comunque imposto dopo la riforma dell'art. 69, comma 4, c.p. intervenuta per effetto dell'art. 6 
della l. 7 giugno 1974, n. 220 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, 
concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale);

123A tal proposito La Cute nota l'ampiezza applicativa scelta dalla Legge Merlin in contrapposizione con il Codice 
Rocco, che riservava l'uso di minaccia e violenza solo al lenocinio in senso stretto e alla tratta nonché nei confronti 
di donne minori di età. Mentre l'inganno era previsto come aggravante dell'induzione del codice del 1889, nell'art. 
531 c.p. era invece mezzo ordinario di esecuzione e ritornava a configurare l'aggravante soltanto nei confronti di 
minori e donne incapaci. G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 470;

124G. Ambrosini, Violenza sessuale, cit.;
125F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 268;

68



coercitivi  darebbe  vita  ad  autonome  incriminazioni,  però  la  fattispecie  concreta  viene  meglio

descritta nel suo valore giuridico-penale quando le modalità di esecuzione, anziché essere in modo

autonomo affiancate al fatto di reato concernente la prostituzione, vengono direttamente messe in

relazione con esso, qualificandolo negativamente126.

Occorre inoltre chiarire il problema dei rapporti tra la circostanza in esame e le fattispecie delittuose

contemplate nell'art. 3 della Legge. In dottrina si è affermata la sua incompatibilità con il reato di

locazione di locale per l'esercizio di casa di prostituzione (art. 3 n. 2)127 e con il reato di tolleranza

abituale dell'esercizio della prostituzione (art. 3 n. 3) che presuppongono la libera determinazione di

chi si prostituisce128 e soprattutto una condotta omissiva da parte dell'agente129. 

Sicuramente compatibile con l'aggravante in questione sarà invece il delitto di reclutamento a fini di

prostituzione  (art.  3  n.  4):  alcuni  considerano  compatibile  solo  l'inganno130,  altri  anche  con  la

violenza131. Relativamente all'ultima ipotesi, infatti:

Nel caso di reclutamento, ove si verifiche un'iniziativa da parte del soggetto attivo diretto contro la

prostituta,  la  condotta  tipica  non  risulta  affatto  snaturata  da  una  costrizione  posta  in  essere  da

violenza, minaccia o inganno, ma al contrario (…), vi si aggiunge un quid ben capace di giustificare

un aumento di pena così rigoroso come quello previsto dalla disposizione in commento.132

Analogamente il Rosso, secondo il quale la limitazione non sembra sostenibile in quanto non si

ravvisa  incompatibilità  assoluta  tra  il  normale  rapporto  consensuale  dell'ingaggio,  o  della

assunzione, e la minaccia. Nell'ipotesi di reclutamento, infatti, è presente l'iniziativa dell'agente – a

differenza quindi della tolleranza abituale133.

Sull'induzione, di cui all'art. 3 n. 5, occorre quale riflessione in più, tenuto conto che ipotizzarne la

commissione aggravata significherebbe sostituire la  persuasione con un'azione cogente violenta,

fisicamente o psicologicamente134.

126L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 10;
127Risulta difficile immaginare una condotta violenta a tal punto da costringere il conduttore di un immobile a prendere

in locazione il locale per lo scopo ipotizzato;
128F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 268;
129L. Bontempi, Codice penale commentato, cit., p. 5256, F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 

269, lo ritiene altresì incompatibile con il delitto di proprietà ed esercizio di casa di prostituzione (art. 3 n. 1) poiché 
l'uso della violenza, minaccia o inganno non attiene all'azione propria del reato ma ne rimane autonoma e dà vita ad 
un autonomo reato che concorrerà con il primo;

130G. Gustapane, Casa di prostituz e lenocinio, cit., p. 153;
131G. Vassalli, I delitti previsti dalla legge 2 febbraio 1958, n. 75, cit., p. 37, G. Rosso, I delitti di lenocinio e 

sfruttamento della prostituzione, cit., p. 145;
132S. Marani, P. Franceschetti, I reati in materia sessuale, cit., p. 351;
133G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 146;
134I primi commentatori della Legge Merlin hanno infatti sottolineato che, sotto questo profilo, appariva preferibile la 
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Viceversa solo l'inganno e non quindi la violenza e la minaccia potrà ritenersi compatibile con il

pubblico lenocinio poiché la violenza e la minaccia sono in contraddizione con la pubblicità del

fatto e l'indeterminatezza dei destinatari135. Per alcuni, tuttavia, anche l'inganno è da escludersi in

concreto,  se  non  ipotizzando  casi  limite  quali  l'attività  reclamistica  di  locali  sotto  falsa

denominazione che nascondano in verità case di prostituzione ove le persone verranno indotte al

meretricio o dove tale attività verrà abitualmente tollerata136. L'inganno può avere a destinatario

anche  l'avventore,  non  soltanto  la  persona  che  si  prostituisca,  e  quindi  l'offerta  di  lenocinio

fraudolenta potrebbe ravvisarsi sull'effettiva portata, o sul prezzo, della prestazione offerta137.

L'aggravante in esame è infine compatibile con lo sfruttamento della prostituzione, con l'accortezza

che certa giurisprudenza sostiene che lo sfruttamento condizionato da violenza può eccedere in

estorsione:

Lo sfruttamento  violento  della  prostituzione  postula  la  libera  determinazione  della  prostituta  ad

esercitare  il  mestiere  e  ciò perchè la  coartazione viene patita solo in un secondo momento e si

realizza  attraverso  la  espropriazione  coatta  dei  profitti.  Viceversa,  allorquando  la  violenza  e  la

minaccia siano anteriori e mirino a condizionare l'attività di meretricio a scopo di lucro, si versa nel

caso dell'estorsione.138

E ancora:

Lo sfruttamento violento della prostituzione presuppone la libera  determinazione della  prostituta

nell'esercizio del mestiere, perchè la coartazione è subita successivamente mediante l'espropriazione

coatta dei profitti. Quando, invece, la violenza o minaccia sono anteriori e dirette a condizionare

l'attività di meretricio a fine di lucro, si rientra nella più lata accezione dell'estorsione, il cui fattore

coercitivo  non  è  delimitato  temporaneamente,  né  correlato  soltanto  al  fine  del  profitto

patrimoniale.139

normativa previgente, la quale distingueva l'indurre dal costringere in due autonome ipotesi di reato, ed hanno 
concluso che l'attuale art. 3, nella forma dell'induzione, può profilarsi aggravato ex art. 4 n. 1 se abbia come 
destinatario un uomo, una donna minore di età o un infermo di mente (atteso che l'induzione di cui al n. 5 pare 
destinata alla sola donna maggiore di età). Cfr G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 149;

135G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 471; F. Leone, Delitti di prossenetismo ed adescamento, cit., p. 271; G. Rosso, I 
delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 149;

136G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 149;
137A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 307;
138Corte Assise Appello Basi, 7 aprile 2004, in Giurisprudenza locale, Bari, 2004;
139Cass., sez. III, 10 novembre 1982, A., in Cass. pen., 1984, 413: nella specie si è ritenuto sussistente il reato di 

estorsione e non quello di sfruttamento della prostituzione aggravato dalla minaccia, perchè l'azione non era 
consistita nel pretendere il ricavato del meretricio ma nell'imposizione di una tangente quale condizione per la 
prosecuzione dell'attività di prostituzione;
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Lo sfruttamento concorre invece con il delitto di violenza privata140.

Infine, con riferimento al delitto di favoreggiamento della prostituzione si è sostenuto che esso sarà

compatibile soltanto con la violenza generica, viceversa laddove la violenza degeneri in lesioni si

darà luogo al concorso tra l'art. 3 n. 8 della presente legge e l'art. 582 c.p. (lesione personale)141.

A tale ricostruzione si è obiettato che l'art. 3 n. 8 colpisce il favoreggiamento della prostituzione e

non quello  della  persona che  si  dedica  alla  prostituzione,  di  tal  che  favorire  l'attività  potrebbe

passare attraverso la coazione del soggetto che la esercita142.

Si ritiene generalmente ammessa la costituzione parte civile poiché la fattispecie aggravata, oltre

che lesiva della moralità pubblica e del buon costume, recherà altresì pregiudizio al bene giuridico

della libertà individuale143.

Al n.2 è contemplata l'ipotesi di aver commesso il fatto a danni di persona in stato di infermità o

minorazione psichica, naturale o provocata144.

Il sistema previgente proteggeva i minori di anni 14, mentre la Legge Merlin ha esteso la tutela a

tutti i minori di anni 21 – età fissata nel 1958 come limite della piena capacità di agire – nonché a

minorati  e  infermi  di  mente.  È  un'aggravante  che  dà  rilievo  a  situazioni  di  minorata  difesa,

cumulabili senza che ciò comporti una moltiplicazione di circostanze: il loro plurimo verificarsi non

muta l'unicità della circostanza, ed altrettanto dicasi per lo status di tossicodipendente di cui al n.

7bis145.

Con riferimento al fatto commesso ai danni di persona minore di anni 21, l'abbassamento della

minore età ai 18 anni (l. 8 marzo 1975, n. 39) ha fornito l'occasione per precisare che trattasi di

norme eterogenee, l'una riferita alla capacità giuridica, l'altra alla tutela penale146 e l'età di 21 anni

considera appunto un'età  al  di  sotto  della  quale  il  legislatore ha ritenuto  che  l'offesa sia  meno

dominabile  e  la  personalità  del  soggetto  sia  suscettibile  di  subire  maggior  danno147.  Tant'è  che

140P. Santoro, Prostituzione, cit., p. 238 e in giur. Cass., sez. III, 15 ottobre 1965, in Cass. pen. Mass., 1966, 100.093;
141G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 470;
142G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 150;
143A. Cadoppi, D. Balestrieri, Prostituzione e diritto penale, cit., p. 28;
144La L. n. 94 del 2009 apporta consistenti innovazioni al sistema penale incidendo, tra l'altro, su alcuni settori 

strategici della legislazione penale complementare. Tali novità consistono in particolare nell'introduzione di nuove 
circostanze aggravanti e nella revisione di alcune già esistenti, tra cui anche in materia di tutela delle persone 
disabili. A questo proposito l'art. 36 comma 1, L. n. 104 del 1992 viene modificato prevedendo un aumento di pena 
da un terzo alla metà, qualora il reato di cui all'art. 527 c.p. (atti osceni), i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII
del libro II c.p. (delitti contro la persona e il patrimonio) nonché i reati di cui alla L. n. 75 del 1958 (in materi di 
prostituzione) siano commessi «in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale». M. 
Bellina, Le novità nella legislazione penale complementare, cit.;

145G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
146Cass., 14 febbraio 1979, in Giust. Pen., 1980, II, 154; Cass., 15 marzo 1991, in Cass. pen., 1992, 1605;
147Cass., 6 febbraio 1980, in Giust. Pen., 1981, II, 100; vedi anche Cass., 26 ottobre 1983, ivi, 1984, II, 586;
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l'indipendenza dei due limiti di età nei rispettivi ambiti risulta anche dal fatto che la circostanza

aggravante  è  stata  ritenuta  applicabile  anche  nei  confronti  di  persona  emancipata148.  Del  resto

l'autonomia tra le due norme è stata posta a fondamento delle pronunce della Corte costituzionale149

che  ha  dichiarato  non  fondata,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  la  questione  di  legittimità

costituzionale dell'aggravante qui considerata nell'ipotesi in cui il fatto è commesso nei confronti di

persona minore di anni 21.

A proposito del vizio di mente, esso integrava elemento costitutivo dell'apposito reato di cui all'art.

531 c.p., ed è appurato che si tratti di infermità psichica, nel senso di malattia di mente, per cui

vengono in considerazione i concetti di cui agli artt. 88 c.p. (vizio totale di mente) e 89 c.p. (vizio

parziale di mente)150.

Secondo  la  giurisprudenza151,  per  l'accertamento  della  deficienza  psichica,  non  essendo  una

questione di malattia vera e propria, suscettibile di venir catalogata dalla scienza medica, saranno

sufficienti le regole di prudente apprezzamento del giudice, che dovrà soppesare se esistano qualità

nella vittima tali da rendere più facile l'opera di persuasione, suggestione, spinta, ove tali condotte

trovino minor resistenza nella personalità del destinatario152.

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104153 prevede inoltre la possibilità di costituzione di parte civile del

difensore civico e delle associazioni cui iscritta la vittima o la sua famiglia.

La definizione di persona handicappata va ritrovata nell'art. 3 della medesima Legge, il quale allude

a minorazione fisica, psichica, sensoriale,  stabilizzata o progressiva,  che è causa di difficoltà di

apprendimento,  di  relazione,  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da  determinare  un  processo  di

svantaggio sociale o di emarginazione.

Tornando all'esame dell'aggravante in generale, si ritiene che questa sia incompatibile con le ipotesi

delittuose contemplate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 3 della Legge Merlin in quanto tali reati non sono

commessi ai danni delle persone che si prostituiscono154.

Deve altresì ammettersi che possa profilarsi qualche dubbio di compatibilità con l'art. 3 n. 5, che

prevede come soggetto passivo la donna maggiorenne ma la soluzione passa attraverso l'analisi

della  condotta  costitutiva  del  delitto.  Premessa  una  differenza  di  pensiero  tra  coloro  che

148Cass., 13 aprile 1973, in Giust. Pen., 1974, II, 165;
149C. Cost., 13 novembre 1985, n. 281, in Giur. Cost., 1985, I, 2181;
150A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 310;
151Cass., 12 gennaio 1953, in Arch. Pen., 1953, p. 525;
152A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 310;
153Vedi nota (144);
154G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
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presuppongono un reato già perfetto nella sua struttura ed influiscono solo sulla gravità di esso, e

coloro indispensabili  per  la  stessa connotazione del  fatto,  nell'ipotesi  prevista  dall'art.  3  n.  5  il

comportamento penalmente rilevante è l'induzione alla prostituzione, quindi la pena base può essere

stabilita in relazione ad una determinata qualità dell'oggetto materiale del reato (in questo caso la

donna  maggiorenne)  per  poi  punire  più  severamente,  mediante  l'aumento  di  cui  all'aggravante,

l'ipotesi che abbia come vittima una persona minore o inferma di mente155. Va però notato che tale

ragionamento  era  fondato,  ed  aveva  ragion  d'essere,  prima  dell'introduzione  nel  codice  penale

dell'art. 600bis c.p., ove l'età della persona indotta a prostituirsi è assurta ad elemento costitutivo del

reato156.

Per ciò che riguarda i rapporti di parentela, descritti al n. 3 dell'art. 4, le norme del codice Rocco

erano diverse: alcune consideravano il rapporto familiare come circostanza aggravante (artt. 531,

533, 535, 536), mentre l'art. 352 prevedeva un autonomo delitto di istigazione alla prostituzione di

discendente,  moglie  e sorella:  adesso il  fatto  è compreso nell'ipotesi  di  cui  al  n.  3,  che non fa

distinzioni  di  sesso  riguardo  alla  persona  oggetto  della  condotta,  e  che  amplia  la  cerchia  dei

possibili autori del delitto, ricomprendendo il tutore, i genitori adottivi e gli affini.

Alcuni autori ritengono che con l'aggravante in esame si sia voluta conservare la forma di reato

autonomamente prevista dall'art.  532, c.d. lenocinio familiare,  che costituiva un'ipotesi  tipica di

induzione o di agevolazione, in contrapposizione all'art. 531 c.p., che si riferiva a reati commessi in

danno di minori, o infermi di mente, dove il rapporto di parentela costituiva aggravante157.

Altri osservano che l'art. 4 n. 3 in realtà configura una speciale ipotesi ritagliata sull'agente che,

invece di essere “chiunque”, come nell'elenco di cui all'art.  3, potrà venir  ravvisato solo ove si

caratterizzi per specifici rapporti con il soggetto passivo158.

La precisione con cui sono stati indicati i  rapporti familiari  previsti  è indice di tassatività della

lista159.

La norma prevede l'aggravante per il fatto commesso dal marito e non dal coniuge, perciò non sarà

applicabile alla moglie che agisca nei confronti del marito160.

155La qualità personale del soggetto passivo, infatti, non muta la condotta: del resto sarebbe impensabile concludere 
che, in tutto l'art. 4, una sola previsione stabilisca un titolo autonomo di reato, mentre tutte le altre configurino mere 
circostanze, o ancora convincersi che il reato di induzione non si può verificare in relazione a maschi minorenni solo
perchè l'art. 3 n. 5 menziona solo la “donna”. Cfr. L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 10;

156A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 311;
157G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 124;
158G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 158;
159G. Pioletti, Prostituzione, cit.; G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 471;
160La relativa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata da Corte Cost., 27 novembre 1974, n. 

266, in Giust. Pen., 1975, I, 39, in quanto proposta in un processo a carico di imputato di sesso maschile;
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Per il resto valgono le regole derivanti dal codice e dalle leggi civili: l'affinità deve essere legittima,

ossia  non solo  riferirsi  a  matrimonio  legittimo ma anche a  parenti  legittimi  (non naturali,  non

valendo la regola dell'equiparazione tra parentela naturale e legittima, quando si versi in tema di

affinità); il matrimonio deve essere valido secondo la legge italiana161.

Gli  elementi  accidentali  inerenti  i  rapporti  tra  colpevole  e  soggetto  passivo  della  condotta,  si

estendono ai compartecipi solo ove abbiano agevolato l'esecuzione del reato, ex art. 118, comma 2,

c.p.162.

Il n. 4 rappresenta la seconda aggravante inerente i rapporti tra autore della condotta penalmente

rilevante e soggetto passivo.

Riproduce la circostanza contemplata dall'art. 531 cpv. n. 3 c.p., ossia l'istigazione alla prostituzione

e  favoreggiamento163.  Resterebbe  pertanto  valido  l'indirizzo  consolidatosi  sotto  la  sua  vigenza:

vengono considerati tutti i rapporti di affidamento sia ad opera dell'autorità o dell'avente diritto, sia

di fatto, per iniziativa di chi spontaneamente si affidi ad altri, con la precisazione che è sufficiente

una relazione di qualunque natura tra quelle indicate, duratura o momentanea, gratuita o onerosa,

obbligatoria, facoltativa o spontanea164 tra i soggetti del reato.

Non occorre che il reato sia commesso a causa dell'affidamento o approfittando di questo, ma è

sufficiente che si verifichi in costanza di esso165.

Ha carattere soggettivo perchè riguarda i rapporti tra colpevole e persona che si prostituisce, ed è

circostanza a più fattispecie perchè la pluralità di ragioni non ne muta l'unicità166.

L'aggravante non trova quindi applicazione nel caso in cui la relazione predetta non sia ancora

cominciata o sia già terminata, anche se il fatto è avvenuto in occasione di essa.

La circostanza è speciale rispetto a quella comune di cui all'art. 61 n. 11 c.p. – con cui quindi non

può concorrere – in quanto quest'ultima comprende l'abuso di relazioni domestiche di prestazioni

d'opera o di coabitazione167.

La  ratio della disposizione di cui al n. 5 sembra quella di fornire maggior tutela a chi si trovi in

161G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., pp. 159-160;
162L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 11;
163La principale novità della nuova legge è che, secondo l'art. 531, entrambe le aggravanti (questa e la successiva, 

relativa al rapporto di servizio) erano considerate in relazione all'induzione di minori, mentre ora si prescinde 
dall'età onde un aumento di pena così notevole non appare tanto giustificato nei confronti di persone maggiori di età;

164G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 161;
165F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 297;
166G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
167G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 472;
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condizioni di dipendenza, assoggettamento, subordinazione nei confronti del soggetto attivo.

Riguarda il solo impiego privato, per l'impiego pubblico vige il successivo n. 6.

Piuttosto controverso sembra il rapporto con le aggravanti comuni di cui all'art. 61 nn. 9 e 11 c.p.:

per alcuni possono concorrere168, per altri si ravvisa al contrario un evidente rapporto di specialità,

con conseguente piena operatività dell'art. 61 comma 1 c.p., per cui “aggravano il reato, quando ne

sono elementi costitutivi e circostanze aggravanti speciali”169.

L'aggravante in analisi è configurabile solo se il fatto è commesso nei confronti di persone aventi

effettivamente rapporto di servizio domestico o d'impiego con l'imputato, dato il carattere oggettivo,

per esplicito dettato legislativo, dell'aggravante medesima170.

La  differenza  rispetto  all'art.  531  risiede  nella  terminologia:  va  rilevato  che  quello  alludeva  a

“ragioni di servizio o di lavoro”, mentre qui si è usato il termine “impiego”. È da vedersi se vada

inteso in senso ampio, quindi riferendosi a qualsiasi dipendente, oppure in senso stretto, escludendo

ad esempio l'apprendistato171.

Il n. 6 descrive una circostanza di natura soggettiva e si applica quando sussiste un nesso, anche

occasionale,  tra  il  fatto  di  reato  e  l'esercizio  delle  funzioni  di  pubblico  ufficiale172 mentre  non

occorre l'abuso di tali funzioni – richiesto invece dall'art. 61 n. 9 c.p.173 - rispetto al quale, quindi, si

prospetta come ipotesi molto più grave, anche per quanto riguarda la pena infliggibile.

Il testo approvato è più sintetico rispetto alla proposta iniziale, la quale si riferiva al “fatto compiuto

da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni in relazione con le precedenti disposizioni”.

Anche questa aggravante ha carattere soggettivo e si estende ai corresponsabili solo se è servita ad

agevolare l'esecuzione del reato (art. 118 c.p.)174.

La ratio della disposizione è impedire connivenze da parte degli organi cui demandata l'osservanza

della nuova legge,  anche se pare difficile ipotizzare applicazioni pratiche (esempio del Rosso è

quello di un curatore del fallimento che offra un immobile della massa affinchè vi si installi un

postribolo)175.

Da un punto di vista più generale si osservi che:

L'ordinamento  positivo  è  ispirato,  in  materia  di  concorso  apparente  di  norme,  al  principio  di

168F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 264;
169L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 11;
170Cass., sez. III, 16 febbraio 1982, D.C., in Cass. pen., 1983, 732;
171G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 161;
172E. Protettì, A. Sodano, Offesa al pudore e all'onore sessuale nella giurisprudenza, cit., p. 354;
173F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 297;
174A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 318;
175Ibidem;
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specialità,  consacrato  dall'art.  15  c.p.  Detto  principio  postula  che  una  determinata  norma

incriminatrice (speciale) presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale), oltre a quelli

caratteristici  della specializzazione; è necessario cioè che le due disposizioni appaiano come due

cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, e

abbia inoltre un settore residuo destinato a raccogliere i requisiti aggiuntivi della specialità.176

Considerando questa premessa la Cassazione ha decretato che:

Commette  il  reato  di  sfruttamento  dell'esercizio  della  prostituzione,  aggravato  dalla  qualifica  di

pubblico ufficiale, e non il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p., l'agente della polizia di Stato

che eserciti  il  meretricio in una casa di  prostituzione,  poiché la qualifica di  agente della polizia

giudiziaria  la  gravava  di  una  particolare  posizione  di  garanzia  avente  come  contenuto  l'obbligo

giuridico  di  evitare  l'agire  illecito  di  terzi.  L'aver  concorso  mediante  omissione  nel  reato

materialmente  commesso  da  altri  (i  gestori  dell'abitazione  nella  quale  essa  stessa  esercitava  la

prostituzione) comporta responsabilità ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. nel reato da questi commesso.177

Al n. 7 è espressa l'aggravante del fatto commesso da una pluralità di soggetti.

L'abrogato art. 535 c.p. prevedeva già come circostanza aggravante il compimento dell'azione con

riferimento però al solo delitto di tratta di donne e minori,  mentre ora la portata del disposto è

generale e si applica a tutti i delitti con cui è compatibile: oggi essa impedisce l'applicazione del

concorso formale di reati – che comporterebbe un aumento da un giorno fino al triplo della pena –

ma rende più severo il trattamento sanzionatorio, raddoppiando la pena.

La circostanza prescinde dal sesso dei soggetti passivi, e concorre con l'aggravante della minore età

o del vizio di mente.

Nella vigenza dell'art. 535 si discuteva se la sua applicazione dipendesse da una riscontrata unicità

del contesto criminoso dell'azione, o se si potesse configurare anche in situazioni diverse. Alcuni

sostenevano  fosse  implicito  nella  locuzione  “fatto  commesso”  che  esso  dovesse  essere  unico,

comprensivo di  una  sola  azione  o omissione  da  parte  dell'agente  (diversamente  sarebbero  stati

176Cass., sez. III, 26 marzo 1993, n. 3018, in L. Delpino, Diritto penale, cit., p. 268: questo principio è stato 
riaffermato per negare l'esistenza di un rapporto di specialità tra il reato di sfruttamento della prostituzione aggravato
dalla qualità di pubblico ufficiale dell'imputato e quello di concussione, osservandosi che nel primo delitto non 
rientra, se non come mera circostanza, e quindi non come elemento essenziale, l'abuso di un pubblico potere o di 
una pubblica funzione, mentre nel secondo non è compreso il requisito della provenienza del denaro, 
consapevolmente e reiteratamente ricevuto dal colpevole, dal meretricio del soggetto passivo;

177Cass., sez. III, 30 gennaio 1996, n. 3100, T., in Cass. pen., 1997, 1496;
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adoperati altri termini)178.

A proposito, qualche pronuncia di merito:

Lo sfruttamento di più persone nell'esercizio della prostituzione dà luogo ad un unico reato aggravato

ai sensi dell'art. 4 n. 7 della L. 20 febbraio 1958 n. 75, invece che ad una pluralità di reati, solo se i

fatti di sfruttamento vengono commessi contestualmente.179

Attualmente si preferisce affermare, con particolare riguardo per le ipotesi di sfruttamento della

prostituzione, che tale aggravante si deve applicare – a prescindere dall'elemento cronologico – non

solo nel caso di chi commette il reato a danno di più persone contemporaneamente, ma anche in

quello di chi venga giudicato quale responsabile di più reati, commessi in tempi distinti e in danno a

persone diverse, nel qual caso si dovrebbe applicare la regola della continuazione di reati, a cui

l'aggravante in esame introduce un'eccezione180.

Di questo avviso la Cassazione:

La  circostanza  aggravante  di  cui  all'art.  4  n.  7  L.  20  febbraio  1958  n.  75  (abolizione  della

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione) e cioè del

fatto commesso in danno di più persone è configurabile sia quando lo sfruttamento di più persone sia

simultaneo, sia quando più sfruttate si succedano nel tempo. Detta circostanza è compatibile con la

continuazione nel caso di più episodi di contemporaneo sfruttamento prima di più prostitute e poi

(cessato tale episodio) di contemporaneo sfruttamento di altre prostitute.181

Con una precisazione:

La pluralità di fatti di sfruttamento o favoreggiamento nei confronti di più prostitute non concreta

una  molteplicità  di  reati  ma  realizza  un  unico  delitto  di  sfruttamento  o  favoreggiamento  della

prostituzione  altrui,  aggravata  a  norma  dell'art.  4  n.  7  della  L.  20  febbraio  1958 n.  75,  perchè

commesso in danno di più persone, sempre che si tratti di attività svolta nel contesto di uno stesso

rapporto intersoggettivo; ciò in quanto solo in questo caso l'azione antigiuridica nei confronti di più

prostitute può essere considerata unica.182

Relativamente all'aggravante del numero di persone si è espresso anche il Rosso, secondo il quale

178D. De Gennaro, Prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, cit., p. 225;
179Trib. Bolzano, 1 febbraio 1980, G. e altro, in Giur. Merito, 1982, 406;
180F. Donato di Migliardo, Appunti sul delitto di lenocinio accessorio, cit., p. 225, in A. Sorgato, I reati in materia di 

prostituzione, cit., p. 320;
181Cass., sez. III, 21 gennaio 1987, D.P., in Cass. pen., 1988, 696;
182Cass., sez. III, 30 settembre 1986, F., in Cass. pen., 1988, 697;
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tale aggravante si applica a tutte le fattispecie dell'art. 3, alcune delle quali sono reati permanenti, o

abituali, o eventualmente tali, ragion per cui la contestualità dell'azione va considerata in relazione

alla natura delle varie ipotesi. A suo dire, infatti, pare innegabile che la nozione di “fatto”, cui al n. 7

dell'art. 4, riferisca le condizioni di pluralità alle persone a cui il reato comporti un danno, e quindi

vada intesa come “fatto-reato”, cioè come comportamento oggettivo del colpevole in relazione agli

schemi di legge cui va riferito. Sotto questo profilo, “fatto” deve riferirsi necessariamente ad una

unicità di azione che ha per condizione la sua contestualità, con la precisazione però che – ove si

tratti di reato non istantaneo – la contestualità si inserisce nella protrazione nel tempo delle diverse

lesioni giuridiche a danno di  più persone.  Se manca la contestualità l'aggravante in  esame non

funzionerebbe più come deroga alle regole del concorso di reati183.

Anche per questa aggravante è stata negata l'applicabilità alle ipotesi di cui ai nn. 1,2,3,5 seconda

parte  dell'art.  3:  non  sarebbe  conciliabile  con  l'ipotesi  della  casa  di  prostituzione184,  ove  è

indispensabile  una pluralità  di  persone che esercitino il  meretricio,  ma a tale ricostruzione si  è

opposto  che  la  casa  possa  funzionare  anche  soltanto  con  una  persona,  per  cui  l'aggravante

tornerebbe a potersi ravvisare185.

Quanto al lenocinio di cui la seconda parte del n. 5, tornerebbe in considerazione la natura pubblica

della condotta, che per la sua stessa configurazione teorica deve essere destinata a più persone:

quindi non si armonizzerebbe con l'aggravante, a meno di non voler ipotizzare che questo reato sia

sempre aggravato186.

Sul punto si tornati ad obiettare che possa essere il cliente il soggetto passivo della condotta: in

questo caso torna in auge l'ipotesi aggravata di una pluralità di destinatari del reato187.

