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1. Con la sentenza 141/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la 

questione di legittimità costituzionale delle fattispecie incriminatrici tipizzate dall’art. 

3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la c.d. 

legge Merlin): norme che prevedono, rispettivamente, i reati di “reclutamento della 

prostituzione” e di “favoreggiamento della prostituzione” 1 . L’ordinanza remittente 

                                                        
1 C. cost., 7.6.2019 n. 141, in FI 2019, I, 2622 ss., con nota di richiami di R. Romboli. Per un primo 
commento alla sentenza, A. De Lia, Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al 
banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n.141/2019, 
in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna 6/2019; M. Picchi, La legge Merlin dinanzi alla Corte 
costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Forum di 
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della Corte d’appello di Bari aveva ritenuto non manifestamente infondati i dubbi di 

legittimità costituzionale delle predette norme sollevati dalla difesa per violazione de-

gli artt. 2, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 Cost.: e cioè per contrasto con il diritto invio-

labile all’autodeterminazione sessuale e alla libertà di iniziativa economica privata 

della persona che si prostituisce (artt. 2 e 41 Cost.), con il principio di offensività in 

materia penale (artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost), con il principio di determinatezza e 

tassatività della fattispecie penale (art. 25, comma 2, Cost.). 

La pronuncia di rigetto riguarda in via diretta “soltanto” le due fattispecie di re-

clutamento e di favoreggiamento della prostituzione, ma afferma taluni principi po-

tenzialmente suscettibili di estendersi per identità di ratio anche ad altri reati conte-

nuti nell’art. 8 della l. Merlin, e in particolare alle fattispecie che incriminano le “con-

dotte parallele o satellite”. Con questa espressione ci si intendere riferire a quelle con-

dotte, realizzate da un soggetto terzo rispetto a coloro che prendono parte al merci-

monio sessuale, le quali favoriscono e agevolano gratuitamente la prostituzione volon-

taria (come nel caso delle due fattispecie oggetto di giudizio oppure nel reato di indu-

zione alla prostituzione) ovvero da questa traggono utili economici (come nei reati di 

sfruttamento o di lenocinio): la condotta, almeno nella sua versione base – e cioè non 

aggravata –, è in tutte queste ipotesi realizzata senza utilizzo di violenze, minacce o 

altri mezzi coercitivi o ingannatori. 

A ben vedere, non soltanto in Italia ma anche sul piano comparatistico, esiste un 

intenso dibattito circa l’an e il quomodo dell’incriminazione di simili condotte2. Le so-

luzioni in gran parte dipendono dal modello di regolamentazione della prostituzione 

volontaria accolto in uno specifico ordinamento. Se infatti tutti i sistemi giuridici pu-

niscono la prostituzione forzata (e cioè determinata da comportamenti coercitivi, mi-

nacciosi, fraudolenti o lato sensu abusivi), per ciò che concerne la prostituzione volon-

taria e le condotte di terzi che con questa interagiscono esistono approcci normativi 

molto diversi fra loro, che nelle versioni “pure”3 possono essere così raffigurati.  

I modelli proibizionistici si propongono di contrastare la prostituzione in tutte le 

sue forme. Si distinguono due filoni. Il primo è il proibizionismo classico, oggi in vigore 

                                                        
Quaderni Costituzionali Rassegna 8/2019; S. Bernardi, Sulla legittimità costituzionale dei delitti di 
reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l’esercizio del meretricio sia 
il frutto di una libera scelta? in www.penalecontemporaneo.it, 8 luglio 2019. 
2 E che si tratti di questione molto aperta e discussa anche sul piano sociale è testimoniato, se non 
altro, dal fatto che i dubbi di legittimità costituzionale espressi nell’ordinanza di remissione della Corte 
barese hanno trovato la ferma opposizione di varie associazioni e comitati, che nelle loro indicazioni 
statutarie si propongono di tutelare i diritti delle donne: questi hanno infatti depositato in giudizio 
atti di intervento a sostegno dell’impianto penalistico originario della legge Merlin e contro 
l’eventualità di una declaratoria di incostituzionalità delle predette norme. Ad ogni modo, la Consulta 
li ha dichiarati inammissibili per mancanza di legittimazione. 
3 Per approfondimenti, sia consentito rinviare a F. Parisi, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo 
diritto penale tutorio, Torino 2018, 22 ss.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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ad esempio negli Usa (ad eccezione di alcune contee del Nevada) e, per ciò che con-

cerne l’Europa, soprattutto nei paesi dell’ex blocco sovietico. Esso incrimina tutte le 

forme attraverso cui la prostituzione può manifestarsi: entrambi i soggetti del merci-

monio sessuale (anche se in passato era soprattutto diretto a punire la persona che si 

prostituiva, anziché il cliente) e ovviamente ogni tipo di condotta satellite o parallela 

realizzata da terzi. Il secondo è il neo-proibizionismo, il recente modello svedese, poi 

diffusosi in area scandinava, in Irlanda del Nord e ora accolto anche in Francia. Esso 

non incrimina la persona che si prostituisce, bensì il cliente, nel convincimento che 

quest’ultimo eserciti un detestabile potere nei confronti di un soggetto in fin dei conti 

debole e vulnerabile. Una volta incriminato il cliente, sono a maggior ragione punite 

le condotte satellite. 

I modelli più marcatamente liberal, invece, si fondano sull’idea che il fenomeno 

della prostituzione non sia eliminabile e vada più che altro “portato alla luce”: anziché 

vietare le forme volontarie di prostituzione, si ritiene preferibile mettere in campo po-

litiche di eventuali riduzioni dei danni che da queste possono derivare (ad esempio, 

attraverso campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie sessual-

mente trasmissibili). Più in particolare, il neo-regolamentarismo (in Europa attuato in 

Olanda, in Germania, in Austria e in Svizzera) considera la prostituzione una forma di 

sex work, disciplinandone le modalità di esercizio: in questi casi, in presenza di certi 

presupposti e nel rispetto di talune condizioni, i terzi possono favorire la prostituzione 

altrui e anche ottenere utili da questa. Anche secondo un altro modello liberal, qual è 

la c.d. decriminalizzazione – attuata in Nuova Zelanda –, la prostituzione è attività le-

cita, a prescindere che sia realizzata indoor oppure outdoor, e sono parimenti leciti 

l’adescamento, l’attività di gestione di un bordello e il vivere dei proventi della prosti-

tuzione altrui.  

Infine, l’abolizionismo. L’idea principale che sta dietro un simile approccio nor-

mativo è che la prostituzione arrechi pregiudizi alle stesse persone che si prostitui-

scono. Essa, nel lungo termine, andrebbe abolita. A siffatto risultato, però, non do-

vrebbe giungersi attraverso norme penali dirette a incriminare le parti direttamente 

coinvolte nello scambio fra prestazione sessuale e denaro: se comminate contro le 

stesse persone che si prostituiscono, si finirebbe infatti per colpire doppiamente quelle 

che sono in realtà vittime del sistema sociale; se contro il cliente, si scaricherebbe sul 

semplice fruitore della prestazione una responsabilità di cui lo Stato deve prendersi 

carico. Nei sistemi normativi abolizionisti, quindi, la prostituzione è considerata di per 

sé una pratica lecita, ma sono punite le forme organizzate di prostituzione, nonché 

tutte le attività ad essa collegate, quali il lenocinio, lo sfruttamento o anche il solo suo 

favoreggiamento: vale a dire, le anzidette attività parallele o satellite. Si ammette la 
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prostituzione come pratica legale, ma le si fa “terra bruciata” attorno per non consen-

tirle di proliferare. Si tratta, dunque, di un modello di matrice “protezionistica”, giac-

ché finalizzato alla tutela di un soggetto ritenuto debole: esso, però, si serve di strategie 

normative di “contenimento” della prostituzione meno estreme rispetto a quelle se-

guite dai predetti approcci proibizionisti. 

L’abolizionismo ispirò fortemente la Convenzione ONU per la repressione della 

tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione del 1949. Può essere 

considerato una sorta di reazione al sistema vetero-regolamentarista delle c.d. “case 

chiuse” allora vigente, e alle modalità (in genere vessatorie e opprimenti) con le quali 

le persone vi si prostituivano. Esso finì per imporsi come modello dominante in Eu-

ropa. In Italia, è appunto con la legge n. 75 del 20 febbraio del 1958, la famosa l. Merlin, 

che tramite la nota chiusura della c.d. case di tolleranza e la riscrittura delle norme 

penali in materia ci si adeguò ai principi abolizionisti stabiliti dalla Convezione ONU4.  

Eppure, negli ultimi anni questo modello ha subito una “crisi di consenso”. È an-

dato incontro a significative critiche, mosse dai due opposti fronti del regolamentari-

smo da un lato e del neo-proibizionismo dall’altro. Il primo contesta all’abolizionismo 

l’ipocrisia delle proprie scelte, e soprattutto l’idea di potere un giorno mettere fine alla 

prostituzione con meccanismi dissuasivi più o meno espliciti. Rivendica, al contrario, 

l’esigenza di dare visibilità al fenomeno della prostituzione volontaria, che andrebbe a 

                                                        
4  Sulla disciplina penalistica in materia di prostituzione, v. fra gli altri A. Cadoppi, Dignità, 
prostituzione e diritto penale, in AP web, 1/2019; Id., Prostituzione: addio Merlìn? in DPP 2015, 7, 781 ss.; 
F. Parisi, Prostituzione, cit.; Id., Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti 
proposte di incriminazione del cliente, in RIML 2/2017, 667 ss.; F. Mazzacuva, Favoreggiamento e 
induzione della prostituzione. Limiti e contraddizioni dei paradigmi causali, in DPP 2018, n. 10, 1333 ss.; 
A. Delia, “Nessun aiuto a Bocca di Rosa!”: il monito della Cassazione ed il punto sulla rilevanza penale 
degli annunci pubblicitari “A.A.A.” agli effetti della “legge Merlin”, in CP 2018, 1, 326 ss.; M. Bertolino, 
Introduzione al “focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento sessuale della persona nella 
globalizzazione”, in RIML 2/2017, 627 ss.; Ead., Commento agli articoli 519-544 c.p., in G. Forti, S. 
Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Milano 2017, 1727 ss.; T. Padovani, Disciplina 
penale della prostituzione, Pisa 2015; V. Bonfanti, P. Di Nicola, I reati in materia di prostituzione, Milano 
2015; L. Bontempi, Sub art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, in E. Dolcini, G.L. Gatta, Codice penale 
commentato, III, Milano 2015, 988 ss.; AA. VV., Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, a 
cura di A. Cadoppi, Roma 2014; F. Giunta, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in AA.VV., Prostituzione 
e diritto, cit., 302 ss.; A. Manna., La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale 
della condotta di favoreggiamento, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 315 ss.; F. Bacco, La 
prostituzione di fronte al diritto penale, in AA.VV., Diritto penale, pt. s., Delitti contro la persona, a cura 
di D. Pulitanò, Torino 2011, 301 ss.; D. Balestrieri, I delitti di prostituzione, in AA.VV., Trattato di diritto 
penale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2009, 99 ss.; U. Pioletti, voce 
Prostituzione, in DigDPen., Torino 1995, X, 274 ss.; G. La Cute, Prostituzione (dir. vig.), in EG, XXXVII, 
Milano 1988, 452 ss.; F. Palazzo, Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa, in RIDPP 1975, 
705 ss.; Vassalli G., Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della “legge Merlin”, in Studi in 
onore di F. Antolisei, III, Milano 1965; F. Mantovani, La nuova disciplina penale della lotta contro lo 
sfruttamento della prostituzione altrui, in RIDPP 1959, 452 ss.  
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tutti gli effetti riconosciuta come attività lavorativa, non dissimile da altre fonti di gua-

dagno. Il secondo fronte, invece, dissente sul versante opposto, sostenendo che l’abo-

lizionismo non faccia abbastanza per tutelare la persona che si prostituisce dalla con-

dotta vessatoria degli altri soggetti, fra i quali rientrerebbe lo stesso cliente: andrebbe 

cioè eretto un argine più robusto contro l’approfittamento di una condizione di vulne-

rabilità, che caratterizza in fondo tutte le persone che si prostituiscono. Ecco quindi 

che negli ultimi vent’anni, partendo da queste critiche, gli approcci normativi alla pro-

stituzione paiono essersi divaricati sempre di più, specie in Europa: soprattutto agli 

inizi degli anni duemila, in alcuni paesi si diffondono modelli di tipo regolamentarista; 

in modo diametralmente opposto, negli ultimi anni il neo-proibizionismo si afferma 

in altri paesi.  

Ma non è soltanto attraverso vere e proprie riforme normative, orientate ora 

all’uno ora all’altro modello, che l’abolizionismo è messo in discussione. Negli ultimi 

anni, la dottrina penalistica5 più sensibile ai valori liberali che ispirano le moderne 

carte costituzionali ha mosso significative critiche, già sotto il profilo dell’individua-

zione del bene giuridico, alle norme incriminatrici delle condotte satellite: soprattutto 

nei casi in cui esse siano dirette alla mera agevolazione di un’attività di prostituzione 

che, dichiaratamente, è esercitata per scelta. E in alcuni paesi che continuano a seguire 

l’approccio abolizionista, il giudice delle leggi – come nel caso della Corte suprema del 

Canada e del Tribunale Costituzionale portoghese – è stato chiamato a pronunciarsi 

sulla compatibilità fra un simile sistema di contrasto della prostituzione e alcuni diritti 

di rango costituzionale, come la libertà di autodeterminazione sessuale della stessa 

persona che si prostituisce: diritti che, negli intricati rapporti fra diritto e morale e 

nella molteplicità delle opzioni interpretative possibili, vanno comunque declinati in 

una cornice costituzionale che riconosce il principio di laicità dell’ordinamento. 

È all’interno di questo vivace dibattito, quindi, che si inseriscono l’ordinanza della 

Corte d’appello di Bari e la pronuncia della Consulta. Quest’ultima consente di “fare il 

punto” sulla natura del bene giuridico sotteso alle fattispecie che incriminano le con-

dotte parallele o satellite e sull’estensione del loro campo di applicazione. Come ve-

dremo, peraltro, il decisum si pone in evidente dissonanza con le soluzioni interpreta-

tive auspicate, in larga prevalenza, dalla più recente dottrina penalistica.  

 

 

2. Il caso dal quale scaturisce l‘ordinanza di remissione degli atti alla Corte costi-

tuzionale è piuttosto noto alle cronache. L’imprenditore Gianpaolo Tarantini, insieme 

ad altri, avrebbe contattato e selezionato alcune donne al fine di proporre loro incontri 

                                                        
5 In sostanza, pur se da diverse prospettive, tutta la dottrina citata nella precedente nota. 
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presso le residenze dell’allora Presidente del consiglio Silvio Berlusconi. In tali occa-

sioni, le persone “selezionate” prendevano parte ad attività di vario tipo: cene; feste 

goliardiche che contemplavano ammiccamenti, palpeggiamenti e spogliarelli (pratiche 

definite dagli stessi partecipanti con l’espressione “bunga-bunga”, poi divenuta parti-

colarmente nota sul piano mediatico); prestazioni sessuali in favore dello stesso Silvio 

Berlusconi. Quest’ultimo ricambiava corrispondendo loro utilità economiche: in ge-

nere compensi in denaro, altre volte benefici e opportunità da “spendere” nel mondo 

dello spettacolo o in differenti ambiti lavorativi. La decisione di partecipare a simili 

incontri non era influenzata da coercizione, né da forme di inganno rispetto alla natura 

della “prestazione” richiesta.  

Oltre all’attività di selezione, gli imputati curavano poi la concreta organizza-

zione degli incontri, impartivano disposizioni sull’abbigliamento da indossare e sul 

comportamento da assumere, sostenevano le spese di viaggio e di soggiorno delle 

donne, provenienti da varie parti d’Italia. Gli stessi non ricevevano compensi per l’at-

tività prestata, né direttamente né attraverso una partecipazione ai guadagni: è vero-

simile ritenere che le condotte fossero invece motivate dall’interesse a consolidare un 

rapporto di tipo personale con l’allora Presidente del consiglio in vista di eventuali 

favori, di tipo economico e non. 

I comportamenti realizzati, quindi, sembrerebbero integrare i reati di “recluta-

mento” e di “favoreggiamento” della prostituzione.  

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, tipizzata dall’art. 3, primo 

comma, n. 4, l. Merlin, va evidenziato che il termine “reclutamento” pare prima facie 

riferirsi a vere e proprie attività di assunzione di prostitute alle proprie dipendenze, 

descrivendo una modalità di comportamento che presuppone una forma di direzione 

eteronoma della persona che si prostituisce. Sennonché, se condotte di questo tipo 

erano in effetti praticate nella vigenza del vecchio sistema delle “case chiuse”, oggi, ove 

interpretate alla stessa stregua, esse finirebbero per ricadere in altre fattispecie penali 

ugualmente tipizzate dalla l. Merlin (quali l’esercizio di una casa di prostituzione, ov-

vero lo sfruttamento della prostituzione). Si è quindi attualizzato il contenuto della 

fattispecie rispetto al contesto sociale post-Merlin e si è individuato uno spazio auto-

nomo di applicazione della norma, ritenendosi che essa incrimini l’attività di selezione 

delle persone che intendono prostituirsi e di intermediazione fra le stesse e il cliente 

fruitore della prestazione sessuale6. Attività, peraltro, che non deve essere remunerata 

                                                        
6 Secondo la prevalente giurisprudenza, vi sarebbe “reclutamento” «quando si ingaggia una persona 
allo scopo di farle esercitare la prostituzione, si tratti di persona già dedita al mestiere o fino a quel 
momento estranea a tale attività. La condotta deve sfociare nell'instaurazione di un rapporto tra il 
soggetto reclutante e la persona reclutata in base al quale quest’ultima si rende disponibile nei 
confronti del reclutante, per un tempo non brevissimo, allo scopo di ricevere segnalazione di persone 
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(potendosi configurare, in caso contrario, il diverso reato di lenocinio), né assistita da 

violenza, inganno o altra condotta abusiva e prevaricatrice contro la persona che si 

prostituisce (modalità della condotta che invece determinerebbero l’applicazione delle 

aggravanti previste dal comma 4 della l. Merlin o la configurabilità di più gravi fatti-

specie di reato, quali i reati di tratta a fine di sfruttamento sessuale). Ed è proprio in 

questi termini che pare in effetti connotarsi l’attività di ricerca, di contatto e di sele-

zione delle persone da avviare alle “feste” che si tenevano presso le residenze dell’allora 

presidente Berlusconi7. 

Per ciò che concerne invece la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione, 

contemplata dall’art. 3, comma 8, l. Merlin, si tratta di reato a forma libera e ad ampio 

spettro, che incrimina colui che “favorisce in qualsiasi modo la prostituzione altrui”: la 

condotta agevolatoria è cioè punita benché realizzata a titolo meramente gratuito e 

benché la persona che si prostituisce non sia in alcun modo esposta a violenza, coerci-

zione o inganno. Nel caso di specie, il pagamento delle spese di viaggio, le condotte 

volte all’organizzazione degli incontri e tutte quei comportamenti che concretamente 

favorivano l’esecuzione del mercimonio sessuale sembrano in effetti rientrare 

nell’esteso campo di applicazione della norma. 

Ricostruita in questi termini la vicenda, si può quindi ritenere che il soggetto pas-

sivo dei reati di reclutamento e di favoreggiamento fosse ben consapevole del fatto che 

la propria partecipazione alle “feste” contemplasse l’eventuale esecuzione di una pre-

stazione sessuale. D’altra parte, benché esistano forse significative resistenze culturali 

ad accettare l’idea che la volontà di prostituirsi possa essere veramente libera, tale 

eventualità è in realtà ben documentata nella letteratura di riferimento.  

La prostituzione può assumere forme e significati ben diversi fra loro8. Il quadro 

è davvero policromo; è articolato su più livelli; presenta sfumature rilevanti. I fattori 

                                                        
che intendano richiedere le sue prestazioni, essendo indifferente che l'attività di meretricio sia 
esercitata in una casa di prostituzione vera e propria o altrove. Il reato pertanto è di pericolo, per cui 
è sufficiente ad integrarlo la costituzione del vincolo tra il soggetto attivo e la persona reclutata, non 
essendo necessario che segua una concreta attività di meretricio» (così, ex multis, Cass. 11.5.2017 n. 
37553, in CEDCass., m. 270786). 
7 Peraltro, questo “aggiornamento interpretativo” della fattispecie non è immune da rilievi critici, 
giacché pare in realtà estendersi oltre l’area dei possibili significati attribuibili, anche estensivamente, 
al termine “reclutamento”: quest’ultimo ha una connotazione originaria di tipo militare e quindi 
fortemente gerarchica, che nulla ha a che vedere con l’intermediazione fra persona che si prostituisce 
e cliente. Sarebbe preferibile invece ricondurre l’attività di intermediazione al campo di applicazione 
di altre fattispecie previste dalla l. Merlin: se attività lucrosa, al reato di lenocinio; se attività gratuita, 
al favoreggiamento.  
8 Per un sintetico e chiaro quadro generale, v. N.J. Davies, voce Prostituzione, in Enc. Scienze sociali, 
VII, 1997, 134 ss. Nella ricerca sociologica, fra gli altri, E. Bernstein, Brokered Subjects: Sex, Trafficking, 
and the Politics of Freedom, Chicago 2018; Ead., Temporarily Yours. Intimacy, Autenticity and the 
Commerce of Sex, Chicago 2007, trad. it., Temporaneamente tua. Intimità, autenticità e commercio del 
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che spingono un soggetto a prostituirsi non sono infatti aprioristicamente classificabili 

secondo categorie fisse e predeterminate. Fattori sociali, economici, culturali e stret-

tamente personali operano spesso in combinazione fra loro. Coesistono situazioni ben 

diverse; ed è dunque preferibile parlare di più prostituzioni, al plurale9. Accanto al 

grave fenomeno della prostituzione esercitata dalle vittime della tratta per sfrutta-

mento sessuale, infatti, il sesso a pagamento può avere diversi volti: quello di coloro 

che si limitano a seguire una «strategia quotidiana di mera sopravvivenza»10 (e cioè, 

che si prostituiscono a causa di una condizione di estrema povertà oppure perché tos-

sicodipendenti e dunque per avere sostanze stupefacenti come merce di scambio); 

quello ben diverso delle vere e proprie «sex workers»11; quello delle c.d. escort, in cui la 

prestazione sessuale è offerta da soggetti che esercitano questa attività in modo del 

tutto volontario, per ottenere guadagni considerevoli, spesso per un tempo limitato e 

                                                        
sesso, Bologna 2009; G. Garofalo Geymonat, Vendere e comprare sesso. Tra piacere, lavoro e 
prevaricazione, Bologna 2014; G. Serughetti, Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti 
nel mercato del sesso contemporaneo, Roma 2013; AA.VV., Prostituzioni visibili e invisibili, a cura di C. 
Cipolla, E. Ruspini, Milano 2012. 
9 I. Merzagora, G. Travaini, Prostituzioni, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 44 ss.  
In effetti, già sotto il profilo del genere sessuale, è ormai un fatto noto che non sia soltanto la donna a 
prostituirsi: benché la prostituzione femminile continui ad essere numericamente prevalente, appare 
infatti sempre più in crescita la prostituzione maschile e quella transessuale. Inoltre, la prostituzione 
la si può svolgere per strada o al chiuso di un appartamento. La stessa tipologia di offerta ha un 
carattere fortemente poliedrico: sesso tout court; sesso virtuale tramite web cam, o chat erotiche; 
prostituzione dissimulata attraverso servizi di diverso tipo in centri massaggi, saune, nights, «scambi 
sessuo-economici, in cui il sesso è utilizzato come merce di scambio per ricevere vantaggi di qualsiasi 
tipo (doni, status sociale, avanzamenti di carriera lavorativa). Rientra nella nozione di prostituzione 
anche il peculiare caso della c.d. assistenza sessuale per disabili: sul punto v. F. Parisi, Prostituzione, 
cit., 20 ss.; amplius, F. Donelli, Profili penali della “disobbedienza sessuale”: la pena come rimedio alla 
solitudine. Riflessioni a margine dei rapporti fra diritto penale e neo-costituzionalismo, in IP 2018, 385 
ss. 
10  E. Bernstein, op. cit., 64. La sociologa americana fa particolare riferimento alle persone che si 
prostituiscono in quanto “senza tetto” (homeless) e tossicodipendenti. In questi casi, non vi è una 
minaccia o una coercizione da parte di terzi, ma va tenuto conto del fatto che la prostituzione è 
esercitata in un contesto di grave disagio economico, sociale e personale: il pagamento della 
prestazione sessuale è direttamente collegato all’esigenza di pagare l’alloggio per una notte o per 
comprare una dose di eroina, crack o droghe affini. 
11 Il termine «sex worker» è stato proposto, e in seguito pacificamente adottato, da una parte del 
pensiero femminista a partire dalla fine degli anni Settanta. In particolare, è a Carol Leigh, attivista, 
che se ne deve la paternità e la successiva diffusione attraverso manifestazioni pubbliche finalizzate al 
supporto dei diritti delle persone che “vendono sesso” (v. C. Leigh, Unrepentant Whore: Collected 
Works of Scarlot Harlot, San Francisco 2004, 66). Tale termine si contrappone a quello di “prostituta”, 
ritenuto di per sé stigmatizzante, e si propone di diffondere nella società l’idea che le persone che 
vendono sesso meritano rispetto e considerazione, alla stessa stregua di quello riconosciuto ad altre 
attività lavorative professionalizzanti. Sul punto, v. M. H. Ditmore (ed.), Encyclopedia of Prostitution 
and Sex Work, Vol. 1 &2, London 2006, XXVII ss.  
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come “passaggio” funzionale al raggiungimento di altri obiettivi professionali, in ge-

nere come “appendice” di una più generale funzione di accompagnamento del cliente 

e in un contesto comunque scevro da forme di sopraffazione. 

Ora, benché non manchino tipologie di figure ibride e intermedie rispetto ai pre-

detti target12, la vicenda in questione pare riconducibile alla categoria delle escort; o 

comunque – qualora si ritenga preferibile svincolarsi da definizioni eccessivamente 

semplificatrici – a modalità di prostituzione che non sono motivate da coercizione, 

violenza o estremo bisogno economico. Ed è proprio in relazione a queste forme di 

prostituzione che la dottrina penalistica ha espresso le maggiori riserve critiche sulla 

possibilità di rintracciare – alla luce dei principi ai quali dovrebbe ispirarsi un diritto 

penale laico e secolarizzato – un legittimo oggetto di tutela nell’ambito delle fattispecie 

che incriminano le condotte parallele o satellite alla prostituzione; e ne ha quindi au-

spicato un ridimensionamento selettivo, in modo da restringerne l’area di rilevanza 

penale soltanto a quei comportamenti che possano in effetti apparire abusivi, ingan-

nevoli, approfittatori di una condizione di debolezza, in qualche modo pericolosi o 

comunque lesivi di un qualche interesse della persona che si prostituisce. 

 

 

3. Sostanzialmente in linea con quest’ultima prospettiva di fondo, la Corte d’ap-

pello di Bari giudica non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla di-

fesa e rimette gli atti alla Corte costituzionale. 

 

3.1. In primo luogo, la Corte remittente ritiene che le incriminazioni in argomento 

si pongano in violazione dell’art. 2 Cost., giacché esse ledono il diritto inviolabile 

dell’individuo alla propria autodeterminazione sessuale: la prostituzione volontaria sa-

rebbe cioè una scelta attraverso cui si esercita il diritto ad esprimere liberamente la 

propria sessualità.  

Segnatamente, i giudici baresi muovono dal presupposto che la libertà di autode-

terminazione sessuale della persona umana costituisce un diritto di rango costituzio-

nale. Come già da tempo affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 561 

del 1987, infatti, «la sessualità rappresenta uno degli essenziali modi di espressione 

della persona umana», sicché «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un 

diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente 

tutelate dalla Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che 

l’art. 2 Cost. impone di garantire»13.  

                                                        
12 F. Parisi, Prostituzione, cit., 4 ss. 
13 C. cost., 18.12.1987 n. 561, in FI 1989, I, 2113 ss.  
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Nel caso delle escort, non può cioè ritenersi che il pagamento di una somma di 

denaro tolga di per sé valore all’autonomia delle proprie determinazioni sulla sfera 

sessuale: in questa peculiare figura di mercimonio, la prostituzione può invece essere 

considerata una delle modalità attraverso le quali la persona dispone della propria ses-

sualità. Inforcate le lenti della laicità, la corte barese ritiene cioè che la scelta di prosti-

tuirsi sia una «modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio 

sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa 

connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità». Ne consegue che la previsione 

di una pena contro coloro che agevolano una simile volontà, riducendo le capacità 

relazionali della persona che si prostituisce, finirebbe per limitare indebitamente il li-

bero esercizio della sessualità, in violazione dell’art. 2 Cost.: il reato di reclutamento, 

infatti, apporrebbe significative restrizioni alla possibilità di nuovi incontri nel mercato 

del sesso, rendendo più difficili i contatti con potenziali clienti; il reato di favoreggia-

mento sarebbe un formidabile deterrente contro qualsiasi condotta agevolatoria del 

concreto esercizio di quel diritto. 

In secondo luogo, le due incriminazioni determinerebbero una ingiusta restri-

zione alla libertà di iniziativa economica privata, ponendosi così in contrasto con l’art. 

41 Cost., a tenore del quale «l’iniziativa economica privata è libera». Oltre a essere una 

esplicazione della propria sessualità, la prostituzione è infatti anche una lecita attività 

economica, giacché prevede come elemento essenziale della sua stessa nozione il pa-

gamento di un prezzo, e quindi un guadagno per colui che la esercita. Le incrimina-

zioni in questione, ostacolando in modo significativo le occasioni di profitto per le 

persone che si prostituiscono, finirebbero per disincentivare l’esercizio di una simile 

attività economica e per determinare una ingiustificata ghettizzazione dei sex workers.  

D’altra parte, l’attività economica consistente nell’erogazione di prestazioni ses-

suali in cambio di denaro non solo non è proibita dall’ordinamento, ma è anche con-

siderata dalla giurisprudenza tributaria una vera e propria fonte di redditi da sotto-

porre a tassazione14. E sarebbe quindi contraddittorio, da un lato, pretendere il versa-

mento dei tributi per gli introiti ottenuti attraverso la prostituzione, come per qualsiasi 

attività che genera profitti; dall’altro, impedire al percettore di quei redditi di potersi 

giovare dell’aiuto o del sostegno di terzi nello svolgimento della professione. 

 

3.2. Altro punto su cui si sofferma la Corte remittente riguarda poi la violazione 

del principio di offensività, il cui rango costituzionale è rintracciato negli artt. 13, 25, 

comma 2, e 27 Cost. È una delle questioni più rilevanti, giacché richiede di prendere 

posizione sulla ratio sottesa alle due incriminazioni in argomento. E i giudici baresi 

ritengono che il contrasto fra i reati in esame e il principio di offensività deriverebbe 

                                                        
14 Cass. 27.7.2016 n. 15596, in GiustCivMass 2016.  
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dall’impossibilità di individuare il bene giuridico realmente offeso dalle attività agevo-

latrici e non lucrative della prostituzione volontaria. 

Segnatamente, in via preliminare, si esclude che il bene giuridico tutelato possa 

ancora essere rintracciato nel buon costume e nella pubblica moralità: in linea con 

l’evoluzione dottrinaria degli ultimi quarant’anni15, si afferma cioè che, in assenza di 

una concorrente aggressione ad altri beni, in un ordinamento laico e secolarizzato non 

possa essere la moralità di per sé a giustificare un’incriminazione. 

Conformemente alla dottrina dominante e alla giurisprudenza più recente16, l’or-

dinanza di rimessione individua invece l’oggetto di tutela delle norme incriminatrici 

della l. Merlin nel bene della libertà di autodeterminazione sessuale della stessa per-

sona che si prostituisce: un bene di natura individuale, di cui quest’ultima è specifica-

mente titolare e del quale può quindi disporre. Ne consegue che le condotte dei terzi 

soggetti sarebbero incriminabili laddove impediscano alla persona – attraverso coerci-

zioni, suggestioni fraudolente o sollecitazioni comunque indebite – di decidersi auto-

nomamente sulle proprie preferenze di natura sessuale. 

Sennonché, una volta ricondotta la ratio delle disposizioni incriminatrici in argo-

mento al “nuovo” bene della libertà di autodeterminazione, si dovrebbe prendere atto 

che le condotte meramente agevolatorie della prostituzione, quando quest’ultima è 

esercitata in modo volontario, non ostacolano in realtà l’esercizio di una simile libertà, 

ma al contrario ne facilitano la piena attuazione. E conferme in questo senso derive-

rebbero, con ragionamento a contrario, dalla giurisprudenza della Corte EDU: con la 

sentenza Tremblay contro Francia, dell’11 settembre 2007, infatti, la Corte di Strasburgo 

ha affermato che la prostituzione è incompatibile con i diritti e la dignità della persona 

(soltanto) qualora essa costituisca oggetto di costrizione; senza invece estendere sif-

fatto giudizio di incompatibilità alla prostituzione volontaria17. 

Peraltro, la Corte barese esclude che possano accogliersi quei recenti tentativi 

giurisprudenziali di giustificare il carattere criminoso delle condotte di mera facilita-

zione finanche a partire dal predetto bene di natura personale. Secondo un recente 

filone giurisprudenziale18, infatti, le condotte ausiliatrici sarebbero punite giacché esse 

possono rappresentare il «primo passo verso lo sfruttamento economico del corpo 

della donna da parte di terzi»; e ciò determinerebbe la lesione dell’autodeterminazione 

                                                        
15 Per tutti, G. Fiandaca, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Torino 2014. 
16 In dottrina, v. soprattutto A. Cadoppi, Dignità, cit., 6 ss., 43 ss.; A. Manna, op. cit., 320; F. Palazzo, 
Considerazioni, cit., 705 ss.; F. Parisi, Prostituzione, cit., 235 ss. Per i riferimenti giurisprudenziali, infra, 
nota n. 28.  
17 Sull’utilizzo del paradigma della dignità umana nella giurisprudenza della Corte Edu, di recente, J.P. 
Marguénaud, The Principle of Dignity and the European Court of Human Rights, in B. Feuillet Liger, K. 
Orfali (eds.), The Reality of Human Dignity in Law and Bioethics, Ius Gentium: Comparative 
Perspectives on Law and Justice, vol. 71, Basel 2018, 141 ss. 
18 Cass. 22.9.2015 n. 49643, in CEDCass., m. 265551. 
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sessuale della persona che si prostituisce. Nondimeno, a ben vedere, un simile evento 

pregiudizievole in realtà non potrebbe mai derivare da una condotta meramente ausi-

liatrice, bensì – eventualmente – da altre condotte criminose, che configurerebbero 

diverse fattispecie incriminatrici. I reati meramente agevolatori di reclutamento e di 

favoreggiamento sono puniti a prescindere dello “sfruttamento economico” del corpo, 

giacché non richiedono l’acquisizione di un utile economico da parte dei terzi. Ne con-

segue che se con il termine sfruttamento si vuole intendere l’acquisizione di guadagni 

da parte di terzi si tratterebbe di una condotta già punita ad altro titolo e come fatti-

specie di reato autonoma, qual è il delitto di sfruttamento della prostituzione. Analo-

gamente, anche ove si dovesse interpretare il termine sfruttamento in senso ampio, 

estendendolo a forme di intermediazione delle quali non si riesca a provare la perce-

zione di un utile economico da parte del terzo, le condotte ausiliatrici penalmente ri-

levanti sarebbero soltanto quelle dotate di efficienza causale rispetto al processo di 

formazione della volontà a prostituirsi. Eppure, anche in questo caso, i fatti descritti 

integrerebbero già una diversa fattispecie penale: il comportamento anzidetto rica-

drebbe nel campo di applicazione del reato di induzione alla prostituzione, della cui 

legittimità costituzionale i giudici baresi non dubitano. 

Peraltro, sempre sul piano dell’offensività, i giudici di merito negano che la di-

stinzione tradizionalmente operata in giurisprudenza per decidere sulla rilevanza pe-

nale dei contributi agevolatori – vale a dire, la differente valutazione penale fra, da un 

lato, una condotta di “favoreggiamento della persona prostituta” (non punibile) e, 

dall’altro, una condotta di “favoreggiamento dell’attività di prostituzione” (punibile)19 

– possa avere un qualche valore dirimente per selezionare i beni concretamente offen-

sivi della libertà di autodeterminazione sessuale. Essa non sarebbe altro che una for-

zatura interpretativa, fonte di eccessiva discrezionalità giudiziaria e incapace di stabi-

lire parametri di distinzione ben definiti. Alla luce della casistica giurisprudenziale, e 

dei criteri utilizzati per ricondurre il caso concreto ora in un’area di liceità (giacché 

aiuto alla persona) ora in un’area di rilevanza penale (giacché contributo all’attività), 

è infatti arduo comprendere come possa esistere un aiuto alla persona che si prostitui-

sce che non finisca al contempo per favorire l’attività realizzata.  

 

3.3. Infine, la Corte d’appello solleva questione di costituzionalità per violazione 

del principio di determinatezza, ex art. 25, comma 2, Cost. Sotto questo profilo, peral-

tro, i dubbi di costituzionalità sono avanzati con riferimento al solo reato di favoreg-

giamento e non anche alla diversa fattispecie di reclutamento: quest’ultimo, infatti, 

                                                        
19 Ex multis, con riferimento non solo al reato di favoreggiamento, ma anche alle altre fattispecie 

incriminatrici delle condotte satellite, Cass. 21.10.2014 n. 48981, in FI 2015, II, 71. 
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pare dotato di adeguata chiarezza nel suo contenuto, pur se grazie alla predetta opera 

di “aggiornamento” delle sue modalità di realizzazione rispetto alla realtà della prosti-

tuzione “post-case chiuse”; al contrario, l’enunciato normativo del reato di favoreggia-

mento presenterebbe una formulazione eccessivamente ampia e indeterminata lad-

dove punisce chiunque «favorisce in qualsiasi modo la prostituzione altrui».  