Dello  stesso  avviso  la  Cassazione,  ma  con una  tesi  sull'identificazione  del  numero  di  persone

opposta a quella appena esposta:

Nel lenocinio a mezzo stampa è compatibile l'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 L. 20 febbraio 1958 n.

75 perchè il legislatore, disponendo che la pena è raddoppiata se il fatto è commesso ai danni di più

persone,  intende  riferirsi  non  ai  destinatari  dell'offerta  dell'altrui  prostituzione,  che  sono  più  e

indeterminati, ma alle persone della cui prostituzione il colpevole ha compiuto atti di lenocinio.188

183G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 165;
184G. Pioletti, Prostituzione, cit., che del resto ritiene l'aggravante non applicabile neppure all'art. 3 nn. 2 e 3, non 

essendo questi reati commessi in danno delle persone che si prostituiscono;
185L. Pavoncello Sabatini, Prostituzione, cit., p. 11;
186G. Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, cit., p. 111;
187G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 166;
188Cass., sez. III, 16 ottobre 1979, P., in Cass. pen., 1981, 895;
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Questa aggravante è oggettiva, dunque si trasmette a tutti i compartecipi.

L'ultima circostanza aggravante, prevista all'art. 4 n. 7bis, contempla il fatto commesso ai danni di

persona tossicodipendente.

Introdotta dalla legislazione sulle circostanze tossiche e psicotrope189, questa aggravante riguarda

qualità  specifiche  del  soggetto  passivo  che,  a  causa  dell'uso  di  sostanze  stupefacenti,  sia

maggiormente indebolito sotto il profilo volitivo e reattivo.

Basti qui ricordare che la capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, nei casi in cui si discuta

di esercizio di prostituzione, non potrà venir minorata da uno stato transitorio (come ammesso per

esempio  dalla  circonvenzione  di  incapace)  atteso  il  carattere  abituale  dell'esercizio  stesso:  sarà

pienamente compatibile, quindi, se la causa della deficienza psichica, seppur indotta, sia un uso

cronico della sostanza, sia essa alcol, droghe o medicinali190.

Stante l'identità di ratio, questa aggravante non concorre con quella di cui all'art. 4 n. 2 L. 75/1958

sulla  quale  prevale,  essendo  specificamente  dedicata  allo  stato  di  bisogno  che  spinge  i

tossicodipendenti fino a «vendere l'ultimo dei beni che gli rimangono: il proprio corpo»191.

Art. 5: il reato di adescamento ed invito al libertinaggio

Art. 5:

Sono punite con l'arresto fino a 8 giorni e con l'ammenda di lire diecimila le persone dell'uno e

dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso e

molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1. e 2., qualora siano in possesso

di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di Pubblica

Sicurezza.

Le persone accompagnate all'Ufficio di Pubblica Sicurezza per infrazioni alle disposizioni della

189Art. 32 l. 27 giugno 1990, n. 162 che ha aggiornato, modificato, e integrato la l. 22 dicembre 1975, n. 685 sulla 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza;

190G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 157;
191V. Militello, Alcuni profili penalistici della rinnovata normativa sugli stupefacenti, in Leg. Pen., 1992, 404;
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presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno

rimessi alla competente autorità giudiziaria.

Attualmente le ipotesi 1) e 2) sono punite come illeciti amministrativi, essendo state depenalizzate

per effetto dell'art. 81 D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507192.

I due commi successivi mostrano invece come rispetto al regime previgente la Legge Merlin aveva

già notevolmente mitigato il trattamento sanzionatorio.

L'art. 208 del Tulps (art. 213 T.U. 1926), infatti, vietava ogni invito o eccitamento al libertinaggio,

fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Era parimenti proibito:

1) seguire per via le persone adescandole, con atti o parole al libertinaggio e sostare in luoghi

pubblici in attitudine di adescamento;

2) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate di meretricio;

3) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.193

Con D.L. Lgt. 12 ottobre 1944, n. 323, art. 1, le pene per le contravvenzioni contenute in detto

articolo  erano  state  notevolmente  inasprite  e  si  era  introdotta  la  figura  di  colui  che,

indipendentemente dall'esercizio abusivo di un locale di meretricio, facesse opera di adescamento

per agevolare la prostituzione194.

A sua volta l'art. 2, inoltre, puniva con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille

a diecimila, salvo che il fatto costituisse reato più grave, colui che, indipendentemente dall'esercizio

abusivo di un locale di meretricio, facesse opera di adescamento per agevolare la prostituzione.

Il reato di adescamento era sussidiario, quando non costitutiva più grave reato, e concorreva con

l'art. 660 c.p.195 (a differenza del regime in vigore fino alla depenalizzazione).

La  prima  norma,  quindi,  era  inserita  nel  Tulps  nella  materia  del  meretricio  e  della  sua

regolamentazione, mentre la seconda rappresentava una nuova figura criminosa, introdotta sul finire

per  contrastare  l'aumento  del  fenomeno  della  prostituzione196,  tuttavia  l'adescamento  veniva

svincolato dal meretricio regolato dal Tulps e la repressione, pur restando nell'ambito delle misure

riservate alle contravvenzioni, si spostava in ambito penalistico, venendo così a costituire come un

192Depenalizzazione dei reati minori e riforme del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 L. 25 giugno 1999, n. 205;
193Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. R.D. 18/06/1931, n. 773. Testo precedente le 

modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 1958 n. 75;
194G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 180;
195Molestia o disturbo alle persone;
196G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 472;
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ponte di  passaggio tra  le  contravvenzioni  della  legge di polizia  e  i  delitti  preveduti,  sempre in

materia di prostituzione, dal codice penale197.

La Legge Merlin, che vieta ogni possibile forma di prossenetismo come contraria alla dignità della

persona umana, riconosce implicitamente, anche non favorendola, la prostituzione come una libera

scelta della persona, non la limita nel suo esercizio se non nel modo in cui vengono procurati i

clienti, non discretamente ma in modo scandaloso e molesto. Questo è l'ambito del divieto del reato

di adescamento198.

Essendo collegato alla morale, il concetto di molestia non risulta facilmente inquadrabile, in quanto

destinato a mutare con il cambiamento dei costumi della società. Proprio per tale mutevolezza è

necessario ritenere che l'invito possa essere considerato quale oggetto di repressione penale solo con

riferimento  a  quella  che  è  la  morale  dell'uomo  mediamente  considerato  in  un  dato  momento

storico199.

La condotta tipica può essere scomposta in due differenti ipotesi: l'invito al libertinaggio eseguito in

modo scandaloso o molesto e l'invito a libertinaggio attuato con atti o parole ovvero seguendo le

persone per la pubblica via.

Innanzitutto occorre chiarire il significato di “invito al libertinaggio”: il termine “invito” può essere

descritto  come  una  qualunque  proposta  che  consista  nell'offerta  di  prestazioni  sessuali  dietro

pagamento, indirizzato direttamente e inequivocabilmente ad una determinata persona.

L'invito al libertinaggio, perchè sia punibile, deve essere effettuato in modo scandaloso o molesto.

L'invito è scandaloso non tanto per l'attività proposta, quanto per le modalità che accompagnano

l'invito che,  con il  richiamo immediato all'atto sessuale,  offendono il  sentimento del pudore dei

consociati: è un elemento normativo della fattispecie e, quindi, da valutare secondo parametri socio-

culturali mutevoli; l'invito è molesto quando per la sua insistenza e per il suo carattere pressante,

anche fisico, è atto a creare disagio, fastidio alla persona cui l'invito è rivolto. Si è già notato che

l'invito deve essere diretto a persona determinata e deve precisarsi in proposito che le modalità della

condotta hanno carattere obbiettivo: ciò significa che l'invito sarà scandaloso o molesto anche se la

persona a cui è diretto non si è scandalizzata o infastidita200.

197G. Vassalli, I delitti, cit., p. 575, in A. Sorgato, I reati in matera di prostituzione, cit., p. 344;
198Più ristretto dell'art. 208 Tulps, il quale non richiede un invito scandaloso o molesto anche se vietava in modo 

esplicito alcune forme più comuni di adescamento, talune collegate con gli allora esistenti locali di meretricio;
199S. Marani, Adescamento ed invito al libertinaggio, 24 ottobre 2013, in www.altalex.com;
200G. Pioletti, Prostituzione, cit., allo stesso modo Leone: «(non occorre) che alcuno sia effettivamente scandalizzato, 

bastando che il fatto sia potenzialmente idoneo a produrre scandalo», F. Leone, Delitti di prossenetismo e 
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L'invito al libertinaggio deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico: l'adescamento rientra

così nei reati a spazio circoscritto201.

Il  concetto  di  “libertinaggio”  deve  invece  intendersi  come  sinonimo  di  dissolutezza  e

scostumatezza,  essendo  sufficiente  qualsiasi  invito  ad  un  rapporto  libidinoso,  non  seguito

necessariamente dalla corresponsione di un prezzo.

Libertinaggio non equivale a prostituzione, perchè in quest'ultima assume rilevanza il prezzo delle

prestazioni che nel primo può anche non sussistere202. Per alcuni, quindi, dove la prostituzione è

l'attività elargita a pagamento, il libertinaggio si avvicina anche alla condotta di chi usufruisca di

tale  prestazione,  quindi  comprende  l'attività  dei  due  partecipi,  con  possibilità  di  riferirsi  ad

entrambi203.

Per altri, invece, i riferimenti al divieto di accompagnamento e di sottoposizione a visita sanitaria

stanno a conferma della circostanza che deve trattarsi di attività inerente la prostituzione, pur svolta

da persone dell'uno e dell'altro sesso204. Tutta la norma sarebbe infatti diretta a limitare non solo

l'area della penale rilevanza di un fatto inerente la prostituzione, ma anche le conseguenze penali e

amministrative per il soggetto dedito alla prostituzione: si tratterebbe quindi di un reato proprio 205,

che può essere commesso solo dalla persona dedita alla prostituzione206.

Secondo il Pioletti, in particolare, è la seconda ipotesi del reato di adescamento che fa risultare tale

caratteristica  del  reato  in  maniera  inequivoca:  seguire  per  la  strada,  invitando  le  persone  al

libertinaggio in modo non equivoco, è effettivamente una esplicita illustrazione del rapporto diretto

tra chi si prostituisce e il  passante sollecitato207.  Per quanto riguarda questa condotta,  occorreva

l'atto di inseguire, onde la responsabilità non era esclusa se, dopo avere seguito la persona cui è

rivolto l'invito, il colpevole vi rinunciasse poiché tale eventuale ravvedimento sarebbe comunque

stato  successivo  alla  consumazione  del  reato  e  giuridicamente  irrilevante,  neanche  ai  fini  di

un'attenuante per cui è chiesto un pentimento operoso208.

adescamento, cit., p. 359, nello stesso senso in giurisprudenza Cass., sez. III, 14 marzo 1960, in Riv. Pen., 1961, II, 
107;

201Cosseddu, Luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, in Dig. Pen., VII, Torino, 1993, pp. 472 ss., in G. Pioletti,
Prostituzione, cit.;

202G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 183;
203F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 354;
204G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 474;
205D. De Gennaro, Prostituzione e lotta allo sfruttamento della prostituzione, cit., F. Leone, Delitti di prossenetismo ed

adescamento, cit., p. 353;
206F. Leone, Delitti di prossù e adescamento, cit., p. 354;
207Vedi anche G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 474, il quale convalida tale opinione col fatto che lo stesso art. 5 

dispone che la persona che invita al libertinaggio non può, tra l'altro, essere sottoposta a visita sanitaria. Per lo stesso
A. la scelta privilegiata verso coloro che esercitano la prostituzione risulta anche dal carattere di specialità del più 
mite art. 5 della Legge Merlin rispetto all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone);

208G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 190;
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Occorre rilevare quale sia  il  soggetto attivo del  reato,  per il  quale,  si  può constatare,  non vi  è

assoluta concordia in dottrina.

Parte della dottrina, infatti, afferma trattarsi di reato comune, facendo riferimento soprattutto al dato

letterale del codice, il quale utilizza la locuzione “chiunque”. Conseguentemente non sarà richiesta

alcuna qualifica particolare in capo al colpevole, potendo trattarsi indifferentemente di persona già

dedita alla prostituzione o non prostituta.

Secondo parte della dottrina, se la persona, uomo o donna, invita al libertinaggio per prestazioni

altrui, non si configurerebbe l'ipotesi contravvenzionale in esame, bensì quella di favoreggiamento

alla prostituzione.209

Analogamente, il Rosso sostiene che l'autore dell'ipotesi in esame possa essere indifferentemente sia

la persona che si offre sia quella che chiede, per assoluta equiparazione di reciprocità dell'invito

indipendentemente da quale dei due soggetti provenga210. Egli ricorda anche come in precedenza si

riteneva che l'invito potesse provenire anche da una persona diversa da quella che esercitava la

prostituzione, e potesse consistere in vari atti, gesti, parole, purchè esso potesse attirare in maniera

inequivocabile l'attenzione del soggetto, non tanto verso la prostituzione, quanto in direzione di un

rapporto licenzioso e lussurioso, anche gratuito211.

Per altra parte della dottrina, la normativa in commento avrebbe la funzione particolare di limitare

le conseguenze penali ed amministrative in capo al soggetto che si dedica alla prostituzione, con la

conseguenza che il soggetto attivo del reato debba essere unicamente la prostituta212.

Teoria confermata, fra l'altro, dal rapporto di specialità intercorrente tra la normativa in esame e la

diversa fattispecie contravvenzionale disciplinata dall'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone),

al quale renderebbe il colpevole passibile della pena dell'arresto fino a otto giorni e non fino a sei

mesi.213

La condotta assume rilevanza solo se esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ne resta

esclusa la commissione dell'invito in luogo esposto al pubblico mentre, non essendo richiesto che il

209E. Protettì, A. Sodano, Offesa al pudore e all'onore sessuale nella giurisprudenza, cit.;
210G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 185;
211A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 346;
212«Rimane ferma la liceità della condotta del soggetto attivo che esercita l'attività prostitutiva (salvo che i 

comportamenti non integrino al condotta di adescamento o di invito al libertinaggio, oggi puniti con sanzione 
amministrativa)», D. Pulitanò, Diritto penale: Parte speciale, cit., p. 313;

213G. La Cute, Prostituzione, cit.;
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colpevole, all'atto dell'invito, sia in movimento, la commissione del reato può sussistere anche nel

caso in cui il soggetto attivo sia fermo all'angolo o al lato della strada, purchè sia ravvisabile una

sosta «in attitudine di adescamento»214.

L'interesse tutelato è quello di impedire che il sentimento del pudore o la riservatezza e tranquillità

personale vengano offesi dal fatto che chi è dedito alla prostituzione si procacci i clienti in modo

scandaloso o molesto.

L' invito al libertinaggio integra fattispecie degna di repressione penale solo nel caso in cui questo

assuma la fattispecie di invito scandaloso o molesto215.

La prostituzione non può, di per sé, essere qualificata attività pericolosa per la sicurezza pubblica o

per la pubblica moralità, se non venga esercitata con particolari modalità (adescamento, ostentazione

scandalosa, molestia ai passanti, clamori e assemblamenti idonei a provocare litigi, e simili).216

Il modo scandaloso si riferisce al modo in cui l'invito è rivolto, esso risulterà fonte di disgusto,

disprezzo  o  sdegno,  mentre  quello  molesto  è  quello  connotato  dall'eccessivo  disturbo  o

intromissione  nella  sfera  fisica  o psichica  della  vittima,  un'azione  potenzialmente  idonea  a  dar

fastidio all'uomo comune217. Vi si fanno rientrare tutti i casi in cui il fatto possa determinare un

imbarazzo o un impaccio di qualsiasi tipologia. Nel caso di  invito scandaloso il reato si consuma

con la percezione dell'interessato o di terzi della modalità dell'invito; nel caso di invito molesto con

la percezione della molestia da parte del soggetto preso di mira: infatti nel primo caso la norma

tutela  prevalentemente  il  senso  di  pudore sessuale  dei  consociati,  nell'altro  la  riservatezza  e  la

tranquillità della persona oggetto di attenzioni non gradite.

Controverso invece se dovesse essere anche esplicito: alcuni rispondono affermativamente218, altri

invece  non  lo  ritenevano  necessario,  accontentandosi  anche  della  forma  maggiormente  velata,

purchè inequivocabile, e dei gesti significativi, mentre di regola non bastavano i semplici sguardi: la

questione veniva risolta comunque caso per caso219.

La seconda ipotesi contravvenzionale, per avere un senso compiuto e differenziarsi dall'ipotesi di

cui al n. 1, deve riguardare il fatto di seguire una pluralità di persone e si caratterizza per il fatto che

214S. Marani, P. Franceschetti, I reati in materia sessuale, cit., p. 365;
215Da notare come il legislatore abbia utilizzato la formula disgiuntiva «o» e non la congiuntiva «e», con la 

conseguenza che la modalità potrà essere indifferentemente scandalosa o molesta;
216Cass., sez. I, 11 maggio 1977, U., in Cass. pen., 1979, 449;
217G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, p. 186;
218G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 185;
219Ibidem;
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l'invito si realizzi attraverso l'utilizzo di atti o parola, anche se compiuto in modo non scandaloso o

molesto220.

Nel suo elemento materiale il reato presenta modalità della condotta di invito al libertinaggio che

sono alternative, o con scandalo o con molestia, e anche nel caso tali modalità siano compresenti

della  contestualità  della  condotta  si  ha  comunque  unicità  di  reato221.   La  seconda  ipotesi  di

adescamento,  cioè  il  seguire  per  vie  le  persone  invitandole  con  atti  o  parole  al  libertinaggio

costituisce una ipotesi legislativamente prefigurata di adescamento molesto, con l'effetto quindi di

dover ritenere che la molestia è presunta in via assoluta nel fatto stesso di seguir per via222.

Il comma 3 proibisce la sottoposizione a visita sanitaria per le persone accompagnate all'Ufficio di

Pubblica Sicurezza. Si ritiene che, nonostante la norma faccia esplicito riferimento solo all'ipotesi di

invito  al  libertinaggio,  essa  possa  trovare  applicazione  per  tutte  le  fattispecie  delittuose

espressamente  contemplate  dalla  Legge  Merlin223.  In  proposito,  occorre  ricordare  la  normativa

contenuta nell'art. 205 della legge di P.S., ai sensi della quale:

L'autorità  di  Pubblica  Sicurezza  può  far  sottoporre  a  visita  sanitaria  le  donne  che  esercitano  il

meretricio anche fuori dai locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è il sospetto che

sono  affette  da  malattie  contagiose.  Sono  sospette  di  malattia  contagiosa  le  donne  esercenti  il

meretricio anche fuori dei locali dichiarati, quando si rifiutano di sottoporsi a visita.

Il divieto in esame può, nel silenzio della legge, essere applicato indifferentemente sia a donne che a

uomini, sia a chi sia dedito alla prostituzione sia a chi non si dedichi a tale attività224.

Infine, quanto alle condizioni per l'accompagnamento negli uffici di P.S., basti sapere che le relative

norme hanno creato notevoli contrasti, già in sede parlamentare, ove oggetto di vari emendamenti.

Buona parte delle questioni controverse, comunque, non ha più ragione di essere, essendo connessa

alla normativa vigente all'epoca sull'arresto ed il fermo in flagranza di reato, consentiti anche per le

contravvenzioni, se il soggetto fosse già stato dichiarato contravventore abituale o professionale225.

220F. Leone, Delitti di prossenetismo e adescamento, cit., p. 362, G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 472;
221G. Pioletti, Prostituzione, cit.;
222G. Rosso, I delitti di lenocinio e sfruttamento della prostituzione, cit., p. 189;
223S. Marani, P. Franceschetti, I reati in materia sessuale, cit., p. 368;
224Ibidem;
225A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 350;

85



Capitolo 3: allontanamento ed espulsione dal territorio dello Stato di 

persone dedite ad attività di meretricio: le motivazioni e i casi

Lo straniero può uscire dal territorio volontariamente oppure in conseguenza di un provvedimento

di espulsione, di estradizione o di respingimento.

L'espulsione  va  distinta  dal  respingimento:  come questo,  rientra  nella  categoria  degli  ordini  di

polizia, ossia degli atti con i quali l'autorità di pubblica sicurezza comanda o vieta al destinatario un

determinato comportamento, ma se ne differenzia perchè il decreto di respingimento non è soggetto

a convalida giurisdizionale, che è prevista con riferimento al decreto del Questore che provvede

all'esecuzione dell'espulsione, e comporta il divieto di reingresso1; oltre che conseguenza immediata

dell'espulsione è la segnalazione dello straniero al SIS (Sistema di Informazione Schengen), al fine

di impedire l'ingresso del soggetto nel territorio degli altri Stati che hanno sottoscritto l'accordo2.

L'espulsione

Con il termine "espulsione" si indicano in realtà provvedimenti diversi per presupposti e per natura.

In particolare il D.Lgs. 286/1998, T.U. Sull'immigrazione, prevede tre diversi tipi di espulsione, di

cui il primo di competenza dell'autorità amministrativa (Ministro dell'interno o Prefetto) e gli altri

dell'autorità giudiziaria:

1. l'espulsione amministrativa;

2. l'espulsione  a  titolo  di  misura  di  sicurezza,  prevista  dall'art.  235 c.p.  e  dall'art.  15  T.U.

25/07/1998, n. 286;

3. l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione.

Il  T.U.  assume nel  quadro  normativo  un rilievo peculiare,  essendo stato  concepito  come legge

fondamentale nella materia della disciplina dell'immigrazione delle norme sulla condizione dello

straniero.

1 Lo straniero respinto può successivamente fare ingresso regolare nel territorio se si presenta a un valico di frontiera 
in possesso dei requisiti di legge;

2 Si tratta di un sistema di collegamenti telematici mediante i quali i paesi dell'area Schengen segnalano persone e 
oggetti, oltre ai nominativi degli stranieri non ammissibili in relazione al rilascio del visto o del permesso di 
soggiorno. P. Morozzo della Rocca, Manuale breve di diritto dell'immigrazione, cit., p. 218;
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Il 3° co. dell'art. 1 stabilisce che «quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti

concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve

intendersi agli istituti previsti dalla presente legge»3.

L'espulsione amministrativa

Snodo  fondamentale  nella  disciplina  dell'immigrazione  è  rappresentato  dal  rapporto  tra

procedimento giudiziario e procedura amministrativa di espulsione dello straniero, anche a fronte

degli interessi sottesi all'obiettivo dell'allontanamento.

L'inevitabile tensione tra i due poli è, nonostante le sollecitazioni della Corte Costituzionale e della

Corte  di  Giustizia  Europea,  ancora  improntata  a  favore  del  secondo:  salvo  eccezioni  la  legge

impone che si proceda all'espulsione non rappresentando di per sé un ostacolo la circostanza che lo

straniero  irregolare  sia  indagato,  imputato  o  persona  offesa  in  un  procedimento  penale.

Preventivamente  all'esecuzione  dell'espulsione  il  Ministro  dell'Interno  comunica  la  propria

decisione al Presidente del consiglio e al Ministro degli esteri: essi possono negarlo soltanto ove

sussistano esigenze legate all'accertamento dei fatti per le quali sia indispensabile la presenza in

loco dello straniero medesimo4.

L'art. 13 T.U. Prevede quattro diverse ipotesi di espulsione amministrativa:

 1. espulsione amministrativa nei confronti dello straniero per motivi di ordine pubblico o di

sicurezza dello Stato (art. 13 primo comma T.U.)5. Questo tipo di espulsione è disposta dal

Ministro dell'Interno, previa comunicazione6 al presidente del Consiglio dei Ministri e al

Ministro degli Affari Esteri nei casi in cui la condotta dello straniero, “anche non residente

nel  territorio  dello  Stato”,  sia  tale  da  porre  concretamente  e  gravemente  in  pericolo  la

sicurezza della collettività, l'ordinamento politico dello Stato od il prestigio delle autorità;

3 La normativa di base applicabile agli stranieri è la Costituzione italiana (art. 10), il Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), 
il Regolamento recante norme di di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.P.R. Del 31 agosto 1999, n. 394). si parla di 
normativa di base in quanto, come precisato dal comma in analisi, prevalgono comunque le disposizioni interne, 
comunitarie e internazionali più favorevoli vigenti nel territorio dello Stato.;

4 A. Cocomello, Immigrazione (dir. Proc. Pen), in A. Gaito, Digesto delle discipline penalistiche, cit.;
5 Vedi anche art. 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione. In 

questo caso si parla di espulsione ministeriale;
6 La Legge Martelli prevedeva che il provvedimento di espulsione fosse preso dal Ministro dell'Interno di concerto 

con il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri; la legge del '98 prevede invece la sola 
comunicazione ai predetti organi;
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 2. espulsione prefettizia, disposta dal prefetto nei confronti dello straniero “clandestino”7 che,

entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non è stato respinto8; o

nei confronti dello straniero “irregolare” che si trova sul territorio privo del permesso di

soggiorno9 (art. 13 secondo comma lett. b). Questa seconda ipotesi di espulsione colpisce:

 a) lo straniero che al  suo ingresso nel territorio nazionale si  sia sottratto ai  controlli  di

frontiera e nei cui confronti non sia stato adottato un provvedimento di respingimento;

 b) lo straniero al quale sia stato annullato o revocato il permesso di soggiorno, o ne sia stato

rifiutato il rilascio o negato il rinnovo, o sia scaduto da più di sessanta giorni senza che

ne sia stato chiesto il rinnovo10;

 c) lo  straniero  che  soggiorni  in  Italia  e  non  abbia  presentato  domanda  di  permesso  di

soggiorno, sempre che il ritardo non sia dovuto a motivi di forza maggiore;

 d) lo  straniero  al  quale  sia  stata  omessa  la  comunicazione  sostitutiva  del  nulla  osta  al

lavoro, prescritta con riferimento all'ingresso di alcune categorie di lavoratori particolari;

 e) lo straniero che non abbia dichiarato la propria presenza, in occasione dell'ingresso per

soggiorno breve per visite, affari, turismo e studio o, se proveniente da un Paese dell'area

Schengen,  entro otto  giorni  dall'ingresso,  rispettivamente all'autorità  di  frontiera  o al

Questore della provincia in cui si trova (art. 1, cc. 2 e 3, l. 68/2007);

 f) lo straniero che abbia soggiornato per un periodo più lungo rispetto a quanto permesso

dal visto di ingresso per soggiorno di breve durata (art. 3 comma 1, lett. c, n. 1, del d.l.

89/2011.

 3. espulsione  amministrativa  disposta  dal  prefetto,  per  sospetta  pericolosità  sociale  dello

straniero  (art.  13,  secondo  comma,  lett.  c).  Questa  espulsione  può  essere  disposta,  ove

ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione (in base all'art. 1, l. n.

1423 del 27/12/1956, come sostituito dall'art. 2 l. 3 agosto 1988, n. 327 o all'art. 1 della

legge antimafia n. 575 del 31/5/1965, come sostituito dall'art. 13, l. 13/9/1982, n. 646), nei

confronti:

 a) dello straniero ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi;

 b) dello straniero che, per condotta o tenore di vita, si ritenga vivere abitualmente, anche in

7 Non rientra in questa previsione “ogni ingresso irregolare” ma solo quello “clandestino”, ossia l'ingresso dello 
straniero avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, circostanza che dovrà in ogni caso essere provata anche 
presuntivamente dalla Pubblica Amministrazione;

8 Espulsione per ingresso clandestino, art. 13 secondo comma lett. a);
9 Espulsione per soggiorno irregolare, art. 13 secondo comma lett. b);
10 Tuttavia, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo oltre il sessantesimo giorno non è motivo di 

automatica emissione del decreto di espulsione da parte del prefetto. La domanda tardiva può dipendere da 
molteplici fattori, e il ritardo nella presentazione può solo costituire un indice rivelatore nel quadro di una 
valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato (Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2003, n. 7892, in 
Giust. Civ., 2004, I, p. 174; Cass. civ., 31 agosto 2010, n. 18917);
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parte, con i proventi di attività delittuose;

 c) dello straniero ritenuto, a causa del suo comportamento, dedito alla commissione di reati

che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la

sicurezza o la tranquillità pubblica;

 d) dello straniero indiziato di appartenere ad associazione di stampo mafioso.

In questi casi il prefetto, nel disporre la misura, non necessita di controllo preventivo da

parte  del  giudice  sulla  qualificazione  da  lui  operata  dall'espellendo  come  persona

socialmente pericolosa e sospetta. È solo il prefetto che accerta “in concreto” la pericolosità

dello straniero.

L'art.  13  al  terzo  comma  disciplina  il  caso  in  cui  lo  straniero,  soggetto  al  provvedimento  di

espulsione amministrativa, sia sottoposto ad un procedimento penale. In questo caso, per procedere

all'espulsione, è necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero)11. Il

legislatore ha ritenuto preliminare l'interesse all'allontanamento dello straniero rispetto a quello di

giudicarlo, prevedendo che la pendenza di un procedimento penale a suo carico non costituisca di

per  sé  un  impedimento.  L'art.  13  dispone  infatti  che  l'autorità  giudiziaria  rilasci  nulla  osta

all'espulsione tranne nei casi in cui sussistano «inderogabili esigenze processuali»12 e, all'arresto in

flagranza,  venga applicata  dal  giudice  di  convalida  una misura cautelare  detentiva (custodia in

carcere  o  in  luogo  di  cura,  arresti  domiciliari)13.  Il  nulla  osta,  in  quanto  atto  preparatorio  del

provvedimento amministrativo di espulsione, pur rilasciato da un organo giudiziario, non è soggetto

alle normali impugnazioni degli atti giurisdizionali e i suoi vizi possono essere fatti valere solo con

l'impugnazione dell'espulsione davanti al giudice ordinario o amministrativo (in caso di espulsione

disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico e si sicurezza dello Stato).