Più nello specifico, i profili problematici sul piano della determinatezza derive-

rebbero non solo e non tanto dalla tipizzazione a forma libera del reato – secondo cui 

è punito, indistintamente, colui che “favorisce la prostituzione altrui” –, ma soprattutto 

dall’inciso normativo “in qualsiasi modo”. Invero, se già la prima indicazione generica 

di favoreggiamento sembrerebbe censurabile giacché, a differenza di quanto ad esem-

pio previsto negli artt. 378 e 379 c.p., non definisce la nozione di favoreggiamento; ad 

ancora più gravi conseguenze sul piano della determinatezza della fattispecie condur-

rebbe l’ulteriore estensione del campo di applicazione della norma a tutte le condotte 

che “in qualsiasi modo” favoriscono la prostituzione: secondo i giudici, non ammet-

tendosi distinzione alcuna sulle differenti modalità di realizzazione dell’aiuto, «la san-

zione penale pare davvero non conoscere limiti al suo spazio operativo» e lascia inde-

finito il campo di applicazione di una “onnivora” figura criminosa. Questa, infatti, non 

consentirebbe di distinguere fra condotte in grado di ledere o porre in pericolo il bene 

tutelato, lasciando il destinatario della norma in una condizione di incertezza circa la 

rilevanza penale del proprio comportamento e rimettendo alla mera discrezionalità 

del giudice la concreta individuazione del comportamento punibile, in violazione del 

principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. 

 

 

4. Le questioni di legittimità costituzionale testé sollevate sono rigettate dalla 

Corte costituzionale. In breve, le motivazioni sono le seguenti.  

La scelta di prostituirsi non rileva come diritto della personalità ai sensi dell’art. 

2 Cost., bensì come libertà di iniziativa economica privata, tutelata ai sensi dell’art. 41 

Cost. Conseguentemente, le restrizioni alla diffusione della prostituzione che derivano 

dall’incriminazione delle condotte parallele non violerebbero una simile libertà eco-

nomica, giacché in linea con i limiti costituzionali espressamente indicati nell’art. 41 

Cost.: e cioè sicurezza, libertà e dignità umana delle persone.  

Per ciò che concerne il principio di offensività, le incriminazioni in argomento 

sono classificabili alla stregua di reati di pericolo presunto. Le condotte satellite sono 

in grado di mettere in pericolo, già in astratto e secondo l’id quod plerumque accidit, i 

diritti di persone vulnerabili: e cioè la sicurezza, la libertà e la dignità di persone che, 

a causa di fattori contingenti comunque determinati da una condizione di debolezza, 

finiscono per prostituirsi; spetta invece al giudice comune verificare se, in concreto, 
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sussistano ragioni per escludere il carattere pericoloso e quindi offensivo della con-

dotta.  

Per finire, sul piano del principio di determinatezza, il dato normativo, anche gra-

zie alle suddette interpretazioni restrittive della punibilità operate dalla giurispru-

denza, avrebbe ormai definito il campo di applicazione del reato di favoreggiamento.  

Ad ogni modo, è opportuno soffermarsi in modo più specifico sul percorso argo-

mentativo seguito dalla Consulta, anche per spiegare le ragioni per cui riteniamo che 

la decisione si esponga, in alcuni suoi punti, a significativi rilievi critici. 

 

4.1. La Consulta esclude che i reati di reclutamento e di favoreggiamento contra-

stino con gli artt. 2 e 41 Cost. Per un verso, il parametro costituzionale dell’art. 2 Cost. 

non è ritenuto in realtà pertinente, giacché la prostituzione costituirebbe un’iniziativa 

economica e non la concreta espressione di un diritto inviolabile, qual è l’autodeter-

minazione sessuale. Per altro verso, le incriminazioni oggetto di scrutinio costituzio-

nale sarebbero compatibili con i limiti frapposti alla libertà di iniziativa economica 

dall’art. 41 Cost.  

Per ciò che concerne l’art. 2 Cost., la Corte pare lanciare una sorta di “doppio 

monito” sulla possibilità di considerare la volontà di prostituirsi come espressione di 

una libertà di autodeterminazione sessuale.  

Il primo è incentrato sull’effetto dirompente che una simile interpretazione 

avrebbe sull’impianto normativo della l. Merlin. Più in particolare, la Corte rileva che 

l’eventuale adesione all’interpretazione della Corte remittente, secondo la quale esi-

sterebbe una libertà di prostituirsi tutelata dall’art. 2 Cost. alla stregua di un diritto 

inviolabile dell’individuo, avrebbe «una forza espansiva che va chiaramente oltre le 

fattispecie del reclutamento e del favoreggiamento»; idonea ad estendersi e a travol-

gere tutte le altre previsioni punitive della l. Merlin, siano esse remunerate o meno: ciò 

determinerebbe la creazione di significative lacune normative nel contrasto alla pro-

stituzione. 

Segnatamente, la Consulta fa esplicito riferimento al reato di induzione alla pro-

stituzione, della cui legittimità costituzionale la Corte remittente non sembrava invece 

dubitare. In un passaggio argomentativo dell’ordinanza espresso incidenter tantum, 

infatti, i giudici baresi rilevavano che le condotte di avviamento alla prostituzione rea-

lizzate da terzi soggetti e causalmente ricollegabili alla scelta di prostituirsi sarebbero 

rimaste comunque punibili alla stregua del reato di induzione alla prostituzione: fatti-

specie sicuramente legittima dal punto di vista costituzionale e che dunque garantiva 

l’ordinamento da ipotetiche lacune repressive. Ma la Consulta evidenzia che una volta 

affermato un diritto di prostituirsi come diritto fondamentale dell’individuo non vi 
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sarebbero in realtà ragioni per incriminare l’attività induttiva, ove questa non sia ca-

ratterizzata da violenza, minaccia o inganno: non si comprenderebbe, infatti, «perché 

debba essere sottoposta a pena la persuasione ad effettuare una certa opzione, anziché 

un’altra, nell’ambito del ventaglio delle possibili modalità alternative di esercizio di un 

diritto inviolabile della persona» (§ 5). Insomma, il reato di induzione e, a certe con-

dizioni, le altre condotte satellite sarebbero a quel punto tutte costituzionalmente il-

legittime, giacché lesive di una simile libertà. 

Il secondo monito riguarda invece le conseguenze – che a prima vista potrebbero 

in effetti apparire irragionevoli, se non paradossali – di cui occorrerebbe prendere atto 

sul piano costituzionale una volta riconosciuta la libertà di prostituirsi come espres-

sione di autodeterminazione sessuale. L’ordinamento avrebbe l’obbligo di rimuovere i 

limiti all’esercizio del diritto involabile di prostituirsi, anche attraverso azioni positive: 

l’esercizio della prostituzione, infatti, «dovrebbe essere, a questa stregua, non solo non 

ostacolato, ma addirittura, all’occorrenza, agevolato dalla Repubblica sulla base del 

mero rilievo che essa coinvolge la sfera sessuale di chi la esercita» (§ 5.2.). 

Dopo queste considerazioni di ordine preliminare, in punto di merito la Corte 

ritiene che la libertà di prostituirsi non possa comunque trovare tutela nell’art. 2 Cost. 

Più nello specifico, il giudice delle leggi muove dall’incontestato punto di partenza se-

condo cui la libertà sessuale rientra nel catalogo dei diritti individuali di cui all’art. 2 

Cost. Ciò vale in primo luogo sul piano negativo, e cioè come diritto di opporsi a intru-

sioni nella propria libertà sessuale20; e vale anche come libertà positiva, e cioè come 

diritto a fare uso della propria sessualità come mezzo di esplicazione della propria per-

sonalità.  

Sennonché, la prostituzione, prevedendo il pagamento di un prezzo, non sarebbe 

in realtà una modalità attraverso la quale si dà libero esercizio alla propria sessualità, 

bensì una particolare forma di attività economica, un mezzo per conseguire un pro-

fitto: né più, né meno. La Corte, con un’affermazione (solo) apparentemente ispirata 

da un approccio laico e orientato al pluralismo culturale, non esclude che alcuni sog-

getti possano trovare sessualmente appagante prostituirsi; ma la presenza di un corri-

spettivo per la prestazione sessuale ricondurrebbe inevitabilmente il fenomeno della 

prostituzione nel novero delle attività economiche: «ammesso pure che vi siano per-

sone che considerano personalmente gratificante esercitare la prostituzione, questo 

                                                        
20 E quindi, ad esempio, il diritto di rivendicare il risarcimento del danno nel caso in cui vi sia stata 
una simile intrusione. Si tratta di ipotesi già considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 
561 del 1987, con la quale si è espressamente ricondotto il diritto di autodeterminazione sessuale nel 
catalogo aperto dei diritti individuali tutelati ai sensi dell’art. 2 Cost.: in quella occasione, 
espressamente richiamata dall’attuale giudice delle leggi, si affermò il contrasto della disciplina del 
trattamento pensionistico con l’art. 2 Cost. giacché essa escludeva la risarcibilità dei danni non 
patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. 
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non cambia la sostanza delle cose» (§ 5.2.); si tratta di un’attività economica, e non di 

un attributo della personalità.  

Considerata la natura strettamente economica della prostituzione, quest’ultima 

troverebbe quindi tutela non già nell’art. 2 Cost., bensì nell’art. 41 Cost. e alla luce dei 

parametri ivi contemplati. Ne consegue che una simile libertà va tutelata a condizione 

che non comprometta altri valori preminenti: vale a dire, ove essa non si ponga «in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana» (art. 41, comma 2, Cost.).  

Ora, secondo la Corte, le restrizioni allo sviluppo dell’attività di prostituzione, 

derivanti dall’incriminazione delle condotte parallele, si giustificano proprio in ragione 

dell’obiettivo di tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana delle stesse persone 

che si prostituiscono: ciò finanche nelle ipotesi in cui le stesse agiscano volontaria-

mente. L’opzione di prostituirsi, nella larghissima maggioranza dei casi, sarebbe infatti 

motivata da una serie di fattori – economici, sociali, di disagio sul piano affettivo o 

delle relazioni sociali – «capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una scelta di 

vita quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede» (§ 6.1., corsivi nostri). È 

quindi l’esigenza di «tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della 

dignità umana» (§ 6.1.) che giustificherebbe, attraverso l’incriminazione delle condotte 

parallele, le limitazioni di una tale libertà economica. 

Peraltro, si esplicita più dettagliatamente perché una simile ratio di tutela penale 

resti valida anche per la prostituzione volontaria. Vero è infatti che una “libera” deci-

sione di prostituirsi parrebbe prima facie richiedere un diverso giudizio di disvalore 

sulle condotte agevolatrici commesse da terzi, giacché questi non abusano diretta-

mente di una condizione di soggezione della persona. Nondimeno, secondo la Con-

sulta, la disciplina penale non può essere comunque ritenuta censurabile come “un 

mezzo eccedente lo scopo”. Essa apporta dei limiti all’attività della prostituzione che 

trovano adeguata “copertura costituzionale” anche nelle ipotesi in cui il mercimonio 

sessuale sia realizzato in via consensuale. E ciò per i tre seguenti ordini di motivi. 

Innanzitutto, “la linea di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni 

che non lo sono si presenta fluida già sul piano teorico (…) e, correlativamente, di pro-

blematica verifica sul piano processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla 

giurisdizione penale. Inoltre, anche nel caso in cui si accertasse che la scelta fosse dav-

vero libera, la prostituzione esporrebbe comunque coloro che la praticano a significa-

tivi pericoli durante l’attività: il pericolo di essere oggetto di indebite pressioni e ricatti 

e quindi della difficoltà di tirarsi fuori dal circuito in cui hanno deciso di inserirsi; i 

rischi per l’integrità fisica e la salute cui sarebbero esposte nel momento in cui si tro-

vano isolate a contatto con il cliente, quali violenze fisiche, coazione a subire atti ses-
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suali indesiderati, contagio di malattie sessualmente trasmissibili, ecc. Infine, la pro-

stituzione sarebbe comunque un’attività che lede la dignità della persona, che nell’am-

bito dell’art. 41 Cost. va interpretata in senso oggettivo – e cioè secondo la “comune 

coscienza sociale” in un determinato periodo storico – e non in senso soggettivo – 

come essa è invece concepita dall’imprenditore o dal lavoratore. E secondo una simile 

nozione di dignità oggettiva, recepita dal legislatore, la prostituzione va appunto con-

siderata «un’attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più in-

tima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente» (§ 6.1.). 

Dopo avere quindi “giustificato” alla luce dei parametri costituzionali di cui all’art. 

41 Cost. l’opzione legislativa di limitare l’attività economica di prostituzione attraverso 

le predette incriminazioni, la Corte nega inoltre che si tratti di un’opzione normativa 

contraddittoria. Il dubbio, come si è detto, nasce dalla coesistenza, da un lato, di un 

giudizio di liceità sulla condotta base di prostituzione e, dall’altro, di un giudizio di 

rilevanza penale delle condotte agevolatorie della medesima condotta. Eppure, se-

condo la Corte si tratterebbe di una preferenza normativa che rientra nel potere di-

screzionale del legislatore, comunque non censurabile dal punto di vista costituzio-

nale.  

In primo luogo, infatti, la disciplina è motivata da ragioni sostanziali, che affon-

dano le proprie radici in scelte di politica criminale volte alla tutela di un soggetto 

vulnerabile: la mancata incriminazione della persona che si prostituisce discende dalla 

esigenza di proteggere “il soggetto debole” del rapporto; al contrario, di quanto può 

dirsi per il terzo agevolatore che favorisce quella condizione di debolezza.  

In secondo luogo, come evidenziato in via introduttiva (§4), anche in altri paesi, 

le soluzioni penali adottate attraverso modelli normativi protezionistici (così definibili 

giacché si pongono di proteggere un soggetto ritenuto vulnerabile)21 sono state recen-

temente dichiarate costituzionalmente legittime da autorevoli corti: e cioè dal Tribu-

nale costituzionale portoghese22 (paese che segue il modello abolizionista) e dal Con-

siglio costituzionale francese (con riferimento alla nuova disciplina neo-proibizionista 

ivi introdotta) (§4.5). Ciò confermerebbe che il legislatore è libero di prescegliere uno 

                                                        
21 Sistemi protezionistici che come si è visto (supra, 1), a seconda delle loro declinazioni più specifiche, 
da un lato, escludono l’incriminazione della persona che si prostituisce; dall’altro, puniscono il 
soggetto terzo autore delle condotte parallele (nel modello dell’abolizionismo) ovvero lo stesso cliente 
(nel modello neo-proibizionista). 
22 Più in particolare, la Consulta richiama la sentenza del Tribunale costituzionale portoghese, che – 
nelle motivazioni a sostegno della pronuncia di legittimità costituzionale del reato di “lenocinio 
semplice” – ha espressamente negato il carattere contraddittorio di una doppia e differente valutazione 
giuridica su una condotta base e su quella agevolatoria. Per approfondimenti sulla sentenza 
portoghese, sia consentito rinviare a F. Parisi, Prostituzione, cit., 90 ss. 
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o l’altro dei modelli di regolamentazione della prostituzione, senza che ne venga su-

perato il limite della ragionevolezza.  

Analogamente, e a riprova della coerenza di una normativa di questo tipo, la Con-

sulta fa inoltre leva sulla propria giurisprudenza costituzionale, la quale ha in passato 

escluso l’illegittima costituzionale del diverso trattamento riservato al consumatore di 

sostanze stupefacenti (il quale incorre in mera sanzione amministrativa) e a colui che, 

invece, gli fornisce la sostanza (severamente punito)23. 

Infine, la circostanza che la prostituzione generi profitti tassabili nulla prove-

rebbe circa un’eventuale contraddizione dell’ordinamento, solo che si pensi al fatto 

che anche i profitti illeciti sono assoggettati a prelievo tributario, a meno che non siano 

oggetto di sequestro e confisca24. E anche dal punto di vista civilistico, se è vero che il 

mercimonio sessuale è lecito, è anche vero che il patto sessuale determina un contratto 

nullo per illiceità della causa perché contrario ai boni mores, e in quanto tale non pro-

duce altre conseguenze giuridiche che la mera soluti retentio ex art. 2035 cc.: ossia, il 

diritto della persona che si prostituisce di trattenere quanto pagato dal cliente, ma non 

anche la possibilità di agire in giudizio per far valere il suo eventuale inadempimento. 

 

4.2. Una volta escluso il conflitto delle incriminazioni in argomento con gli artt. 

2 e 41 Cost. e il loro carattere contraddittorio rispetto al carattere lecito della prostitu-

zione, appartengono verosimilmente al “cuore” della questione le argomentazioni at-

traverso le quali la Consulta nega la violazione del principio di offensività (§7). 

Preliminarmente, si ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il carattere 

discrezionale delle scelte del legislatore in ordine a meritevolezza e bisogni di pena 

può trovare un limite soltanto nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. Segna-

tamente, la Corte riproduce la nota distinzione fra i due distinti piani su cui opera il 

principio di offensività nel nostro ordinamento25: il primo, la cosiddetta offensività in 

astratto, richiede al legislatore di reprimere soltanto quei fatti che, nella loro configu-

razione tipica, presentino un contenuto plausibilmente offensivo di beni o interessi 

meritevoli di protezione; il secondo, la cosiddetta offensività in concreto, è invece un 

criterio interpretativo-applicativo che attribuisce al giudice comune il compito di va-

lutare se una specifica condotta, pur astrattamente riconducibile al paradigma norma-

tivo, non ricada nel campo di applicazione della fattispecie perché in realtà priva di 

                                                        
23 C. cost., 23.7.1996 n. 296, in RP 1996, 1192 ss. 
24 Ciò ai sensi dell’art. 14, comma 4, l. 24 dicembre 1993, n. 537, recante «interventi correttivi di finanza 
pubblica». 
25 La Corte richiama i precedenti più rilevanti della propria giurisprudenza: ossia, C. cost., 20.6.2008 
n. 225, in CP 2008, 4606 ss.; C. cost., 7.6.2005, n. 265 in FI 2006, I, 18 ss.; C. cost., 11.7.2000 n. 263, in GP 
2000, I, 263 ss. In dottrina, per tutti, V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di 
politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino 2005, passim. 
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attitudine lesiva. È quindi alla luce di questo duplice livello di accertamento che va 

condotta l’indagine circa l’offensività o meno della condotta tipica delle due fattispecie 

in esame. 

Secondo il giudice delle leggi, le due incriminazioni presenterebbero a ben vedere 

un contenuto offensivo il cui disvalore rileva già sul piano astratto. In particolare, nel 

tipizzare le condotte di favoreggiamento e reclutamento il legislatore avrebbe operato 

secondo il modello del pericolo presunto: un modello incriminatorio rispettoso del 

principio di offensività a condizione che la valutazione legislativa non appaia arbitra-

ria, secondo l’id quod plerumque accidit26. Nel caso di specie, dunque, si punirebbe la 

semplice esposizione a pericolo di un bene giuridico.  

Ciò comporta, però, l’onere di individuare effettivamente il bene che la condotta 

tipica sarebbe in grado di porre in pericolo; e la Corte non si sottrae a tale compito, 

richiamando tre possibili soluzioni interpretative, peraltro già emerse nella giurispru-

denza: una prima opzione è quella di ritenere che il bene di riferimento sia il buon 

costume e la pubblica moralità27; una seconda, invece, lo individua nella libertà di au-

todeterminazione della stessa persona che si prostituisce28; infine, secondo una terza 

opzione il bene andrebbe rintracciato nella tutela della dignità umana della persona 

che si prostituisce: dignità umana indisponibile e quindi non oggetto di contratta-

zioni29.  

A onor del vero, i giudici costituzionali non chiariscono, in modo ben definito, 

quale delle tre interpretazioni sia da preferire. Possiamo però dedurre dal complessivo 

impianto argomentativo che sia la dignità della persona umana il bene giuridico che si 

ritiene sotteso alle norme e che quindi verrebbe “in soccorso” costituzionale delle pre-

dette fattispecie criminose. 