Lo  straniero  espulso  e  sottoposto  a  procedimento  penale  può  comunque  rientrare  in  Italia  per

esercitare  il  diritto  di  difesa.  A prevederlo  è  l'art.  17  T.U.  dove  è  disposto  che  «lo  straniero

11 La mancata concessione del nulla osta dell'autorità giudiziaria comporta l'illegittimità del provvedimento di 
espulsione;

12 Tale concetto è molto generico, sia in riferimento alla tipologia, sia per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti 
processuali a cui si riferisce l'inderogabilità: difesa e accusa possono valutare in maniera diversa l'inderogabilità 
delle esigenze processuali. Si ritiene che il legislatore abbia inteso escludere «la concedibilità del nulla osta nei casi 
in cui la presenza del cittadino straniero sia funzionale, per un verso, alla raccolta degli elementi necessari alle 
determinazioni del pubblico ministero in ordine all'azione penale (nella fase delle indagini preliminari) e, per altro 
verso, alla formazione della prova in giudizio (nelle fasi successive)» A. Caputo, Espulsione amministrativa e nulla 
osta dell'autorità giudiziaria;

13 È pertanto da escludere la possibilità di procedere ad espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a misura 
cautelare detentiva: in questa ipotesi, l'allontanamento può essere disposto, previo nulla osta del giudice delle 
indagini preliminari, solo alla cessazione della misura cautelare;
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sottoposto  a  procedimento  penale14,  è  autorizzato a  rientrare  in  Italia  per  il  tempo strettamente

necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento

di atti per i quali è necessaria la sua presenza15. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per

il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato»16.

Dal  disposto  dell'articolo  13  e  dell'articolo  17  deriva  quindi  che  lo  straniero,  sottoposto  a

procedimento penale,  può essere legittimamente  allontanato  dallo  Stato  in  quanto la  previsione

dell'autorizzazione  al  rientro  temporaneo  in  Italia,  prevista  dall'art.  17,  è  idonea  ad  assicurare

l'esercizio del diritto di difesa dello straniero, garantito anche nei suoi confronti dall'art. 24 comma

secondo della Costituzione.

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Accanto ai provvedimenti di espulsione amministrativa, il T.U. disciplina, all'art. 15, l'espulsione a

titolo  di  misura  di  sicurezza17.  Tale  misura  è  disposta  dal  giudice  nei  confronti  dello  straniero

condannato per taluno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza

(artt.  380-381 c.p.p.),  qualora  sia  ritenuto socialmente  pericoloso.  Il  giudice  penale può inoltre

ordinare l'espulsione, in sede di condanna18, a seguito di una denuncia, anche non definitiva, nei

confronti:

a) dello straniero condannato per delitto contro la personalità dello Stato;

b) dello straniero condannato alla reclusione per un periodo non inferiore a 10 anni (artt. 235 e

312 c.p.);

c) dello  straniero  condannato per  uno dei  reati  che prevedono l'espulsione in  sentenza (ad

14 Manca nella legge un'analoga tutela del diritto alla difesa dello straniero nel giudizio civile o amministrativo. Vige 
comunque la prassi di concedere un “visto per invito” allo straniero che esibisca un atto di convocazione di 
un'autorità giudiziaria italiana, in relazione ad un procedimento in corso in Italia, e un “visto per lavoro autonomo di
breve durata” all'avvocato di fiducia che eventualmente lo accompagna. Si noti che è del tutto privo di tutela lo 
straniero coinvolto nel procedimento penale in qualità di persona offesa o di parte civile e cioè in posizione 
processuale diversa da quella dello straniero indagato o imputato;

15 Il diritto dello straniero all'esercizio della difesa legittima la sua presenza in Italia e il questore è obbligato a 
rilasciare un permesso di soggiorno per motivi giudiziari;

16 Si noti che l'art. 17 introduce una norma di portata generale applicabile allo straniero al quale, per qualsiasi ragione 
(respingimento alla frontiera, espulsione amministrativa, espulsione giudiziaria), sia giuridicamente precluso 
l'ingresso in Italia;

17 L'irrogazione dell'espulsione come misura di sicurezza rappresenta, in applicazione del sistema del doppio binario 
vigente nel nostro ordinamento, una misura accessoria motivata dalla comprovata pericolosità sociale del soggetto 
ovvero dell'elevata capacità di delinquere;

18 Ai sensi dell'art. 445, primo comma del c.p.p., la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere disposta in caso 
di condanna su patteggiamento;
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esempio quelli in materia di stupefacenti e di contrabbando di tabacchi lavorati).

Ai sensi dell'art.  211 c.p.,  come per ogni altra misura di sicurezza,  l'espulsione si esegue dopo

l'esecuzione della pena detentiva o, se è irrogata una sanzione non detentiva, dopo che la condanna

è  divenuta  irrevocabile.  L'accertamento  della  pericolosità,  oltre  a  sussistere  al  momento  della

decisione  della  sentenza,  deve  essere  ripetuto,  ai  sensi  dell'art.  203  c.p.,  anche  al  momento

dell'esecuzione della misura dell'espulsione.  L'esistenza della  pericolosità  è quindi  riaccertata in

concreto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione dell'espulsione su richiesta del

P.M. o d'ufficio. L'espulsione come misura di sicurezza viene perciò eseguita solo se il magistrato,

in  corso  di  riesame della  pericolosità,  ritenga  che  lo  straniero  sia  ancora  persona  socialmente

pericolosa, altrimenti, in caso di valutazione contraria, il provvedimento di espulsione è revocato

(art. 679 c.p.p.).

Lo straniero può sempre chiedere la revoca della misura di sicurezza a seguito di riesame della

pericolosità sociale fino a quando non è stata eseguita l'espulsione (art. 208 c.p.).

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva

Il T.U. All'art. 16 prevede una forma di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena. Questa

può  essere  disposta  dal  giudice  quando  questi  debba  pronunciare  sentenza  di  condanna  o

patteggiamento19, per un reato non colposo, a una pena detentiva che non superi il limite di due anni

e non ricorrano le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena. In tali casi, se lo

straniero si trova in una delle condizioni per cui sarebbe espellibile in via amministrativa, il giudice

può sostituire la pena non superiore a due anni con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5

anni20, sempre che non siano necessari né accertamenti in ordine all'identità o alla nazionalità dello

straniero né il soccorso di questo per motivi umanitari o problemi di salute.

L'allontanamento

19 La previsione dell'applicabilità di detto istituto anche per la sentenza di condanna con pena a richiesta delle parti ex 
art. 444 c.p.p. ne estende notevolmente l'ambito di applicazione;

20 Termine che decorre dalla data di esecuzione dell'espulsione che viene eseguita dal Questore anche se la sentenza 
non è definitiva. Niente è detto nel T.U. sul caso dello straniero che rientri prima della scadenza del termine nel 
territorio italiano: nel silenzio della legge, si ritiene che lo straniero rientrato debba scontare la sentenza di condanna
o di patteggiamento disposta nei suoi confronti alla cui esecuzione era stata sostituita l'espulsione;
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I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea non possono essere assoggettati ad alcuna forma

di espulsione21, la quale comporterebbe in ogni caso il divieto, sia pure temporaneo, di rientrare nel

territorio dello stato italiano, in contrasto con la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio

degli  Stati  membri sancito dal  trattato istitutivo della  Comunità  Europea,  nonché dal  divieto di

discriminazioni effettuate in base alla nazionalità. Alla stregua di queste disposizioni il cittadino

comunitario è soggetto ad un provvedimento denominato allontanamento, anziché all'espulsione.

L'allontanamento  del  cittadino  comunitario  era  anteriormente  disciplinato  dall'art.  6  d.p.r.

30/12/1965, il quale è stato recepito nella sua letterale formulazione dall'art. 7 d.p.r. 18/1/2001, n.

54.

Il cittadino comunitario può essere allontanato:

a) per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica;

b) con  provvedimenti  adottati  esclusivamente  in  relazione  al  comportamento  personale

dell'individuo e non in relazione alla sua mera appartenenza a categorie di persone ritenute

pericolose (come per esempio integralisti islamici o persone aderenti a movimenti politici

estremisti).

Né  l'esistenza  di  condanne  penali  né  la  scadenza  del  documento  d'identità  che  ha  permesso

l'ingresso nel territorio della Repubblica possono meramente giustificare l'allontanamento.

Dopo l'abrogazione dell'art. 9 d.p.r. del 1965, nel nuovo testo normativo non è indicata l'autorità

competente a disporre l'allontanamento. Tenuto conto dell'efficacia generale della disciplina della

materia contenuta nel T.U. 268/1998 si ritiene che la competenza spetti al Ministro dell'Interno, per

ragioni di sicurezza e di ordine pubblico; al prefetto in altri casi. Al Questore spetta l'esecuzione,

con lo strumento del foglio di via.

Le misure di prevenzione personali

Le  misure  di  prevenzione  personali  sono  state  incluse  nell'ordinamento  giuridico  dello  Stato

unitario al fine di delineare una strategia articolata di lotta alla criminalità, suggerita dall'esigenza di

fronteggiare il brigantaggio e quella devianza “da bisogno” che di tale fenomeno costituisce un

21 Cass., 16 giugno 2000, CED, 216191;
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significativo bacino di alimentazione22. Lo scopo è quello di comporre un disegno che affianca alle

risorse del diritto penale classico metodi repressivi ispirati alla logica del sospetto; estranei alle

garanzie  illuministiche  della  “legalità”  e  della  “giurisdizionalità”,  essi  si  collocano  in  una

prospettiva che segna il superamento del principio di retributività (per il quale la pena è inflitta a

seguito della commissione del delitto). Così, il presupposto della loro applicazione viene fissato

nella “pericolosità sociale”, cioè in un requisito che, nonostante un fondamento epistemico non ben

definito, viene sin da subito introdotto nell'orbita della gestione poliziesca, alla quale è affidata una

sostanziale “delega in bianco”23.

Le misure di prevenzione definiscono un'area del controllo sociale formale, di natura coattiva, ma

difficilmente compatibile con il sistema delle garanzie individuali su cui lo Stato costituzionale di

diritto struttura il rapporto tra autorità e diritti fondamentali24.

La ragione consiste proprio nel fatto che quelle misure operano secondo una logica che supera il

principio di retributività - “pietra angolare” di ogni sistema penale di marca liberale – in virtù del

quale la pena costituisce re-azione ad un peculiare tipo di fatto illecito25. Vengono applicate, infatti,

in base alla mera pericolosità sociale dei destinatari secondo il paradigma della prevenzione del

crimine.

Sin  dal  loro  apparire  nell'ordinamento  del  neonato  Stato  unitario,  le  misure  di  prevenzione

veicolano l'idea che – in contesti afflitti da forme diffuse e radicate della criminalità, favorite dalla

debolezza  del  sistema  sociale  –  la  difesa  della  collettività  va  condotta  attraverso  strumenti  di

coercizione espressivi di un «duplice livello di legalità»26.

Al primo di essi compete un programma di azione che – definito dalle figure e dai dispositivi del

diritto  penale  classico,  corrispondenti  alle  regole  garantistiche  della  legalità  e  dell'imputazione

personale – si fonda su una concezione che vede nella pena la conseguenza della commissione di un

illecito, inflitta ed eseguita  post e propter delictum allo scopo di punire l'autore, “convalidare” la

vigenza delle norme infrante ed impedirne future violazioni.

Il  secondo viene occupato, invece,  da un apparato coercitivo basato sulla logica del sospetto; è

intessuto, quindi, «di istituti e di congegni che istituzionalizzano pratiche di controllo eversive dei

presidi  della  legalità  e  della  giurisdizionalità,  ritenuti  irrinunciabili  per  i  “galantuomini”  ma di

ostacolo alla macchina repressiva a cui si affida la “giustizia dei birbanti”»27. In questo specifico

22 Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), p. 490;
23 V. Maiello, Profili sostanziali, cit.;
24 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, cit., p. 109 ss.;
25 V. Maiello, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 299;
26 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, cit., p. 490;
27 V. Maiello, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 300;
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ambito, l'ingresso delle misure di prevenzione si attiene ad un progetto di governo delle “classi

pericolose” che – attraverso il «disciplinamento dei ceti più poveri e la repressione del dissenso

politico  radicale»28 -  è  finalizzato  a  liberare  la  società  borghese  dalla  presenza  di  individui

considerati fonte di permanente minaccia all'ordine socio-economico e politico costituito29.

Questa duplice articolazione del controllo legale  della  criminalità  è  sopravvissuta fino ai  nostri

giorni, trasformandosi da carattere originario a tratto permanente del relativo sistema penale.

Addirittura  oggi  si  potrebbe  affermare  le  che  misure  di  prevenzione  svolgano una  funzione  di

surrogato rispetto alle pene, in quanto la crisi di certezza ed efficacia che oggi potrebbe colpire la

pena30 avrebbe, infatti, in qualche modo favorito la forte espansione – legislativa e applicativa –

conosciuta dalle misure di prevenzione negli ultimi anni.

Le  misure  di  prevenzione  sono,  infatti,  oggigiorno  diventate  un  pilastro  dell'opera  statale  di

contrasto  di  alcune  forme  di  criminalità,  la  cui  efficacia  risiede  anche  nell'intreccio,  che  esse

assicurano,  tra  profili  di  prevenzione  e  profili  di  repressione,  e  in  ogni  caso nel  loro grado di

afflittività che, per taluni aspetti, può risultare pari, se non superiore, a quello delle pene vere e

proprie31.

L'art. 2 del Codice delle leggi antimafia stabilisce che il Questore, con provvedimento motivato e

con foglio di via obbligatorio, può rimandare nel Comune dal quale si sono allontanate le persone

indicate dall'art. 1 quando siano «pericolose per la sicurezza pubblica» e si trovino fuori dei luoghi

di residenza, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non

superiore a tre anni. La previsione normativa individua, dunque, quali presupposti applicativi della

misura di prevenzione la pericolosità per la sicurezza pubblica dei soggetti  individuati  all'art.  1

Codice delle leggi antimafia.

La funzione di prevenzione che ispira e struttura la misura in esame determina la giurisprudenza a

non  esigere  la  sussistenza  di  prove  della  commissione  di  reati  e  a  valutare  legittimo  il

provvedimento che sia fondato su elementi di mero sospetto ovvero su semplici indizi32. In ragione

28 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano, cit.,p . 591;
29 V. Maiello, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 300;
30 E. Mariani, Crisi del sistema sanzionatorio e prospettive evolutive, cit., p. 9;
31 F. Basile, Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia, cit., p. 1521;
32 T.A.R. Lombardia, sez. III, 9 febbraio 2010, B.S. c. Ministero Interno, in Foro amm., II, 2010, 361, puntualizza che 

il provvedimento di rimpatrio deve sia fare riferimento alle circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di 
riconducibilità dell'interessato ad una delle categorie indicate dall'art. 1 l. 1423/56, sia indicare le ragioni che 
inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra i due aspetti. In base a tali principi deve 
ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria il provvedimento di allontanamento che non indichi a 
quale categoria di soggetti il ricorrente appartenga e che non fornisca elementi di valutazione in ordine alla sua 
pericolosità sociale;
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di ciò il giudizio di pericolosità sociale del pervenuto sarà discrezionale, con la conseguenza che su

di esso il sindacato di legittimità del giudice amministrativo può esercitarsi esclusivamente sotto i

profili  dell'abnormalità  dell'iter logico,  della  macroscopica  illogicità,  dell'incongruenza  della

motivazione e del travisamento della realtà fattuale33.

A tal riguardo, non è mancato in dottrina chi ha espresso un giudizio di inadeguatezza funzionale

della misura in quanto inidonea a determinare un controllo efficace sul soggetto ad essa sottoposto,

neutralizzandone la pericolosità34.

Ai  fini  della  prognosi  di  pericolosità  richiesta  dalla  legge,  è  stato  affermato  che  l'accertamento

dell'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici con offerta incondizionata a chiunque e senza

alcuna cautela, faccia dedurre, in via logica e senza bisogno di alcuno specifico accertamento, la

commissione di reati  contro la moralità pubblica e il  buon costume (art.  527 c.p.) - in relazione

all'uso delle prostitute di appartarsi con clienti occasionali nei fondi contigui al luogo di esercizio –

ed anche all'eventuale coinvolgimento di minorenni. È sufficiente che dalla motivazione sia possibile

risalire alla individuazione dei comportamenti attribuibili direttamente all'interessata e qualificabili

come pericolosi per la sicurezza pubblica.35

Sulla base di questo principio è stato dichiarato illegittimo il provvedimento del prefetto di rigetto

di un ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rimpatrio nel Comune di residenza con foglio

di via obbligatorio, adottato dal Questore nei confronti di persona che esercitava la prostituzione in

zona di intenso traffico veicolare, motivato esclusivamente con riguardo al disturbo per la quiete

pubblica, al disagio arrecato agli abitanti della zona – sfociato in numerosi esposti – ed ai rischi per

la  sicurezza  della  circolazione  stradale  e  senza  alcun  riferimento  a  comportamenti  attribuibili

direttamente all'interessata e qualificabili come pericolosi per la sicurezza pubblica, come imposto

dagli artt. 1 e 2 L. 1423/56. Per l'irrogazione della misura di cui all'art. 2 L. 1423/56 non è richiesta,

dunque, la presenza o la preesistenza di addebiti specifici purchè emerga una situazione rivelatrice

di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali36.

Alla persona che esercita la prostituzione, secondo l'originaria formulazione della L. 1423/56 era

applicabile la misura di prevenzione del «rimpatrio con foglio di via obbligatorio».

L'esercizio  della  prostituzione  infatti  di  per  sé  non può giustificare  l'applicazione  di  misure  di

33 T.A.R. Campania, sez. VI, 26 luglio 2007, A.A. c. Ministero Interno, in Foro amm., IX, 2007, 2854;
34 Viganò, in V. Maiello, La legislazione in materia di criminalità organizzata, cit., p. 351;
35 V. Maiello, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, cit., p. 351;
36 T.A.R. Piemonte II, 19 febbraio 2007, H.D. c. Min. Int., inedita; Cons. Stato VI, 18 ottobre 2005, n. 7581, D.P. c. 

Min. Int., in Foro amm., XII, 2005, 3174;

95



prevenzione,  eccetto  nei  casi  in  cui  l'attività  viene  svolta  in  maniera  scandalosa,  molesta  e

intollerabile37.

Già la vaghezza con cui definire il pubblico scandalo, e il pericolo di corruzione, faceva parere

oltremodo  vaghi  i  contorni  della  norma,  che  lasciava  aperto  il  varco  a  possibili  arbitrii  in

conseguenza di valutazioni incontrollabili38.

Secondo la nuova formulazione, modificata dalla Legge 3 agosto 1988 n. 327, questa applicazione

pareva essere stata esclusa. Tuttavia si è registrato un contrasto in materia di rimpatrio con foglio di

via obbligatorio nel Comune di una donna esercente la prostituzione.  Dapprima è stato ritenuto

illegittimo siffatto provvedimento, adottato da un Questore nei confronti di una donna munita di

numerosi  precedenti  penali,  trovata  nell'atteggiamento  di  prostituirsi  e  in  compagnia  di

pregiudicati39. Più recentemente invece è stato annullato un provvedimento in quanto adottato in

forza del disturbo alla quiete pubblica, al disagio arrecato agli abitanti della zona e ai rischi per la

sicurezza stradale, ma senza alcun riferimento a comportamenti direttamente tenuti dall'interessata,

qualificabili ai sensi degli art. 1 e 2 L. 1423/5640.

Occorre fare sempre riferimento a tali articoli perchè, si è visto, molti sono i casi di eccesso di

potere operato dalle forze dell'ordine.

Il  concetto chiave per definire l'eccesso di potere è quello della violazione delle regole inerenti

all'uso del potere discrezionale. Il potere discrezionale non è la libertà assoluta: la facoltà di scelta

del pubblico ufficiale incontra limiti precisi. Il funzionario che non si ispira all'interesse generale o

non persegue nel caso specifico quel particolare obiettivo concreto in funzione del quale il potere in

questione gli viene attribuito, o non rispetta i precetti di logica e di imparzialità, viola le regole che

disciplinano il  potere  discrezionale41.  Perciò  egli  “eccede”  dal  potere  discrezionale.  Quello  che

esercita è un potere di fatto, che affonda le sue radici nel potere discrezionale, ma non è più tale.

Ecco allora l'eccesso di potere.

37 Cass., sez. I, 23 marzo 1962, in Arch. Pen., 1964, II, 113;
38 G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 477;
39 Cass., sez. I, 9 dicembre 1996, B., in Cass. pen., 1997, 1877 con nota di Molinari: giacchè la circostanza che a 

seguito dell'entrata in vigore della Legge 327/88, la prostituzione non sia più ricompresa tra le ipotesi che 
legittimavano l'adozione obbligatoria del foglio di via per il rimpatrio non esclude aprioristicamente che la condotta 
del soggetto che svolga tale attività possa essere obiettivamente sanzionata in virtù delle modalità con cui essa si 
svolge e ai fini della tutela della sicurezza pubblica;

40 T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennio 2007, n. 14, O. vs Min. Interno, in Foro amm. TAR, 2007, 1, 3;
41 A. Pagliaro, L'antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d'ufficio, cit.;

96



Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio

L'art. 2 d.lgs. n. 159/2011 riproduce testualmente l'art. 2, comma 1, l. n. 1423/56, sui presupposti e

sul contenuto del foglio di via obbligatorio42.

Quest'ultimo costituisce la prima misura di prevenzione applicabile dal Questore43, consiste in un

ordine di rimpatrio nel Comune di dimora abituale e nel divieto di rientro, non prima del termine

stabilito (comunque non superiore a tre anni) nel Comune in cui il soggetto è allontanato.

Il contenuto del provvedimento è duplice: ordine di rimpatrio e connesso foglio di via obbligatorio.

I presupposti per l'emissione sono i seguenti:

a) la riconducibilità della persona, cui si applica, a una delle categorie indicate dall'art. 1 d.lgs.

n. 159/11;

b) la pericolosità attuale, per la sicurezza pubblica, della persona secondo gli ordinari criteri di

accertamento e valutazione44. Il grado di pericolosità richiesto è minore rispetto a quello

necessario per l'applicazione della (più effettiva) misura della sorveglianza speciale;

c) la presenza della persona fuori dal luogo di residenza, dovendo intendersi tale non quello di

residenza  anagrafica,  ma  di  residenza  reale  ed  effettiva,  vale  a  dire  la  dimora  abituale

prevista  dall'art.  43  c.c.45.  La  residenza  anagrafica  costituisce  indubbiamente  una

presunzione di rilievo sulla coincidenza tra iscrizione e situazione di fatto46.

L'unificazione delle caratteristiche attribuibili  ai  soggetti  destinatari  delle misure di prevenzione

personali ha subito un iter travagliato, basti pensare che le tre tipologie (oggi le stesse riportate

42 Dell'esigenza di ricomporre in “sistema” la disciplina delle misure di prevenzione si è fatto carico il legislatore del 
2010, il quale con la L. n. 136 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il “codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione” (si noti che l'accostamento tra leggi antimafia e misure di prevenzione è 
approssimativo per difetto, essendo le misure di prevenzione rivolte a prevenire anche altre manifestazioni di 
criminalità, ma è indice di quale sia stato il principale campo di applicazione di tali misure negli ultimi decenni). È 
stato così emanato il D. lgs. 6 settembre 2011, n.. 159, il quale, benchè sfrutti solo una parte della delega (in esso 
manca, infatti, la ricognizione e l'armonizzazione della normativa penale e processuale antimafia), almeno per 
quanto riguarda le misure di prevenzione segna un progresso, riconducendo in un solo testo – sia pur non così 
completo, sistematico e originale come si confarebbe ad un vero “codice” - il disordinato materiale normativo 
preesistente. (Menditto, La riforma delle misure di prevenzione, in Il libro dell'anno del diritto 2013, p. 659 ss.);

43 In base all'art. 14 della Legge 1 aprile 1981 n. 121 il Questore è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza; ha quindi
la direzione, la responsabilità e il coordinamento da un punto di vista tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza
pubblica nel capoluogo di pertinenza. Ciò comporta che egli può utilizzare tutte le forze di polizia presenti sul territorio
per esigenze di ordine pubblico.
Compiti  del  Questore sono,  tra  gli  altri,  la  possibilità  di  emettere diffide,  ordini  di  allontanamento verso  cittadini
stranieri irregolari, disporre misure di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi o in altre circostanze
proporle all'autorità giudiziaria;
44 Corte Cost. Ord. n. 223/72; TAR Trento, sent. n. 316/04;
45 S.C. Sent. nn. 14057/86, 288/93, 23022/09;
46 S.C. Sent. nn. 288/93, 23022/09;
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all'art. 1 D.Lgs. 159/2011) presenti nell'art. 1 legge 1423/1956 originariamente erano individuate

diversamente, e sono state modificate solo nel 1988, dall'art. 2 legge n. 328.

Secondo il testo originario del 1956 le persone suscettibili delle misure di prevenzione erano così

individuate:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche

in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui

abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro  che,  per  il  loro  comportamento  siano  ritenuti  dediti  a  favorire  o  sfruttare  la

prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando,

ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne

dolosamente l'uso;

5) coloro  che  svolgono abitualmente  altre  attività  contrarie  alla  morale  pubblica  e  al  buon

costume.

Come  si  vede,  il  testo  del  1956  risultava  applicabile  anche  alla  prostituzione  di  strada,

unanimemente identificata con l'ipotesi di cui al n. 5)47.

Il testo del 1988 è notevolmente più restrittivo. La restrizione è stata duplice.

Da un lato, si è imposto alla P.A. di assumere, quali indizi di pericolosità, solo precisi “elementi di

fatto”, da esporre nella motivazione. Dall'altro lato, si è ristretto l'ambito di applicazione della legge

a comportamenti qualificati in ogni caso dalla loro rilevanza penale, e per di più consumati, e non

solamente previsti (“traffici delittuosi” al n. 1; “attività delittuose” al n. 2; “dediti alla commissione

di reati” al n. 3).

Sotto questo profilo le misure di prevenzione differiscono dalle sanzioni penali solo perchè per

queste  ultime  la  commissione  del  reato  deve  essere  certa  e  la  colpevolezza  del  soggetto

rigorosamente  provata,  mentre  per  le  misure  di  prevenzione  è  sufficiente  un  minor  grado  di

certezza, ossia una ragionevole sospettabilità48.

D'altra parte, mentre la sanzione penale va sempre applicata, purchè il fatto sia certo, anche se si

tratta di un episodio assolutamente isolato, le misure di prevenzione richiedono abitualità.

Fatte tutte queste distinzioni, tuttavia, si deve ribadire che secondo il testo vigente della legge n.

47 A quel tempo, si ricordi, vigeva ancora la regolamentazione della prostituzione nelle case di tolleranza;
48 Cons. Stato, sez. III, sent. 8 giugno 2011, n. 3451, cit.;
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1423/1956 il presupposto delle misure di sicurezza è che al soggetto si ascrivano (sia pure a titolo di

sospetto)  comportamenti  di  rilevanza  penale.  È  stato  invece  eliminato  ogni  riferimento  ai

comportamenti  che,  pur  qualificabili  come  disdicevoli  o  contrari  al  buon  costume,  non  sono

caratterizzati dalla rilevanza penale49.

La competenza ad applicare il foglio di via obbligatorio è attribuita al Questore del territorio in cui

la persona è trovata. Si ritiene consentita la delega a un funzionario della questura con esclusione,

perciò, dei funzionari degli uffici periferici (Commissariati della Polizia di Stato).

Il provvedimento va motivato adeguatamente, trattandosi di atto discrezionale assai restrittivo della

sfera giuridica e personale. Deve darsi conto di un'attenta e stringente indagine su tutti gli elementi

che  ne  giustificano  l'adozione,  del  quale  costituiscono  indefettibili  presupposti,  non  potendo

esaurirsi in enunciazioni generiche o in clausole di stile, né semplici richiami alle mere segnalazioni

di polizia senza un'indagine sulle effettive conseguenze che le stesse hanno avuto50.

Il provvedimento, di cui il contenuto è previsto dettagliatamente dal regolamento del Tulps (artt.

295, 296, 297 r.d. n. 635/40), può così essere riassunto:

• l'ordine di allontanarsi dal Comune in cui è stato trovato il soggetto, diverso da quello di

residenza;

• l'ordine di non rientrare nel comune da cui la persona è allontanata;

• la precisazione dei comuni in cui il soggetto non potrà rientrare, coincidenti con quelli in cui

ha espresso la  pericolosità che ne giustifica l'allontanamento e il divieto di rientro51;

• il termine di durata del divieto, che non può superare i tre anni.

Nei  confronti  del foglio di via obbligatorio e dell'ordine di rimpatrio sono esperibili  i  seguenti

rimedi:

a) istanza di riesame innanzi allo stesso Questore, in particolare qualora non sia stato preceduto

dall'avviso di avvio del procedimento;

b) ricorso gerarchico al prefetto;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità;

d) ricorso innanzi al giudice amministrativo.

Il Questore che ha emesso il provvedimento può concedere brevi deroghe al divieto in presenza di

49 Ibidem;
50 TAR Trento, 7 ottobre 2004, sent. n. 316;
51 S.C. Sent. n. 4381/77;
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diritti costituzionalmente prevalenti, analogamente a quanto previsto dall'art. 12 d.lgs. n. 159/1152.

I casi

Per una analisi accurata della questione dell'allontanamento dal territorio strettamente legato alle

persone dedite all'attività di meretricio, occorre innanzitutto avere un chiaro inquadramento della

giurisprudenza relativa.

Va premesso che il foglio di via obbligatorio può essere emesso nei confronti di (art. 1 D.Lgs. 6

settembre 2011, n. 159):

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici

delittuosi;

b) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,

che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che

sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o

morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, qualora tali soggetti siano pericolosi per la sicurezza

pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarveli con provvedimento

motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione

ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanati.