Va sin da adesso evidenziato che la Corte non spende molte parole a sostegno del 

proprio convincimento. Da un lato, infatti, si dà atto dei rilievi critici formulati dall’or-

dinanza di remissione e dalle parti costituite in punto di offensività della condotta ti-

pica proprio in relazione al bene della dignità oggettiva. Simili obiezioni sono sostan-

zialmente legate al fatto che la dignità umana verrebbe invocata “in frode all’etichette”: 

attraverso la leva della dignità, declinata in senso oggettivo, riemergerebbe cioè una 

valutazione morale del comportamento; valore insuscettibile di assurgere a oggetto di 

                                                        
26 In questo senso, v. già C. cost., 20.05.2016 n. 109, in FI 2016, I, 2284 ss.; C. cost., 20.6.2008 n. 225, cit.; 
C. cost., 11.7.1991 n. 333, in FI 1991, I, 2628 ss., con nota di G. Fiandaca, La nuova legge anti-droga tra 
sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa. 
27 Fra le più recenti, Cass. 18.12.2012 n. 4139, in CEDCass, m. 254481. 
28 Da ultimo, Cass. 22.09.2015 n. 49643, cit. 
29 Cass. 17.11.2017 n. 14593, in CEDCass., m. 272585; Cass. 19.7.2017 n. 5768 in RP 2018, 372. In dottrina, 
pare orientarsi in quest’ultimo senso A. Bonomi, Il reclutamento e il favoreggiamento al banco di prova 
dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla 
corte costituzionale, in Consultaonline 2018, vol. 1, 123 ss. 
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tutela penale, ostandovi il principio di laicità dello Stato. Dall’altro lato, però, la Corte 

non replica alle anzidette critiche e non affronta la questione ex professo, spiegando le 

ragioni per cui sia da accogliere una simile ricostruzione ermeneutica. Si limita invece 

a sostenere che il bene che le fattispecie incriminatrici si propongono di proteggere 

riguarda i diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle stesse persone che eserci-

tano la prostituzione, i quali sono suscettibili di essere messi in pericolo dalle condotte 

parallele alla prostituzione anche nelle ipotesi in cui questa sia libera da coercizione, 

da minaccia o da frode.  

Più nello specifico, i diritti fondamentali posti in pericolo dalle anzidette condotte 

tipiche sarebbero la sicurezza, la libertà e la dignità delle persone che si prostituiscono, 

già richiamate come vincolo alla libera iniziativa economica: beni che, interpretati in 

senso oggettivo, sono quindi indisponibili e si impongono alle stesse scelte delle per-

sone che vogliono prostituirsi. Ciò sarebbe già sufficiente per configurare, in astratto, 

il carattere pericoloso e dunque offensivo della condotta tipica. D’altra parte, l’opzione 

legislativa di punire le condotte di favoreggiamento e di reclutamento in ragione della 

tutela di un simile bene giuridico non è obbligatoriamente imposta dalla Costituzione; 

essa è soltanto una delle disponibili. Ma ciò che rileva in sede di giudizio di costituzio-

nalità è il fatto che essa rientri nel ventaglio di una delle opzioni di politica criminale 

non contrastanti con la Costituzione, giacché rispettosa del principio di offensività. 

Dopo aver quindi giustificato in astratto il carattere offensivo della condotta ti-

pica, attraverso la categoria dei reati di pericolo e in base al bene giuridico della dignità 

umana, i giudici costituzionali lasciano però uno spiraglio aperto a una diversa valuta-

zione per mano giurisprudenziale del carattere (in)offensivo delle condotte agevola-

trici, facendo leva sul criterio ermeneutico dell’offensività in concreto. La Corte, infatti, 

chiarisce che «in rapporto alla disciplina vigente, resta d’altra parte ferma, in ogni caso, 

l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il po-

tere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di 

condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive 

di ogni potenzialità lesiva» (§7.3). Ne consegue che spetterebbe comunque al giudice 

comune verificare se vi siano elementi per ritenere che, tenendo conto delle circo-

stanze concrete attraverso cui si realizza il contributo agevolatore, il comportamento 

non costituisca in realtà un pericolo per la sicurezza, la libertà e la dignità della persona 

che si prostituisce.  

 

4.3. Infine, la Consulta esclude anche il deficit di tassatività e determinatezza della 

fattispecie di favoreggiamento della prostituzione (§ 8), unica incriminazione nei con-

fronti della quale si incentrava il quesito del giudice remittente. L’utilizzo di una clau-
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sola elastica, qual è l’espressione “favorisce in qualunque modo” sarebbe cioè nella spe-

cie suscettibile di adeguata verificabilità empirica, consentendo al destinatario della 

norma di avere una percezione sufficientemente chiara del valore precettivo30. E ciò 

sia perché il concetto di favoreggiamento ha oramai un significato comune e ben con-

diviso nel diritto penale sia perché la nota e richiamata distinzione fra agevolazione 

dell’attività e agevolazione della persona che si prostituisce è comunque idonea a spe-

cificare in modo selettivo il carattere criminoso del contributo ausiliatore: quest’ul-

tima, in definitiva, pare essere del tutto in linea con il testo normativo e il suo oggetto 

di tutela, nonché indirizzata a evitare indebite dilatazioni della fattispecie. 

 

 

5. Le motivazioni del giudice delle leggi paiono in alcuni punti condivisibili; in 

altri, e sono in realtà i più rilevanti, esse prestano il fianco a diverse critiche. 

 

5.1 I profili che, a nostro parere, paiono meno problematici riguardano le que-

stioni di costituzionalità sollevate in base a una ritenuta indeterminatezza della fatti-

specie tipica e sulla scorta di una ipotizzata contraddittorietà del diverso trattamento 

penale riservato alla condotta base e al contributo agevolatore.  

In effetti, per ciò che concerne i dubbi sulla determinatezza della norma, riferen-

dosi a «qualsiasi modalità di favoreggiamento (…) della prostituzione», il legislatore 

utilizza una tecnica normativa di tipo sintetico e a forma libera, che presenta un ele-

mento elastico di fattispecie di valore socio-culturale31. Si tratta di concetti il cui signi-

ficato è destinato a variare a seconda delle contingenze storiche e sociali, ma che man-

tengono un’area semantica comunque definita. In definitiva, non può di certo dirsi che 

il legislatore sia equivoco: non lascia il cittadino esposto all’arbitrio del giudice; sem-

plicemente stabilisce, in modo rigoroso dal punto di vista politico-criminale, che qua-

lunque contributo agevolatore della prostituzione sarà punito.  

Il messaggio che deriva dal dettato normativo, infatti, è in realtà chiaro. Il raffor-

zativo utilizzato dal legislatore, ossia l’espressione “in qualsiasi modo”, sembra voler 

escludere interpretazioni riduttive della norma, nel senso che l’intenzione è proprio 

quella di punire senza distinzioni tutti i contributi agevolatori. Che poi la giurispru-

denza abbia in più occasioni tentato di diminuire la portata incriminatrice delle norme 

in argomento (soprattutto attraverso la menzionata distinzione fra persona della pro-

stituta e attività di prostituzione) rientra in uno spazio elastico di interpretazione che 

può valere soltanto in bonam partem, e che non pone dunque problemi di garanzia per 

                                                        
30 Sul punto, la Corte richiama i principi di recente espressi da C. cost., 27.2.2019 n. 25, in CP 2019, 1890 
ss. (in quel caso, però, attraverso una pronuncia di accoglimento).  
31 Amplius, sia consentito rinviare a F. Parisi, Prostituzione, cit., 208 ss., 214 ss. 
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il destinatario del precetto penale. Altra questione, ben diversa dalla determinatezza 

della fattispecie penale, è se una normativa talmente rigorosa non finisca per determi-

nare un isolamento sociale della stessa persona che esercita il meretricio; ma se così 

fosse, si tratterebbe semplicemente di una norma inopportuna. 

Analogamente, per ciò che riguarda la critica della c.d. contraddittorietà del dato 

normativo, sebbene questa doppia valutazione della condotta base e di quella agevo-

latrice sia in effetti una peculiare forma di ipocrisia nel nostro ordinamento, non pos-

siamo da ciò evincerne una conseguente inoffensività della condotta tipica. A onor del 

vero, non può sempre dirsi che il carattere lecito di una condotta base escluda in ogni 

caso quello offensivo del comportamento agevolatore.  

Possono esistere condotte che pur favorendo un’attività di per sé lecita compor-

tino comunque una lesione di beni o di interessi autonomamente meritevoli di tutela. 

L’esempio più calzante non è in realtà quello richiamato dalla Consulta in materia di 

detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, giacché in quella ipotesi un giudizio di 

illiceità sulla condotta base – almeno sul piano amministrativo – è comunque presente. 

Ma ciò non toglie che in altri casi una dissociazione del giudizio sia ammissibile. Si 

pensi all’aiuto o (soprattutto) all’istigazione al suicidio. Il suicidio non è di per sé, ov-

viamente, un’attività illecita. Eppure, senza entrare nelle controvertibili questioni che 

nascono dal trattamento giuridico delle diverse forme di aiuto o di istigazione al sui-

cidio32, non si può negare che nella costellazione di casi sussumibili nella fattispecie di 

                                                        
32 D’obbligo il riferimento alla recente ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale sul c.d. caso 
Cappato-Antoniani. Con una sorta di “declaratoria di incostituzionalità differita”, la Corte ritiene, per 
un verso, che il divieto incondizionato di aiuto al suicidio contrasti con la libertà di 
autodeterminazione terapeutica del malato e con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza; per 
altro verso, che il rischio di creare pericolosi vuoti normativi legati all’assenza di specifiche modalità 
procedurali per praticare il trattamento di fine vita (fra le quali, l’iter di accertamento delle condizioni 
del malato, l’individuazione delle strutture abilitate ecc.) richiedano di sospendere l’efficacia della 
declaratoria di incostituzionalità fino alla data del 24 settembre 2019: ciò affinché il legislatore possa 
intervenire, verosimilmente attraverso un’integrazione della l. 219/2017 sul testamento biologico, per 
eliminare i profili di incostituzionalità e colmare le predette lacune.  
Nelle more della pubblicazione del presente lavoro, la Corte, nell’inerzia del legislatore, è tornata a 
pronunciarsi. All'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2019, come riportato dal comunicato 
stampa degli uffici della Consulta, «la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del 
codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, 
autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno 
vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa 
intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In attesa di un 
indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle 
modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione 
profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che 
delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato 
etico territorialmente competente. La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche 
condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è 
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cui all’art. 580 c.p. vi sia la possibilità di riconoscere un’offesa al bene vita. Insomma, 

sotto questo punto di vista, la scelta normativa è criticabile, ma non è illegittima. 

Nelle ipotesi che seguono, invece, le motivazioni addotte dal giudice delle leggi 

per escludere i profili di illegittimità costituzionale paiono talvolta deboli e comunque 

suscettibili di talune considerazioni critiche. 

 

5.2. Cominciamo con l’affermazione secondo cui la volontà di prostituirsi, preve-

dendo il pagamento di un prezzo per un rapporto sessuale, non può essere considerata 

espressione di una libertà di autodeterminazione e si pone quindi al di fuori dell’area 

di tutela dell’art. 2 Cost.  

Come si è detto, la Consulta, attraverso un doppio monito, evidenzia le conse-

guenze negative che ne deriverebbero in caso contrario. Esse sarebbero: i) un vuoto di 

tutela nei confronti di altre “condotte satellite” in materia di prostituzione, come nel 

caso paradigmatico dell’induzione alla prostituzione; ii) il paradosso di dover a quel 

punto imputare all’ordinamento l’onere di rimuovere gli ostacoli all’esercizio di un di-

ritto a prostituirsi e, se dal caso, persino di promuoverlo. Sennonché, entrambi gli “al-

larmi” lanciati dalla Corte possono essere ridimensionati o comunque riconsiderati nei 

loro presupposti logico-sistematici. 

Sub i), pare senza dubbio logica e coerente l’affermazione dei giudici costituzio-

nali secondo cui l’opzione interpretativa di ricondurre la decisione di prostituirsi all’in-

terno delle libertà tutelate ai sensi dell’art. 2 Cost. ha una forza espansiva idonea a 

travolgere altre incriminazioni della l. Merlin, come il reato di induzione alla prostitu-

zione: se la prostituzione è una delle forme attraverso cui la libertà sessuale è eserci-

tata, allora non andrebbe incriminata una condotta – priva di caratteri di coercizione 

o di frode – che induce all’esercizio di quella libertà.  

Eppure, sul piano degli effetti, non pare così pacifico – difformemente da quanto 

ritenuto dalla Consulta – che una simile soluzione esporrebbe l’ordinamento a lacune 

repressive. E ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, qualora si fosse disposti ad 

                                                        
resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già 
sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018. Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la 
sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate». Sul tema, si rinvia in 
particolare ai contributi pubblicati in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della 
Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Marini, C. Cupelli, Napoli 2019. 
Benché la disciplina della prostituzione e quella di cui all’art. 580 c.p. presentino alcuni rilevanti punti 
di contatto sotto il versante dell’autodeterminazione (A. Manna, P. Guercia, L’autoresponsabilità quale 
argine costituzionale a peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, in 
Parolaalladifesa 2018, vol. 3-4, 219 ss.), in questo saggio, per ragioni metodologiche, non si 
approfondisce la complessa questione dei limiti di incriminazione dell’aiuto al suicidio. 
 



Approfondimenti            Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? F. Parisi 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               24                                                                           21.11.2019 

attribuire reale valore all’autodeterminazione sessuale della persona che si prostitui-

sce, decadrebbero in realtà le stesse ragioni per reprimere l’induzione nella sua forma 

“semplice”: non essendovi motivi per punire, a fortiori non vi sarebbero lacune repres-

sive. In secondo luogo, se l’interesse dell’ordinamento fosse davvero quello di tutelare 

un soggetto debole da eventuali condotte approfittatrici di terzi, nulla impedirebbe di 

punire specifiche condotte induttive meritevoli di assumere autonomo disvalore pe-

nale. Un temperamento del principio della libera disponibilità del consenso, infatti, 

parrebbe giustificarsi in presenza di peculiari condizioni di debolezza e di vulnerabilità 

della persona indotta, di cui l’agente abbia consapevolezza: questi specifici fattori de-

terminerebbero eccezionalmente uno iato fra consenso e autonomia; e l’induzione sa-

rebbe a quel punto penalmente rilevante qualora la condotta (non limitandosi a una 

mera opera di suggestione o di consiglio) fosse dotata di idoneità causale rispetto 

all’avviamento alla prostituzione.  

Sub ii), la Consulta pare sottendere una visione piuttosto eccentrica di autodeter-

minazione sessuale. E invero, con un simile diritto si vuole affermare la libertà della 

persona di servirsi del proprio corpo e delle proprie energie sessuali secondo quanto 

viene avvertito, soggettivamente, come espressione della propria autodeterminazione. 

All’ordinamento spetta il compito di rimuovere i limiti alla possibilità per l’individuo 

di decidere autonomamente e consapevolmente come esprimere la propria sessualità, 

sempre che l’esercizio di una simile libertà non determini invasioni indebite nella sfera 

di altri; non anche, invece, di promuovere una pratica sessuale in particolare o una 

delle forme attraverso le quali si dà libero esercizio all’autodeterminazione33.  

Insomma, sotto questo profilo, le motivazioni della Corte paiono iperboliche: ad 

essere promosso dalla Repubblica non è una delle specifiche modalità attraverso cui si 

esplica la libertà sessuale (fra le quali, nella specie, la possibilità di ricevere denaro per 

un rapporto sessuale), bensì il più generale valore della libertà di autodeterminazione, 

il quale richiede che la persona non subisca discriminazioni per le sue scelte in questo 

intimo settore della personalità. E se una persona liberamente accetta di avere rapporti 

sessuali in cambio di denaro o altre utilità economiche, bisognerebbe prendere atto di 

questa preferenza. 

Ciò posto sulle due predette “riserve” preliminari, resta la questione di fondo: la 

prostituzione può essere in effetti considerata un diritto della personalità ovvero – 

come ritiene la Corte – si tratta di una mera attività economica? 

                                                        
33  L’ordinamento non incoraggia il sesso libero o il sesso strettamente coniugale; il sesso 
sadomasochista, il bondage o altre pratiche considerate lato sensu di natura sessuale. Nel riconoscere 
il diritto involabile della persona omosessuale a scegliere un partner dello stesso sesso, analogamente, 
non si incentiva o agevola l’amore omosessuale, ma si predispongono cautele affinché quella 
preferenza possa trovare tutela e non sia oggetto di discriminazioni. 
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Forse, apparentemente, l’opzione di ricondurre la prostituzione nell’ambito 

dell’art. 41 Cost. anziché in quello dell’art. 2 Cost. avrebbe il vantaggioso effetto di 

stemperare e in qualche modo laicizzare la questione. La depurerebbe cioè da pregiu-

diziali ideologiche, che sembrano talvolta definire in modo stereotipato e massimalista 

la persona che si prostituisce: negli approcci neo proibizionisti, questa è vista come 

soggetto sempre e comunque vulnerabile, come persona incapace di prendersi cura di 

se stessa ovvero come inconsapevole vittima di una subordinazione di genere; al con-

trario, in alcuni approcci liberal sostenuti da certi movimenti sex worker, la volontà di 

prostituirsi è talvolta presentata come forma di emancipazione sessuale, in opposi-

zione al ruolo sociale tradizionale di “buona moglie” e di “buona madre” di cui ci si 

vuole liberare. Entrambe le posizioni paiono però soffrire di una certa dose di integra-

lismo ideologico, incapace di osservare la realtà quando questa si presenta con forme 

e significati diversi rispetto a quelli che ci si aspetterebbe in base alle proprie radicate 

convinzioni. 

Nondimeno, non può condividersi il principio espresso dalla Consulta secondo 

cui il pagamento di un prezzo per un rapporto sessuale determina, sic et simpliciter, 

l’inevitabile fuoriuscita di una manifestazione della sessualità dal novero dei diritti 

della personalità e la sua attrazione in quello delle attività economiche. E ciò per al-

meno due ordini di ragioni. 

In primo luogo, l’idea che attività economica e lavorativa da un lato e attributi 

della personalità dall’altro siano sfere nettamente differenziate fra loro è in realtà con-

trovertibile: la scelta di un’attività lavorativa anziché un'altra, la possibilità di svolgere 

quell’attività in cambio di una retribuzione dignitosa, potendosi avvalere del sostegno 

solidaristico o anche meramente strumentale di soggetti terzi, sono opzioni valutative 

che inevitabilmente finiscono per influenzare lo sviluppo della personalità dell’indivi-

duo. 