Secondo costante giurisprudenza il provvedimento di allontanamento con foglio di via obbligatorio,

costituendo una minaccia di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone

un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica; giudizio che, pur non richiedendo prove della

commissione  di  reati,  deve  essere  motivato  con  riferimento  a  concreti  comportamenti  attuali

dell'interessato, ossia ad episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità

di  condotte  penalmente  rilevanti,  fermo  restando  che  tali  comportamenti  non  si  concretano

necessariamente  in  circostanze  univoche  ed  episodi  definiti,  ma  possono  desumersi  da  una

valutazione indiziaria  fondata su elementi  di  portata  generale  e  di  significato  tendenziale,  o  su

52 F. Menditto, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 44;
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contesti significativi53.

Come  evidenziato  anche  dalla  giurisprudenza  amministrativa54,  la  prostituzione  a  fini  di  lucro

personale – in quanto attività lecita ancorchè immorale – in astratto può essere qualificata come

pericolosa  per  la  sicurezza  pubblica  o  per  la  pubblica  immoralità  se  esercitata  con  particolari

modalità,  quali  ad  esempio  l'adescamento,  l'ostentazione  scandalosa,  le  molestie  ai  passanti,  i

clamori e gli assemblamenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili.

D'altronde, l'allontanamento con foglio di via obbligatorio del cittadino straniero non è neanche

strumento  di  per  sé  utilizzabile  per  intervenire  sul  fenomeno  della  prostituzione.  Pertanto,  il

provvedimento basato su tale motivazione deve fare espressa menzione delle concrete modalità di

esercizio del meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile a

definire  le  condizioni  di  vita  della  persona  interessata,  onde  desumerne  ragionevolmente  la

possibilità che la stessa sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo

l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica55.

Di qui la necessità che, ai fini della prognosi di pericolosità richiesta dalla legge come presupposto

per l'adozione dell'ordine di allontanamento e rimpatrio, sia stato previamente accertato l'esercizio

della prostituzione in luoghi pubblici con offerta incondizionata a chiunque e senza alcuna cautela,

perchè da tale accertamento può dedursi in via logica la commissione di reati contro la moralità

pubblica  e  il  buon  costume  (art.  527  c.p.),  in  relazione  all'atteggiamento  delle  prostitute  di

appartarsi  con clienti  occasionali  nei  fondi  contigui  al  luogo di  esercizio  e  anche all'eventuale

coinvolgimento di minorenni, ove esercitata con particolari modalità quali quelle sopra citate.

T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sent., 27-06-2014, n. 1142

La sentenza  in  oggetto  è  emblematica  della  trattazione  proposta,  poiché  dichiara  illegittima  la

misura  di  prevenzione  del  foglio  di  via  obbligatorio  adottata  nei  confronti  di  una  cittadina

extracomunitaria, motivata con esclusivo riferimento al fatto che la stessa è dedita all'esercizio della

prostituzione su via pubblica, con conseguente pericolo per la circolazione stradale56.

53 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 909;
54 Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2004, n. 35776;
55 T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 282; T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 luglio 2011, n. 725; T.A.R. 

Trentino Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 19 aprile 2011, n. 165; T.A.R. Umbria, sez. I, 4 novembre 2010, n. 503; T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. III, 10 dicembre 2008, n. 5764;

56 Non si tratta di intralcio alla circolazione di veicoli ma di “generico allarme sociale” la motivazione che porta 
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Nel caso in esame il Questore adottava la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei

confronti della cittadina extracomunitaria vietandole di soggiornare nel territorio del Comune per la

durata di un anno. Tale provvedimento era motivato con riferimento al fatto che la donna, «con

atteggiamenti  inequivocabili  ai  fini  della  prostituzione,  esercitava  lì  attività  di  adescatrice  sulla

pubblica via, contrattando ovvero concordando prestazioni sessuali a pagamento con i conducenti

delle auto che si fermavano nei suoi pressi con ciò creando intralcio alla circolazione veicolare, e

grave pericolo per gli altri utenti in transito, a causa della fermata improvvisa dei veicoli».

Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente, rilevando come lo stesso fosse illegittimo per

violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, degli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2011, oltre che degli artt.

1 e 2, L. n. 1423 del 1956, in quanto esso, oltre che lacunoso nella motivazione, presupponeva la

commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la

sanità, la sicurezza o la tranquillità, mentre la ricorrente non avrebbe commesso alcun reato. Inoltre

non sarebbe provato in concreto il requisito della pericolosità sociale.

La  motivazione  del  Questore  di  Salerno  non  soddisfa  i  parametri  richiesti  per  l'emissione  del

provvedimento di foglio di via obbligatorio che richiede, in base ad una puntuale valutazione dei

fatti, la dimostrazione che la condotta di meretricio possa, in considerazione delle concrete modalità

di  svolgimento  dei  fatti,  ritenersi  pericolosa,  senza  che  possa  desumersi  tale  pericolosità  dalla

circostanza che ci sia un mero intralcio alla circolazione.

L'amministrazione si è poi affidata ad una motivazione stereotipata, ritenendo il comportamento

della  ricorrente  pericoloso  per  l'integrità  fisica  o  morale  dei  minorenni,  nonché  per  la  salute,

sicurezza e tranquillità pubblica, ma senza fornire alcun elemento concreto in proposito57.

Per le ragioni preventivamente citate, per il fatto che la prostituzione a fini di lucro personale è

attività lecita e menzionato il contesto normativo di riferimento, non può che risultare illegittima la

misura  di  prevenzione  del  foglio  di  via  obbligatorio  adottata  nei  confronti  di  una  cittadina

extracomunitaria, motivata con esclusivo riferimento al fatto che la stessa è dedita all'esercizio della

prostituzione su via pubblica, con conseguente pericolo per la circolazione stradale58.

Ciononostante,  altra  parte  della  giurisprudenza,  seppur  minoritaria,  ha  attinto  conclusioni

diametralmente opposte, in particolar modo ritenendo legittima la misura di prevenzione del foglio

all'assegnazione di foglio di via obbligatorio ad una cittadina rumena, la quale presenta ricorso e il processo giunge 
alle medesime conclusioni attraverso le medesime modalità: T.A.R. Lazio Latina sez. I, sent., 17-04-2012, n. 312;

57 T.A:R. Campania, Salerno sez. II, Sent., 27 giugno 2014, n. 1142;
58 T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 282 del 2014 cit.;
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di via obbligatorio adottata dal questore nei confronti di una donna, motivata con riferimento al

fatto che la stessa era dedita all'esercizio della prostituzione mediante offerta di sé sulla pubblica

via, secondo modalità consistenti nel porsi al centro della carreggiata al fine di adescare i clienti,

così creando turbative alla circolazione stradale59.

In realtà pare difficile ritenere che l'intralcio alla circolazione stradale possa assurgere a elemento

sintomatico della pericolosità sociale di un soggetto, presupposto fondamentale per l'applicazione

delle misure di prevenzione personali, per come statuito dall'art. 2, D.Lgs. n. 159 del 2011. Tale

pericolosità richiede la formulazione di un giudizio che riguarda l'intera personalità del soggetto e

che si conclude con l'affermazione della probabilità che lo stesso compia in futuro quelle attività

antisociali o ponga in essere quei comportamenti che la legge riconosce idonei all'applicazione delle

misure di prevenzione.

Cass. pen., sez. I, sent., (ud. 20-03-2015) 18-05-2015, n. 20438

Il caso che tratterò in seguito concerne, analogamente a molti altri che sopraggiungeranno nella

trattazione, la fattispecie in cui venga applicata la misura di prevenzione del divieto di soggiorno in

un dato Comune con l'esclusivo presupposto dell'esercizio della prostituzione.

Si tratta di un ricorso avverso precedente sentenza di arresto per inottemperanza al foglio di via

obbligatorio, emesso in quanto la ricorrente esercitava l'attività di prostituzione in strada, in zone

abitate  e in  orario serale,  adescando i  clienti  sulla  pubblica via,  con conseguente possibilità  di

incontro con minorenni e di consumazione di rapporti sessuali in luoghi tali da rendere possibile

l'integrazione del reato di cui all'art. 527 c.p.

Il ricorso è stato proposto per mancanza di accertamenti concreti della possibilità dell'imputata e

della sua appartenenza a una delle categorie potenzialmente destinate al foglio di via.

Va premesso che la conformità al provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve

essere accertata dal giudice penale per rintracciarvi i possibili vizi dell'atto amministrativo, costituiti

59 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 11 novembre 2011, n. 8707: la donna era inoltre stata accusata di rientrare nella 
categoria di soggetti di cui all'art. 1 n. 3 della legge n. 1423/56, a seguito anche delle ripetute e specifiche 
segnalazioni dei sindaci dei Comuni limitrofi quello in cui esercitava l'attività di prostituzione su «le problematiche 
di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica determinate anche dall'attività di prostituzione posta in essere nei 
loro Comuni da donne extracomunitarie che con la loro condotta ponendosi al centro della carreggiata al fine di 
adescare i clienti, creano turbative alla circolazione stradale»;
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dall'incompetenza,  dalla  violazione  di  legge  e  dall'eccesso  di  potere.  Questo  significa  che,

primariamente, è compito del Questore motivare l'ordine da lui stesso emesso, a pena di illegittimità

e conseguente disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a giudicare della  violazione del

suddetto provvedimento.

Si è affermato a riguardo che

in tema di contravvenzione al provvedimento del Questore previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2 il

giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in

quanto  in  tal  modo  eserciterebbe  un  inammissibile  sindacato  giurisdizionale  di  merito  sull'atto

amministrativo mentre, invece, gli è consentito soltanto il sindacato di legittimità sul provvedimento

consistente nella verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge tra le quali rientra l'obbligo

di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto.60

Ciò significa che il provvedimento deve esplicitare gli elementi di fatto, in base ai quali esprime il

giudizio di appartenenza del destinatario ad una delle categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956,

art.  1,  ed  indicare  i  motivi  che  inducono  a  ritenerlo  socialmente  pericoloso,  non  essendovi

coincidenza tra la appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale

del soggetto, che va desunta da ulteriori circostanze di fatto, delle quali si deve dare atto.

Pertanto, nel caso in cui il provvedimento del Questore sia sufficientemente motivato, indichi in

modo  chiaro  e  intelligibile  le  ragioni  dell'affermata  pericolosità  del  sottoposto  a  foglio  di  via

obbligatorio, esso può essere disapplicato solo a fronte dell'accertata insussistenza degli elementi

addotti a sostegno della ritenuta pericolosità.

La legittimità del provvedimento amministrativo è da considerarsi presupposto imprescindibile alla

realizzazione  della  contravvenzione  oggetto  dell'imputazione,  dal  momento  che  il  foglio  di  via

obbligatorio incide, per esigenze di prevenzione, su una libertà costituzionalmente tutelata (art. 16

Cost.) e per giunta sulla base di elementi di fatto non necessariamente caratterizzati da pregnanza e

fondamento probatorio.

A seguito della modifica introdotta nel testo originario della norma dalla L. n. 327 del 1988, art. 2,

agli effetti dell'inclusione in tale categoria di soggetti non basta (più) il mero svolgimento abituale

di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (nelle quali rientra tradizionalmente

l'esercizio della prostituzione), ma è necessario che il soggetto, per il suo comportamento e sulla

base di elementi di fatto, debba ritenersi dedito alla commissione di reati che offendono o mettono

60 Cass., sez. I, n. 664 del 09 dicembre 1999, Cozzolino, rv. 215243; sez. I, n. 248 del 13 dicembre 2007, Luciani, rv. 
238767;
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in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La commissione di reati che offendano o creino turbamento ai beni giuridici appena indicati, da

parte del soggetto destinatario della misura (e non da parte di altri, diversi, soggetti, che favoriscano

la sua attività di meretricio o ne traggano profitto, come si verifica nel caso delle condotte punite

dalla L. n. 75 del 1958, art. 3) costituisce, dunque, il presupposto dell'appartenenza alla categoria di

persone  nei  cui  confronti  è  legittimo  formulare  il  giudizio  di  pericolosità  che  giustifica

l'applicazione del foglio di via obbligatorio; ed è comprovato che il mero fatto dell'esercizio della

prostituzione, da parte del soggetto che la pratichi, non costituisce – in sé – reato (che potrebbe

invece essere integrato da specifiche modalità di estrinsecazione dell'offerta del proprio corpo o di

consumazione degli atti sessuali, che siano di per sé idonee a realizzare una figura tipica di reato,

come quella di cui all'art. 527 c.p.).

Il  provvedimento in esame, in quanto basato su elementi oggettivamente inidonei a configurare

concreti estremi di reato nella condotta della prostituta, non rinvenibili nella sola giustificazione

emessa dal questore, non è perciò idoneo a integrare il presupposto della violazione contestata di cui

alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 3).

Altre decisioni della Corte di Cassazione sono state emesse con il medesimo presupposto, in ricorso

alla  sentenza  in  appello  che  aveva  ravvisato  negli  atteggiamenti  di  una  ragazza  esercente  la

prostituzione in strada in atteggiamento di adescamento dei clienti sulla pubblica via. Anche questi

atteggiamenti si risolvono nel mero esercizio della prostituzione, comprovati dal fatto che la ragazza

sostava  sulla  pubblica  via  in  atteggiamento  di  adescamento  dei  clienti,  all'altezza  dell'area  di

servizio di un distributore di carburanti, in un luogo e in un orario – serale – nei quali la prospettata

possibilità di un incontro con soggetti minorenni costituisce ipotesi del tutto astratta e congetturale,

tenendo un atteggiamento che definire scandaloso costituisce null'altro che una tautologia61. 

Un tentativo di maggiore motivazione del provvedimento adottato è stato ravvisato nel caso in cui

l'appellata è stata vittima di provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, considerata

persona socialmente pericolosa per il fatto di esercitare attività di meretricio «creando un notevole

intralcio  alla  circolazione  stradale»62.  Nello  svolgimento  del  processo  non si  fa  alcun  cenno  a

comportamenti  penalmente  rilevanti  (o,  nel  caso,  non  abituali) in  qualche  modo  associati

61 Cass. pen., sez. I, sent., (ud. 19-03-2015) 23 aprile 2015, n. 17011 caso in cui la misura di prevenzione del foglio di 
via obbligatorio era stato emesso nei confronti della ricorrente sul presupposto della sua appartenenza, in qualità di 
prostituta esercente il meretricio culla pubblica via, alla categoria di soggetti socialmente pericolosi individuati dalla
L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 3 (ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 comma 1, lett. c);

62 Cons. Stato., sez. III, sent., 08 giugno 2011, n. 3451;
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all'esercizio della prostituzione: ciò è comprovato dal fatto che l'autorità di pubblica sicurezza non

ha denunciato l'interessata all'autorità giudiziaria per alcun reato.

Pertanto, l'atto della Questura si può dire viziato da una motivazione carente, in quanto non adduce

elementi idonei a fungere da presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla

legge n. 1423/1956 nei confronti dell'appellata. L'appello è stato respinto63.

T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, sent. 04-05-2009, n. 892

Il ricorso in questione è stato proposto contro la decisione del Questore di imporre il foglio di via

obbligatorio per reato di atti contrari alla pubblica decenza64. Il ricorrente, infatti, era stato sorpreso

in una discoteca travestito da donna, dando il sospetto di fornire prestazioni sessuali a pagamento.

Il ricorrente ha affermato – e la nota dei Carabinieri lo conferma – di trovarsi solo all'interno della

propria autovettura, in abiti femminili – espressione della sua tendenza – in orario notturno e nel

parcheggio di un supermercato, sicuramente non frequentato in tale orario da clienti o dipendenti;

senza, inoltre, che siano stati scoperti atteggiamenti indecenti o sconvenienti.

I motivi del suo diritto quindi consistono nella insussistente violazione degli artt. 1 e 2 L. 1423/56

poiché il  ricorrente non rientra in nessuna delle categorie indicate dalla legge che contempla le

misure  di  prevenzione,  non  avendo  commesso  reati  (la  misura  di  prevenzione,  si  ricorda,  è

comunque indipendente dall'esistenza di pendenze penali a carico dell'interessato65 essendo diretta a

63 A conclusioni contrarie è giunto il T.A.R. Del Lazio, Roma, sez. I ter, 8 giugno 2015, n. 8052, in cui analogamente 
la ricorrente era stata accusata di creare pericolosità per la circolazione stradale. In quel caso il provvedimento di 
respingimento con foglio di via obbligatorio è risultato legittimo per il contesto diverso: la ragazza esercitava in una 
via altamente trafficata in cui la presenza di prostitute era fonte di distrazione per i conducenti delle vetture in 
transito, ed era già stata sorpresa in inequivocabili atteggiamenti volti ad adescare clienti occasionali, con fondato 
motivo che potessero essere compiuti atti osceni in logo pubblico, non escludendo che potessero essere coinvolti 
anche minori;

64 Con tale termine si indica l'insieme delle regole di natura etico-sociale che caratterizzano il costume di un popolo: 
l'interesse protetto è l'interesse giuridico collettivo, il cui titolare è rappresentato dall'intera società. L'oggetto 
primario di tutela è dunque il sentimento collettivo di costumatezza, di pudicizia e di decoro, in virtù del quale è 
necessario astenersi da ciò che può ledere tale bene giuridico. Occorre inoltre rilevare che gli atti contrari alla 
pubblica decenza idonei ad assumere rilevanza penale vanno distinti dagli atti sconvenienti, inopportuni o comunque
contrari al buon gusto. La Corte ha più volte riconosciuto che la pubblica decenza è una nozione che muta nel corso 
del tempo(Cass., 4 ottobre 1982, Chielli, in Cass. pen., 1983, 1962; Cass. pen., sez. III, 7 gennaio 1981, n. 124, in 
CED Cass., n. 147230). Ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'analisi della nozione di decenza devono altresì 
rinvenirsi nel luogo in cui è avvenuto il fatto e nelle modalità attraverso le quali gli atti sono stati compiuti (Cass. 
pen., sez. III, 13 novembre 1996, n. 9685, B., in Giur. Costit., 1997, 1149). più di recente è stato precisato che il 
concetto di pubblica decenza deve essere valutato in correlazione, secondo un criterio storico-sociologico, al 
sentimento comune dell'uomo medio e non alla particolare sensibilità del singolo (Cass. pen., sez. III, 21 settembre 
2006, n. 31407, B., in CED Cass., n. 235750; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012, n. 28990, P., in CED Cass., n. 
253066);

65 Consiglio di Satao, sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 20 settembre 2007, n. 8094; 
T.A.R. Valle d'Aosta, 13 giugno 2007, n. 84;

106



prevenire reati piuttosto che a reprimerli), e nell'eccesso di potere operato dai Carabinieri.

Il fatto che la sua posizione e il suo atteggiamento provocassero distrazione tra gli autisti delle

autovetture che,  incuriositi,  compivano “manovre improvvise costituenti pericolo e intralcio alla

circolazione” costituisce elemento estraneo alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato

e nel  verbale  dei  Carabinieri,  e comunque non circostanziato,  in  assenza di indicazioni  precise

(vicinanza  a  strada  trafficata,  velocità  sostenuta  dagli  automobilisti  in  orario  notturno,  tasso di

incidentalità, ecc.).

Il ricorrente, pertanto, non appartiene a nessuna delle categorie di individui indicata all'art. 2 della

L. 1423/1956 e non dimostra alcuna presenza di indici di pericolosità sociale.

Concludendo, sempre in relazione agli atteggiamenti contrari alla pubblica decenza, recentemente la

Cassazione ha stabilito che ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente che l'agente indossi

un abbigliamento trasgressivo e spinto per arrecare offesa alla pubblica decenza, occorrendo invece

che  lo  stesso  accompagni  all'uso  di  tali  forme  di  vestiario  comportamenti  idonei  ad  offendere

concretamente il bene giuridico tutelato, in modo da suscitare nell'uomo medio del tempo presente e

in  relazione  al  contesto  spazio-temporale  della  condotta,  un  senso  di  riprovazione,  disgusto  o

disagi66.

Il ruolo delle forze dell'ordine

La Legge 1 aprile 1981 n. 121 recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica

sicurezza”, disciplina i ruoli e i compiti spettanti agli agenti di pubblica sicurezza.

L'art. 16 specifica quali figure rientrano all'interno delle Forze di Polizia:

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di 

polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della 

sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di 

polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza 

66 Cass. pen., sez. III, 28 maggio 2015, n. 22475;
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pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

L'art.  39 di tale legge espressamente specifica che «agli appartenenti al ruolo degli agenti della

Polizia  di  Stato  è  attribuita  la  qualità  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e  di  agente  di  polizia

giudiziaria. Agli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, al ruolo degli ispettori, ed alla qualifica

più elevata del ruolo degli assistenti è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di

ufficiale di polizia giudiziaria.».

Si  può dire  che  le  azioni  di  contrasto  delle  Forze dell'Ordine  siano direttamente proporzionate

all'impatto mediatico del fatto di reato. Indubbia è la loro preoccupazione per il rispetto delle legge,

ma  il  loro  dovere  non  è  interessarsi  allo  scopo  della  legge,  ma  al  suo  rispetto  assoluto:  in

considerazione di questi due aspetti si potrebbe pensare che la legge verrà disapplicata o verranno

usate il massimo delle forze per renderla effettiva in ragione dello stato di preoccupazione della

collettività o dei fatti di cronaca.

A proposito  di  questo  ultimo aspetto,  una  delle  motivazioni  a  cui  si  ricorre  per  giustificare  la

somministrazione  di  foglio  di  via  obbligatorio  è  «il  grave  allarme  sociale  tra  la  popolazione

residente  nelle  località  interessate  causato  dal  degrado  provocato  dall'esercizio  dell'attività  di

meretricio per strada, accompagnato anche da atteggiamenti di adescamento»67.

Il disturbo alla quiete pubblica

Alcune delle motivazioni che possono addurre la popolazione a rivolgersi alle forze dell'ordine per

richiami  riguardanti  la  prostituzione  si  possono  rintracciare  nel  disturbo  alla  quiete  pubblica,

regolato dall'art. 659 c.p., recante:

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni

acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo

delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a

tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso

67 T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, sent. 8 giugno 2015, n. 8052;
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contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

La  contravvenzione  prevista  dall'art.  659 è  posta  a  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica

tranquillità, la quale consiste nella condizione psicologica collettiva. Essa protegge in particolare la

pubblica quiete, imponendo limitazioni alla libertà individuale di esercizio delle attività che possano

arrecare disturbo ad altri e sanzionando lo svolgimento irregolare di professioni o mestieri rumorosi.

Secondo la giurisprudenza prevalente l'interesse tutelato è la pubblica quiete68, cioè quell'aspetto

della pubblica tranquillità che implica l'assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati69

o comunque per un numero indeterminato di persone70.

Al  primo comma vengono citati  schiamazzi  o  rumori,  ovvero  l'abuso  di  strumenti  sonori  o  di

segnalazioni acustiche, individuando una fattispecie a forma vincolata: la descrizione delle condotte

perturbatrici è tassativa. Sono schiamazzi le grida discordanti e disordinate71, mentre sono rumori le

grida, gli strepiti, i rombi, i frastuoni, gli scrosci, gli stridori, i fischi, i sibili, ecc. La giurisprudenza

intende la locuzione “schiamazzi o rumori” comprensiva, nella sua ampiezza, di qualunque mezzo

atto a provocare l'evento di disturbo che integra il reato72.

L'abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche consiste nell'eccesso rispetto all'uso normale

e legittimo di tali mezzi73. È strumento sonoro qualunque oggetto per mezzo del quale si producono

suoni  di  qualsiasi  specie74;  mentre  sono  segnalazioni  acustiche  tutti  i  suoni  emessi  al  fine  di

richiamare  l'attenzione  altrui  per  qualsiasi  motivo75,  tra  cui  anche  i  clacson  e  le  trombe  degli

autoveicoli (sempre che in questo caso l'abuso non consista esclusivamente nella violazione delle

regole di utilizzo sancite dall'art. 156, D.Lgs. 30-4-1992, n. 285, dal momento che l'art. 156 comma

1, assoggettandole al pagamento di una sanzione amministrativa, sottrae tali violazioni all'area di

rilevanza penale).

Da  qui  per  analizzare  le  decisioni  di  emissione  di  foglio  di  via  obbligatorio  secondo  queste

giustificazioni.

Si assiste a casi, come ho notato in precedenza, in cui la misura di prevenzione viene emessa per il

disagio che la pratica prostitutiva arreca agli abitanti della zona di meretricio: il disagio sfocia in

esposto e questo nella misura preventiva. È interessante la motivazione con la quale questa viene

68 Cass., sez. I, 28 maggio 2013, n. 28874; Cass., sez. I, 29 novembre 2011, n. 47298;
69 Cass., sez. I, 12 dicembre 1997;
70 Cass., sez. III, 22 maggio 2014, n. 40329; Cass., sez. III, 1 dicembre 2005;
71 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 158;
72 Cass., sez. VI, 11 ottobre 1969; Cass., sez. II, 16 novembre 1938;
73 V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, cit., p. 160;
74 Ibidem;
75 G. Sabatini, Le contravvenzioni nel codice penale vigente, cit., p. 241;
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emessa: «per il disturbo alla quiete pubblica, prodotto dal vociare dei clienti e dalle proteste degli

automobilisti, contrariati dagli improvvisi rallentamenti e dalle soste scomposte»76;in questo caso è

la stessa Questura che ammette di aver agito in tal modo «per ovviare ai segnalati inconvenienti

determinati  dal suo (della prostituta) comportamento,  ma anche per sedare la conflittualità che,

nell'area suindicata, trae origine dalla promiscua presenza di prostitute e transessuali e che sfocia,

sovente, nella commissione di reati contro il patrimonio e la persona»77. Si torna allora a ricordare

che la prostituzione non è di per sé attività delittuosa e nemmeno dovrebbero essere addebitati alla

prostituta i comportamenti degli automobilisti che si fermano ai bordi delle strade in cui si esercita

la prostituzione.

Sembra tuttavia orientamento comune pensare che «le prostitute, con la loro ostentazione, turbano

l'ordine e la quiete pubblica con modalità che creano le condizioni per la commissione di reati di

ogni genere»78: si tratta di una formulazione di estrema genericità, del tutto priva di correlazioni con

comportamenti delittuosi specifici imputabili alla ricorrente e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini

della dimostrazione dei presupposti di adozione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Gli atti osceni

Altra motivazione di rilascio del foglio di via obbligatorio è la supposizione di compimento di atti

osceni relativamente la pratica della prostituzione.

L'art. 527 c.p., atti osceni, determina:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni79 è punito con la

reclusione da tre mesi a tre anni (art. 29 c.p.).

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate

vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi

assistano.

Se il fatto avviene per colpa (art. 43 c.p.), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

76 T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 14;
77 Ibidem;
78 T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, sent. 9 febbraio 2010, n. 325, ricordo avverso il decreto di rimpatrio con foglio 

di via obbligatorio n. 34/05 adottato dal Questore della Provincia di Como in data 13.07.2005;
79 Art. 529 c.p. Atti e oggetti osceni: nozione. Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti 

che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore;
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta 

in vendita,, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto (artt. 725, 726 c.p.). tuttavia, la 
Corte costituzionale, con sentenza 10-16 dicembre 1970, n. 191 (G.U. 23 dicembre 1970, n. 324), ha dichiarato non 
fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 25 comma 2, Cost.;
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51 a euro 309.

Spesso  il  Questore  che  decide  per  l'emissione  del  foglio  di  via  obbligatorio  giustifica  la

preoccupazione per la tranquillità pubblica o l'integrità fisica con il sospetto di atti osceni connessi

alla pratica prostitutiva. In relazione alla zona di meretricio e all'orario di pratica, si teme soprattutto

per l'incolumità dei minorenni.

Per questo due casi emblematici, l'uno in cui si percepisce chiaramente che la preoccupazione è

totalmente infondata, l'altro ha invece pervenuto il probabile incontro con minori.

Il primo caso è relativo al ricorso alla Cassazione penale avverso la sentenza che condannava la

proponente all'arresto per  aver  contravvenuto al  foglio di  via  obbligatorio impostole  per  essere

persona pericolosa per la sicurezza80.

Il  provvedimento  era  stato  considerato  legittimo  in  secondo  grado  poiché  la  prostituzione,  in

relazione all'adescamento, avveniva per strada, con possibile incontro di minorenni. Proprio tale

occasione era invece impensabile che si verificasse, data l'ora tarda e il luogo di esercizio, una zona

isolata,  a  carattere  artigianale  e  commerciale,  scarsamente  abitata  ed  illuminata,  nonché  poco

transitata durante la notte.

Nel  secondo caso,  invece,  la  richiesta  di  annullamento del  provvedimento del  Questore è  stata

dichiarata  infondata,  poiché  la  ricorrente  era  stata  controllata  in  orario  diurno,  mentre  in  abiti

succinti e ferma sul ciglio della strada, unitamente ad altra cittadina straniera, esercitava l'attività di

meretrice,  attirando  l'attenzione  degli  automobilisti  ivi  in  transito  e  mettendo  in  pericolo  la

circolazione veicolare81.

In  questo  caso,  l'esercizio  della  prostituzione  sulla  pubblica  via,  con  offerta  incondizionata  a

chiunque e senza alcuna cautela, ha legittimato l'adozione della misura di prevenzione in quanto da

tali modalità e senza alcun specifico accertamento, può logicamente desumersi la commissione di

reati contro la moralità pubblica e il buon costume, in particolare il delitto di atti osceni. Questo è

sostenuto  dal  fatto  che  nella  denuncia  erano  presenti  tutti  gli  elementi  necessari  (luogo,

abbigliamento, modalità) affinchè questa potesse essere esaminata senza accusare alcuna carenza

motivazionale, nonché l'esistenza, alla base della misura adottata, di precedenti di polizia in capo

alla ricorrente per violazione degli obblighi inerenti il soggiorno del cittadino straniero nello stato

italiano.

80 Cass. pe., sez. I, sent (ud. 17-09-2014) 23-10-2014, n. 44221;
81 T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 20 maggio 2008, n. 4769;
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L'inottemperanza all'ordine di esibire i documenti

Nel  momento  in  cui  le  operazione  di  polizia  sono  intese  a  contrastare  il  fenomeno  della

prostituzione è pressochè automatica la richiesta di esibizione di documenti. Si tratta di una pratica

comune, a detta delle ragazze stesse, la quale fa leva sul sentimento di disapprovazione comune,

pensando di incidere sul sentimento di insicurezza di parte della cittadinanza, e sulle paure delle

ragazze, spesso inconsapevoli che la prostituzione non costituisce reato.

Molto spesso la richiesta non viene esaudita e, soprattutto nel caso in cui la malcapitata non conosca

i propri diritti o le regole vigenti, incappa in una condanna per contravvenzione all'art. 6, comma 3,

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno).

L'omessa  esibizione  dei  documenti  da  parte  degli  stranieri  “irregolari”,  tuttavia,  dopo  la

riformulazione dell'articolo ad opera della l. n. 94/2009, non costituisce più reato.

Prima della riforma attuata dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, l'art. 6 al terzo comma puniva (con l'arresto

sino a sei mesi e l'ammenda siano ad euro 413) «lo straniero82 che, a richiesta degli ufficiali e agenti

di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di

identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno».

Sin  dai  primi  anni  di  applicazione  della  norma incriminatrice  era  insorto  in  giurisprudenza  un

contrasto circa i destinatari dell'obbligo di esibizione dei documenti: era infatti controverso se tra i

possibili soggetti attivi del reato dovessero essere inclusi solo gli stranieri in regola con la disciplina

del  soggiorno  (quelli,  cioè,  potenzialmente  in  grado  di  esibire  i  documenti),  ovvero  anche  gli

stranieri irregolari (che invece per definizione non sono in possesso dei documenti che attestino la

loro regolare presenza sul territorio).

La questione è stata ampiamente discussa, sino alla riforma del 2009, momento in cui il legislatore

ha  riformulato  restrittivamente  la  norma  incriminatrice  decretando  il  riferimento  alla  mancata

congiunta esibizione dei documenti di identità “e” di quelli attestanti la regolarità del soggiorno.

Tale congiunta esibizione,  a  ben vedere,  è  esigibile  soltanto  da parte  dello  straniero regolare83,

rimasto unico destinatario del precetto84.

82 Ai sensi dell'art. 1 T.U. Imm. Per “straniero” deve intendersi il cittadino extracomunitario, ovvero l'apolide;
83 Oggetto giuridico è infatti l'interesse pubblico alla corretta identificazione degli stranieri comunque presenti sul 

territorio dello Stato;
84 A favore di tale conclusione vertono ulteriori constatazioni. In primo luogo l'attenzione da porre sul verbo “esibire” 

adoperato per descrivere la condotta omissiva costitutiva dell'illecito, che presuppone la detenzione materiale del 
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La  cassazione,  dopo  aver  in  un  primo  tempo  negato  l'intervenuta  abolitio  criminis,  l'ha  poi

riconosciuta,  nel  2011,  a  Sezioni  Unite.  Quindi  non è  corretto  affermare  che  l'effetto  abolitivo

consegue a un mutamento giurisprudenziale e che,  in ragione di questo,  non sono revocabili  le

sentenze di condanna passate in giudicato prima della pronuncia delle SS.UU.

È vero che la Corte costituzionale (sent.  230/2012) ha escluso che l'art.  673 c.p.p. Possa trovare

applicazione in  caso di  mutamento  giurisprudenziale  con effetti  abolitivi;  ma  è  altresì  vero che

l'abolitio criminis è sempre opera del legislatore85, e che la sentenza della Suprema Corte, pur resa

nel suo più autorevole consesso, non ha alcuna efficacia costitutiva dell'intervenuta abolizione del

reato.86

La confisca

La confisca è, nel sistema vigente, una misura di sicurezza patrimoniale87, fondata sulla pericolosità

derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato

ovvero che ne costituiscono il prodotto o il profitto88. L'art. 240 c.p. consiste nell'espropriazione di

quelle cose a favore dello Stato,  e quindi tende a prevenire la commissione di  nuovi reati.  Ha

dunque carattere cautelare e non punitivo89.

Non  si  tratta  quindi  di  una  sanzione,  ma  di  una  misura  di  sicurezza  di  ordine  patrimoniale,

facoltativa  oppure  obbligatoria,  a  seconda  dei  casi  disciplinati  rispettivamente  dai  due  commi

dell'art. 240 c.p., che ricollegano il carattere cogente dell'ablazione sostanzialmente all'intrinseco

carattere criminoso delle cose sequestrate90.

documento richiesto, insieme alla considerazione che il legislatore avrebbe usato l'espressione “viene colto senza” se
avesse voluto incriminare la mera mancanza del documento. In secondo luogo è bene notare l'avvenuta 
utilizzazione, per tipizzare un elemento positivo del fatto negativamente costruito, dell'espressione “senza 
giustificato motivo” che va riferita, principalmente, alla mancanza di disponibilità del documento richiesto. (P. 
Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), cit.);

85 Trib. Milano, sez. XI, 9 novembre 2012, ord – Giud. Corbetta – A.A.M.;
86 G:L. Gatta, Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato, cit., p. 302;
87 La Legge Merlin non è intervenuta espressamente sull'art. 538 c.p. - recante misure di sicurezza – creando il solito 

quesito se rimanesse o meno in vigore. È stata offerta (G. La Cute, Prostituzione, cit., p. 475) la tesi della 
sopravvivenza della norma, basata sulla considerazione che la mancata applicazione dell'art. 538 c.p. contrasterebbe 
con le finalità della Legge n. 75 del 1958, in quanto garantirebbe al lenone un trattamento più favorevole rispetto a 
quello previsto dal Codice del 1990. Così il Trib. Napoli, 4 dicembre 2003, in Giur. Merito, 2004, 1215: «L'art. 538 
c.p., che prevede la possibilità di aggiungere alla sentenza di condanna una misura di sicurezza detentiva, è tutt'ora 
applicabile anche dopo l'emanazione della L. 20 febbraio 1958, n. 75, dovendo trovare corrispondenza nelle 
fattispecie ivi disciplinate». Conforme Cass., sez. I, 9 maggio 1985, T., in Giust. Pen, 1986, II, 362; Cass., sez. III, 
16 marzo 1982, C., in Cass. pen., 1983, 732;

88 A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 360;
89 In questo senso, Cass., SS.UU. 22 gennaio 1983, C., in CED Cass., RV 158681. conforme Cass., sez. VI, 2 aprile 

1979, M., in Giur. It, 1981, II, 74;
90 Così in Cass., sez. VI, 12 dicembre 1977, R., in CED Cass., RV 138728;
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Relativamente alla  prostituzione,  la  confisca in  tema di  sfruttamento  e  favoreggiamento  ha per

oggetto, il più delle volte, l'immobile servito a commettere il reato.

Si legge spesso nelle argomentazioni giurisprudenziali che: «il pericolo circa l'ulteriore disponibilità

del  bene,  che  costituisce  ragione  incentivante  alla  reiterazione  della  condotta  criminosa,  è

motivazione sufficiente e incensurabile»91.

Ma  si  rinvengono  massime  di  indirizzo  opposto,  secondo  le  quali  la  confisca  delle  cose  che

servirono a commettere il reato può essere disposta solo quando sussiste un rapporto causale diretto

ed  immediato  tra  la  cosa e  il  reato,  nel  senso che la  prima deve apparire  come indispensabile

all'esecuzione del secondo: «non può perciò essere disposta la confisca dell'appartamento usato per

l'esercizio del meretricio,  il  cui favoreggiamento e la cui agevolazione diano luogo a condanna

penale»92.

Ed altresì: «la confiscabilità dell'appartamento, luogo di esercizio della prostituzione, è astratta ed

eventuale e dipende dalla circostanza che risulti acquistato con i proventi dell'attività criminosa»93.

Anche a proposito dell'automobile, utilizzata per accompagnare la prostituta sul luogo di lavoro o

per controllarla, la giurisprudenza non si presenta uniforme.

Mentre infatti in molteplici casi pratici94 la confisca del mezzo è oltremodo frequente, e neppure

articolarmente  motivata  –  quasi  si  configurasse  obbligatoria  ex art.  240,  comma  2,  c.p.,  la

Cassazione ha spesso negato l'applicazione della misura di sicurezza,  affermando che «non può

essere confiscata l'automobile usata per agevolare la prostituzione altrui, mancando in tale ipotesi

l'imprescindibile nesso strumentale che deve collegare, direttamente e immediatamente la cosa al

reato»95.

Un principio analogo è stato espresso anche in materia di denaro contante:

In tema di sfruttamento della prostituzione, solo al porzione di denaro che viene consegnata allo

sfruttatore,  e  che  allo  stesso  appartiene,  rientra  nello  schema  della  previsione  della  misura  di

sicurezza della confisca del prezzo o del provento del reato, di conseguenza è illegittima, in caso di

91 Cass., sez. III, 24 marzo 1998, G., in CED Cass., RV 210748; Cass., sez. III, 13 giugno 1997, O., in CED Cass., RV 
209229;

92 Cass., sez. III, 20 febbraio 1990, N., in CED Cass., RV 183873;
93 Cass., sez. III, 5 dicembre 1995, n. 4291, M., in Cass. pen., 1998, 583;
94 Vedi, ad esempio, Cass. pen., sez. III, sent. (ud. 19-01-2012) 09-02-2012, n. 5050; Cass. pen., sez. III, sent. (ud. 03-

12-2010) 18-01-2011, n. 1064; Cass. pen., sez. III, sent. (ud. 06-05-2009) 22-06-2009, n. 25982;
95 Cass., sez. III, 22 maggio 1978, G., in Riv. Pen., 1979, 161;
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condanna o di applicazione della pena patteggiata, la confisca di somme sequestrate alle prostitute..96

Altre disposizioni generali comuni

L'art.  7  della  Legge  Merlin  inibisce  alle  autorità  di  pubblica  sicurezza,  a  quelle  sanitarie  e  a

qualsiasi altra autorità di procedere a forme dirette o indirette di registrazione, neppure mediante il

rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano, o siano sospettate esercitare la prostituzione.

Vieta altresì di obbligarle a presentarsi periodicamente nei loro uffici o di munirle di documenti

speciali.

Correlativamente, l'art. 5, comma 3, vieta di sottoporre a visita medica le persone colte in pratica di

adescamento.

Questo mini-sistema normativo97 ha rivoluzionato l'aspetto sanitario della prostituzione, dapprima

fortemente  caratterizzato  da  un  apparato  di  visite,  controlli  e  tesseramenti,  che  miravano  a

diagnosticare tempestivamente le malattie veneree (cfr. art. 206 Tulps).

Alla suddetta diagnosi oggi sovrintendono altre norme, in particolare la Legge 25 luglio 1956 n. 837

ed il d.m. Sanità del 5 luglio 1975, che fanno obbligo al sanitario di notificare al Servizio di igiene e

sanità pubblica ogni informazione su malattie infettive di cui è venuto a conoscenza, omettendo

l'identità del soggetto malato98.

96 Cass., sez. VI, 31 marzo 1995, n. 1257, G., in Cass. pen., 1996, 3120;
97 A. Sorgato, I reati in materia di prostituzione, cit., p. 365;
98 S. Bucalo, Prostituzione e salute pubblica, cit.;
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Capitolo 4: le ordinanze in materia

Alla luce delle ordinanze che vengono emesse periodicamente in molte città italiane per la gestione

del fenomeno della prostituzione, vorrei analizzare in questo capitolo la loro strutturazione, a partire

dal potere dei Sindaci e dalle motivazioni che spingono a voler regolare ulteriormente un fenomeno

per il  quale è già stata scritta una legge,  vengono attuati piani di sicurezza e in parte anche di

mediazione dei conflitti e inserimento sociale.

Il fenomeno è in continua evoluzione, il suo avvicinamento ad associazioni clandestine che a vario

titolo entrano in contatto con la prostituzione è crescente e sempre più preoccupante, la provenienza

delle ragazze è mutevole,  il  target è vario e probabilmente le dinamiche si evolvono molto più

velocemente della nostra capacità di abitudine e adattabilità al cambiamento.

Le ordinanze  si  pongono proprio  all'interno di  questo  solco  della  dubbia  legalità,  proposte  per

placare le preoccupazioni dei cittadini – più per se stessi che verso le possibili vittime – e cercare di

riportare  la  tranquillità,  una  calma  apparente  che  si  esaurisce  alla  prima  nuova  visione  di

cambiamento di provenienza delle prostitute o alla compresenza con individui insoliti (e spesso

estranei al fenomeno).

La ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali

La materia “ordine pubblico e sicurezza”, a cui farò riferimento pressochè durante tutto il capitolo,

è di difficile definizione giuridica, poiché il concetto stesso di “sicurezza”, lo vedrò in seguito, ha

connotazioni  plurime.  Differenti  sono anche,  in  questo ambito  le  competenze spettanti  a  Stato,

Regioni ed Enti locali, a seconda della sfumatura assunta dal concetto.

Prima  della  riforma  costituzionale  del  Titolo  V  del  2001,  veniva  riconosciuta  allo  Stato  una

competenza esclusiva nella disciplina delle misure preventive e repressive dirette al mantenimento

dell'ordine pubblico e alla garanzia dei minimi livelli di protezione in determinati settori di vita

della comunità.

Con  la  riforma  tale  impostazione  pare  essere  confermata:  allo  Stato  viene  riconosciuta  la

competenza legislativa esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza” (art. 117, comma 2,

lett. h), mentre la polizia amministrativa locale è di competenza regionale. Anche la giurisprudenza
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successiva alla riforma del Titolo V1 ha confermato la competenza dello Stato in materia di ordine

pubblico  e  sicurezza  continuando  ad  intenderla  in  senso  restrittivo:  finalizzandola  dunque  alla

prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico. Lo stesso criterio restrittivo è stato

utilizzato anche per definire le competenze delle Regioni: queste ultime si occupano di sicurezza in

merito a salute, lavoro, protezione civile, territorio urbanistica ecc.2, mentre lo Stato può intervenire

trasversalmente nella loro disciplina.

Nell'ambito di tali considerazioni, assume significato il nuovo art. 118 comma 3 Cost., il quale, in

relazione alle funzioni amministrative, prevede la necessità che la legge statale disciplini forme di

coordinamento  tra  Stato  e  Regioni  in  materia  di  ordine  pubblico  e  sicurezza  (tra  cui

l'immigrazione). Ciò in ragione del fatto che la materia della sicurezza

comporta inevitabili intrecci funzionali tra i diversi livelli di governo e che necessita, quindi, di un

coordinamento statale e di interventi multilivello volti, da un lato, a dare attuazione alle politiche

pubbliche  relative  all'ordine  pubblico  e  alla  sicurezza  strictu  sensu e,  dall'altro,  a  prendere

maggiormente in considerazione le specificità territoriali.3

In  relazione  al  necessario  bilanciamento  tra  le  spettanti  discipline  di  competenza,  appare

significativa l'introduzione nella Costituzione del principio di sussidiarietà4. Anche in seguito alla

sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, esso contribuisce infatti a sottolineare per un verso

il ruolo unificante dello Stato in materia di sicurezza, ma consente dall'altro, in combinato disposto

con i principi di differenziazione e adeguatezza, di rendere «maggiormente flessibile e modulabile

sul territorio l'esercizio delle diverse funzioni rilevanti in materia»5.

Occorre infine sottolineare come il nuovo Titolo V preveda l'esercizio del potere sostitutivo del

Governo in ipotesi di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica» (art. 120, comma 2,

Cost.). È infatti significativo che la sicurezza, in ogni sua forma, venga riconosciuta quale valore

irrinunciabile  dell'ordinamento  e  che  –  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà  e  leale

collaborazione – sia affidato allo Stato il compito di ripristinarla, anche al di là degli ambiti della

propria competenza esclusiva di cui all'art. 117, lett. h)6.

1 Corte cost., 26 luglio 2002, sent. n. 407; Id., 13 gennaio 2004, sent. n. 6; Id, 27 gennaio 2006, sent. n., 22; Id, 1 
luglio 2009, sent. n. 196; Id., 28 gennaio 2010, sent. n. 21;

2 A. Morelli, L. Trucco, Diritti e autonomie territoriali, cit., p. 144;
3 Ibidem, cit., p. 145;
4 Regolato dall'art. 118 Cost., il principio indica che le diverse istituzioni devono creare le condizioni necessarie per 

permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. 
L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire 
l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore;

5 T.F. Giupponi, “Sicurezza urbana” e ordinamento costituzionale, cit., p. 72;
6 B. Caravita, Sicurezza e sicurezze nelle politiche regionali, cit., pp. 7 ss.;
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Nel nuovo Titolo V si riscontrano dunque entrambe le accezioni di sicurezza, in senso restrittivo e in

senso estensivo e, soprattutto, si sottolinea la necessità di un coordinamento tra livelli territoriali per

garantirne un'effettiva ed efficace tutela. Questo dovrebbe pertanto indurre all'adozione di politiche

integrate che, da un lato, consentano allo Stato di mantenere il necessario ruolo unificante di garanzia

dell'ordine  pubblico,  di  rispetto  della  sicurezza  dei  diritti  e  di  repressione  della  criminalità  e,

dall'altro, attribuiscano alle Regioni una funzione di programmazione e d'indirizzo – anche rispetto ai

diversi e possibili ambiti di intervento regionale – e ai Comuni, quali enti di prossimità, un ruolo,

anzitutto, di prevenzione e, in secondo luogo, di adeguamento rispetto alle specificità del proprio

territorio nel momento dell'attuazione delle politiche statali e regionali.7

Si evince come il tema della sicurezza sia importante sia all'interno della Costituzione ma anche

nella sua concreta  applicazione.  Proprio con questa  premessa diventa fondamentale il  ruolo del

Sindaco in tema di c.d. sicurezza urbana.

Il potere di ordinanza di necessità ed urgenza

In via generale, l'ordinanza è un atto o provvedimento formale, espressione del potere autoritativo

della pubblica amministrazione, che determina divieti e obblighi in capo a soggetti pubblici e privati

imponendo  “ordini”  di  varia  natura  e  contenuto.  L'ordinanza  rappresenta  una  delle  più  forti

espressioni  del  potere  imperativo  di  tipo  tradizionale  dell'amministrazione  in  posizione

sovraordinata  rispetto  ai  cittadini,  contrapponendosi  alle  nuove  e  sempre  più  diffuse  forme  di

amministrazione “consensuale” sviluppata su uno stesso livello.

Sotto  un profilo  tecnico,  le  ordinanze  possono essere  inquadrate  tra  le  fonti  di  produzione  del

diritto, anche se non tutte le ordinanze generano diritto in senso proprio. Il Testo Unico degli enti

locali (Tuel), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, offre oggi spunti creativi ed innovativi di analisi delle

forme di esercizio del potere di ordinanza sindacale, che è andato esprimendosi in modo rinnovato e

creativo, in corrispondenza dell'accresciuto livello sostanziale di autonomia dei Comuni8.

Le ordinanze di necessità ed urgenza rientrano – seppur con diversi dubbi di collocazione – tra le

fonti di diritto di livello primario, analizzate dalla dottrina come casi che si pongono al limite tra

7 A. Morelli, L. Trucco, Diritti e autonomie territoriali, cit., p. 145;
8 C. Meoli, Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, cit., p. 685;

118



fonte e provvedimento. Si tratta di atti di autorità amministrative, adottabili in casi di necessità e

urgenza, per materie e fini genericamente individuati dalla legge, che si differenzierebbero da ogni

altro  atto  amministrativo  perchè  il  loro  contenuto  non  è  prestabilito  da  una  norma,  ma  viene

determinato in modo discrezionale.

In linea di principio, le ordinanze di necessità ed urgenza, pur potendo derogare o sospendere la

legislazione  in  vigore,  incontrano,  oltre  i  limiti  cronologici  connessi  all'urgenza  e  della  grave

necessità pubblica, anche limiti oggettivi.

Secondo la giurisprudenza, l'incidere eccezionalmente sulla legge, non integra la “forza di legge” nè

comporta una innovazione legislativa. Queste ordinanze, pertanto, non sarebbero da inquadrare tra

le fonti in quanto, anche qualora assumano contenuto generale e astratto, non modificherebbero

alcuna norma preesistente,  ma  si  limiterebbero  a  provvedere  alla  situazione  concreta  a  cui  far

fronte9.

Il potere di ordinanza viene considerato legittimo se è adeguatamente circoscritto nell'oggetto e tale

da derogare a settori di normazione non descritti in termini generici10.

Ora,  appare  assai  difficoltoso  ammettere  la  legittimità  di  tali  ordinanze,  sia  pure  nella

considerazione restrittiva che si tratti di semplici provvedimenti amministrativi. Se sono normative

e se consentono persino interventi limitativi dei diritti fondamentali garantiti da riserva assoluta di

legge in casi e con modalità non previste dalla legge, esse non possono essere contemporaneamente

atti  con valore legislativo.  Ma se sono atti  necessariamente derogatori11,  si eliminerebbe la loro

legittimità  nel  momento  in  cui  si  nega  la  loro  natura  normativa:  sarebbe  infatti  estremamente

difficile legittimare le norme che prevedono le ordinanze di necessità e urgenza negando però a

queste ultime il valore normativo12.

Per meglio comprendere tale affermazione occorre distinguere la forma dalla struttura dell'atto. Le

ordinanze si presentano dal punto di vista formale come veri e propri atti amministrativi e devono

rispettarne  le  condizioni:  forma  scritta,  motivazione  adeguata  anche  in  ordine  al  presupposto,

comunicazioni e pubblicazione13. Ma se sotto il profilo strutturale è possibile rinvenire in esse i

caratteri dell'atto normativo, come atto che incide su prescrizioni considerate normative, allora non

si può ridurle ad atti amministrativi per negarne il valore normativo.

Molti  dubbi  sono  sorti  a  proposito  della  natura  delle  ordinanze  di  necessità  ed  urgenza  e  sul

9 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., p. 36;
10 Corte Cost., sent. n. 127/1995;
11 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, it., p. 36;
12 F. Modugno, Lineamenti di diritto pubblico, cit., p. 155;
13 Si pensi, ad es., alle ordinanze del Sindaco ex art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
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rapporto con il principio di legalità.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è certo che siamo di fronte a provvedimenti amministrativi

privi di forza di legge, secondo la Corte non idonei ad innovare l'ordinamento e soggetti ai controlli

giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi14.

Rispetto al rapporto con il principio di legalità, la Corte costituzionale ha sentenziato che l'esercizio

di un tale potere deve essere sorretto da una specifica autorizzazione legislativa la quale, anche

senza disciplinare il contenuto dell'atto, indichi «il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento

e l'autorità legittimata»15. Questi sono i limiti che la Corte Costituzionale ha via via individuato

perchè  sia  consentita  l'emanazione  di  provvedimenti,  ritenuti  eccezionali,  che  rispondono

«all'esigenza di sopperire con immediatezza […] ad evenienze imprevedibili rispetto alle quali non

sia possibile far ricorso, data l'urgenza, ai poteri ordinari»16. Proprio perchè volte a consentire un

duttile adeguamento alle situazioni concretamente verificabili, quindi, la legge lascia alla pubblica

amministrazione un così ampio margine di discrezionalità17.

Analisi del ruolo delle ordinanze del Sindaco all'interno del nostro ordinamento

Le ordinanze del Sindaco contingibili e urgenti (c.d. “ordinanze di necessità”) sono provvedimenti

che,  diversamente  da  altri  che  possono  essere  emanati  dal  Sindaco,  hanno  una  particolare  ed

eccezionale efficacia derogatoria.  Naturalmente,  anche tali  ordinanze producono modifiche nella

sfera giuridica dei soggetti cui sono dirette.

I  presupposti  di  questi  atti  sono,  tuttavia,  rappresentati  dalle  situazioni  di  necessità  di  carattere

eccezionale ed imprevedibile (naturali e non) che non possono essere affrontate con gli strumenti

ordinari offerti dall'ordinamento e che legittimano la P.A. ad esercitare poteri  extra ordinem. La

peculiarità di tali ordinanze è, infatti, costituita dalla “straordinarietà” la quale consente di superare i

limiti imposti dalla normale attività amministrativa al fine di poter intervenire con immediatezza,

prima che la situazione di pericolo divenga non più risolvibile.

La  norma  che  attribuisce  ai  Sindaci  i  più  significativi  poteri  in  materia  di  ordine  e  sicurezza

pubblica è l'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

che elenca le attribuzioni che il Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, esercita nei servizi di

14 Corte Cost., 4 gennaio 1977, sent. n. 4;
15 Corte Cost., 28 maggio 1987, sent. n. 201;
16 Corte Cost., 28 gennaio 1991, sent. n. 32;
17 Corte Cost., 4 gennaio 1977, sent. n. 4;
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competenza statale.

L'articolo, che nella sua versione originaria attribuiva al Sindaco la facoltà di decidere in materia

elettorale, leva militare e statistica18, si concentra oggi solo sulle attribuzioni in materia di sicurezza

e ordine pubblico, eliminando altresì il riferimento alle materie in cui i Sindaci potevano intervenire

con urgenza19: si prevede che i Sindaci sovraintendano all'emanazione degli atti attribuitigli dalle

legge  e  dai  regolamenti;  svolgano  le  funzioni  loro  affidate  dalle  leggi  in  materia  di  pubblica

sicurezza e di polizia giudiziaria; vigilino su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine

pubblico, informandone previamente il Prefetto (art. 54, comma 1). Nell'esercizio di tali funzioni, il

Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali,

nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno (art. 54, comma 2)20.

Ciò che ha fatto più discutere, però, è la previsione di cui al comma 4 dell'art. 54 Tuel, modificato

con il  D.L. n.  92 del 2008, il  quale ha comportato un rafforzamento dei  poteri  del Sindaco in

materia di sicurezza e ordine pubblico: secondo quanto previsto dal comma 4, «il Sindaco, quale

ufficiale  del  Governo,  adotta  con atto  motivato provvedimenti,  anche contingibili  e  urgenti  nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana».

Questo significa che da quel momento i  Sindaci avrebbero potuto adottare,  oltre alle ordinanze

contingibili e urgenti, anche le ordinanze “ordinarie”, cioè provvedimenti extra ordinem, ma dotati

di stabilità21.

Rispetto  alle  ordinanze  ordinarie  sono  state  sollevate  obiezioni  di  costituzionalità,  incentrate

soprattutto sulla violazione della legalità. Parte della dottrina ha così cercato di riunire il potere

ordinario di ordinanza e la sua natura contingibile e urgente. Altra parte, invece, ha riconosciuto che

l'art.  54  del  decreto  consente  ai  Sindaci  di  avvalersi  del  potere  di  ordinanza  «non solo  in  via

d'urgenza, ma soprattutto in via ordinaria»22: è insomma chiara la volontà del legislatore di ampliare

la sfera di intervento e di responsabilità degli amministratori locali.

18 Nella versione originario esso riproduceva l'art. 38, comma 1, legge n. 142/1990;
19 Secondo quanto stabiliva l'art. 38, comma 2, legge n. 142/1990 i provvedimenti contingibili e urgenti, se motivati e 

adottati «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico», potevano intervenire «in materia di sanità ed 
igiene, edilizia e polizia locale […] al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei 
cittadini». Nella versione del 1990, quindi, la norma non conteneva nessun riferimento alla sicurezza urbana e le 
materie in relazione alle quali il Sindaco poteva esercitare tali poteri erano limitate ad alcuni settori (nell'ambito di 
questi poteri rientravano, ad esempio, l'emanazione di ordinanze per gli sgomberi p la demolizione degli edifici 
pericolanti, l'imposizione a proprietari di immobili dell'obbligo di effettuare lavori ed opere edili per ragioni di 
pubblica e privata incolumità, il divieto di stanziamento in determinati luoghi di camper, l'obbligo di cessare 
l'utilizzo di uno scaldabagno a gas);

20 M. D'Amico, Libertà e autonomie locali, cit.;
21 L. Vandelli, Le ordinanze del sindaco in materia di sicurezza e stabilità, cit., p. 6;
22 T.A.R. Lazio, sent. 17 dicembre 2008, n. 12222;
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In questo contesto i Sindaci hanno iniziato a ricorrere al potere di ordinanza ordinaria in materia di

prostituzione.

La giurisprudenza amministrativa ha sempre sottolineato che l'evento da fronteggiare deve avere

carattere eccezionale e imprevedibile e che quindi non sia possibile far fronte alla situazione con i

mezzi  ordinari23;  che  la  situazione  di  pericolo  deve  richiedere  interventi  temporanei  e

indilazionabili;  che  deve  esservi  un  termine  all'efficacia  del  provvedimento  e  che,  quindi,

l'intervento non deve comportare un assetto definitivo della situazione24; l'ordinanza, inoltre, deve

contenere una congrua motivazione sulla  situazione di  pericolo e  dare conto di  avere condotto

accertamenti istruttori idonei a comprovare la effettiva sussistenza dei presupposti25.

A questo  proposito,  l'art.  54 ha  fissato  alcuni  parametri  di  contenimento e  indirizzo del  potere

sindacale. Sarebbe infatti richiesta una situazione di «pericolo, attuale o potenziale, di minaccia

all'incolumità  pubblica  e  alla  sicurezza  urbana».  Il  pericolo,  in  tale  contesto,  dovrebbe  essere

«grave», ed il provvedimento dovrebbe assicurare, per essere legittimo, una «funzione risolutiva».

Di  tali  condizioni  l'ordinanza  del  Sindaco  dovrebbe  dare  conto  nella  relativa  motivazione,

espressamente richiesta dalla legge26.

Ci  sono  comunque  state  occasioni  in  cui  la  giurisprudenza  si  è  dimostrata  più  flessibile,  in

riferimento alla durata della situazione di pericolo e alla durata del provvedimento. Nel primo caso,

infatti, il Consiglio di Stato ha dichiarato che «è sufficiente la sussistenza e l'attualità del pericolo,

cioè il rischio concreto di un danno grave ed imminente per la salute,  a nulla rilevando che la

situazione di pericolo fosse nota da tempo»27.