In secondo luogo, e per ciò che più rileva, è il presupposto di fondo del ragiona-

mento della Corte ad essere opinabile: e cioè il principio secondo cui il pagamento di 

un corrispettivo economico avrebbe di per sé l’ineludibile effetto di “degradare” la na-

tura di un diritto della personalità (o di libertà) a mera attività economica. In realtà, 

così non è. Ad esempio, la libera manifestazione del pensiero resta tale anche se il 

giornalista o l’autore di uno scritto sia pagato per la pubblicazione del testo attraverso 

cui quel pensiero è espresso. Il pagamento della prestazione intellettuale non deter-

mina, per ciò solo, l’attrazione della manifestazione del pensiero nell’ambito delle 

mere attività economiche. Analogamente, colui che si dà volontariamente alla prosti-

tuzione sceglie con quale persona e a quali condizioni avere un rapporto sessuale. Si-

mile decisione resta una delle forme attraverso cui si esprime la propria sessualità, an-
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che nel caso in cui essa si accompagni alla richiesta di pagamento: il denaro “non cam-

bia la sostanza delle cose”. Insomma, negare che la prostituzione possa essere una delle 

forme attraverso cui si esercita l’autonomia sessuale equivale a escludere che la sessua-

lità possa esprimersi con modalità e preferenze diverse da quelle accettate secondo 

codici morali prevalenti, i quali vengono ricondotti dalla Consulta a una sorta di codice 

deontico “naturale”.  

Ciò che contraddistingue la prostituzione rispetto al semplice rapporto sessuale 

è infatti la mera presenza del denaro come elemento di scambio. Vi è quindi da chie-

dersi: tale fattore comporta una «mercificazione del corpo», una «mortificazione 

dell’anima», ovvero – in termini soltanto apparentemente più laici – una lesione della 

dignità oggettiva della persona? In realtà, dietro a quelle opinioni che rispondono in 

modo affermativo a questa domanda è sotteso un giudizio morale: si considerano cioè 

effettivamente ammissibili o auspicabili soltanto alcune tipologie di scambio sessuale. 

D’altra parte, prevedendo il pagamento di un prezzo per un rapporto, la prostituzione 

mette in discussione la stessa visione “moderna” della sessualità, ovvero un campo pri-

vilegiato di confronto e di conflitto fra pulsioni dell’individuo e obblighi deontici che 

la società gli richiede di seguire34. Essa mette in crisi i presupposti di fondo di una 

simile visione ed è quindi del tutto comprensibile che provochi disagio.  

Ciò non toglie, però, che una democrazia pluralista debba accettare che, nell’in-

timità delle relazioni sessuali, molteplici siano le modalità attraverso cui si realizza 

l’autodeterminazione. E come il pagamento di un corrispettivo in favore di colui che 

professionalmente esercita libertà civili di rango costituzionale (come la libertà di ri-

cerca scientifica, di insegnamento, di manifestazione del pensiero ecc.) non esclude 

l’intrinseca natura di quel diritto, analogamente il denaro non cancella il fatto che ciò 

che costituisce oggetto della prostituzione è un rapporto sessuale: la scelta di come 

esprimere quella “sfera intima della corporeità” rientra fra le opzioni attraverso le quali 

si esercita la propria autonomia.  

In definitiva, la decisione di prostituirsi, se consapevole, trova plurima copertura 

costituzionale. Essa è senza dubbio un’attività economica, che genera profitti; ma è al 

contempo, e più alla radice, una delle forme attraverso cui la persona si autodetermina 

dal punto di vista sessuale: le tutele di cui agli artt. 2 e 41 Cost. non si escludono l’un 

l’altro, ma possono ben coesistere. 

Ciò nonostante, la Corte, derubricando la libertà di prostituirsi a libertà econo-

mica, declassa il rango costituzionale di una ipotetica libertà di prostituirsi: da libertà 

civile a libertà “dimidiata”35, esercitabile entro confini più rigidi di quelli stabiliti per i 

                                                        
34 S. Freud, Il disagio della civiltà e altri saggi, Torino 1987, 1999 ss. 
35 Per approfondimenti, R. Niro, Art. 41, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, Torino 2006, 846 ss., spec. 849. 
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diritti fondamentali. E in questa cornice costituzionale, le restrizioni alla diffusione 

dell’attività economica di prostituzione, che derivano dall’incriminazione delle con-

dotte parallele, sarebbero quindi giustificate ai sensi dell’art. 41 cpv. Cost.: e cioè a tu-

tela dei beni della sicurezza, della libertà e della dignità umana. 

Sennonché, anche qualora la libertà di prostituirsi venisse collocata all’interno 

delle coperture costituzionali previste per le “normali” attività economiche, la sussi-

stenza degli anzidetti “contro-interessi” pare discutibile: e ciò sia per ragioni di tipo 

logico-sistematico, che riguardano la stessa ratio funzionale dell’art. 41 cpv.; sia per 

ragioni di tipo più specifico, che concernono nel merito la “prova” del rapporto eziolo-

gico fra agevolazione dell’attività di prostituzione, da un lato, e i ritenuti eventi pre-

giudizievoli ai tre beni della sicurezza, della libertà e della dignità, dall’altro. 

Sotto il profilo funzionale, infatti, va innanzitutto evidenziato che il riferimento 

alle cautele di cui all’art. 41 cpv. è piuttosto anomalo nel caso di cui si tratta. Per un 

verso, la disposizione costituzionale pone restrizioni non all’incremento di una attività 

economica, ma al suo stesso esercizio e svolgimento36. Per altro verso, essa normal-

mente giustifica restrizioni nei confronti del soggetto titolare di un’attività economica, 

al fine di tutelare diritti e interessi di altri; in questa ipotesi, invece, finirebbe per im-

pedire a terzi di apportare benefici allo sviluppo dell’attività economica esercitata dal 

soggetto che si vuole proteggere. Così interpretato, l’art. 41 cambierebbe in realtà pelle 

e significato: dalla sua natura solidaristica e funzionalistica passerebbe ad assumere un 

volto più specificamente paternalista.  

Solidarietà e paternalismo non sono fra di loro antagonisti. E può anche ritenersi 

che taluni limiti all’esercizio di un’attività economica possano frapporsi non solo a pro-

tezione di terzi soggetti ma anche a tutela del titolare dell’attività, per impedirne ad 

esempio l’eccessivo logorio e proteggere la sua stessa salute contro le leggi del mer-

cato37. Ma nel voler rintracciare una “copertura costituzionale” dell’incriminazione 

delle condotte satellite a partire dai limiti di cui all’art. 41 cpv. pare esservi un vizio di 

fondo, che involge il merito della questione: vale a dire, la “certezza” che vi sia una 

correlazione diretta fra intervento agevolatore del terzo e maggiori pericoli per i beni 

della sicurezza, della libertà e della dignità della persona che si prostituisce.  

                                                        
36  Non si capisce perché l’attività economica di prostituzione dovrebbe essere limitata nella sua 
diffusione soltanto nei casi in cui essa possa avvalersi dell’aiuto esterno. Se, come sostiene la Corte, la 
ratio di una tale limitazione si riferisce a ragioni di tutela della stessa persona che esercita quella 
attività, allora sarebbe già l’attività di base a dover essere vietata, almeno sotto il profilo 
amministrativo.  
37 Ad esempio, un caso specifico in cui si è fatta applicazione di un simile principio alla luce dei 
parametri dell’art. 41, comma 2, Cost. ha riguardato i divieti di apertura notturna per le attività 
economiche dei fornai. Il maggior lavoro cui si espongono i fornai di notte, senza pause, determina 
una loro esposizione a maggior pericolo di sicurezza durante lo svolgimento del lavoro; e pur se in 
un’ottica paternalistica, il divieto può essere ritenuto legittimo. Sul punto, R. Niro, op. cit., 855. 
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Più nello specifico, sotto il profilo della libertà della persona, la Consulta ritiene 

in sostanza che non sia possibile escludere che le condotte satellite determinino un 

pericolo alla libertà della persona che si prostituisce, anche quando questa attività sia 

esercitata (apparentemente) in modo volontario. E ciò perché “la linea di confine tra 

decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta fluida già sul 

piano teorico (…) e, correlativamente, di problematica verifica sul piano processuale, 

tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale”.  

Si tratta però di affermazioni che si espongono a significative obiezioni critiche. 

Per un verso, si tratta di un atteggiamento di disincanto sulla stessa esistenza della 

libertà del volere, che dovrebbe allora operare per qualsiasi scelta di vita e per tanti 

altri ambiti dell’esperienza umana. Esistono, infatti, attività lavorative perfettamente 

lecite che espongono le persone coinvolte a ritmi lavorativi duri e talvolta ossessivi: 

anche in questo caso si potrebbe dubitare dell’esistenza di una netta linea di confine 

fra libertà e coercizione; ma non si pensa certo, per questo motivo, di dissuadere terzi 

soggetti dallo sviluppo di quell’attività economica attraverso un’incriminazione. Per 

altro verso, nel più ristretto ambito del sistema di giustizia penale, simili considera-

zioni aprirebbero un vaso di Pandora sulle difficoltà dello strumento penale ad accer-

tare condizioni psichiche sottese alle scelte personali. 

Analogamente, in relazione agli ipotizzati rischi per la sicurezza, non può negarsi 

che le modalità attraverso le quali è esercitata la prostituzione possano esporre la per-

sona a pericoli di vario tipo. Questi, però, non derivano direttamente dalla prostitu-

zione, né appaiono inequivocabilmente alimentati dalla condotta agevolatrice dei 

terzi: il pericolo di contagio di malattie sessualmente trasmissibili, ad esempio, non 

deriva dalla prostituzione in quanto tale o da un incremento dell’attività, bensì dall’uti-

lizzo o meno di precauzioni durante l’atto sessuale. Un maggior rischio lo si potrebbe 

accertare nel caso in cui il terzo agevoli la prostituzione altrui mettendo in contatto la 

persona con clienti che egli sa essere violenti, o ad esempio sieropositivi o qualora ne 

agevoli l’attività in contesti che espongano la persona a un più elevato livello di insi-

curezza rispetto a quanto è legittimo prevedere nella normalità delle ipotesi. Per il 

resto, può escludersi che il contributo del terzo determini di per sé un vulnus alla si-

curezza.  

Peraltro, che l’interposizione di terzi nell’attività di prostituzione altrui determini 

necessariamente un maggior pericolo è circostanza se non altro messa in dubbio in un 

famoso caso giurisprudenziale (caso Bedford) deciso dalla Corte suprema canadese38. 

In quell’occasione, i termini della questione si presentavano in modo rovesciato. Erano 

                                                        
38 Si tratta di una sentenza di un’autorevole Corte, pronunciata in un contesto normativo abolizionista, 
sulla quale però la Consulta non si sofferma [§ 4.5.], esponendosi così alle critiche di un utilizzo 
strumentale dell’«argomento comparatistico» (infra, 5.4.). 
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infatti le stesse prostitute a richiedere l’intervento della Corte contro l’esistenza di 

norme incriminatrici delle condotte satellite, perché ritenute lesive del loro diritto co-

stituzionale alla sicurezza privata: le ricorrenti, cioè, rivendicavano il diritto di servirsi 

di soggetti terzi (protettori, bodyguards o comunque aiutanti) che, dietro pagamento 

o meno, potessero garantire loro una maggiore sicurezza nell’esercizio di un un’attività 

altrimenti rischiosa; e la Corte canadese riconobbe, coraggiosamente, la legittima pre-

tesa dei sex workers di accedere a questi servizi in base a un (laico) “diritto alla sicu-

rezza”, costituzionalmente tutelato.  

Infine, il terzo bene che giustificherebbe restrizioni all’attività di prostituzione è 

la dignità umana delle stesse persone che si prostituiscono. Come si è detto, secondo 

la Corte, nell’ambito dell’art. 41 Cost. la dignità umana andrebbe interpretata in senso 

oggettivo – e cioè secondo la coscienza sociale in un determinato periodo storico, rap-

presentata dalla volontà del legislatore – e non in senso soggettivo – come essa è invece 

concepita dall’imprenditore o dal lavoratore. E secondo una simile nozione di dignità, 

la prostituzione va considerata «un’attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto 

riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente». 

Anche in questo caso, però, le motivazioni della Corte non sembrano condivisibili.  

Le ragioni per le quali si ritiene che la dignità umana, nell’ambito dell’art. 41 cpv., 

vada interpretata in senso oggettivo sono infatti ricollegate alla stessa struttura fun-

zionale di simile disposizione costituzionale: i limiti frapposti alla libertà di iniziativa 

economica, in genere, sono volti a tutelare diritti di soggetti terzi rispetto a colui che 

svolge l’attività; e in tale assetto relazionale si vuole impedire che il contenuto (ogget-

tivamente) dannoso di un’attività economica possa essere negato a causa di una man-

cata percezione (soggettiva) del danno da parte del terzo. Ma, come si è detto, nel caso 

delle condotte affini alla prostituzione la dignità che si vorrebbe tutelare appartiene 

alla stessa persona titolare dell’attività economica, e non a terzi. Ne consegue che, nel 

caso di cui si discute, l’art. 41, comma 2, Cost. mal si presta a fungere da parametro 

costituzionale di riferimento. Semmai, esso potrebbe giustificare restrizioni all’inizia-

tiva economica di soggetti terzi che mettano in campo un’organizzazione, a fini di lu-

cro, per gestire la prostituzione altrui: in questa ipotesi, in effetti, oggetto di tutela 

sarebbe la dignità della persona che si prostituisce, soggetto terzo rispetto all’operatore 

economico e dalla cui energie sessuali il terzo trae utili39.  

Ad ogni modo, il bene della dignità umana della persona ha un’importanza cen-

trale nella decisione della Corte. La dignità, pur senza trovare una esplicita definizione 

e in realtà proprio in ragione della sua vaghezza definitoria, assume le forme di un bene 

a poliedro: nelle sue molteplici sfaccettature, esso rileva non soltanto a fondamento 

                                                        
39 G. Marino, Appunti per uno studio dei profili costituzionali della prostituzione, in U. Breccia, A. 
Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di R. Romboli, Pisa 2007, 211 ss., 228 ss. 
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giustificativo dei limiti apposti all’attività economica di prostituzione (ex art. 41, 

comma 2, Cost.), ma anche a sostegno delle stesse ragioni dell’incriminazione; costi-

tuisce la leva attraverso la quale la Corte giudica infondati i dubbi di costituzionalità 

incentrati sulla presunta inoffensività della condotta tipica. 

 

5.3. La parte forse più significativa della sentenza è quella in cui i giudici costitu-

zionali, rigettando la questione di costituzionalità fondata sul rispetto del principio 

d’offensività, individuano nella dignità umana il bene giuridico protetto dalle due fat-

tispecie. 

Ricapitolando, la Consulta ritiene che sul piano astratto le due incriminazioni 

presentino un contenuto offensivo, secondo il modello del pericolo presunto: le con-

dotte agevolatrici della prostituzione metterebbero in pericolo la dignità umana og-

gettiva di persone vulnerabili, quali sono le persone che si prostituiscono. Sul piano 

concreto, «resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensi-

vità nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di 

escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle spe-

cifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (§7.3).  

In realtà, il ricorso a un bene dal contenuto “sfuggente” come la dignità umana 

oggettiva presenta notevoli profili problematici, sia sul piano concreto sia su quello 

astratto. 

Per ciò che concerne il piano dell’offensività “in concreto”, l’attribuzione al giu-

dice comune del potere di accertare un eventuale carattere inoffensivo della condotta 

agevolatrice pare più un tributo a categorie giuridiche consolidate, piuttosto che un 

principio dal quale desumere effettive conseguenze. E invero, il riconoscimento di un 

simile controllo diffuso di (in)offensività sembra scarsamente compatibile, sul piano 

della coerenza argomentativa e della stessa logica consequenziale, con quanto espresso 

qualche momento prima dalla Corte40. Una volta cioè affermata una indefettibile equi-

valenza causale fra esercizio della prostituzione e degradazione della persona, a pre-

scindere dal carattere volontario o meno dell’attività, non si comprende quali dovreb-

bero poi essere le specifiche condizioni in presenza delle quali il giudice possa negare 

un pericolo per la dignità umana nella specifica vicenda oggetto di giudizio. 

Ne consegue che tale potere di accertamento finirebbe per assumere un’esten-

sione applicativa assai mutevole a seconda che si privilegi l’una o l’altra delle due se-

                                                        
40  Più in particolare, i giudici costituzionali esprimevano parecchie remore sulla possibilità di 
distinguere già sul piano teorico – e poi nella più specifica sede processuale – fra volontarietà e 
coercizione nell’ambito della prostituzione; ne “certificavano” gli effetti inevitabilmente mortificanti 
sulla natura dell’essere umano, nonché sull’inevitabile condizione di vulnerabilità di coloro che si 
prostituiscono 
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guenti interpretazioni: o si ritiene che si tratti di un rinvio “vuoto”, e sia in realtà im-

possibile per il giudice comune addivenire a un giudizio di inoffensività in concreto, in 

ragione delle anzidette premesse sviluppate dalla Corte; oppure, al contrario, il potere 

attribuito al giudice comune – se preso sul serio – risulta non soltanto effettivo ma 

anche di portata molto ampia. La Consulta, infatti, non fornisce al giudice alcun crite-

rio interpretativo per decidere dell’eventuale carattere inoffensivo del comportamento 

agevolatore, demandando simile giudizio alla sua mera discrezionalità, con pregiudi-

zievoli ricadute negative sulla possibilità dei cittadini di prevedere le conseguenze pe-

nali dei propri comportamenti41. 

D’altra parte, le incertezze giuridiche che deriverebbero da un controllo di (in)of-

fensività a valle sembrano a loro volta provenire, come in un circolo vizioso, dalla in-

sufficiente definizione, già a monte e sul piano astratto, della ratio dell’incriminazione. 

La scelta di individuare nella dignità umana il bene giuridico protetto è infatti critica-

bile per molteplici ragioni: su di queste ci soffermeremo specificamente nei paragrafi 

che seguono, dopo alcune brevi premesse sulla più generale nozione di dignità umana 

in senso normativo. 

Invero, l’utilizzo del concetto di dignità da parte degli ordinamenti è ormai assai 

diffuso e si inscrive, idealmente, in un processo teorico e storico di profonda evolu-

zione nella tutela dei diritti fondamentali e nell’attuazione del principio di ugua-

glianza. Se in passato il termine aveva un significato “distintivo” e “relazionale” – nel 

senso che la dignità si definiva “in relazione” alle qualità specifiche che un essere 

umano poteva raggiungere e che lo distingueva da altri42 –, in epoca moderna, dal 

punto di vista teorico è soprattutto con Kant che si afferma, invece, una nozione “non 

relazionale” di dignità: una “eguale dignità”, da intendersi come caratteristica intrin-

seca dell’uomo, che impone di trattare ogni essere umano mai soltanto come mezzo 

ma sempre e anche come fine43.  

                                                        
41 E invero, che il criterio ermeneutico della c.d. offensività in concreto possa più in generale condurre 
a esiti contraddittori è un rischio già autorevolmente indagato in dottrina. Come rileva Giovanni 
Fiandaca, «in quei campi di materia che rifiutano la logica del pericolo concreto già in sede di 
configurazione legislativa della fattispecie (…), non si vede come si possa recuperare a livello 
interpretativo-applicativo una offensività concreta difficile da concepire a monte, in considerazione – 
appunto – delle stesse peculiarità strutturali dei beni assunti a oggetto di protezione. Essendo escluse 
prove rigorose della pericolosità sul piano empirico, incombe in realtà il rischio che il giudice vada a 
caccia della concreta offensività sulla base di valutazioni extragiuridiche di tipo politico-sociologico o 
emozionalmente equitativo»: G. Fiandaca, Diritto penale, in G. Fiandaca, G. Di Chiara, Una 
introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli 2003, 147. 
42 È ancora tributaria di una siffatta nozione la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789, il cui art. 6 stabilisce che «(..) tutti i cittadini, essendo uguali agli occhi della legge, sono 
ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità (…)».  
43 Sul punto, v. l’interessante lavoro monografico di B. Malvestiti, La dignità umana dopo la “Carta di 
Nizza”. Un’analisi concettuale, Napoli-Salerno 2015, 43 ss. 
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Dal punto di vista storico, è in seguito ai tragici eventi della Seconda guerra mon-

diale che il “nuovo” concetto di “eguale dignità” trova riconoscimento giuridico. Da 

quel momento, alla dignità umana (Menschenwürde) è attribuita assoluta preminenza 

nella gerarchia delle fonti: ciò avviene o attraverso una sua espressa formalizzazione 

nel testo costituzionale (come nel caso della Germania e del Portogallo, che menzio-

nano la dignità umana all’art. 1 delle loro rispettive Costituzioni), oppure secondo 

l’opera interpretativa delle Corti costituzionali, le quali considerano la dignità umana 

un meta-principio, un valore-guida e supremo del diritto44. Sul piano sovranazionale, 

poi, la dignità umana trova esplicito riconoscimento normativo in Europa con la Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza)45.  