Nel secondo caso, invece, si è detto che «l'intervento disposto con l'ordinanza sindacale non deve

avere  necessariamente  il  carattere  della  provvisorietà,  […] imponendo invece  la  valutazione  in

concreto della soluzione adottata in ragione della natura del rischio da fronteggiare»28.

I poteri del Sindaco in materia di sicurezza, oggi

23 T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 593; Id. Lazio, sez. II, sent. n. 4000/2007; Id. Liguria, sez. I, 28 aprile 
2005, n. 532; Cons. di Stato, sez. IV, 24 marzo 2006, n. 1537;

24 T.A.R. Toscana, sez. II, 9 aprile 2004, n. 1006; Id. Campania, Napoli, sez. I, n. 2227/2003; Cons. di Stato, sez. V, 9 
ottobre 2002, n. 5423;

25 T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 febbraio 2006, n. 1776; Id. Campania, Napoli, sez. I, 6 maggio 2004, n. 8214;
26 Corte Cost., 7 aprile 2011, sent. n. 115;
27 Cons. di Stato, sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639; Id., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1322;
28 T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 24 settembre 2009, sent. n. 682; Cons. di Stato, sez. V, 10 febbraio 2010, 

sent. n. 670;
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La sentenza  che  ha  segnato  un  punto  cruciale  a  proposito  del  potere  del  Sindaco  di  emettere

ordinanze  anche  in  via  ordinaria  è  la  n.  115/2011  della  Corte  Costituzionale,  la  quale  ha  poi

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 comma 4 Tuel.

La  Corte  nota  come  la  norma  impugnata  preveda  sì  il  potere  di  emettere  –  legittimamente  –

ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento, ma anche il

potere di adottare ordinanze “ordinarie”. Tale ultimo potere è incostituzionale, perchè si presenta

«come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico,

genericamente identificato dal legislatore nell'esigenza “di prevenire e di eliminare gravi pericoli

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”». L'art. 54, comma 4, nella parte in cui

prevede il potere di ordinanza ordinario, è dunque illegittimo per violazione del principio di legalità

sostanziale, che impone di circoscrivere il potere amministrativo nel contenuto e nelle modalità di

esercizio29.

Eliminata  dall'ordinamento  la  possibilità  di  emanare  le  ordinanze  c.d.  ordinarie,  l'art.  54  Tuel

consente oggi al Sindaco di ricorrere esclusivamente ai provvedimenti contingibili e urgenti.

I provvedimenti sindacali in questione sono riconducibili alla più ampia categoria delle ordinanze di

necessità ed urgenza, atti adottabili, sulla base di quanto previsto in diverse norme di legge, da parte

di taluni organi della pubblica amministrazione, attraverso i quali è consentito persino derogare alle

disposizioni contenute in fonti primarie30.

Il requisito della contingibilità è ravvisabile a fronte di una «situazione eccezionale e imprevedibile,

cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento»31. Si deve

trattare,  quindi,  di  un  evento  che  richieda  l'esercizio  di  un  potere  atipico  e  residuale  per  farvi

fronte32.  Corollario  della  contingibilità  è  il  carattere  provvisorio  delle  ordinanze.  Il  potere  di

ordinanza  non  può  essere  utilizzato,  infatti,  «per  conferire  un  assetto  stabile  e  definitivo  agli

interessi coinvolti»33.

Secondo la giurisprudenza prevalente34 il carattere provvisorio delle ordinanze non obbliga, però, il

Sindaco  a  stabilire  necessariamente  un  termine  finale  di  durata  o  di  efficacia  dell'ordinanza

29 La violazione del principio di legalità era stata già messa in luce nelle sentenze della Corte Cost. nn. 112 del 26 
marzo 1993 e 32 del 21 febbraio 2008;

30 Come ad esempio le ordinanze «indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica» che il 
prefetto, ai sensi dell'art. 2 R.D. n. 773/1931, può emanare «nel caso di urgenza o di grave necessità pubblica»;

31 T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 ottobre 2012, n. 2006; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 giugno 2012, n. 2799; 
T.A.R. Sardegna, sez. I, 30 novembre 2012, n. 1080; Cons. di Stato, sez. V, 20 febbraio 2012, n. 904;

32 T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470;
33 T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 4 maggio 2012, n. 2047;
34 T.A.R. Puglia lecce, sez. I, 14 dicembre 2011, n. 2085; Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922;
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medesima. È sufficiente, infatti, che la misura sia adeguata a fronteggiare il rischio in base ad una

valutazione concreta del rischio stesso.

L'urgenza  è  invece  la  necessità  di  provvedere  con  immediatezza  a  fronte  di  una  situazione  di

pericolo35.  Secondo la giurisprudenza prevalente36 il  pericolo deve consistere nella «ragionevole

probabilità  che  accada  un  evento  dannoso  ove  la  P.A.  non  intervenga  prontamente»37,

indipendentemente dal fatto che tale pericolo sia o meno noto da tempo. Il pericolo deve avere però

sempre i caratteri dell'attualità, cioè essere un rischio concreto di un grave danno imminente.

Proprio in virtù del carattere atipico e residuale delle ordinanze, l'adozione del provvedimento deve

sempre  essere  preceduta  da  un'approfondita  attività  istruttoria.  Occorre,  in  particolare,  un

preventivo e puntuale accertamento della sussistenza dei requisiti della contingibilità e dell'urgenza,

basato su «prove concrete e non su mere presunzioni»38.

La Corte costituzionale, nella propria giurisprudenza, ha precisato poi che le ordinanze contingibili

e urgenti devono, proprio per i presupposti che ne fondano l'adozione, avere carattere provvisorio39.

È  bensì  ammesso  che  le  ordinanze  di  necessità  e  urgenza  deroghino  alla  legge,  ma  si  tratta

comunque di «deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme

vigenti»40.

Oltre ad essere temporanee esse si devono adeguare alle dimensioni territoriali della situazione da

fronteggiare41.

In definitiva, al fine di valutare la legittimità delle ordinanze di necessità ed urgenza, occorrerà

sempre verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) imprevedibilità degli eventi da fronteggiare;

b) urgenza di provvedere;

c) rispetto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

d) adeguata motivazione;

e) temporaneità dell'intervento.

35 T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 5 giugno 2012, n. 1099, per un recente caso di ordinanza sindacale dichiarata illegittima 
per difetto del requisito dell'urgenza;

36 Tra le altre, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 20 dicembre 2010, n. 345; T.A.R. Toscana, sez. II, 5 
gennaio 2010, n. 4;

37 T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 10 maggio 2012, n. 351;
38 T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 dicembre 2012, n. 5367;
39 Corte Cost., 4 gennaio 1977, sent., n. 4; Corte. Cost., 30 dicembre 1987, sent. n. 617;
40 Corte Cost., 14 aprile 1995, sent., n. 127;
41 Corte Cost., 2 luglio 1956, sent. n. 8; Corte cost., 28 maggio 1987, sent. n. 201;
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Le ordinanze devono rispettare, infine, il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza42 il

Sindaco  deve  adottare,  infatti,  la  misura  che  comporti  «il  minor  sacrificio  possibile  per  il

destinatario dell'ordine». L'ordinanza è legittima, pertanto, non solo quando esistono rimedi ordinari

rispetto al caso da fronteggiare, ma anche quando siano disponibili misure alternative rispetto a

quella in concreto adottata che comportino un minore sacrificio per i soggetti privati destinatari

della misura.

La competenza del Sindaco in materia è, infine, inderogabile, essendo «espressione di un potere

implicante un'elevata discrezionalità»43.

È  importante  definire  i  concetti  rintracciabili  all'interno  dell'articolo  54  Tuel,  per  chiarire

maggiormente l'ambito di legittimità dei provvedimenti del Sindaco.

Innanzitutto, per arrivare alle nozioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, occorre soffermarsi

sul concetto più generale di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

La definizione normativa del concetto di ordine pubblico è indicata nell'art. 159, c. 2, D.Lgs. 31

marzo 1998, n. 112. Questa disposizione prevede che

le funzioni e i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica

[…]  concernono  le  misure  preventive  e  repressive  dirette  al  mantenimento  dell'ordine

pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici

primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché

alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Nell'enunciato l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica vengono considerati congiuntamente e di

essi viene quindi data una nozione unitaria. Da ciò si evince come stia sempre più a consolidarsi a

livello di principi un concetto di ordine pubblico ampio, che include non soltanto funzioni di tutela

e  conservazione  dell'ordine  giuridico,  ma anche e  soprattutto  funzioni  tendenti  a  contribuire  al

benessere, al progresso e allo sviluppo della comunità44.

Peraltro, la definizione dell'art. 159 è conforme alla nozione tradizionalmente recepita dalla Corte

Costituzionale  secondo  cui  il  contenuto  del  concetto  di  ordine  pubblico  «è  dato  da  quei  beni

giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e

42 T.A.R Basilicata, sez. I, 5 dicembre 2012, n. 557; T.A.R. Calabria, sez. II, n. 1552/2011, cit.;
43 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 luglio 2012, n. 6230;
44 C. Meoli, Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, cit., p. 683;
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alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale».

La locuzione “interessi pubblici primari” deve essere interpretata nel senso di considerare «non

qualsiasi interesse pubblico, alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto

quegli  interessi  essenziali  al  mantenimento  di  una  ordinata  convivenza  civile»45.  Questa

precisazione è necessaria per impedire che un allargamento dell'ambito di riferimento della nozione

di  ordine e  sicurezza  pubblica  possa creare i  presupposti  per  legittimare un ampliamento delle

competenze delle autorità statali in materia di polizia rispetto a quelle amministrative degli enti

locali46.

L'assetto delle competenze che si è delineato risulta conforme a quanto è stato, poi, previsto dalla

riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, di cui alla legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che

appunto assegna alla legislazione esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione

della polizia amministrativa locale» (art.  17, co. 2, lett.  h). Alla luce di tale previsione è infatti

riservata alla competenza legislativa dello Stato la materia concernente l'attività di polizia in senso

stretto,  ossia  quella  di  sicurezza,  mentre  le  relative  funzioni  amministrative,  affinchè  ne  sia

assicurato l'esercizio unitario, sono da considerare di spettanza degli organi dello Stato sulla base

dei principi stabiliti dall'art. 118, co. 1, Costituzione47.

La sicurezza urbana

Occorre  chiarire  il  concetto  di  “sicurezza  urbana”,  in  quanto  costituisce,  insieme all'incolumità

pubblica, la finalità giustificativa del potere di ordinanza sindacale. La nozione viene introdotta con

il  c.d.  decreto sicurezza del 200848 e,  dopo la sentenza 115 del 2011, costituisce la finalità che

giustifica l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti.

L'art.  1  del  Decreto  Ministeriale  5  agosto  2008  definisce  la  sicurezza  urbana  come  «un  bene

pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto

delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la

convivenza civile e la coesione sociale».

45 Corte cost., 25 luglio 2001, sent. n. 290;
46 C. Meoli, Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, cit., p. 683;
47 Ibidem;
48 La formula “sicurezza urbana” viene successivamente inserita nella legge n. 94/2009, nel prevedere che i Sindaci 

possono avvalersi della collaborazione di cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o 
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di “disagio sociale”. Quest'ultima 
espressione sembrerebbe evocativa della generalità delle situazioni, protratte nel tempo, nelle quali un soggetto «non
è in grado di utilizzare le proprie risorse e le opportunità offerte dalla società» e «si isola o suscita rigetto da parte 
della società stessa». Gli interventi finalizzati a porre rimedio a tali situazioni disagiate risultano riconducibili alla 
sfera delle «politiche sociali»: materia che ricade nella competenza legislativa residuale delle Regioni;
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Nonostante l'apparente genericità, la definizione ha una sua capacità di descrivere quello che può

essere definito un programma di realizzazione della sicurezza urbana. Questa è innanzitutto un bene

pubblico, che costituisce oggetto di tutela: di essa vengono indicati gli strumenti e le finalità.

La  tutela  è  realizzata,  nell'ambito  delle  comunità  locali,  attraverso  “attività  poste  a  difesa  del

rispetto delle norme che regolano la città civile”: dunque attraverso iniziative concrete (attività) che

servono ad assicurare e garantire l'effettività delle norme che regolano la società. Qui si affronta un

punto  fondamentale  anche  per  la  valutazione  dei  provvedimenti  successivamente  adottati  dai

Sindaci: non sono le ordinanze a dover porre le norme che regolano la vita civile nella comunità

locale: tali norme sono poste dalle fonti proprie – legislative e regolamentari – mentre le ordinanze

dei Sindaci devono contenere le eventuali misure concrete volte ad assicurarne il rispetto.

Le ordinanze non servono, pertanto, a introdurre nuove discipline, ma a porre prescrizioni concrete,

in vista del raggiungimento del risultato – l'effettività del rispetto delle norme poste da altre fonti a

tutela della vita associata – in situazioni di particolare urgenza e che può non essere raggiunto con

strumenti ordinari49.

Lo scopo di tali interventi, volti ad assicurare il rispetto delle norme è poi quello dell'incremento

della qualità della vita nei centri urbani, e cioè del miglioramento delle condizioni di vivibilità, della

qualità della convivenza e della coesione sociale.

Considerata la sicurezza urbana in quest'ottica, è chiara quale sia la corretta interpretazione dell'art.

54, comma 4 del Tuel:

le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale ufficiale di governo sono provvedimenti legati a

pericoli  specifici  per  la  sicurezza  pubblica,  per  i  quali  sia  urgente  provvedere,  e  non  si  possa

procedere con mezzi ordinari, ad efficacia limitata nel tempo, e non fonti integrative di discipline

esistenti o volte a regolare, a regime, settori specifici di interesse nell'ambito del contesto urbano.50

Inoltre, all'art. 2 del decreto ministeriale, si elencano gli obiettivi cui possono essere indirizzate le

ordinanze  sindacali,  comprendendovi  anche  situazioni  che  alterano  il  decoro  urbano  e  «i

comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la

pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero

utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono pericoloso o difficoltoso

l'accesso ad essi».

49 A. Pajno, La sicurezza urbana, cit., p. 41;
50 Ibidem;
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Analizzando, invece, la giurisprudenza costituzionale, emerge come la Corte propenda a ricondurre

la  nozione  di  “sicurezza  urbana”  alla  materia  “ordine  pubblico”.  Nella  sentenza  n.  269 del  23

ottobre 2009, la Corte afferma che i poteri esercitabili dai Sindaci ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4

Tuel, «non possono che essere quelli finalizzati all'attività di prevenzione e repressione dei reati»

(concetto poi ribadito con chiarezza nelle sentenze nn. 226 e 274/2010 e n. 35/2011). Questa è

dunque la nozione di sicurezza urbana che costituisce il parametro per valutare la legittimità delle

ordinanze sindacali rispetto alle loro finalità51.

Alla «polizia amministrativa locale» – materia rientrante nella potestà legislativa residuale delle

Regioni, ai sensi della disposizione combinata del secondo comma, lettera h), e del quarto comma

dell'art.  117 Cost. – compete l'applicazione delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi  ai

soggetti giuridici e alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono

esercitate le competenze delle Regioni e degli enti locali52.

L'incolumità pubblica

Di incolumità pubblica tratta il Titolo II del libro VI del codice penale. Tale bene giuridico viene

considerato come bene superindividuale, perchè il legislatore ha voluto proteggere e tutelare i beni

della vita, dell'integrità fisica e della salute nella loro componente collettiva.

Come rilevano Fidanca e Musco:

L'incolumità pubblica non rappresenta un bene qualitativamente diverso dalla vita e dall'integrità

delle singole persone. Piuttosto, la sua autonomia concettuale è soltanto un riflesso della particolare

tecnica di tutela adottata nel configurare la fattispecie incriminatrice in questione: facendo scattare la

reazione  penale  già  in  presenza  di  fatti  di  “comune”  pericolo  (in  considerazione  appunto  della

potenza espansiva che li rende particolarmente temibili), il legislatore anticipa la tutela delle persone

in modo da salvaguardare ancor prima che divengano concreto bersaglio delle condotte pericolose

penalmente sanzionate. Sicchè, la tutela penale è accordata alla vita, all'integrità e alla salute come

beni pur sempre pertinenti alla singola persona umana, ma anteriormente o comunque a prescindere

dal loro individualizzarsi in uno o più soggetti determinati.53

La Cassazione si è pronunciata in proposito intendendo la pubblica incolumità «come il bene della

51 M. D'Amico, Libertà e autonomie locali, cit.;
52 Corte Cost., sent., 24 giugno 2010, n. 226;
53 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, cit., p. 484;
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sicurezza della vita e dell'integrità fisica, riferita non già ad una o più persone, ma alla collettività

nel suo insieme, come bene di tutti e di ciascuno»54.

Vengono incriminate dai reati in questione tutte quelle condotte che per la loro capacità diffusiva

mettono  in  pericolo  o  ledono  un  numero  indeterminato  di  soggetti  e  quindi  sono  capaci  di

pregiudicare la stessa sicurezza sociale.

Si tratta, tuttavia, di un concetto piuttosto indeterminato e tale indeterminatezza potrebbe, secondo

alcuni, portare a ritenere le fattispecie in questione come necessariamente plurioffensive, perchè

destinate a tutelare non solo l'incolumità pubblica ma anche i beni fondamentali della vita e della

salute del singolo individuo55.

L'interesse che il  codice definisce pubblico è un bene strumentale,  che l'ordinamento tutela per

anticipare la protezione dei beni finali (vita e integrità fisica) da quelle esposizioni a pericolo che si

caratterizzano  per  la  loro  diffusività,  cioè  per  la  potenzialità  di  mettere  a  rischio  un  numero

indeterminato  di  persone.  Proprio  la  contemporanea  presenza  di  entrambi  questi  elementi  –

diffusività del pericolo e indeterminatezza delle vittime – costituisce il baricentro della tutela penale

dell'incolumità pubblica56.

Sarebbe  allora  forse  più  giusto  parlare  di  “incolumità  collettiva”57,  poiché  il  bene  “pubblico”

protetto non è un bene dello Stato, ma la parola fa riferimento alla natura collettiva delle potenziali

vittime.

Una peculiarità della disciplina introdotta con il codice Rocco, rispetto alla normativa previgente,

consiste nell'aver limitato il concetto di incolumità pubblica alla tutela dei soli beni della vita e

dell'integrità fisica delle persone, con esclusione dei beni di carattere patrimoniale. È sempre e solo

il  potenziale  pericolo  per  la  vita  o  l'integrità  fisica  della  collettività  che  giustifica  la  tutela

dell'incolumità pubblica ed il conseguente ricorso alla sanzione penale, anche nel caso di delitti

costruiti come fattispecie di pericolo derivante da fatti di danneggiamento di cose (art. 424 c.p.), di

inondazione, frana o valanga (art. 427 c.p.), di naufragio (art. 429 c.p.), di disastro ferroviario (art.

431 c.p.).

54 Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2011, n. 44901;
55 D. P. Triolo, I reati contro l'incolumità pubblica, cit., p. 12;
56 S. Ardizzone, Incolumità pubblica, in Dig. Disc. Pen., VI, 1998, p. 365; S. Corbetta, Delitti contro l'incolumità 

pubblica, cit., p. 11;
57 D. Pulitanò, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 2009, p. 547;
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L'applicazione pratica 

Nell'estate del 1998, circa 50 Sindaci del Nord Italia58 emisero delle ordinanze anti-prostituzione.

Le ormai note “multe ai clienti”59 iniziarono a Rimini nel gennaio 1998: ancora prima del grande

afflusso turistico dei mesi estivi l'allora Sindaco del Comune emise un'ordinanza che stabiliva nuovi

divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento svolte in pubblico60.

Nel tentativo di ridurre le manifestazioni visibili  del sesso commerciale nello spazio urbano, la

pratica del provvedimento amministrativo si estese rapidamente in molte città. Le regioni in cui si

concentrò  maggiormente  la  prima  ondata  di  nuove  norme  cittadine  per  il  contrasto  della

prostituzione  furono  Lombardia61,  Veneto62 ed  Emilia  Romagna63,  praticamente  l'intero  spazio

padano. Nell'Italia centrale, ad esclusione del comune di Roma in cui venne studiata la stesura ma

non ci fu emanazione, non furono individuati comuni che le avessero adottate64. Nelle grandi città

meridionali  tra cui Napoli,  Palermo e Catania,  i  sindaci si espressero pubblicamente contro tali

provvedimenti65.

Durante la seconda ondata di ordinanze sindacali, nel biennio 2008-2009, la prostituzione di strada

continua ad essere la questione principale a cui vengono applicati i nuovi dispositivi locali, ma il

loro utilizzo è teso a regolare i più disparati fenomeni urbani: il consumo e la vendita di alcol, il

graffitismo,  l'accattonaggio,  l'abbandono  dei  rifiuti,  i  bivacchi,  il  rumore  e  gli  schiamazzi  e

l'abbigliamento femminile per motivi religiosi. Una vasta gamma di comportamenti fino ad allora

leciti, e nella maggior parte dei casi ancora leciti per il diritto civile e penale italiano, furono vietati

58 R. Di Rienzo, G. Nicotri, “La puttana della porta accanto”, in L'espresso, 4, A. Mondadori, Milano;
59 L'immediata risonanza che le ordinanze dei Sindaci ebbero nel dibattito pubblico fu dovuta in buona parte alla 

punizione dei clienti. Per questa ragione nel linguaggio mediatico le ordinanze sindacali furono conosciute come le 
“multe ai clienti”;

60 Ordinanza n. 18799A del Comune di Rimini, 28 gennaio 1998, “Misure preordinate ad una maggiore sicurezza 
stradale nonché ad un ordinato utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni
sessuali a pagamento svolte in suolo pubblico”: il Comune annuncia una delibera in base alla quale le prostitute che 
lungo le strade indossano un abbigliamento indecoroso o indecente andranno incontro ad una sanzione 
amministrativa, prevede inoltre pene pecuniarie per i clienti che sostano davanti alle prostitute per tutelare la 
sicurezza della circolazione;

61 L'ordinanza dell'agosto 1998 di Milano stabilisce una sanzione pecuniaria a clienti e prostitute in riferimento a 
disposizioni di legge per la tutela alla quiete pubblica (“Iniziò nel 1998 la crociata stradale contro le prostitute”, in 
La Tribuna di Treviso, 8 ottobre 2004);

62 Nel luglio a Padova un'ordinanza del sindaco proibisce, analogamente a Rimini, di contrattare a bordo di auto le 
prestazioni sessuali e alle prostitute di indossare abbigliamento indecoroso (“Iniziò nel 1998 la crociata stradale 
contro le prostitute”, in La Tribuna di Treviso, 8 ottobre 2004);

63 Ordinanza n. 28146/1998, comune di Modena: a partire dal 30 luglio l'ordinanza vieta di esercitare la domanda di 
prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo dei veicoli;

64 D. Boarati, La repressione della prostituzione in Italia, dalla segregazione alle ordinanze sindacali, Tesi di Laurea, 
Università di Bologna, a.a. 1998-1999;

65 M. Smargiassi, “Lucciole a casa, l'Italia si spacca”, in La Repubblica, 21 agosto 1998; N. Aspesi, “La santa crociata 
del divieto di sosta”, in La Repubblica, 22 agosto 1998;
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attraverso provvedimenti comunali. I Sindaci dei centri urbani più importanti, ma anche quelli delle

città di piccole e medie dimensioni66, cominciarono a sanzionare un ampio ventaglio di condotte

considerate generative di disordine sociale e fisico e causa del degrado e dell'insicurezza cittadina.

La  distribuzione  geografica  delle  ordinanze  fa  emergere  che  la  spinta  all'inasprimento  degli

atteggiamenti delle autorità locali nei confronti della prostituzione di strada viene dalle città delle

regioni settentrionali dell'Italia per estendersi poi durante il primo decennio del nuovo secolo anche

ai Comuni più piccoli.

Il contesto propulsivo di questo movimento dal basso per la proibizione della prostituzione di strada

negli spazi pubblici si trova nelle città in cui, fin dagli anni '90, erano state più intense le espressioni

di disagio provocate dal cambiamento della struttura economica e sociale sulla qualità della vita

urbana: le città del Nord.

A partire dalle Regioni padane la sicurezza urbana era diventata uno dei temi più riconoscibili della

complessa  questione  settentrionale,  che  i  sindaci  cominciarono  a  rappresentare  con  un  nuovo

protagonismo nella lotta politica, rivendicando nuovi strumenti, competenze e poteri.

I problemi posti dall'aumento dell'insicurezza degli abitanti nelle città settentrionali si estendono dai

fenomeni criminali ad una serie di problematiche di natura non penale, ma fortemente associate alla

vivibilità urbana. Il fatto che a tale diffusione dell'insicurezza non sempre corrisponda un effettivo

aumento del  rischio di  rimanere  vittime  di  un reato,  ha  spinto l'attenzione verso più complesse

motivazioni legate ai fenomeni globali, come i flussi migratori, la cui traduzione nella dimensione

locale viene sempre più classificata come causa di un inestricabile intreccio di disordine e degrado

fisico e sociale.67

È in questa  cornice che la  prostituzione in strada diventa un problema sociale  prioritario  nelle

agende politiche locali sulla sicurezza urbana. Nel decennio considerato la prostituzione rimane

costantemente, tra i fenomeni urbani, il più emblematico delle nuove minacce all'ordine cittadine e

alla sicurezza dei suoi abitanti, a cui i Sindaci sono chiamati a rispondere.

Nel 2008, rivolgendosi al Governo italiano, e in particolare ai Ministri della Giustizia e dell'Interno,

i Sindaci si fanno promotori di richieste relative alle loro politiche, soprattutto:

66 Grazie ai dati dell'ANCI (Giovanetti, 2012), è possibile osservare una relazione direttamente proporzionale tra la 
dimensione dei Comuni e l'emissione delle ordinanze da parte dei governi locali;

67 L. Malucelli, “Pressioni globali, misure locali”. La prostituzione di strada nella provincia italiana, cit., p. 123;
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Potenziare le funzioni del Sindaco, pur in un contesto di attribuzione allo Stato delle competenze in

tema  di  lotta  e  di  repressione  della  criminalità,  prevedendo  la  facoltà  del  Sindaco  di  adottare

provvedimenti in materia di ordine pubblico, relativi a reati minori e ai temi del degrado fisico e

sociale del territorio.68

Il governo di allora risponde dando piena legittimità giuridica, oltre che politica, alle nuove norme

cittadine e,  forte di  questa alleanza trasversale,  tenta nuovamente di riformare la Legge Merlin,

senza successo.

Nella stessa legislatura, con D.L. n. 92, 23 maggio 2008, “misure urgenti in materia di sicurezza

pubblica”, la richiesta dei Sindaci di nuove competenze e poteri nel controllo del territorio viene

concessa, dando cita alla seconda forte ondata di emissione di ordinanze del 2008-2009.

Durante questo biennio, se il fine resta lo stesso di dieci anni prima (la pulizia delle strade dalla

prostituzione), è cambiato il dispositivo sia sul piano giuridico, sia nel significato politico, ed ha

assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche locali sulla sicurezza urbana e in materia di

prostituzione. Il fenomeno, come abbiamo visto, era stimato tra i più cruciali nella produzione di

insicurezza  nelle  città.  In  questo  periodo  le  ordinanze  sono  strumento  giuridico  legittimo,  che

garantisce ai Sindaci l'uso di un potere emergenziale in termini ordinari.

I Sindaci che hanno ritenuto di intervenire prioritariamente in tale settore perseguono l'obiettivo di

limitare o ridurre la diffusione della prostituzione sulle strade.

Gli obiettivi perseguiti anche oggi dalle amministrazioni locali con tali ordinanze, emesse molto

spesso per dare una risposta efficace e istantanea alle proteste dei cittadini residenti, riguardano in

generale69:

a) farsi carico del disagio dei cittadini residenti,  diminuire il senso di insicurezza e allarme

sociale generato dal fenomeno e favorire la convivenza civile e la coesione sociale70;

b) il ridimensionamento del fenomeno, il contrasto alla riduzione in schiavitù delle prostitute

per combattere il rischio di contiguità del mercato del sesso con gli altri mercati illegali e

68 Seguono due ulteriori punti relativi alla collaborazione tra Sindaco e Prefetto e tra polizia locale e forze di polizia 
statale: b. rafforzando la collaborazione tra Sindaco e Prefetto, attraverso un protocollo di comunicazione di 
provvedimenti che riguardando la sicurezza al Prefetto, che può intervenire, in una visione strategica, con tutti gli 
strumenti ritenuti necessari, compresa, nel caso di uno spostamento di attività illecite da un Comune all'altro, la 
convocazione di una conferenza alla quale partecipino i Sindaci, il Presidente della Provincia e altri soggetti 
interessati; c. prevedendo non solo la presenza dei Sindaci nei Comitati provinciali per l'Ordine e la Sicurezza, ma 
anche il loro ruolo di indirizzo nella programmazione e il coordinamento delle forze di polizia sul territorio 
comunale (A cura di Insurgent City, “Della sicurezza”, dicembre 2008, cit., p.36);

69 L. Chiodini, R. Milano, “Le ordinanze dei sindaci e le linee di intervento dei governi locali sulla sicurezza urbana”, 
in Oltre le ordinanze, cit., p. 31;

70 Corte Cost., sent. 24 giugno 2010, n. 226;
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fenomeni criminali come il commercio abusivo, lo spaccio di droga ecc.71;

e in particolare:

a) affrontare  il  degrado  urbano  legato  alla  visibilità  sociale  raggiunta  dalla  prostituzione

straniera di strada, allo scandalo morale e al danno di immagine della città72;

b) tutelare la pubblica decenza;

c) combattere la grave turbativa della circolazione, i rischi rispetto alla sicurezza stradale e

dunque tutelare la pubblica sicurezza73;

d) combattere situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica74;

e) tutelare e conservare i beni demaniali.