Sennonché, difficilmente può disconoscersi che il ricorso al concetto normativo 

di dignità umana sollevi significativi profili problematici46. Vero è che esso può co-

munque ritenersi giustificabile sul piano assiologico come principio costituzionale a 

portata generale, per allontanare orrori compiuti nel passato e per affermare con riso-

lutezza valori universali da difendere47. Ed è anche vero che «il collegamento della di-

gnità umana con i diritti e con la democrazia indubbiamente potenzia la comprensione 

del suo ruolo e dei suoi stessi contenuti»48. Eppure, esistono forti dubbi sulle capacità 

di un concetto così indeterminato nel suo contenuto a costituire un saldo fondamento 

per la tutela di specifici diritti individuali; e sempre la sua indeterminatezza rischia di 

favorirne un utilizzo strumentale per fini di tipo etico-politico, a tutela di interessi 

dominanti e contro la stessa libertà della persona. Secondo alcune voci critiche, la di-

gnità umana sarebbe quindi un «bene dal potenziale tirannico»49, dotato di un «po-

tenziale retorico-evocativo cui viene quasi istintivamente associata una connotazione 

                                                        
44 Per una recente analisi comparatistica, v. B. Feuillet Liger, K. Orfali (eds.)., The Reality of Human 
Dignity, cit. 
45 All’art. 1, la Carta di Nizza prevede che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e 
tutelata». È poi dedicato un intero capo (il primo) alla dignità: i diritti e i doveri ivi disciplinati (e cioè 
il diritto alla vita e all’integrità della persona, la proibizione della tortura e di trattamenti degradanti, 
il divieto di schiavitù e lavoro forzato) sono quindi considerati quali specifiche forme di tutela 
attraverso cui la dignità dell’uomo trova attuazione. 
46 Per una analitica indagine critica, fra i lavori più recenti v. B. Malvestiti, op.cit. 
47 Come osserva Ripepe, «nonostante la sua genericità e indeterminatezza, e anzi, forse anche in virtù 
della sua genericità e indeterminatezza, il principio di dignità umana ha di fatto offerto un punto di 
convergenza e un ancoraggio condiviso che sono stati il presupposto necessario per consentire a 
popoli, culture, tradizioni giuridiche quanto mai distanti tra loro di dar inizio al tentativo di tradurre 
da utopia in realtà quel progetto di immane portata, e perciò di immane difficoltà, che costituisce 
insieme la ragion d’essere e il fine dell’ONU»: E. Ripepe, Sulla dignità umana e su alcune altre cose, 
Torino 2014, II. 
48 F. Viola, Lo statuto normativo della dignità umana, in AA.VV., Dignità della persona. Riconoscimento 
dei diritti nelle società multiculturali, a cura di A. Abignente, F. Scamardella, Napoli 2013, 283 ss., 288. 
49  U. Neumann, Die Tyrannei der Würde. Argumentationstheoretische Erwägungen zum 
Menschenwürdeprinzip, in Archiv fur Rechts und Sozialphilosophie 1998, 153 ss. 
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emotiva favorevole»50, che «pare oscillare schizofrenicamente fra il “sentimentalismo” 

del “kitsch morale” e la tendenza sacralizzante alla “deificazione”»51. 

Comunque sia, se il concetto normativo di dignità umana pare già criticabile nella 

prospettiva di una filosofia del diritto di ispirazione liberale, esso rivela ancor più i suoi 

limiti epistemologici, sistematici e funzionali qualora sia preso in prestito dal diritto 

penale per giustificare il potere statuale di incriminazione. Sul piano penalistico, la 

categoria della dignità umana è foriera di fraintendimenti e, ciò che più importa, si 

presta a essere adoperata a sostegno di scelte incriminatrici arditamente paternaliste. 

 

5.3.1. E invero, la dottrina penalistica52 si è mostrata vieppiù critica sulla possibi-

lità che la nozione di dignità “oggettiva” – individuata secondo il “comune sentimento 

sociale” e isolatamente considerata – assuma le sembianze di un vero e proprio bene 

giuridico posto a fondamento giustificativo dell’intervento penale. In estrema sintesi, 

tre sono le principali ragioni che depongono contro un tale suo utilizzo: i) la congenita 

vaghezza del concetto di dignità umana e, quindi, la sua incapacità ad assolvere le ga-

rantistiche funzioni critico-limitative che competono alla stessa nozione di bene giu-

ridico; ii) il suo potenziale utilizzo in funzione moralistico-totalitario, e cioè per affer-

mare specifici valori, costumi e stili di vita e imporli, con l’arma del diritto penale, ai 

soggetti che in essi non si riconoscono; iii) la sua congenita insensibilità a sottoporsi a 

forme di bilanciamento fra diritti contrapposti, in ragione di una logica non-argomen-

tativa attraverso la quale la dignità “abbatte” in modo tirannico eventuali contro-inte-

ressi, senza misurarsi con le ragioni di questi ultimi. 

Sub i), l’onere di identificare il bene giuridico sotteso alla fattispecie, indivi-

duando le ragioni per le quali il comportamento è ritenuto meritevole di protezione, 

svolge una essenziale e ineludibile funzione critico-limitativa rispetto al potere di in-

criminazione53. Ma ad eccezion fatta per ipotesi di estrema gravità in cui la dignità 

                                                        
50 F. Poggi, Brevi osservazioni sulla retorica dei diritti, in Rag. prat. 2008, 31, 366. 
51 A. Margalit, La dignità umana tra kitsch e deificazione, in Rag. prat. 2005, n. 25, 507 ss. 
52 Fra i contributi più recenti, v. G. Fiandaca, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in 
AA.VV., Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, a cura di L. Risicato, L. La Rosa, Torino 
2009, 18 e ss.; Id., Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale tra laicità e ‘post-secolarismo’, in 
RIDPP 2007, 546 ss.; W. Hassemer, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità 
umana, in Ars interpretandi 2007, 57 ss.; A. Tesauro, Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento 
e propaganda razzista, Torino 2013; Id., Spunti problematici in tema di dignità umana come bene 
penalmente rilevante, in D&Q n. 11/2011, 885 ss; C. Sotis, Practical Reason and Enantiosemy of Human 
Dignity: The Reality of the Principle in Italy, in B. Feuillet-Liger, K. Orfali (eds.), The Reality of Human 
Dignity, cit., 83 ss.; A. Cadoppi, Dignità, prostituzione e diritto penale, cit., 1 ss.; C. Brignone, Aspetti 
della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale. Tesi di dottorato pubblicata in 
www.penalecontemporaneo.it, 20 dicembre 2011. 
53 Per tutti, v. G. Fiandaca, Sul bene giuridico, cit., 31 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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umana pare dotata di un significativo substrato empirico – come nel caso dei tratta-

menti disumani e degradanti, dove comunque la tutela penale può essere motivata in 

base a beni più specifici, come la vita, la salute, l’integrità fisica (che rendono quindi 

inutile il ricorso al bene della dignità) –, nelle altre ipotesi si tratta di un bene talmente 

sfuggente nel suo significato e così differentemente declinabile nel suo contenuto da 

essere inidoneo ad assolvere la predetta funzione critico-limitativa54. 

Sub ii), va rilevato che benché la dignità umana sia inevitabilmente un concetto 

valutativo, nelle sue applicazioni penalistiche essa risulta declinata in una versione 

meramente oggettiva, come entità auto-assertiva che si impone ai desideri e alle aspet-

tative delle persone in carne ed ossa. Così facendo, essa ben si presta ad essere utiliz-

zata a servizio di politiche di tipo paternalista ispirate a ideali di “perfezionismo mo-

rale”: impone un modello di virtù anziché un altro, stigmatizza come volgari, perversi 

o osceni comportamenti, desideri, inclinazioni della persona55. La dignità umana, così 

interpretata e “funzionalizzata”, finisce per “assomigliare molto da vicino ad una me-

tafisica di costumi”56. Insomma, essa diviene uno «strumento coattivo per l’imposi-

zione eteronoma di valori maggioritari sempre destinato a prevalere, senza deroghe o 

eccezioni, sull’autonomia personale»57.  

Sub iii), nel momento in cui la dignità umana oggettiva è invocata come unica 

ragione di un’incriminazione essa pare in realtà auto-legittimarsi e apoditticamente 

sovrastare ogni eventuale contro-interesse, che potrebbe invece richiedere una diversa 

valutazione del comportamento. Essa diventa un bene “omnibus”, un «asso di bri-

scola», un «deus ex machina per la giustificazione di ogni incriminazione»58; ovvero, 

una sorta di argomento “knock-down” o “conversation stopper”, in grado di fungere da 

«argomento-bavaglio che uccide la discussione»59. Insomma, si presta a divenire un 

                                                        
54 A. Tesauro, Spunti, cit., 911. 
55 B. Celano, Dialettica della giustificazione pratica, Torino 1994, 566. 
56 A. Tesauro, Spunti, cit., 932. 
57 Ivi, 933. Lo stesso Autore rileva che si tratta di un «argomento che “tappa la bocca” con la forza 
autoritativa di un principio indiscutibile per blindare decisioni politico-criminali dietro le quali, in 
realtà, possono spesso celarsi giudizi di valore altamente opinabili (…); una mossa cui sovente si ricorre 
per occultare la realtà del conflitto con altri possibili contro-interessi di pari rango costituzionale e 
superare la necessità di un loro bilanciamento in sede legislativa o giudiziaria»(ivi, 891). E ancora, il 
bene della dignità umana è una «categoria rassicurante, ‘quietista’ e, in fondo, deresponsabilizzante», 
in quanto esonera dal compito di tematizzare le questioni in gioco, di valutare gli eventuali interessi 
in conflitto, di esplicitare le ragioni per le quali uno di questi debba soccombere nel giudizio di 
bilanciamento. «Un bene «onnivoro» che (…) è per sua connaturata vocazione ‘egemonica’ portato a 
divorare per intero e senza eccezioni lo spazio conteso con altri eventuali diritti o principi concorrenti» 
(ivi, 899 e 906). 
58 G. Fiandaca, Considerazioni intorno a bioetica, cit., 558. 
59 W. Hassemer, Argomentazione, cit., 62. 
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«abracadabra dal quale arrivano soluzioni già pronte»60, «una nuvola lontana dalla 

quale piovono i risultati»61. 

Tutto ciò premesso, la decisione della Consulta di porre la dignità umana ogget-

tiva a fondamento dei reati di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione può 

essere considerata un esempio paradigmatico del modo in cui si palesano i predetti 

profili critici in uno specifico ambito normativo.  

Sub i), il bene della dignità umana mostra il suo volto sfuggente e indeterminato 

nel momento in cui la sua ritenuta lesione per effetto della condotta agevolatrice della 

prostituzione è affermata ricorrendo a un parametro extralegale mutevole; vale a dire, 

il “comune sentimento sociale” così come fatto proprio dal legislatore. Un parametro 

che si autolegittima e che, richiamandosi sic et simpliciter alle decisioni del legislatore, 

escluderebbe – se portato a rigorose conseguenze logiche – la possibilità di valutare 

criticamente in termini costituzionali ogni opzione normativa fondata su valori. Esso 

si trincera dietro se stesso per negare l’esistenza di punti di vista alternativi su cosa 

possa essere ritenuto dignitoso e su cosa non lo sia; e ricorre a massime non adeguata-

mente suffragate da dati empirico-criminologici per affermare un’inevitabile vulnera-

bilità (anche questa oggettiva) delle persone che dichiarano di prostituirsi per scelta.  

Sub ii), l’utilizzo del bene giuridico della dignità in funzione di perfezionismo mo-

rale pare acquisire particolare consistenza proprio nell’ambito della prostituzione. In 

questo senso sono significative le parole utilizzate dalla Consulta, secondo la quale 

esisterebbe una «naturale riluttanza verso una scelta di vita quale quella di offrire pre-

stazioni sessuali»; ragione per la quale la prostituzione è indiscutibilmente (e quindi 

oggettivamente) «un’attività che degrada e svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera 

più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente».  

In realtà, il bene della dignità umana declinato in senso oggettivo «maschera una 

riedizione sotto mentite spoglie di esigenze di tutela tradizionalmente espresse dai 

meno seducenti, anche se più ‘sinceri’, beni del buon costume o dell’ordine pub-

blico»62. E che si tratti di beni “più sinceri” lo si comprende, se non altro, nel momento 

in cui si provi a individuarne il titolare e i limiti di disponibilità. 

                                                        
60 A. Tesauro, Spunti, cit., 912. 
61 W. Hassemer, Argomentazione, cit., 62. 
62 A. Tesauro, Spunti, cit., 933, che sul punto cita V. Champeil-Desplats, Dignitè de la personne, in Iuris 
Classeur Libertés, fasc. 540, 2007, 5. Come peraltro rilevato dalla difesa nel caso in questione, 
“l’individuazione del bene protetto nella dignità oggettiva rappresenterebbe un tentativo per eludere 
le conseguenze del rilevato spostamento dell’asse di tutela dalla moralità pubblica al bene privatistico 
della libertà di autodeterminazione”. 



Approfondimenti            Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? F. Parisi 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               36                                                                           21.11.2019 

Quando si assume la dignità umana a stella polare dei reati in materia di prosti-

tuzione si stabilisce l’incapacità della persona che si prostituisce di disporne a suo pia-

cimento, analogamente a quanto previsto per il buon costume63. Eppure, esistono si-

gnificative differenze fra le due tipologie di beni. Il buon costume ha natura collettiva 

e si pone in rapporto di “naturale” tensione con l’autodeterminazione: ne consegue, 

coerentemente, che la volontà della persona che si prostituisce è irrilevante ai fini 

dell’individuazione della responsabilità penale dei terzi agevolatori. Al contrario, se 

attraverso la dignità umana si vuole invece restare nell’ambito di una orientazione per-

sonalistica della tutela e al contempo mantenere il regime di indisponibilità, sorge il 

problema di individuare il titolare di un simile bene. Sembrerebbe esserlo la stessa 

umanità nel suo complesso; e ciò giustificherebbe il regime di indisponibilità che ne 

deriva. Ma una persona che si oggettivizza, obbligata a far coincidere la valutazione 

circa il proprio benessere psico-fisico e sessuale con quella fornita da soggetti terzi in 

base a parametri “oggettivi”, non è più individuo; non è più persona. 

Certo, esistono beni di una così grande rilevanza, come il bene-vita, che pur 

avendo natura individuale sono tradizionalmente considerati indisponibili. Eppure, 

tali limitazioni di disponibilità tendono a ridursi e persino a venire meno nel momento 

in cui esistono condizioni di vita talmente compromesse che rendono insopportabile 

l’esistenza64 . Nella prostituzione un bene individuale così significativo da tutelare 

manca, e dovrebbero quindi a maggior ragione ridursi gli spazi di indisponibilità della 

tutela. 

Sub iii), nella incerta oscillazione giurisprudenziale fra una natura del bene espli-

citamente moralistica (sotto le forme del buon costume) e una fittiziamente persona-

listica (nella specie di un’autodeterminazione oggettiva), il bene della dignità umana 

(apparentemente personalista ma in concreto moralista) irrompe nella scena come 

                                                        
63 La soluzione in favore di un bene moralistico-collettivo oppure, al contrario, di un bene personale, 
nella specie, non avrebbe quindi significative conseguenze pratiche. Sia il bene della moralità e del 
buon costume, sia quello della dignità umana oggettiva sono indisponibili, con tutto ciò che ne 
consegue in punto di disciplina: e cioè, l’indisponibilità di ogni eventuale consenso della persona 
offesa, il divieto di costituirsi parte civile, l’inapplicabilità dell’attenuante ex art. 61, co. 5, c.p. Qualora 
il bene sotteso alle fattispecie che incriminano le condotte satellite fosse individuato nella libertà di 
autodeterminazione sessuale della persona che si prostituisce, invece, si tratterebbe di un bene 
disponibile: il consenso della persona dovrebbe avere efficacia scriminante, o ancora più alla radice 
escludere la stessa tipicità del fatto; la persona offesa potrebbe scegliere se costituirsi parte civile o 
meno, e sarebbe in astratto applicabile in favore dell’autore l’attenuante del concorso del fatto doloso 
della persona offesa di cui all’art. 61, co. 5, c.p. Sul punto, A. Cadoppi, Dignità, cit., 7 ss. 
64 In questi casi, non si tratta di sposare il relativismo dei valori o di dare prevalenza a una libertà vuota 
nei fini, bensì di dare valore all’individuo come esso si autodetermina in quanto persona: F. Palazzo, 
La tutela della persona umana: dignità, salute, scelte di libertà, in www.penalecontemporaneo.it, 23 
settembre 2019, 8. Sui profili di incostituzionalità dell’art. 580 c.p., v. quanto riportato supra, nella nota 
n. 32. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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conversation stopper; e si autolegittima grazie al suo potere evocativo. Come abbiamo 

visto (supra, 4.2.), infatti, le prevalenti interpretazioni giurisprudenziali oscillano fra 

la tesi tradizionale fondata sul bene della moralità e del buon costume, e quella più 

recente che rintraccia l’oggetto di tutela nell’autodeterminazione sessuale della stessa 

persona che si prostituisce. Beni giuridici che con sempre maggiori difficoltà riescono 

a giustificare le ragioni dell’incriminazione e che, soprattutto con la seconda tesi, sem-

brano più che altro voler “conciliare l’inconciliabile”65. 

Davanti a un simile quadro a tinte fosche, la Corte sceglie la via breve e assume la 

dignità umana a bene di riferimento. Si “schiera” in suo favore attraverso un ragiona-

mento di tipo assertivo anziché argomentativo: si limita infatti a menzionare le obie-

zioni alle ricostruzioni interpretative alternative, senza però contestarle o suffragarle 

in alcun modo. Insomma, il ricorso a un bene dai confini vaghi e dal contenuto incerto 

come la dignità umana ha buon gioco ad imporsi senza la necessità di spendere troppe 

parole: si presenta come un “coniglio fuori dal cilindro”, come una «vera e propria “ul-

tima spiaggia” per chi vuole mantenere l’assetto pan-repressivo della legge Merlin in-

tatto»66.  

Innanzi a un bene a poliedro, un bene-prisma capace di cambiare faccia a seconda 

della prospettiva dell’osservatore, il diritto alla autodeterminazione individuale e ses-

suale – e cioè il rispetto della volontà di una persona di prostituirsi e di avvalersi 

dell’aiuto di terzi nel concreto svolgimento dell’attività – costituirebbe in realtà un 

contro-interesse: un bene-valore che spinge in direzione contraria rispetto agli esiti cui 

conduce la dignità umana oggettiva67. Eppure, la Consulta non pare interessarsi di un 

simile conflitto. O perlomeno lo fa soltanto in via apparente: servendosi della categoria 

della vulnerabilità, infatti, esclude alla radice la stessa esistenza del contro-valore, ne-

gando che possa esistere una “vera” scelta di prostituirsi. I due “assi pigliatutto” della 

dignità umana e della vulnerabilità agiscono congiuntamente e rappresentano una ef-

ficace doppia morsa, una manovra a tenaglia, per eliminare dal tavolo della discussione 

ogni residuo spazio di confronto.  

 

5.3.2. La Corte chiarisce che il ricorso al bene della dignità umana va considerato 

nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili e delle 

                                                        
65 A. Cadoppi, Dignità, prostituzione e diritto penale, cit., 12. 
66 Ivi, 18. 
67 Più in generale, sul conflitto fra autonomia individuale e dignità umana, v. B. Celano, L’eguaglianza 
nella cultura giuridico-politica occidentale moderna. Una mappa concettuale, in AA.VV., Mai 
praticamente uguali. Studi e ricerche sulla disuguaglianza e sull’inferiorità nelle tradizioni religiose, a 
cura di F. Squarcini, Firenze 2007, 11 ss.; E. Diciotti, Preferenze, autonomia e paternalismo, in Rag. prat. 
2005, 100 ss.  
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stesse persone che esercitano la prostituzione volontariamente: ciò in base al presup-

posto che la decisione di “vendere sesso” abbia alla sua radice fattori che, direttamente 

o indirettamente, condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’indi-

viduo. Per certi versi, si potrebbe pensare che l’espresso richiamo alla vulnerabilità 

della persona agisca in funzione complementare, arricchendo il contenuto dell’altri-

menti criptico bene della dignità umana68. Il focus su una condizione di debolezza 

della persona, cioè, parrebbe orientare il fulcro dell’incriminazione sulla tutela dell’in-

dividuo e sull’esigenza di una sua peculiare protezione, anziché su basi meramente 

moralistiche. Ma a ben vedere così non è. La nozione di vulnerabilità è infatti a sua 

volta declinata in senso oggettivo. Immortalata in uno stereotipo che non lascia 

scampo a spiegazioni alternative sulle motivazioni che spingono a prostituirsi, essa si 

impone ai desideri della persona, alle sue aspettative, ai suoi progetti di vita, finendo 

così per chiudersi in una sfera di vetro deformante. 

In realtà, la vulnerabilità di una persona adulta non può essere individuata una 

tantum, per categorie astratte. Il ricorso alla categoria della vulnerabilità69, fondato su 

parametri esterni agli stessi protagonisti e privi di riscontri empirici e concretamente 

verificabili, diviene un sofisticato espediente retorico per travestire con le sembianze 

di un bene personale ciò che invece è un giudizio di valore, di natura eminentemente 

morale. Vulnerabilità e dignità umana, nella loro “versione oggettiva”, uniscono le 

forze e diventano una formidabile leva attraverso cui prendono forma intenti morali-

stici e “paternalistici”: moralistici perché si dà per scontato cosa debba essere conside-

rato “naturalmente riluttante” nell’ambito della propria sfera sessuale; paternalistici 

perché si ritiene che la persona che si prostituisce non sia in grado di comprendere il 

proprio benessere, e che spetti quindi al legislatore il compito di proteggerla da una 

condizione di vulnerabilità, anche contro il suo volere.  

                                                        
68 Come si è rilevato, «nel caso di specie, la situazione di vulnerabilità, da un lato, svolge una funzione 
servente e rinforzante del principio di dignità, quasi come se la Corte cercasse un ulteriore appiglio 
per evitare il rimprovero di aver adottato una pronuncia moralizzante, e, dall’altro lato, giustifica la 
tutela anticipata che il legislatore ha configurato attraverso le fattispecie del reclutamento e del 
favoreggiamento della prostituzione»: così M. Picchi, op.cit., 15. 
69 Categoria peraltro sempre più frequentemente adoperata in senso giuridico, sia nella normativa 
internazionale sia in quella interna. Si tratta di un parametro anch’esso di difficile e incerta 
interpretazione, che può essere al contempo uno stimolo per introdurre normative più sensibili 
rispetto alle debolezze umane, ma anche un rischio per la certezza del sistema, fino a divenire un 
grimaldello normativo per agevolare indebite strumentalizzazioni punitive in sede penale. Sulla 
nozione di vulnerabilità, sul suo utilizzo in sede etico-politica e interpretativa, nella letteratura più 
recente v. i contributi pubblicati in AA. VV., Vulnerability reflections on a new ethical foundation for 
law and politics, a cura di M. A. Fineman, A. Grear, New York 2013; AA.VV., Vulnerabilità. Analisi e di 
un concetto multidisciplinare, a cura di O. Giolo, B. Pastore, Roma 2018; AA.VV., Vulnerabilità e 
interpretazione giudiziale, in Ars interpretandi 2018, vol. 2. 
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Al contrario, il riconoscimento normativo e la valorizzazione giurisprudenziale di 

una vulnerabilità in concreto70 – accertata soltanto a partire dalla valutazione di fattori 

condizionanti (povertà, debolezza psicologica, mancanza di alternative esistenziali 

ecc.), che cumulativamente considerati determinino uno stato qualificato ed accerta-

bile di debolezza – può essere uno strumento di tutela di una libertà: è soltanto in via 

eccezionale e puntuale, in presenza cioè di simili fattori specifici di vulnerabilità, che 

l’ordinamento può intervenire per rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’eserci-

zio del diritto di autodeterminazione. 

D’altro canto, la vulnerabilità può assumere molteplici facce. Si tratta più che al-

tro di comprendere di quali, fra queste, siamo disposti ad accorgerci. Una tendenza 

dell’ordinamento a ridurre il più possibile gli spazi di liceità entro i quali può essere 

esercitata la prostituzione contribuisce a determinare un “effetto-scivolo” delle politi-

che pubbliche verso l’emarginazione e la stigmatizzazione delle persone che operano 

nell’universo del sesso a pagamento. Coloro che esercitano la prostituzione sono con-

dannati a dover camminare su ingannevoli sabbie mobili normative: il carattere im-

morale in fondo assegnato al meretricio sessuale, infatti, si ripercuote su una sostan-

ziale condizione di “mimesi giuridica” che colpisce gli scambi sesso-denaro. Il regime 

di ambiguità e di clandestinità che ne deriva, quindi, spinge i sex workers ad operare 

nel sommerso, con minori o del tutto assenti forme di tutela. 

In definitiva, l’attuale tendenza a far rientrare tutte le forme di commercio ses-

suale a pagamento all’interno della nozione-ombrello di prevaricazione sessuale e di 

lesione della dignità umana segue un “paradigma dell’oppressione”71: assumendo la pro-

spettiva di una lente monocromatica, si sceglie, cioè, di non accorgersi delle opinioni 

dissenzienti e dei risultati empirici che possono minare le fondamenta di questo ap-

                                                        
70 Come rileva A. Vallini, Il “discorso” giuridico in tema di persona: abbozzo di un lessico, di prossima 
pubblicazione in Crim. 2018 e già in Discrimen, 7 dicembre 2018, p. 6, pare esservi una 
«contrapposizione, basilare e irriducibile, tra chi associa il requisito della vulnerabilità, ipso facto, a 
certe situazioni esistenziali – l’angoscia del fine vita, la malattia riproduttiva, scelte estreme quali 
l’offerta del proprio utero per maternità su commissione o la messa in vendita di organi – e chi invece 
sostiene che detta vulnerabilità dovrebbe al più essere accertata volta per volta, come elemento utile 
alla miglior interpretazione di ciò che il soggetto reale intende dire di se stesso. I primi propendono 
per la logica del divieto, i secondi per una liberalizzazione temperata, eventualmente 
procedimentalizzata». 
71 R. Weitzer, The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral 
Crusade, in Politics & Society 2007, vol. 35, 447 ss., 452. 
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proccio. Ecco perché siffatto paradigma andrebbe surrogato da un approccio “poli-

morfo”72, capace di distinguere volta per volta nel commercio sessuale l’ampia costel-

lazione di casi e le molteplici tipologie di rapporti che si instaurano fra i singoli prota-

gonisti del patto sessuale e fra questi e terzi estranei.  

La prostituzione dovrebbe essere trattata per quello che è: un fenomeno eteroge-

neo che può avere plurimi significati. E l’ordinamento dovrebbe essere in grado, da un 

lato, di rispondere con severità alle insopportabili forme di prostituzione forzata e, 

dall’altro, di tutelare la libertà di coloro che scelgono di prostituirsi, di servirsi dell’of-

ferta di prostituzione altrui oppure di “interagire” con essa su un piano di reciproca 

autonomia. Nel mondo del diritto penale, ciò si traduce nella necessità di individuare 

senza ipocrisie l’oggetto di tutela delle norme incriminatrici e di determinare con chia-

rezza il discrimine fra libertà, sfruttamento e coercizione.  

 

5.3.3. Attraverso un dispositivo argomentativo che fa leva sul “deficit” di autode-

terminazione, l’intervento penalistico nei confronti delle condotte satellite agevolatrici 

si giustificherebbe perché la persona che “vende sesso” non è veramente autodetermi-

nata73 ed è quindi, sostanzialmente, una vittima. Ma può dirsi che un simile atteggia-

mento protezionistico prenda sul serio il diritto di autodeterminazione sessuale? 

La nozione di autodeterminazione sessuale è complessa e di difficile interpreta-

zione. D’altra parte, benché essa costituisca espressamente l’oggetto di tutela dei reati 

sessuali in molti ordinamenti giuridici europei, dal punto di vista teorico si tratta di un 

concetto sorprendentemente ipo-teorizzato74.  

Segnatamente, si possono differenziare due dimensioni del bene della c.d. auto-

determinazione sessuale: nella prima, si vuole garantire al suo titolare la libertà di met-

tere in atto un comportamento sessuale secondo ciò che è ritenuto desiderabile; nella 

seconda, invece, lo si tutela dalle condotte altrui che ledono o mettono in pericolo la 

sua libertà sessuale. Entrambe hanno a che fare con la libertà, ma nel primo caso si 

                                                        
72 R. Weitzer, Sex trafficking and the sex industry: the need for evidence-based theory and legislation, in 
The Journal of Criminal law and Criminology 2012, vol. 101, 4, 1337 ss., 1347; F. Shaver, Sex work research: 
methodological and ethical challenges, in Journal of Interpersonal Violence 2005, vol. 20, 296 ss.; J. 
O’Connell Davidson, Power, prostitution, and freedom, Ann Arbor 1998. 
73 Il principale aspetto critico degli approcci che oggettivizzano le preferenze individuali è cioè quello 
di voler individuare aprioristicamente quale sia il comportamento sessuale meritevole di tutela e di 
servirsi dello strumento penale per sanzionare i cittadini che vi si discostino. E non è un caso che 
proprio per promuovere libertà positive di questa specie, da una prospettiva esterna al soggetto 
interessato, in passato si siano giustificate norme penali a carattere meramente morale, come quelle 
dirette a punire condotte sessuali non convenzionali o non accettate in società, fra le quali 
l’omosessualità. 
74 Nella dottrina tedesca, parla di un «erstaunlich untertheoretisierten Begriff» T. Hörnle, Sexuelle 
Selbstbestimmung: Bedeutung, Voraussetzungen und kriminalpolitiche Forderungen, in ZStW 2015, vol. 
4, 851 ss. 
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tratta di una libertà positiva, nel secondo di una negativa. Il diritto penale dovrebbe 

principalmente occuparsi di quest’ultima, svolgendo una funzione di garanzia che si 

traduce in un divieto a carico della collettività di arrecare un pregiudizio a siffatto 

bene. Nei confronti della prima forma di libertà, invece, dovrebbe stare in una posi-

zione di retroguardia.  

E invero, nel momento in cui si riconosce all’individuo un diritto di libertà, qual 

è il diritto di autodeterminazione sessuale, ciò al contempo implica l’attribuzione al 

suo titolare del potere di decidere se e come esercitare quella libertà positiva. L’auto-

determinazione richiede l’auto-responsabilità. Ciò significa che vi è un fascio di inte-

ressi che può essere tutelato soltanto nel momento in cui è lo stesso soggetto titolare 

del diritto a promuoverne la loro protezione, attraverso il dissenso o anche semplice-

mente per non avere acconsentito all’intrusione di terzi in quella sfera di libertà. Il 

titolare del bene è responsabile della protezione dei suoi interessi. Ne consegue che 

soltanto qualora egli non sia in grado di esercitare un simile potere, l’ordinamento vi 

si può sostituire “in funzione tutoria” (come avviene nel caso dei minorenni o delle 

persone incapaci di intendere e di volere).  

Insomma, autodeterminazione e autoresponsabilità sono nozioni interconnesse, 

che danno concretamente forma al diritto di esprimere la propria sessualità: esse ri-

chiedono una frammentazione dell’area di estensione della responsabilità penale, la 

quale è altrimenti suscettibile di fagocitare quelle che altro non sono che modalità di 

esercizio di quel diritto.  Più nello specifico, come ben spiega Tatiana Hörnle75, il di-

ritto all’autodeterminazione sessuale assolve due funzioni, strettamente correlate fra 

loro: i) da un lato, una funzione di tutela delle libertà dell’individuo (freiheitssichernde 

Funktion), che non deve essere leso da condotte da lui non volute che ne violino la 

libertà sessuale; ii) dall’altro lato, una funzione di “discarico”, di “discolpa” (Entlastung-

sfunktion), per lo Stato e per gli altri cittadini. Sotto questo secondo profilo, cioè, se il 

soggetto opera nel pieno delle proprie capacità, e quindi si autodetermina, una parte 

dei comportamenti dei soggetti terzi che vi entrano in relazione non potranno essere 

causa, per questi ultimi, di responsabilità penale; a meno che essi non superino una 

soglia di disponibilità, oltrepassata la quale li si può definire lesivi di quel diritto. Nel 

momento in cui si riconosce che un soggetto sia capace di autodeterminarsi sessual-

mente, gli si attribuisce quindi una responsabilità per le proprie scelte (Eigenverant-

wortung), che esclude quella altrui: l’autodeterminazione dell’individuo porta con sé, 

come imprescindibile corollario, la definizione di una responsabilità dello stesso sog-

getto che si autodetermina.  

                                                        
75 T. Hörnle, op. cit., 858. L’autrice non si riferisce ai reati in materia di prostituzione, ma più in 
generale alla disciplina dei reati sessuali. Il principio resta comunque lo stesso, giacché concerne il 
concetto più generale di autonomia e autodeterminazione sessuale. 
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È proprio questo secondo polo responsabilizzante che sembra mancare nella de-

cisione della Consulta e in tutti quegli approcci alla prostituzione di tipo lato sensu 

protezionistico (abolizionista o neo-proibizionista), là dove essi finiscono per sosti-

tuirsi alle scelte personali di coloro che si prostituiscono, determinando, su presunte 

basi “oggettive”, in cosa consista la loro “dignità” umana e sessuale e quali siano le 

scelte “effettivamente autodeterminate”. 

In definitiva, il riconoscimento di un “moderno” diritto di libertà come quello 

dell’autodeterminazione sessuale richiede, specularmente, una responsabilizzazione 

del soggetto titolare di quel diritto come persona matura e consapevole. Qualora, in-

vece, l’ordinamento continui comunque a proteggere l’individuo dalle “interferenze” 

di altri nella propria sessualità, dallo stesso accettate e volute, verrebbe meno la “fun-

zione di discarico di colpa”: e ciò si traduce, in altri termini, nella mistificazione del 

concetto di “autonomia individuale” e nell’affermazione, al contrario, di una nuova 

paternalistica negazione di libertà. 

 

5.4. Nelle tendenze normative e giurisprudenziali più recenti, «la tutela penale 

della persona si è sviluppata allontanandosi sempre più dalla dimensione prevalente-

mente fisica, corporea e anche psicologica della persona per privilegiare invece altre 

due direttrici di tutela. E cioè, più precisamente, quella della libertà di autodetermina-

zione della persona e quella della dignità dell’essere umano»76. Si tratta di percorsi che, 

per certi versi, si spiegano con il continuo miglioramento delle condizioni di vita 

dell’umanità; eppure, sul piano penale, essi presentano rilevanti aspetti problematici77.  

A sollevare dubbi e controversie interpretative, sono in particolare le reciproche 

relazioni fra queste due «direttrici di tutela». E il problema di fondo deriva dal modo 

in cui riteniamo di doverle definire e dargli contenuto. In via conclusiva, nel caso di 

cui ci stiamo occupando, vi è quindi da chiedersi se il bene della dignità umana possa 

                                                        
76 F. Palazzo, La tutela, cit., p. 7. 
77  Come rileva Francesco Palazzo, entrambe le nozioni hanno infatti vocazioni «totalitarie». 
L’autodeterminazione perché corre il rischio di «affermarsi in una modalità “vuota di fini”, e cioè 
indipendentemente dai contenuti oggetto dalla volontà individuale». In presenza di interessi 
contrapposti (ad esempio, fra autodeterminazione genitoriale e tutela dell’embrione nella 
procreazione medicalmente assistita), si ricorre sovente a tecniche di bilanciamento ottenute 
mediante la configurazione della fattispecie oppure attraverso meccanismi procedurali obbligatori per 
la ponderazione degli interessi in gioco; «in assenza di specifici interessi contrapposti, 
l’autodeterminazione ha invece il potere di espandersi senza limiti, fino a giustificare una volontà 
nichilistica di autodistruzione». Nondimeno, «mentre la linea di tutela imperniata sulla libertà di 
autodeterminazione mantiene pur sempre un ancoraggio alla persona determinata, si direbbe in carne 
ed ossa, la seconda linea di tutela tende a sfuggire sul piano dei valori culturali tutelati in sé e per sé, 
indipendentemente dalla loro titolarità da parte di una persona determinata. (…) Nella misura in cui 
ci si allontana dall’ancoraggio alla persona determinata, il contenuto offensivo dei reati tende a perdere 
di materialità e ad acquistare una consistenza prevalentemente “ideologica”»: ivi, 7-8. 
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essere o meno utilizzato a sostegno delle incriminazioni in materia di prostituzione, 

senza compromettere in modo autoritario l’autodeterminazione. La risposta va trovata 

a partire delle molteplici “forme” che può assumere il concetto normativo di dignità 

umana. Ne prendiamo in considerazione tre differenti “versioni”: i) oggettiva; ii) sog-

gettiva; iii) tertium genus con caratteristiche più definite e dal significato più ristretto 

rispetto alla prime due. Al termine dell’analisi, potrà quindi verificarsi se il bene della 

dignità, in una di queste forme, possa in effetti essere posto a fondamento dell’incri-

minazione e in eventuale rapporto di ponderazione con il bene concorrente dell’auto-

determinazione; oppure se esso non presenti affatto caratteristiche adeguate all’uso. 

Cominciamo con la “versione oggettiva”, della quale abbiamo in realtà già posto 

in evidenza i principali profili critici. Come si è detto, la dignità umana declinata in 

termini meramente oggettivi ha un’intrinseca natura autoritaria: «finisce per coinci-

dere con un’immagine particolare dell’essere umano, veicolata da politiche paternali-

stiche, che mirano alla tutela di interessi dominanti, a scapito dell’autonomia dell’in-

dividuo»78. In questa sua versione, il bene dignità entra quindi in aperto conflitto con 

il bene dell’autodeterminazione.  