I comportamenti sanzionati dalle ordinanze sono prevalentemente i seguenti:

1. è  fatto  divieto  di  arrecarsi  o  fermarsi,  a  piedi  o  con veicoli  anche  temporaneamente,  e

contattare  soggetti  che  sostano  ed  occupano  prolungatamente  gli  spazi  pubblici  con

atteggiamenti o manifestazioni congruenti allo scopo di offrire prestazioni di meretricio e

contrattare tali prestazioni, ma anche semplicemente contattare o intrattenersi per chiedere

informazioni;

2. è  fatto  divieto  di  assumere  atteggiamenti,  modalità  comportamentali,  ovvero  indossare

abbigliamenti  che  manifestino  inequivocabilmente  l'intenzione  di  adescare  o  esercitare

l'attività di meretricio, o mostrarsi in pubblico con abiti che offendano il pubblico pudore;

3. è  vietato  a  tutti  i  soggetti  sostare  ed  occupare  prolungatamente  gli  spazi  delle  zone

contemplate  dall'ordinanza,  senza  causa  o  motivo,  con  modalità  che  possono  incidere

71 T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, sent., 4 ottobre 2011, n. 330, ricorso contro l'ordinanza del Sindaco del 
comune di Parma nella quale, oltretutto, sembra presente una confusione – concettuale o etimologica? – tra mera 
prostituzione e sfruttamento della stessa;

72 Tali sono state le motivazione che hanno spinto il Sindaco del comune di Parma ad adottare l'ordinanza n. 58105 del 
29 settembre 2010 in cui ordina la chiusura di un esercizio commerciale “bar” il quale sarebbe stato oggetto “di 
numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nell'area che lamentano schiamazzi, assemblamenti chiassosi, 
rumori molesti, presenza di attività di prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, presenza di persone ubriache”. 
Il meretricio è quindi attività inclusa tra quelle che infastidiscono i residenti (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 
sent., 4 ottobre 2011, n. 330);

73 È il caso dell'ordinanza sindacale sul contrasto alla prostituzione n. 191/08 del  16 agosto 2008, Bari. Tale atto
amministrativo, impugnato presso il Trib. Bari, sez. I, sent., 10 luglio 2013,  «sarebbe stato diretto a colpire, non
soltanto attraverso la irrogazione di una sanzione amministrativa a carattere patrimoniale, l'esercizio dell'attività di
meretricio sul territorio comunale barese fino ad allora non disciplinata, in quanto “libera attività”, sia pure contraria
al buon costume, da alcuna fonte normativa, regolamentare o legislativa che fosse. E ciò avrebbe fatto per intuibili
ragioni concernenti la sicurezza pubblica, essendo l'attività di meretricio […] fonte di pericolo per i consociati non
soltanto  in  forza  dei  fenomeni  criminosi  che  notoriamente  si  accompagnano al  “turpe  commercio”,  ma anche,
indirettamente, dal punto di vista della stessa incolumità degli utenti della strada.»;

74 L'ordinanza n. 242 del 16 dicembre 2008, emessa dal Sindaco di Roma il quale ha disposto interventi di contrasto
alla prostituzione su strada e di tutela alla sicurezza urbana, intendeva appoggiarsi, tra le altre motivazioni, sulle
condizioni igienico-sanitarie  pericolose per la salute pubblica,  stante i  rifiuti  ed i  residui organici  che vengono
reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione. Anche in questo frangente manca
un nesso di causalità necessaria tra i comportamenti inibiti e la situazione che, giustamente, è da evitare;
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negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi, rendere difficoltoso o pericoloso

l'accesso;

4. agli  autoveicoli  è  vietato  fermarsi  nei  pressi  dei  soggetti  che  sostano  nelle  strade  con

atteggiamenti  o  manifestazioni,  anche  dati  dall'abbigliamento,  congruenti  allo  scopo  di

offrire  prestazioni  sessuali,  ed  altresì,  di  concedere  ospitalità  a  bordo  del  proprio

autoveicolo.

Gli spazi contemplati sono:

1. gli spazi pubblici, ovvero pubblica strada e in tutte le adiacenze ad essa che siano soggette a

pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;

2. sia spazi pubblici che privati di tutto il territorio comunale colpito dall'ordinanza.

Infine,  per  ciò che riguarda i  soggetti  destinatari  dell'ordinanza,  è prevista  la  punizione sia  del

cliente sia di coloro che esercitano la prostituzione anche se quest'ultima previsione è minoritaria.

Nella maggior parte dei casi si rivolge il divieto a coloro che intendono usufruire delle prestazioni

sessuali,  vietando  loro  di  «contrattare  o  concordare  prestazioni  sessuali  a  pagamento,  ovvero

intrattenersi  anche  dichiaratamente  solo  a  chiedere  informazioni,  con  soggetti  che  esercitano

l'attività  di  meretricio  o  che  per  abbigliamento  o  le  modalità  comportamentali  manifestano

l'intenzione»75. In alcuni casi si vieta addirittura di fermare il veicolo per contrattare o comunque

intrattenersi  con  soggetti  che  sostano  ed  occupano  prolungatamente  gli  spazi  pubblici  con

atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni di meretricio.

Talvolta il divieto è rivolto altresì a coloro che offrono la prestazione sessuale: in linea generale si

vieta  di  assumere  atteggiamenti,  modalità  comportamentali  o  di  indossare  abbigliamenti  che

manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o di esercitare l'attività di meretricio76. In

altri  casi  il  divieto  è  ancor  più  generale,  proibendo  a  tutti  i  soggetti  di  sostare  e  occupare

prolungatamente gli spazi sulla strada77.

Con una prima pronuncia78 è stata dichiarata legittima l'ordinanza del Sindaco di Roma che reca

75 Tra le tante, anche l'ordinanza Sindacale 3/2009 emessa dal Sindaco del comune di Verona;
76 T.A.R. Veneto, ordinanza 8 gennaio 2009 n. 22 ha concesso la sospensiva in ordine alla ordinanza n. 81/08 emanata 

dal Sindaco di Verona, ritenendo che sussistessero vizi di legittimità in particolare sotto il profilo dell'eccesso di 
potere. Il Giudice amministrativo ha in effetti rilevato come il provvedimento del Sindaco vietasse l'attività 
riguardante prestazioni sessuali, che peraltro non è prevista come reato nel nostro ordinamento, «prescindendo 
dall'accertamento di situazioni specifiche» e come la sanzione riguardasse condotte che, descritte in modo 
approssimativo e generico, sarebbero potute risultare in concreto non lesive degli interessi riconducibili al concetto 
di sicurezza urbana;

77 F. Nicodemi, P. Bonetti, La prostituzione straniera, cit., p. 22;
78 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2008, n. 12222, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2008, 5, 4024, con 
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“Interventi  di  contrasto  alla  prostituzione  su  strada  e  di  tutela  della  sicurezza  urbana”  facendo

divieto «a chiunque sulla pubblica via e su tutte le aree soggette a pubblico passaggio del territorio

del comune di Roma […] di contattare soggetti dediti alla prostituzione ovvero concordare con gli

stessi  prestazioni  sessuali»  e  «di  assumere  atteggiamenti,  modalità  comportamentali  ovvero

indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare

l'attività di meretricio».

Il ricorso contro l'ordinanza è stato proposto sul rilievo che la prostituzione su strada rappresenta un

atteggiamento  con  cui  si  esplica  la  libertà  sessuale  dei  singoli,  siano  essi  prostitute  o  clienti.

Secondo il giudice amministrativo questo non toglie che la prostituzione su strada sia anche, con

ragionevole probabilità, l'ultima parte di una filiera criminale, non importando poi se essa implichi,

o no, una delle possibili varianti comprese tra la schiavizzazione del sex worker agli sfruttatori ed

una  forma  della  sua  propria  libertà  di  decisione.  Anche  nel  caso  la  prostituzione  fosse

completamente libera, proprio per il tipo di offerta che propone sottrarrebbe spazi di vita sociale e

civile alla collettività la quale, avendo tuttavia uguale libertà di espressione, non può condividere né

tale mercato né i suoi effetti.  Da questo punto di vista appare irrilevante il fatto che la prostituzione

non costituisca reato, poiché si instaura all'interno di un mercato illecito per violazione dell'ordine

pubblico  e  del  buon  costume:  da  ciò  deriverebbe  il  disvalore  associato  all'attività  e  ai  suoi

consumatori. 

E per altro verso, già da sola, ossia anche a non considerare gli effetti criminali che la accompagnano

o la inducono, nella sua dimensione attuale essa s'impone alla restante collettività per sua forza non

di libera concorrenza ma pervasiva, ossia come uno spazio di mercato del tutto anomalo e che la

cittadinanza subisce e sente come degrado della convivenza civile.79

Per tali motivazioni, sarebbero suscettibili di sanzione anche condotte che, pur descritte in modo

approssimativo  e  generico  o  non  dirette  inequivocabilmente  all'esercizio  della  prostituzione,

possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana. Si tratta di

atteggiamenti  quali  «l'intrattenersi  anche  dichiaratamente  solo  per  chiedere  informazioni,  con

soggetti  che  esercitano  l'attività  di  meretricio  su  strada  o  che  per  l'atteggiamento,  ovvero  per

l'abbigliamento  ovvero  per  le  modalità  comportamentali  manifestano  comunque  l'intenzione  di

esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali»80.

nota di M.Piazza, Ordinanza anti-prostituzione per il buon costume o scostumatamente anti-Costituzione?;
79 A. Pajno, La sicurezza urbana, cit., p. 240;
80 Ibidem, cit., p. 242;
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È evidente, tuttavia, che la sincera motivazione – nonostante nascosto da numerose giustificazioni

inconsistenti – della proibizione della prostituzione in sé sia che «tale fenomeno si manifesterebbe

spesso  con  atteggiamenti  indecorosi  e  indecenti  da  parte  delle  persone  che  praticano  la

prostituzione,  tanto  da  offendere  la  pubblica  sensibilità  e  generare  episodi  di  tensione  nella

cittadinanza». È quello che viene affermato nella sentenza n. 12222/2008 del T.A.R. del Lazio, ma

pare opinione comune81.

Ho già  ampiamente  spiegato  come in Italia  non sia  di  per  sé  vietato  prostituirsi  né tantomeno

ricorrere a servigi offerti dalla prostituzione, sia secondo la Legge Merlin, sia come inciso dall'art.

81 d.lgs. n. 507/1999 («Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio»)82.

A  questo  proposito  occorre  parlare  di  un  concetto  fondamentale  del  fenomeno:  l'indice  di

scandalosità  che  gli  atteggiamenti  e  l'abbigliamento  delle  sex  workers  devono  possedere  per

integrare o meno un adescamento.

Parlando di vestiario e di prostituzione – escludendo ovviamente gli eccessi – ciò che balza alla

mente sono gli  spettacoli  mandati  continuamente in  onda sulle  emittenti  televisive – anche del

servizio  pubblico  –  continuamente  pervasi  da  “veline”  e  “bellocci”  alternativamente  desnudi

relativamente i quali, però, è pressochè impossibile concepire una minaccia al pubblico decoro. Che

ne è dell'art. 3 della Costituzione?

Guardando il contesto ora menzionato, infatti, ci si accorge che i modelli televisivi indossano gli

stessi vestiti, assumono le stesse movenze o pose corporee che, se assunte da una ragazza in strada,

non hanno la stessa valenza. È in relazione a questo che, a parere di chi scrive, non esistono gli

stessi standard in due contesti diversi. Ormai in tv non sono perseguibili nemmeno gli atti carichi di

malizia come contrari alla pubblica decenza, ipotesi contravvenzionale peraltro contemplata dall'art.

726 co. 1 c.p.

Occorre allora fare un riferimento poco più approfondito sulla pubblica decenza. Gli atti contrari

alla pubblica decenza comprendono l'insieme dei comportamenti contrari alle norme di riserbo o

convenienza che circondano in un determinato ambiente sociale le questioni di carattere sessuale: la

giurisprudenza concorda nel ritenere atto contrario alla pubblica decenza quell'atteggiamento che

81 Tra gli esempi più recenti T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 4 maggio 2009, sent. n. 892; Cass. pens., sez. I, 12 
marzo 2015 sent. n. 10593;

82 Con questo, però, il legislatore non ha «inteso scoraggiare il diffondersi del fenomeno e reprimere il sorgere della 
delinquenza […] connessa» (M. Marrazzo, “Lap dance tra crimine e peccato”, in Giurisprudenza di merito, 9, cit., p.
1904). La Corte costituzionale ha osservato lo stesso: «Particolari ragioni di tutela della dignità umana hanno indotto
il legislatore ad abolire la regolamentazione della prostituzione, la registrazione, il tesseramento e qualsiasi altra 
degradante qualificazione o sorveglianza sulle donne che esercitano la prostituzione. Il legislatore non si è però 
limitato a dare una nuova disciplina ma, preoccupato dalle conseguenze dannose che possano derivarne, ha seguito 
anche un'altra direttiva, che appare ridotta nel titolo della legge in esame (“Lotta contro lo sfruttamento della 
prostituzione altrui”)». (Corte Cost., sent. n. 44 del 1964, in Giur. Cost., 1964, 572);
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rappresenta una grave sconvenienza o indelicatezza.

In giurisprudenza è orientamento consolidato considerare atti contrari alla pubblica decenza quelli

che «ledono semplicemente le regole etico-sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare

costumatezza,  potendo  generare  –  se  non  anche  disgusto  –  quanto  meno  disagio,  fastidio,

riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto

ed alle particolari modalità di ogni fatto»83.

Le ordinanze anti-prostituzione nelle città dell'Emilia Romagna

Analizzando il corpus delle ordinanze emesse nelle città dell'Emilia Romagna tra il biennio 1998-99

e il  biennio 2008-09 si  può osservare come sia cambiata  la  costruzione politico-giuridica dello

strumento  con  il  quale  i  Sindaci  hanno  perseguito  l'obiettivo  di  contenere  o  sradicare  la

prostituzione in strada nei loro ambiti territoriali.

La maggior parte delle ordinanze emesse nel primo biennio sono state create sfruttando varie norme

che  permettono,  nonostante  in  modo  indiretto  e,  in  molti  casi,  anche  illegittimo,  di  vietare  la

prostituzione  di  strada.  L'analisi  dei  provvedimenti  adottati  in  Emilia  Romagna  consente  di

sottolineare un elemento comune a tutte le ordinanze: un impianto logico scarsamente coerente dal

momento che la loro ratio, contrastare il commercio di servizi sessuali sulla pubblica via, rimane in

gran parte implicita84.

Le  ordinanze  anti-prostituzione  si  presentano  come  una  ibrido  e  non  è  possibile  tracciare  una

distinzione netta tra ordinanze ordinarie e ordinanze contingibili e urgenti, anche perchè pochi sono

gli atti che riportano chiaramente la fonte normativa primaria che li rende legittimi.

Rappresenta sicuramente il primo tipo, le “ordinarie”, quella emessa dal Comune di Bologna, il cui

Sindaco intese limitare l'azione all'ambito ritenuto proprio dell'amministrazione locale emettendo

l'ordinanza come provvedimento atto a dare attuazione ai regolamenti comunali, in specifico l'art. 8

83 Cass. pen., sez. III, 16 febbraio 2000, n. 3557, in Riv. Pen., 2000, 457. Nella sentenza si legge inoltre che per quanto 
attiene questo argomento non viene in risalto la «sfera degli interessi sessuali», come invece nel delitto di atti osceni.
Per atti osceni devono intendersi quei comportamenti che «cagionano una reazione emotiva, immediata e irriflessa, 
di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale 
istintività, continuità pedagogica, stratificazione dei costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e 
nel riserbo (Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2004, n. 37395). pertanto, si verte su un'oscenità quando i relativi atti 
«offendono il pudore secondo il comune sentimento dell'uomo normale, intendendosi per tale l'individuo che […] è 
alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della 
persona umana», laddove la contrarietà alla pubblica decenza « ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale
riserbo e alla elementare costumatezza» (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 1997, n. 10657, in Cass. pen., 1998, 3243);

84 Analisi delle ordinanze emesse nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio 
Emilia, Rimini;
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dell'allora vigente Regolamento comunale di polizia urbana, che regolava l'uso del suolo pubblico85.

In  questo  periodo  iniziale  di  instaurarsi  di  uno stile  emergenziale  di  governo,  l'attenzione  alla

dialettica  tra  sicurezza  e  libertà  non  è  del  tutto  scomparsa86.  In  giustificazione  all'adozione

dell'ordinanza si fa riferimento alla sicurezza, ma questa spesso può restringere le libertà che la sua

esecuzione comporta. Il riferimento è alla libertà di circolazione, difficilmente inquadrabile tra le

libertà personali riconosciute per legge poiché su di essa la legge tace: la sicurezza viene tutelata a

scapito della facoltà dei conducenti-clienti di circolare liberamente in un dato territorio.

Una necessità che nelle ordinanze del decennio successivo verrà completamente rimossa con un

ragionamento ribaltato: non è l'iniziativa normativa a limitare i diritti di libertà, ma la prostituzione

di strada a compromettere «l'esercizio del diritto alla libertà di circolazione riconosciuto e tutelato

come espressione di fruibilità dello spazio urbano e di libero accesso ad esso»87.

L'ampliamento  del  potere  del  Sindaco  in  materia  di  sicurezza  urbana  e  la  legittimazione  dei

provvedimenti d'urgenza varati con il cosiddetto “pacchetto sicurezza”88 segnano una svolta nella

storia delle ordinanze dei Sindaci.

Nell'agosto del 2008, in seguito alla riforma dell'art.  54 Tuel,  da cui prende origine una nuova

ondata di ordinanze sindacali,  vengono pubblicate le linee guida ministeriali  che definiscono le

finalità  che le  motivano e individuano gli  ambiti  della  loro applicazione (Decreto del  Ministro

dell'Interno del 5 agosto 2008).

Nell'elenco  dei  fenomeni  riportati  nel  decreto  la  prostituzione  rientra  in  due  diverse  forme:  in

termini  di  “mercato  illegale  e  criminale”,  con riferimento  al  reato  più  grave  secondo  la  legge

vigente connesso alla prostituzione, lo sfruttamento, e alle non meglio precisate situazioni urbane in

cui si manifesta (art. 2 comma a); in termini di comportamento deviante, con esplicito riferimento

alla prostituzione in strada e all'attività di adescamento, richiamando l'attenzione sulle modalità con

cui viene esercitata e sull'offesa della pubblica decenza (comma e).

Mancano i riferimenti alle situazioni su cui si basa la loro azione locale.

Alla  luce  della  nuova  cornice  normativa  introdotta  dal  pacchetto  sicurezza  non  tutti  i  Sindaci

compiono le stesse scelte, come si può evidenziare dai casi di Bologna e Parma.

85 Ordinanza n. 139813/1998 del Comune di Bologna;
86 Ordinanza n. 139813/1998 del Comune di Bologna, Ordinanza18799/1998 del Comune di Rimini. Negli anni 

successivi l'argomento verrà ripreso in una cornice molto diversa anche dai Comuni di Modena e Zola Predosa 
(BO);

87 Ordinanza n. 155279/2008 del Comune di Modena;
88 D.L. n. 92/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito in Legge 125/2008;
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A Bologna il Sindaco di allora emette nuove ordinanze decidendo di non utilizzare il provvedimento

per la prostituzione, per la quale mantiene la propria rigida impostazione di anni prima, cioè:

«La prostituzione che vedete sulle strade non ha radici locali, è un fenomeno che coinvolge ragazze

straniere costrette a prostituirsi, spesso vittime di minacce che coinvolgono anche le loro famiglie

[…]. La priorità è aiutare queste ragazze a ribellarsi, offrendo un'alternativa di inserimento che le

motivi ad affrancarsi da una situazione che quasi sempre è fonte di paura […]. L'aiuto nei confronti

delle tante immigrate sfruttate dalla criminalità deve essere accompagnato da azioni contro il racket

che le sfrutta».89

Un ruolo molto diverso è messo in gioco dall'allora Sindaco di Parma il quale emana, ad un mese

dall'emissione  del  D.M.  del  2008,  ben  sette  ordinanze  diverse  su  tutti  i  fenomeni  previsti  dal

Decreto. Nel clima di «tolleranza zero»90 inaugurato dal Sindaco, la città di Parma sarà teatro di fatti

di violenza e razzismo istituzionale91 tra i più gravi registrati in Italia in questo decennio, di cui i

protagonisti saranno agenti di polizia municipale.

Anche  in  seguito  alla  sentenza  115  del  2011,  nonostante  il  potere  dei  Sindaci  sia  stato

ridimensionato, dal punto di vista pratico le ordinanze sembrano continuare a svolgere, anche solo

in considerazione del loro numero, un ruolo non indifferente nei sistemi regolativi locali.

Le  strategie  messe  in  campo  dai  Sindaci  delle  città  emiliano-romagnole  sono  di  due  tipi:

prevalentemente tra le città emiliane (da Modena a Piacenza, fino ai piccoli comuni dell'hinterland

bolognese)  la  strategia  è  consistita  nell'interrompere  l'attuazione  delle  ordinanze  considerate

illegittime e modificare i regolamenti comunali per mantenere in forza i medesimi divieti; le città

romagnole hanno invece continuato ad adottarle, adeguandone gli aspetti formali. A dimostrare poi

che l'ordinanza è ormai diventata ordinaria tecnica di governo sono le nuove adozioni da parte di

Reggio Emilia e l'inizio di tale forma di normazione a Ferrara.

La tendenza è quella di incorporare i contenuti delle precedenti ordinanze nella normale produzione

delle regole del vivere associato delle comunità locali92.

89 L'Unità, Bologna, Prostituzione: “Aiutare le ragazze schiave a ribellarsi”, sabato 10 aprile 2004;
90 A. De Giorgi, Zero tolleranza, cit.;
91 Per una discussione su “violenza istituzionale” vedi V. Ruggero, Economie marginali e azione collettiva, cit., e su 

“razzismo istituzionale” vedi V. Ruggero, Stranieri e illegalità nell'Italia criminogena, cit.;
92 Già nel 2002 il Sindaco di Rimini racconta di aver «preteso che questi divieti [i divieti contenuti nell'ordinanza del 

1998] fossero inseriti nel nuovo regolamento di Polizia Urbana»;
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Il caso specifico: Ferrara

Per poter inquadrare meglio la situazione del territorio ferrarese occorre partire dal contesto, poiché

anche la posizione territoriale all'interno della Regione comporta modificazioni nella percezione e

nella manifestazione del fenomeno. L'Emilia Romagna ha due importanti direttrici, due strade che

collegano i territori delle città principali: nella zona nord la via Emilia, la quale connette Piacenza,

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Cesena, fino a Rimini; mentre sulla via Adriatica,

Ferrara  (all'estremo),  Ravenna  e  Rimini.  Ferrara  è  posizionata  esternamente  rispetto  all'una  e

all'altra, ed è questo il motivo per cui risente tardivamente dei fenomeni che accadono a livello

regionale: per i collegamenti meno agevoli che inducono a un lento e spostamento del fenomeno

nella città e un'alterata manifestazione di esso rispetto alle altre Province93.

La peculiarità di Ferrara è l'alta percentuale italiana sul totale di  sex workers (precedute solo da

rumene e nigeriane) e per le zone di prostituzione (per lo più centrali  e adiacenti  alla stazione

ferroviaria), lungo tutto il perimetro che divide il centro cittadino dalla zona fieristica e industriale

della città. Alcune presenze iniziano a registrarsi nelle località limitrofe dal 2012 (soprattutto in

seguito all'ordinanza anti-prostituzione), ma ancora oggi sono in numero molto esiguo rispetto a

tutte  le  presenze  ancora  cittadine.  Molte  presenze  vengono  registrate  nelle  zone  artigianali  e

residenziali (oltre alla storica zona della stazione).

«Il mercato della prostituzione a Ferrara, per quanto strutturato, è sempre stato di dimensioni molto

contenute rispetto alle altre città della regione della medesima taglia»94, oggi il numero di presenze

in strada è di 33 persone: «un dato coerente alla sua posizione eccentrica, che risente da un lato

della forza attrattiva delle aree bolognese e modenese e, dall'altro, della debolezza insediativa delle

aree del suo hinterland»95.

Ferrara risulta essere uno dei pochi Comuni della regione riluttanti alle politiche securitarie: parte

della causa consiste nell'orientamento politico della città, la  quale ha preferito il recupero sociale

alla repressione.

Nel provvedimento del 201296 si esplicita in premessa che:

93 Una lampante manifestazione di quanto pronunciato sta nella presenza di prostitute nigeriane nella città: mentre, in 
altre città la presenza di nigeriane in strada ha iniziato ad affievolirsi anni fa (a Modena, nel 2008, la presenza di 
nigeriane era diminuita della metà), oggi a Ferrara il numero di nigeriane – pur non essendo la maggioranza – è in 
calo rispetto agli anni precedenti, ma è forte il turn over (Rapporto sicurezza urbana 2014, Comune di Ferrara);

94 L. Malucelli, «Pressioni globali, misure locali», cit., p. 67;
95 Ibidem;
96 Ordinanza n. 76406/2012 del Comune di Ferrara;
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La prostituzione non è stata fonte di  esacerbati  conflitti  da parte della cittadinanza e piuttosto è

sempre stata oggetto di attenzione delle istituzioni che se ne sono fatte carico con adeguati progetti

mirati al recupero dell'emarginazione sofferta da chi è indotto a dedicarsi al meretricio.

Rilevato,  però,  «un aumento  della  preoccupazione  e  del  disagio  nella  collettività  soprattutto  in

alcune aree della città poiché pregiudica, in termini oggettivi, le condizioni di vivibilità dei cittadini,

per  i  quali  costituisce  elemento  di  turbativa  ed  insicurezza»,  l'amministrazione,  per  abbassare

l'allarme  sociale,  ha  attivato  progetti  «di  mediazione  e  di  intervento  nelle  aree  urbane  ove

abitualmente viene esercitata la prostituzione per favorire processi di integrazione sociale nelle zone

sensibili della città»97.

Con  tali  presupposti  è  difficile  comprendere  la  necessità  che  ha  spinto  il  Sindaco  ad  adottare

l'ordinanza.

Ciò che si evince da un'analisi poco più approfondita delle condotte sanzionate tramite le ordinanze

è un divario tra l'individuazione concreta dei comportamenti che costituiscono una minaccia e ciò

che invece è percepito come stato d'eccezione cittadino. È su quest'ultimo livello che si basano le

ordinanze contro la prostituzione di strada.  I Sindaci,  tuttavia,  hanno intrapreso la strada che si

potrebbe chiamare del “neoproibizionismo”98,  incentrata sulla punizione della domanda piuttosto

che su una diretta azione pubblica sulle  sex workers. Analizzando il contesto si percepisce come la

punizione del  cliente  – le  sanzioni  amministrative per  dissuadere i  clienti  dal  cercare servizi  a

pagamento – da strumento indiretto per colpire l'obiettivo assumono oggi la funzione di deterrente

all'aperta repressione contro le sex workers.

L'influenza del contesto urbano e sociale

La prostituzione  a  Ferrara,  oltre  a  risentire  tardivamente  dei  cambiamenti  migratori  per  la  sua

posizione sociale, ha una collocazione estremamente particolare: per lungo tempo – molto di più

rispetto  alle  altre  Province  della  Regione  –  è  stata  esercitata  nel  centro  della  città  e  oggi,  a

differenza  degli  altri  Comuni  in  cui  il  fenomeno  ha  carattere  sempre  più  periferico,  a  Ferrara

97 Ibidem;
98 Sembra che non solo il nostro Paese ma l'Europa intera stia percorrendo questa strada: il 26 febbraio di quest'anno il 

Parlamento Europeo ha infatti approvato una risoluzione (“On sexual exploitation and prostitution and its impact on 
gender equality”, 2013/2103 (INI)) che potrebbe influenzare le direttive future della Commissione UE: definire la 
prostituzione come una violazione dei diritti umani e indicare come via prioritaria per combatterla il contrasto della 
domanda. Il modello di riferimento è quello nordico, adottato in Svezia già dal 1999 in cui viene considerato reato 
l'acquisto e non la vendita di prestazioni sessuali;
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persiste la sua posizione nei quartieri di prima periferia. Il fenomeno ha iniziato la sua diffusione

verso le zone comunali limitrofe, ma tutt'ora persiste – sebbene con un numero sempre minore di

presenze – nelle zone in cui, conseguentemente,  sempre più massicce sono le mobilitazioni dei

cittadini. 

Queste ultime si accentuano dai primi anni duemila, quando la prostituzione viene ricompresa tra i

problemi che turbano la città. Nel più recente rapporto sicurezza presentato dal Prefetto al Consiglio

comunale la prostituzione è – come ormai costantemente accade – affiancata alle attività di spaccio

di  stupefacenti  quale  «uno  dei  fenomeni  che  contribuiscono  in  maniera  forte  a  sviluppare  il

cosiddetto “senso di insicurezza” tra la cittadinanza che vive o frequenta un determinato luogo»99.

Pare che il fenomeno della prostituzione costituisca un buon argomento di cronaca, inserito spesso

negli articoli come argomento principale o insidiato e accomunato ad altri fenomeni di degrado

urbano, ben diversi dal meretricio e con il quale non hanno nulla in comune, se non la zona cittadina

spesso condivisa dai soggetti. Sempre in considerazione del rapporto sicurezza si riscontra infatti

come la prostituzione non venga mai in rilievo se non nel paragrafo ad essa dedicato: anche tra le

segnalazioni  attinenti  la  sicurezza  urbana  pervenute  all'Urp100,  nessuna  fa  riferimento  alla

prostituzione.

Il fenomeno, quindi, sembra avere perlopiù un forte impatto mediatico, per molteplici motivi:

1. per la storicità della questione, la quale sembra avere un forte impatto anche emotivo sulla

cittadinanza. Questo perchè le persone hanno un'idea del fenomeno che si distacca molto

dalla realtà: si pensa all'ambiente prostitutivo come ad un ambiente di solo sfruttamento, di

sporcizia, malattie, povertà, a clienti maniaci e a prostitute provocatrici;

2. per la associazione della prostituzione ad altri fenomeni di degrado urbano e personale: è il

caso della tossicodipendenza, dell'alcolismo e dell'accattonaggio. I quattro infatti vengono

spesso accomunati, posti all'interno della medesima trattazione, ma la prostituzione con essi

non ha sempre a che vedere. Potrebbe anche sembrare una situazione di degrado personale

(che porta al degrado urbano) ma può anche trattarsi di una scelta volontaria101 delle  sex

workers, delle quali alcune già svolgono un'attività lavorativa. Il fatto che la prostituzione,

già di per sé denigrante, sia accomunata a fenomeni di pericolosità sociale, rende la vita

delle  sex workers  ancora più difficile: innanzitutto esse stesse sono le vittime di condotte

99 Rapporto sicurezza urbana 2014, Comune di Ferrara;
100In totale 61, delle quali più della metà attiene al degrado urbano (atti vandalici, sporcizia, rifiuti abbandonati, cattivo

stato degli arredi dei parchi, ecc.);
101Sulla “classificazione” della scelta si potrebbe aprire un dibattito: quanto possiamo dire che la scelta sia 

completamente volontaria e quanto questa sia “indotta” dal bisogno di denaro per le ragazze? In questo senso 
nemmeno nei casi di assenza di vero sfruttamento la scelta delle ragazze è completamente libera;
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pericolose di sedicenti  clienti  che le maltrattano fisicamente.  Ma la cosa peggiore è che

avendo la cittadinanza una convinzione negativa in merito al fenomeno, le ragazze molto

spesso faticano a vivere la città in orari  diurni senza sentirsi  osservate,  o prese di mira,

faticano ad usufruire completamente dei servizi  del territorio se non accompagnate dalle

operatrici dei servizi di accoglienza;

3. perchè  la  mobilitazione  dei  residenti  per  contrastare  i  fenomeni  citati  (tra  cui  la

prostituzione), attira a sé le attenzioni mediatiche e concittadine. Nel caso specifico ferrarese

i  gruppi di  cittadini  stanno acquisendo talmente visibilità  da convertirsi  in veri  e propri

comitati,  e partecipare alle sedute comunali  durante i momenti  di scambio di opinioni e

conoscenze con le associazioni del territorio;

4. per la facilità con cui si può fare presa sulla popolazione: alla prostituzione possono essere

legate questioni di irregolarità di soggiorno o di sfruttamento;

5. più  di  tutto  sembra  però  che  sia  un  fenomeno  realmente  poco  conosciuto,  di  cui  solo

documentandosi si arriva a capirne la portata, la motivazione per cui si svolge in determinati

orari  e in determinati  luoghi e zone della città:  perchè è il  Comune stesso che le vuole

eliminare, e la poca e sbagliata informazione in merito al fenomeno sembra essere, in linea

generale, un buon metodo per riuscire in questa impresa. Si teme ciò che non si conosce, e

della prostituzione i cittadini hanno ben poche informazioni e tante convinzioni (per lo più

sbagliate).

Il rapporto delle sex workers con lo spazio urbano e i suoi abitanti è infatti avvertito con disprezzo,

per il fatto che molte lavoratrici si cambiano nelle pensiline dei bus (molte di loro, non residenti nel

comune di attività,  giungono sul posto di lavoro con i mezzi pubblici),  si ha la sensazione che

adeschino e molestino i passanti, consumino prestazioni in vetture parcheggiate sul luogo e lascino

rifiuti nelle zone di consumo.

I pochi contatti che le ragazze hanno con i residenti102 sembrano svolgersi con toni – da parte delle

lavoratrici – non solo scandalosi e indecenti, ma anche aggressivi e prepotenti. Sembra quasi che

avvenga un capovolgimento di prospettiva: non sono le “biciclettate” di una trentina di persone che

disturbano con schiamazzi e rumori (a detta degli stessi protagonisti, si aggirano infatti per la città

provocando  rumori  che  dichiarino  inequivocabilmente  la  loro  presenza,  in  modo  da  fermare  i

traffici illeciti e allontanare i criminali), ma la presenza di 3 o 4 ragazze (è questo il numero di

prostitute che sostano in quella zona, sulle 33 presenze contate nell'anno 2014, e nonostante ciò le

102 Spesso soltanto gli appartenenti ai comitati cittadini, i quali periodicamente si riuniscono facendo “biciclettate”, un 
modo apparentemente più innocuo di chiamare le “ronde”;
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due ordinanze emesse nella città vertevano entrambe su questa area della città) che, consapevoli

anche delle regole di civile convivenza, cercano di svolgere il loro lavoro indisturbate e senza essere

scambiate  per  appartenenti  a  gruppi  criminali.  Il  fenomeno  è  realmente  complesso,  non  certo

migliorabile con delle “biciclettate” di quartiere né con intimazioni di allontanamento.

Ciò  che  appare  lampante  è  l'estrema  rarità  con  cui  le  ordinanze  riportano  azioni  positive:  il

riferimento è all'aiuto di vittime di tratta e sfruttamento, ma mai all'inclusione sociale di chi pur non

essendo sfruttata ha intenzione di abbandonare l'attività prostitutiva, o ad azioni di mediazione dei

conflitti  o  alla  formazione  delle  forze  dell'ordine  e  della  polizia  municipale  riguardo

l'individuazione di persone sfruttate.

In via generale raro è risultato il coinvolgimento degli enti sul senso o sui contenuti, o sulla stessa

opportunità di emettere ordinanze; anzi, si è riscontrata il più delle volte una sostanziale lontananza

culturale  tra  amministrazioni  ed enti  che realizzano interventi  sociali  nel  settore anche quando,

almeno  sulla  carta,  vi  sono  collaborazioni  consolidate103.  Sembra,  infatti,  che  prevalga  tra  gli

amministratori la paura di perdere consenso, piuttosto che la volontà di un confronto comune con il

privato sociale per definire modelli di welfare locale in grado di farsi carico del disagio sociale e

della marginalità in questo ambito.

La  paura  aumenta  nel  momento  in  cui  vengono  registrati  altri  fattori  –  in  concomitanza

all'emissione dell'ordinanza – che contribuiscono all'instaurarsi di un clima repressivo, percepito

dalla  popolazione  come ancora una  volta  proveniente dalla  popolazione  immigrata  e  in  special

modo da coloro che sono coinvolti in situazioni di forte emarginazione. Troppo spesso si tende,

infatti, soprattutto per ciò che riguarda le campagne mediatiche, ad equiparare non solo immigrato

irregolare e deviante ma anche prostituta e deviante: questo genera la sensazione che la presenza di

prostitute sia associato alla presenza di delinquenza pericolosa per la sicurezza delle persone che

vivono nelle vicinanze dei luoghi in cui sostano le prostitute.

L'effetto principale scaturito dalle ordinanze è uno spostamento del fenomeno verso le aree più

esterne della città se non addirittura verso il sommerso. Questo comporta una maggiore difficoltà

per le Unità di Strada di contattare le persone perchè più nascoste e diffidenti e stabilire con esse

relazioni di fiducia, ma soprattutto un maggiore rischio per le sex workers costrette a lavorare nelle

zone più buie e isolate delle città, quindi con una maggiore esposizione alla violenza.

Questo è conseguenza anche della decisione presa dalle Forze dell'Ordine: «operare più controlli,

fermi  e  retate  anche in  zone dove non sono state  emesse  ordinanze,  durante  le  quali  vengono

103Ordinanze anti-prostituzione. Rapporto di monitoraggio, a cura delle unità di strada, 7 luglio 2009;
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fermate molte persone irregolari e viene notificato loro un decreto di espulsione»104.

Una seconda conseguenza dell'adozione del provvedimento è il  turn over:  molte ragazze (come

sperato  dall'ordinanza)  abbandonano  il  territorio  per  lavorare  altrove  (sempre  in  strada,  e  alle

medesime condizioni) e molte altre giungono da altre città, nonostante le politiche repressive. I

contatti  con  nuove  ragazze  avvengono  nella  diffidenza,  e  ci  vuole  tempo  affinchè  si  instauri

nuovamente la fiducia e la ragazza giunga alla autodeterminazione.

Da  ultimo,  ma  non  per  importanza,  lo  spostamento  del  fenomeno  al  chiuso:  lo  spostamento

dell'offerta  indoor  è  una  diretta  conseguenza  dell'ordinanza.  Molte  nuove  arrivate  preferiscono

immediatamente l'offerta indoor, molte  sex workers lavoratrici nella zona colpita dall'ordinanza si

spostano al chiuso.

Ma anche molti clienti, a seguito dell'ordinanza, preferiscono l'offerta indoor per paura di essere

multati in strada. 

Il rischio maggiore è lampante: l'ingresso della ragazza in organizzazioni di sfruttamento. Ma allo

stesso tempo una difficoltà esponenzialmente maggiore delle operatrici  di  avere contatti (quindi

aumentano  i  rischi  per  la  salute,  perchè  le  ragazze  difficilmente,  se  non  con  la  loro  volontà,

riusciranno a seguire percorsi sanitari) e una quasi completa mancanza di conoscenza del fenomeno

per  i  cittadini,  per  gli  operatori  e  per  gli  amministratori.  Questo  “nascosto”  genera  ignoranza,

diffidenza, paura.

Le ordinanze

Anche la città di Ferrara, quindi, è stata teatro di ordinanze.

La prima nel 2012 «per esigenze di sicurezza della circolazione stradale,  di  decoro urbano e a

garanzia di una libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini» puniva i comportamenti

dei clienti. Era testo dell'ordinanza stessa ammettere che la prostituzione non era motivo di conflitti

tra  la popolazione,  ma l'atto è  stato attivato per volere delle istituzioni «tramite  l'attivazione di

adeguati progetti intesi ad abbassare l'allarme sociale derivante da tale fenomeno, anche mediante

l'attuazione di programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale»105.

Si  capisce,  da queste  parole  e  dalle  altre  premesse dell'ordinanza,  che la  motivazione non è la

situazione  emergenziale  per  la  quale  oltretutto  sono  stati  attivati  da  anni  dei  progetti  mirati

concernenti sia la riqualificazione del territorio sia l'inclusione sociale delle ragazze.

104Ibidem;
105Ordinanza n. 76406/2012 del Comune di Ferrara;
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Si tratta soltanto, in quel momento, di placare le preoccupazioni dei cittadini e operare in un quadro

di prevenzione intervenendo «in modo significativo nei confronti di coloro che contribuiscono con i

propri  comportamenti  a  generare  situazioni  di  turbativa  sociale,  favorendo la  pratica di  attività

indecorose»106. Il riferimento è ai clienti i quali, fermandosi per richiedere prestazioni sessuali a

pagamento, potrebbero ostacolare la viabilità. È questo il comportamento che turba il quieto vivere

dei residenti, è spiegato nell'ordinanza, non il fenomeno in sé, il quale però favorirebbe il degrado

urbano.

Il provvedimento, tuttavia, non ha contribuito a diminuire l'attività: 

la media delle presenze non è cambiata, ci si attesta sempre su una decina di prostitute in strada a

sera, l'ordinanza ha più che altro avuto l'effetto di spostare le ragazze dalla stazione verso altri luoghi

della città, meno evidenti ai cittadini, come ad esempio la zona artigianale.107

Durante  i  tre  anni  intercorsi  tra  l'ordinanza  del  2012  e  quella  del  2015  il  fenomeno  è  stato

ampiamente dibattuto, colpito e giudicato, la prostituzione ha esteso la propria periferizzazione ma

nonostante ciò, il bassissimo numero di prostitute nella zona della stazione ha continuato a creare

scompiglio tra i residenti. Questi si sono riuniti in comitati e poi in associazioni108, hanno instaurato

una collaborazione sempre più stretta con le forze dell'ordine tanto da – questa è la sensazione di chi

scrive – essere più proiettati alla repressione piuttosto che alla comunicazione. Molti sono infatti gli

interventi sui giornali e agli incontri comunali, i momenti di incontro dei cittadini e gli interventi di

riqualificazione  della  zona,  ma  ben  poco  è  stato  fatto  per  instaurare  dei  rapporti  con  le

“sconosciute” che la notte lavorano in quella zona, sempre ricomprese in quel gruppo di persone

che contribuisce all'insicurezza pubblica. Un esempio di quanto detto è il “Progetto Sicurezza 2014-

2016”  il  quale  nelle  premesse  cita  le  associazioni  e  i  comitati  dei  cittadini  «nati  con  finalità

fortemente rivendicative rispetto al  fenomeno della droga e della vivibilità della zona»; ciò che

lascia  perplessi  è  la  lampante  volontà  dei  cittadini  di  reprimere  i  fenomeni,  mentre

l'Amministrazione  tenta  di  fronteggiare  il  fenomeno  con  altri  mezzi  («ascolto,  monitoraggio,

mediazione sociale,  progettazione partecipata,  info-formazione,  occupazione positiva dei  luoghi,

106Ibidem;
107Intervento del comandante della Polizia Municipale, Laura Trentini, all'incontro “Nei luoghi comuni, oltre i luoghi 

comuni” tenutosi presso la sala polivalente del Grattacielo di Ferrara il 5 febbraio 2015, in L. Vignotto, Prostitute a 
Ferrara, “quello che non vedo non esiste”, 8 marzo 2015, www.listonemag.it;

108Nell'aprile 2014 è nata l'Associazione GAD, già Comitato da diverso tempo, composta dai residenti della zona più 
discussa della città, dalla quale prende il nome (Giardino, Area Nuova, Doro, ossia tutta l'area attorno la stazione 
ferroviaria);
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interventi urbanistici e manutentivi»)109. Le amministrazioni sembrano preoccuparsi delle persone,

non i cittadini: è questo il grave problema della zona.

L'ordinanza  dell'estate  2015  è  nata  all'interno  di  questo  contesto:  le  è  stato  dato  carattere  di

necessità ed urgenza per il rispetto delle norme che regolano la sua attuazione e le competenze del

Sindaco, ma non esiste urgenza se il controllo del fenomeno è già parte di programmi e interventi di

sicurezza o di mediazione sociale.

Il  provvedimento del  Sindaco è  inserito nel quadro della più generale attività di  prevenzione e

ritiene

necessario  e  cogente  intervenire  in  modo  efficace  e  significativo  nei  confronti  di  coloro  che

contribuiscono con i propri comportamenti a generare situazioni di insicurezza sociale […] atteso

che tale prepotente forma di attività, per le modalità con cui si esplica, è subita con forte disagio e

allarme vivissimi dalla collettività, in particolar modo dai residenti prossimi alle predette aree, ove se

ne patiscono tutti gli aspetti  negativi e deleteri  per quanto attiene alle legittime aspettative di un

quieto vivere».110

Nell'estate 2015 sono state emesse due ordinanze, per il divieto di vendita di alcolici la notte e per il

controllo  del  fenomeno  della  prostituzione.  Il  contesto  è  una  città  mutata,  non  a  livello

amministrativo ma dal punto di vista dei controlli: da aprile si è insediato un nuovo Questore il

quale, sembra, debba proprio nel periodo estivo dimostrare la propria mano ferma nei confronti dei

fenomeni criminosi. Dopo una serie di incontri con istituzioni e cittadini, plurime apparizioni sui

quotidiani locali per dimostrare la propria vicinanza alle preoccupazioni dei residenti, il periodo

estivo appare il momento giusto per agire.

A ridosso dell'emissione dell'ordinanza anti-prostituzione i giornali parlano di retate della Polizia,

descrivono il fenomeno dal punto di vista della sicurezza, il lavoro svolto dalle volanti durante le

notti  di  monitoraggio111:  si  intensifica,  quindi,  l'attenzione  sulla  vita  di  strada,  ma  solo  quella

relativa la zona interessata dall'ordinanza112. Un mese prima, inoltre, la Prefettura sottoscrive un

“Nuovo  patto  per  Ferrara  Sicura”  (29  maggio  2015),  una  rivisitazione  del  precedente  ma

109“Progetto Sicurezza 2014-2016 Area Stazione...e oltre” (AP ex L.R. 24-03), Comune di Ferrara;
110Ordinanza del Sindaco Prot. 0065684/2015, Comune di Ferrara;
111“E ogni notte 25 prostitute”, in Il Resto del Carlino, Ferrara, 20 febbraio 2015;
112“Retata in zona GAD. Ruba un furgone e nasconde una pistola giocattolo: nei guai”, in Il Resto del Carlino, 

Ferrara, 13 giugno 2015; “Fermato in stazione con una pistola in tasca”, in La Nuova Ferrara, 13 giugno 2015; 
“«Spacciatori urla e risse: vivere qui resta pesante» Zanotti dell'associazione residenti”, in Il Resto del Carlino, 
Ferrara, 17 giugno 2015 sono alcuni degli articoli inerenti la zona “calda” della città;
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all'apparenza molto più strutturato, chiarificatore dei rapporti di comunicazione essenziali tra Forze

dell'Ordine e «soggetti privati, associazioni, comitati, imprese, cittadini». Nelle premesse l'ascolto,

nelle intenzioni politiche il controllo e il contrasto a partire proprio dalla zona Giardino. L'obiettivo

è  che  il  quartiere  «sia  e  resti  territorio  cittadino  a  tutti  gli  effetti»,  e  per  giungere  a  ciò  sarà

fondamentale  la  presenza  capillare  delle  forze  di  sicurezza.  Soltanto  in  ultimo,  politiche  di

integrazione e mediazione.

L'esito dell'ordinanza sulla prostituzione non è stato chiarito, non si conosce il numero di sanzioni

impartite se non – attraverso i giornali e le dichiarazioni di polizia – alcuni allontanamenti che

periodicamente venivano rilasciati alle sex workers trovate prive di documenti durante i controlli.

Gli effetti dell'ordinanza, cita il testo stesso, sarebbero stati valutati «entro il mese di ottobre 2015»,

ma  il  numero  esatto  di  sanzioni  comminate  ai  clienti  non  è  rintracciabile  tra  i  documenti  del

archivio  comunale,  anche  per  il  fatto  che  «sanzionare  i  clienti  non  è  facile,  perchè  il  loro

comportamento non ha caratteristiche facilmente e inequivocabilmente individuabili»113. Il cliente

multato,  tuttavia,  al  contrario della  prostituta,  paga le  multe,  probabilmente per  la  paura che il

mancato adempimento determini iter amministrativi che rischiano di rendere pubblico il loro essere

clienti.  Questa  è  la  medesima ragione per  cui  il  cliente difficilmente presenta ricorso contro la

sanzione subita attraverso l'ordinanza: per la paura di essere scoperto.

Così  l'effetto  più  consistente  di  questa  ordinanza,  analogamente  a  tre  anni  prima,  è  stato  lo

spostamento delle  sex workers in zone non individuate dall'atto normativo,  anche in luoghi più

nascosti, meno visibili, dove per contro è più facile essere vittime di stupri, rapine e aggressioni.

113Intervento del comandante della Polizia Municipale, Laura Trentini, all'incontro “Nei luoghi comuni, oltre i luoghi 
comuni” tenutosi presso la sala polivalente del Grattacielo di Ferrara il 5 febbraio 2015, in L. Vignotto, Prostitute a 
Ferrara, “quello che non vedo non esiste”, 8 marzo 2015, www.listonemag.it;
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Conclusione

Uno dei motivi per cui sono state aperte le case chiuse è stato evitare l'etichettamento: evitare tutta

una serie di controlli ed iscrizioni che costringevano le ragazze a restare prostitute a vita e così

permettere  loro  di  decidere  quando  entrare  nel  mondo  del  meretricio  e  quando  uscirvi,  senza

obblighi,  costrizioni  nè  vincoli.  Ridare  loro  una  dignità,  quindi,  permettendo  loro  di  gestire  il

proprio mestiere non solo dal punto di vista dell'orario di lavoro, ma anche da quello sanitario e

della  sicurezza.  Ma dov'è  la  dignità  di  quelle  persone oggi  esposte  sulle  strade e "vittime" dei

clacson e dei commenti dei passanti?

Il concetto di libertà è andato perduto a favore dei continui controlli che vengono effettuati in strada

e che producono notizia.

Oggi la punizione di tutti quelle condotte descritte nell'articolo 3 della Legge Merlin viene perlopiù

tralasciata,  si  utilizzano  i  termini  "sfruttamento"  e  "favoreggiamento"  per  motivare  taluni

provvedimenti  adottati  ma  soprattutto  per  perpetrare  la  sensazione  di  perenne  malessere

dell'ambiente prostitutivo nel pensiero comune. In questo modo continuano i commenti deplorevoli,

la percezione di un contesto triste e malato e, conseguentemente, la paura che tale contesto pervada

anche la città. Per questo l'ambivalente reazione di pena e di disconoscenza.

Il collegamento sempre più stretto tra prostituzione e immigrazione accentua questo aspetto, tanto

da  mobilitare  sempre  più  frequentemente  forze  dell'ordine  e  cittadini.  Le  prime per  mantenere

l'ordine e la sicurezza, i secondi per cercare di attirare l'attenzione delle amministrazioni comunali

sul fenomeno. Da questo punto di vista paiono riuscirci: nonostante Comune e associazioni pongano

già in essere misure volte a tutelare le  sex workers dal punto di vista sanitario, sociale e legale,

vengono emesse apposite ordinanze che partono dalla considerazione di un grave problema per la

sicurezza stradale e la quiete pubblica e mirano a risolverlo in un tempo definito. Come se i mesi di

valenza  dell'ordinanza  potessero  risolvere  questioni  ormai  radicate  nella  zona,  modificare  la

mentalità dei cittadini, eliminare i traffici illeciti che potrebbero controllare le sex workers, impedire

che il fenomeno si ripresenti e appianare i problemi economici di coloro le quali esercitano soltanto

per denaro. Ma per risolvere una questione di tale portata non bastano misure temporanee. Queste

ultime contribuiscono soltanto a creare malcontento tra tutti i soggetti coinvolti: tra le lavoratrici del

sesso perchè sempre più diffidenti verso gli scopi degli agenti di Polizia; tra i clienti perchè il lavoro

delle prostitute sarà discontinuo e instabile; tra i cittadini perchè il fenomeno si allontana dalla zona

oggetto di ordinanza per insediarsi in altra parte della città; tra gli operatori delle unità di strada che
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per diffidenza o irreperibilità faticano ad avere un contatto con le lavoratrici e quindi a monitorare il

fenomeno.

Come è stato chiarito,  una parte di  prostituzione sembra scomparire,  perchè in  realtà si  insidia

sempre più in zone oscure e poco protette della città nel migliore dei casi, quando non direttamente

al chiuso contribuendo ad ampliare il mercato dell'invisibile.

Da altro punto di vista, oltre a nascondere la prostituzione, le ordinanze richiedono un lavoro ancora

più mirato delle Forze dell'Ordine, impegnate a pattugliare le strade e gestire non solo il fenomeno

prostitutivo ma anche quello migrante.

Ecco il dato controverso della ordinanza: scritta per punire in primo luogo i clienti, per monitorare e

denunciare lo sfruttamento della prostituzione ma di fatto uno strumento per allontanare le straniere

dal territorio. I controlli effettuati in un contesto di verifiche del recepimento dell'atto normativo si

spingono fino alla richiesta dei documenti per l'accertamento della legalità del soggiorno delle sex

workers. Vengono create, quindi, le condizioni per la richiesta delle generalità da parte delle Forze

dell'Ordine  e  paiono  essere  addirittura  più  numerose  le  sanzioni  comminate  alle  straniere  per

irregolarità di soggiorno – che molto spesso constano in un ordine di allontanamento dalla zona

tramite  foglio  di  via  obbligatorio – delle  sanzioni  amministrative ai  clienti  per  colloqui  con le

prostitute e conseguente intralcio alla circolazione stradale.

Si traduce proprio in questo tipo di conseguenze il dubbio posto inizialmente sui reali effetti delle

ordinanze: le intenzioni di emissione dell'atto si rivelano differenti rispetto alle condotte poste in

essere per il rispetto dello stesso. Soprattutto durante il periodo di validità dell'atto i controlli su

documenti  delle  sex  workers si  intensificano,  mentre  non si  hanno notizie  certe  in  merito  alle

sanzioni comminate effettivamente ai clienti per violazione dei limiti posti dalle ordinanze.

In questo senso l'ordinanza pare essere anche uno strumento di controllo del fenomeno migratorio.

A seguito delle considerazioni effettuate, dello studio del contesto e degli attori implicati, rilevando

che nonostante tutto la prostituzione nella città esiste, che è tuttora percepita come problema e che

non è possibile eliminarla, plurime potrebbero essere le soluzioni da attuare per permettere la civile

convivenza e l'accettazione dell'altro.

Innanzitutto  una  buona  informazione  come  punto  di  partenza  fondamentale  per  costruire  una

propria conoscenza: una conoscenza reale, a partire dai protagonisti del fenomeno – le sex workers

soprattutto,  ma  anche  il  Comune  e  le  operatrici  dell'unità  di  strada.  Siamo  tutti  coinvolti  nei

fenomeni che riguardano la nostra  città e per  questo motivo occorre essere coscienti  della loro

natura,  del loro svolgimento,  delle loro trasformazioni e delle intenzioni che li  governano, così

come  occorre  massima  trasparenza  nei  propositi  che  muovono  le  amministrazioni  ad  adottare

decisioni  e  provvedimenti  ma  soprattutto  occorre  nei  cittadini  la  volontà  di  accettazione  del
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cambiamento.  La  buona  sinergia  tra  questi  aspetti  è  fondamentale,  poiché  solo  con  l'ascolto

reciproco e la giusta mediazione si porta a termine un buon risultato.

Si intuisce come tutto ciò non possa prevedere tempi brevi, ma dilatati dalla costruzione della rete

di relazioni che si verrebbe a creare, più dettagliata e presente di quella attuale.

Occorre considerare altresì il ruolo delle Forze dell'Ordine, da una loro presenza non solo fisica sul

territorio ma anche dalla loro capacità di ascolto ed empatia con la  cittadinanza e le sex workers.

Soltanto con queste basi potrà essere intrapreso un progetto che sia stabile e che miri non tanto alla

repressione quanto alla tutela delle sex workers e dei clienti.

Mossa da un tale intento e valutata la situazione in strada, ho intrapreso un percorso volto alla

armonizzazione della situazione cittadina, per avvicinare tra loro le personalità ma soprattutto la

cittadinanza al fenomeno.

La città di Ferrara potrebbe essere un contesto ideale per attuare la zonizzazione, intesa come la

possibilità di adibire determinate aree della città all'esercizio della prostituzione e, con l'ausilio di

appositi accordi, permettere alle ragazze e ai clienti di usufruire di determinati servizi.

L'intenzione è mossa dalla valutazione del progetto mestrino che già era stato oggetto di studio dal

1995, ma  che è stato messo in pratica nel 2012: naturalmente,  per la diversità del contesto,  il

progetto  non  può  essere  applicato  in  modo  analogo,  ma  le  premesse  per  la  sua  attivazione

potrebbero essere simili.

Non si  tratta  né  di  ghettizzazione  né  di  ritorno  alle  case  chiuse:  semplicemente  è  un  accordo

cittadino che, se attuato sapientemente, permetterebbe una convivenza più pacifica nel rispetto di

tutti i soggetti interessati. Potrebbe dimostrare l'interesse della collettività e dell'intera città ad una

reale regolazione del fenomeno, a pretendere l'attenzione verso le problematiche delle sex workers

senza  voler  soltanto  nasconderle  dalla  vista.  Una  zona  protetta,  quindi,  lontana  da  spaccio  o

criminalità perchè costantemente controllata. Non è infatti una semplice limitazione territoriale, ma

un modo per affrontare i diversi problemi che circondano il fenomeno della prostituzione, da quelli

igienico-sanitari a quelli di ordine pubblico, passando per le difficoltà di convivenza con i cittadini.

Occorre un attento studio della zona, delle sua caratteristiche specifiche di viabilità, residenza ed

utilizzo cittadino (avranno caratteristiche differenti le zone industriali dalle zone di solo transito dei

veicoli,  ad  esempio);  un  dialogo  costante  con  i  cittadini,  per  eventuali  segnalazioni  di  abusi,

problemi  relativi  alla  viabilità,  alla  pulizia,  alla  sorveglianza,  o  alle  problematiche  sociali  in

generale.

Prostitute e clienti devono poter contare sulla presenza di unità di strada, strutture di accoglienza,

programmi di informazione e prevenzione sanitaria a contatto diretto con i servizi della Regione,

come l'opportunità  di  eseguire  dei  controlli  medici  in  modo gratuito  e  volontario,  accedendo a
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screening e cure specifiche.

Il primo passo è, ovviamente, il dialogo con le parti interessate: per evitare incomprensioni con le

prostitute che potrebbero preoccuparsi alla vista di una volante della polizia o temere di rivolgersi a

qualcuno per semplice paura.

A complicare la gestione della prostituzione, si è detto, è soprattutto la continua evoluzione del

fenomeno: oggi, a differenza che in passato, le persone sulle strade arrivano non più solo da Paesi

extracomunitari, ma anche dall'Europa dell'Est e da Paesi neocomunitari. Oggi la minaccia di un

eventuale rimpatrio non è più un deterrente e la presenza nelle strade è piuttosto movimentata: la

malavita cerca continuamente nuove soluzioni e le prostitute, spesso molto giovani, si spostano

continuamente in Italia e in Europa.  Così  diventa molto difficile  stabilire  con loro un rapporto

duraturo e guadagnarne la fiducia che nel corso degli anni ha permesso di fare entrare le ragazze in

difficoltà nei circuiti della protezione internazionale, aiutandole a reinserirsi.  In un tale contesto

anche il supporto della politica si rivela fondamentale, nella dimostrazione di attuare nuovi metodi

di controllo e di gestione delle dinamiche prostitutive.

Tutto  ciò  a  dimostrazione  di  come  il  cambiamento  di  gestione  sia  possibile,  a  partire  da  un

cambiamento  di  prospettiva  dei  cittadini  e  di  tutti  i  soggetti  implicati  nella  organizzazione  e

gestione del fenomeno: l'unione si rivela fondamentale, ma occorre anche la volontà di dialogo e di

miglioramento in un contesto estremamente dinamico e multiforme.
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