Ora, si potrebbe tentare di trovare un ragionevole punto di equilibrio fra i due 

interessi attraverso lo strumento regolativo del “bilanciamento”, al fine di neutraliz-

zarne tali spinte autoritarie79; e affidarsi quindi alle collaudate tecniche di pondera-

zione fra beni per impedire una caduta rovinosa «tra due precipizi: quello dell’indivi-

                                                        
78 B. Malvestiti, op. cit., 55.  
79 Come rileva Alessandro Tesauro, «nei casi di sospetto uso paternalista del concetto di dignità umana 
(…) è perciò il bilanciamento lo strumento regolativo che, distinguendo all’interno della fattispecie fra 
“tipi di casi” punibili e non punibili, può consentire di trovare un punto di equilibrio accettabile»: A. 
Tesauro, Spunti, cit., 936.  
Secondo autorevole dottrina (A. Cadoppi, Dignità, cit., 26 ss., muovendo dalle riflessioni di C. 
Piciocchi, La dignità come rappresentazione della condizione umana, Padova 2013, 166 ss.), peraltro, la 
dignità umana oggettiva potrebbe forse prevalere sull’autonomia della persona in presenza di talune 
condizioni: i) nei casi in cui il soggetto che si autodetermina appartiene a un “gruppo svantaggiato”; 
ii) quando non si ritiene possibile che la persona goda di una “reale” libertà decisionale. La prima 
ipotesi fa riferimento al celebre caso francese del “lancio dei nani”, in cui il soggetto volontariamente 
accetta – dietro retribuzione – di essere lanciato in un pubblico spettacolo: l’autodeterminazione 
finirebbe per cedere, innanzi al prevalente bene della dignità oggettiva, al fine di scongiurare il rischio 
di stigmatizzare e di ridicolizzare tutte le persone affette da nanismo. La seconda ipotesi può essere 
invece esemplificata dai casi delle donne che indossano il burka. Ad ogni modo, come lo stesso Autore 
segnala, a prescindere dalla opportunità o meno di un simile giudizio di prevalenza, nelle anzidette 
ipotesi le condotte non avrebbero rilevanza penale, bensì meramente amministrativa. E in ogni caso, 
non si tratterebbe di fenomeni equiparabili alla prostituzione. A differenza di quanto ritiene una parte 
del femminismo radicale à la MacKinnon (C. MacKinnon, Toward a Feminist Theory of the State, 
Cambridge 1989), nella prostituzione (e tantomeno nella pornografia) non vi è una “sotttomissione 
della persona”, tale da poter individuare l’esistenza di un gruppo svantaggiato (l’intero universo 
femminile) alla stessa stregua di quanto invece avviene per le persone affette da nanismo (ivi, 33 ss.) 
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duo-re, da un lato, e quello di una religione della persona umana che minaccia di asfis-

siare l’individuo, dall’altro»80. Ma a noi sembra che una simile “versione” del concetto 

di dignità umana mal si presti a ogni tipo di bilanciamento. E ciò perché essa implica, 

nei fatti, la negazione del valore concorrente81.  

Ad esempio, nell’unico passaggio argomentativo in cui la Corte pare in qualche 

modo considerare l’autodeterminazione sessuale come bene che spinge in direzione 

opposta rispetto alla dignità oggettiva, i giudici costituzionali non effettuano in realtà 

alcun giudizio di prevalenza o di bilanciamento. La Consulta espressamente ritiene 

che nessuno sceglierebbe di prostituirsi se non vi fosse costretto da una condizione di 

vulnerabilità. Insomma, la scelta, se vi è, è in realtà viziata: l’autodeterminazione non 

diviene quindi un bene da porre in comparazione con la dignità oggettiva perché ne 

viene negata l’esistenza. Eppure, a ben vedere, è tutt’altro che dimostrato che l’inter-

vento del terzo agevolatore esponga la persona che si prostituisce a una condizione di 

vulnerabilità. In alcuni casi, vi può essere il rischio che ciò accada; in altri, quando i 

rapporti fra terzo soggetto e sex worker si pongono su un piano di reciproco vantaggio, 

di solidarietà o comunque di parità, possiamo ben ritenere che sia invece l’applicazione 

della pena a procurare un danno: sia all’autonomia sessuale della persona esercente il 

meretricio – perché si oppongono rilevanti ostacoli alla sua attività e per l’isolamento 

sociale che ne deriva – sia ovviamente al terzo colpito dalla sanzione penale.  

La giustificazione del carattere offensivo delle condotte parallele della prostitu-

zione in base alla coppia concettuale dignità umana/vulnerabilità, interpretate in 

senso oggettivo, determina che nelle scelte di incriminazione e nell’individuazione dei 

beni meritevoli di tutela penale, alle logiche di ponderazione fondate su giudizi di pre-

valenza e bilanciamento si sostituiscono meccanismi che consolidano una rigida su-

premazia di un bene su un altro, grazie a un processo di surroga delle preferenze indi-

viduali. Il pericolo è che i confini del diritto penale finiscano per smarrirsi in nome di 

esigenze protezionistiche di volta in volta avanzate a seconda dalle contingenze del 

momento82. 

                                                        
80 T. Petch, La dignitè humane. Du droit à l’éthique de la relation, Paris 2001, 106, citato da A. Tesauro, 
Spunti, cit., 936, nota 87. 
81 Sul punto, A. Vallini, Il “discorso” giuridico, cit., 4: secondo l’Autore, «nessun bilanciamento, nessun 
compromesso, ben strutturato sul piano dell’argomentazione giuridica, può esser condotto 
pronunciando esclusivamente la parola dignità. Essa, di per sé sola, vale al più come slogan per 
battaglie ideologiche». 
82 Sui rischi che simili tendenze “protezionistiche” divengano opprimenti ed entrino in conflitto con i 
principi secolarizzati di un diritto penale liberale, v. soprattutto le considerazioni di Thomas Weigend 
il quale giunge a formulare la seguente previsione: «il diritto penale è destinato a mutare il proprio 
volto: non sarà più un padre severo che punisce duramente alcune infrazioni, lasciando per il resto 
una certa libertà nella scelta dello stile di vita; sarà piuttosto come una madre premurosa, disposta ad 
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Ma vi è di più. Il bene della dignità umana oggettiva si sottrarrebbe a qualsivoglia 

forma di bilanciamento persino nel caso di iniziative legislative ancor più apertamente 

paternaliste rispetto a quanto già non lo siano gli attuali assetti normativi del sistema 

abolizionista. Esso si presenta come una valvola aperta, idonea a giustificare sul piano 

costituzionale – unitamente al principio della non manifesta irragionevolezza della di-

screzionalità legislativa – anche le politiche neo-proibizioniste che incriminano diret-

tamente il cliente. Non è frutto del mero caso, infatti, che la Consulta faccia esplicito 

riferimento alla recente sentenza del Conseil Constitutionnel83, a conforto della propria 

decisione [§ 4.5.]. L’utilizzo di un simile «argomento comparatistico» mostra ancora 

una volta il potenziale “tirannico” del bene-dignità applicato ai reati in materia di pro-

stituzione: e appare quindi criticabile, sia nel metodo che nel merito.  

Per ciò che concerne il metodo, l’argomento comparatistico utilizzato dalla Con-

sulta appare infatti strumentalmente selettivo, una esemplificazione di ciò che la dot-

trina dell’interpretazione definisce criticamente la tendenza al c.d. “cherry picking”84: 

i giudici costituzionali prendono cioè in considerazione il “materiale comparatistico” 

che più è in linea di continuità con la soluzione da loro prescelta, senza invece “misu-

rarsi” con i principi espressi da altre autorevoli Corti di paesi “abolizionisti” – come, ad 

                                                        
accompagnare e ad ammonire costantemente il proprio figlio». Così T. Weigend, Dove va il diritto 
penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo, in Crim. 2015, 75 ss., 88. 
83 Cons. const. 1 febbraio 2019, n. 2018-761 QPC. 
84 Più in generale, va evidenziato che l’uso del diritto straniero nell’interpretazione giuridica è una 
tecnica sempre più frequentemente utilizzata dalle Corti a sostegno della correttezza delle proprie 
decisioni (v. soprattutto i contributi pubblicati in Ars interpretandi 2016, vol. 1, L’uso del diritto 
straniero nell’interpretazione giuridica). L’argomento comparatistico è una species appartenente al 
genus dell’argomentazione sistematica, ovvero del c.d. argumentum ab exemplo o ex auctoritate: 
l’unica variante rispetto alle ordinarie forme con le quali si presenta l’argomentazione sistematica è 
rappresentata dal fatto che la norma alla quale qui si ricorre (sia essa la disposizione legislativa o la 
decisione di una Corte) proviene da un ordinamento straniero (D. Canale, L’argomento 
comparatistico. Un contributo allo studio del ragionamento giuridico, in Ars interpretandi 2016, vol. 1, 
47 ss., 50). Si tratta di un’operazione interpretativa legittima e idealmente in grado di aprire 
l’ordinamento a stimoli esterni, attraverso un’opera di “cross-fertilization”. Nondimeno, essa non è 
immune da rischi. 
Uno dei pericoli più segnalati dalla dottrina è proprio quello del c.d. cherry-picking: vale a dire, che il 
giudice decida di effettuare una selezione meramente strumentale dei “materiali giuridici stranieri”, 
servendosi soltanto di quelli funzionali allo scopo e tralasciandone altri (D. Canale, op. cit., 58 ss.; A. 
Oddi, Handle with care. L’uso giurisprudenziale del diritto straniero: profili teorici e pratici, ivi, 89 ss., 
93 ss.). Pericoli che aumentano in modo significativo quando l’argomento comparatistico è invocato a 
sostegno di un’interpretazione analogica o estensiva di una fattispecie criminosa (Oddi A., op. cit., 97). 
E che paiono accelerare su di un piano inclinato quando l’estensione del campo di applicazione penale 
che ne consegue ha ad oggetto reati in cui emergono questioni di fondo di tipo essenzialmente morale, 
come lo sono tutte le fattispecie in cui rilevano le modalità di esercizio della sessualità: non è un caso, 
ad esempio, che la Corte costituzionale indiana abbia giustificato la legittimità costituzionale 
dell’incriminazione dell’omosessualità attraverso l’argomento comparatistico, facendo riferimento alle 
decisioni di altre corti asiatiche (ibidem). 
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esempio, quella canadese (supra, 5.2.) – giunte a soluzioni interpretative opposte circa 

la legittimità costituzionale dei “reati satellite”85.  

Per ciò che concerne il merito, nella sentenza del Conseil Constitionnel86, ancor 

di più che nella pronuncia della Consulta, l’operazione di bilanciamento fra dignità 

oggettiva e autodeterminazione è del tutto fittizia. Su criticabili logiche statistiche, si 

considera infatti sacrificabile l’autonomia personale soltanto perché essa rileverebbe 

in un numero di casi numericamente inferiore rispetto a quelli che, nell’ambito della 

prostituzione, presuppongono uno sfruttamento. In realtà, non è in ragione di mere 

grandezze numeriche che i diritti “contano”; e non è per tali ragioni che diviene meno 

amaro il (totale) sacrificio dell’autonomia individuale di persone adulte e consapevoli, 

le quali decidono autonomamente e senza intermediazione di terzi di dare vita a un 

patto che preveda il pagamento di una somma di denaro per una prestazione sessuale. 

A questo punto, ci si può quindi chiedere se sia invece preferibile servirsi di un 

concetto diametralmente opposto di dignità umana, interpretando questa in senso 

“soggettivo”87. In realtà, se è vero che così facendo verrebbero fermate le potenziali 

                                                        
85 D’altra parte, anche il riferimento alla recente Corte costituzionale portoghese (§ 4.5.) non si cura 
della diversità della fattispecie penale oggetto di giudizio (in quel caso si trattava del reato di lenocinio 
semplice, a non del mero favoreggiamento), né della significativa dissenting opinion espressa in quella 
sede dal giudice Manuel da Costa Andrade (per approfondimenti, F. Parisi, Prostituzione, cit., 90 ss.). 
86 Nel confermare la costituzionalità dell’articolo 611-1 del codice penale francese – introdotto dalla 
legge n. 2016-44 del 13 aprile 2016 e che ha determinato una virata del sistema francese verso il neo-
proibizionismo incriminando direttamente il cliente –, il Conseil constitutionnel afferma che una 
eventuale e statisticamente marginale forma di prostituzione pienamente consensuale non possa 
trovare tutela: le esigenze di rispettare simile scelta, infatti, non possono che cedere innanzi alla 
necessità del legislatore di disciplinare unitariamente il fenomeno [§12] e all’obiettivo di proteggere le 
persone che si danno alla prostituzione, le quali nella maggioranza dei casi sono vittime di 
sfruttamento. È per tali ragioni, quindi, che la decisione legislativa di punire il cliente non sarebbe 
“manifestamente squilibrata”: essa tutela il valore costituzionale dell’ordine pubblico e della 
prevenzione dei reati, nonché la salvaguardia della dignità della persona umana, in via prioritaria e 
prevalente rispetto al concorrente interesse alla libertà personale di autodeterminazione [§13]. 
Peraltro, anche in termini di necessità e proporzionalità delle pene, l’incriminazione non parrebbe 
sproporzionata: sia in ragione dell’interesse generale che ci si propone di raggiungere (e cioè la 
protezione delle vittime dal loro sfruttamento) [§17], sia in relazione all’entità della sanzione (una 
mera ammenda di 1500 euro per il reato base) [§15]. La sentenza è stata fortemente criticata in dottrina 
(Y. Mayaud, La pènalisation du recours à la prostitution validèe par le Conseil constitutionnel, in RSC 
1/2019, 85 ss.; L. Constantin, T. Lefort, «Prostitution (sanction contre les clients): constitutionnalité du 
régime», in Recueil Dalloz, 7 février 2019, n° 4, 202; C. Richaud, «Pénalisation des clients de personnes 
se livrant à la prostitution: la schizophrénie juridique», in La Gazette du Palais, 12 mars 2019, n° 10, 30 
ss.; P. Le Maigat, «Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pénalisation du recours à la 
prositution: entre mépris et compassion, le juge constitutionnel valide les dispositions de la loi 
abolitionniste de 2016», in La Gazette du Palais, 19 mars 2019, n° 11, 29 ss.).  
87 Per una valorizzazione della nozione di “dignità soggettiva” o personale nei reati in materia di 
prostituzione, v. A. Cadoppi, Dignità, cit., 21 ss., 25 ss. 
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derive paternaliste e moraliste, va però evidenziato che un tale concetto finirebbe ine-

vitabilmente per impoverirsi e smarrire la propria identità sotto la scure del relativismo 

dei valori.  

A ben vedere, esso non presenterebbe inconvenienti comparativamente inferiori 

rispetto a quelli che ne caratterizzano la versione oggettiva. Anche in questa ipotesi 

non vi sarebbe alcun bilanciamento possibile, ma per ragioni opposte alle precedenti: 

sarebbe il valore della dignità ad essere inglobato nell’idea di benessere personale, nella 

tutela della preferenza individuale e nel rispetto dell’autonomia privata88. Inoltre, una 

dignità soggettiva non solo perderebbe forza sul piano etico-politico, ma soprattutto 

diverrebbe ancor più indeterminata e fluttuante di quanto non sia già la dignità “og-

gettiva”, giacché il suo contenuto sarebbe destinato a variare a seconda di ciò che la 

persona ritiene o meno “dignitoso”. Anche in questa versione, quindi, il bene-dignità 

mal si presta a essere utilizzato come parametro orientativo e interpretativo di riferi-

mento. 

Eppure, il potere evocativo di un bene che nel suo nucleo basilare promuove il 

rispetto dell’essere umano spinge a chiedersi se possano esservi altre opzioni interpre-

tative del concetto normativo di dignità umana: una interpretazione che la renda ido-

nea ad operare nel mondo del diritto «come argine contro la strumentalizzazione della 

persona, incluse quelle forme di strumentalizzazione portate avanti nel nome della 

dignità umana»89. In una prospettiva di questo tipo, dignità umana e libertà della per-

sona dovrebbero alimentarsi l’un l’altro e non contrapporsi90.  Ma come è possibile 

                                                        
88 F. Viola, I volti della dignità umana, in AA.VV., Colloqui sulla dignità umana, a cura di A. Argiroffi, 
P. Becchi, D. Anselmo, Roma 2008, 110 ss.; G. Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti 
della dignità (note a margine della carta dei diritti), in Riv. dir. civ. 2002, 801 ss., 827 ss. 
89 C. Sotis, op. cit., 84. Fra gli esempi paradigmatici di come il concetto di dignità umana possa essere 
utilizzato per finalità in realtà lesive della libertà della persona, l’Autore riporta un noto discorso 
pubblico di Jorge Rafael Videla, responsabile di gravi forme di tortura durante il regime dittatoriale di 
cui era a capo, instaurato in Argentina dal 1976 al 1981: subito dopo il colpo di Stato, Videla enfatizzava 
la necessità di “imporre” una giustizia realmente rispettosa della dignità umana. 
90 La nozione di dignità umana si caratterizza per una “enantiosemia” di fondo (C. Sotis, op. cit., 83 
ss.): essa può quindi agire come strumento per rafforzare e incrementare i diritti e le libertà della 
persona, ma anche in direzione opposta, e cioè per restringere simili libertà (B. Feuillet-Liger, The Case 
for a Limited Use of Dignity as a Legal Principle, in B. Feuillet-Liger, K. Orfali (eds.), The Reality of 
Human Dignity, cit., 289 ss.).  Per un verso, nei paesi dell’area liberal-democratica la dignità umana è 
direttamente invocata per migliorare gli standard qualitativi di vita (ad esempio, per le condizioni in 
cui vivono i detenuti, per garantire un trattamento lavorativo non inferiore a ciò che richiede il rispetto 
per la persona). Per altro verso, però, come si è visto, la nozione di dignità si presta in molte ipotesi a 
fungere da parametro morale, in base al quale giudicare una condotta conforme a standard etici, 
imponendo un odine deontico che limita la libertà altrui. In nome della dignità umana possono essere 
vietati, e persino incriminati, comportamenti molto diversi fra loro: gli sport da combattimento, i 
piercing, la crioconservazione degli embrioni, l’aborto e anche la contraccezione, il sadomasochismo, 
la pornografia. Così come per la prostituzione, si tratta in tutti questi casi di condotte che, a seconda 
della prospettiva valoriale che assumiamo come punto di partenza, possono infatti essere considerati 
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attribuirle in concreto un simile compito? È immaginabile un tertium genus, una vi-

sione della dignità umana che non presenti i predetti inconvenienti?  

Le proposte che muovono in questa direzione auspicano in sostanza una sua ri-

definizione contenutistica, riducendone le funzioni alla tutela di un nucleo essenziale 

di diritti. Sarebbe cioè preferibile servirsi di una nozione di dignità dal contenuto mi-

nimo91, volta a tutelare la persona dalle aggressioni ai suoi diritti fondamentali e alla 

sua autonomia. Più saldamente ancorata al contenuto essenziale dei diritti fondamen-

tali dell’individuo, essa avrebbe peraltro maggiori chance di permanere nel tempo: ciò 

al contrario di una dignità “massima” o “espansa” di tipo oggettivo, interpretata se-

condo i costumi sociali (che si ritengono) dominanti, la quale può imporsi con le armi 

della forza autoritativa di una sentenza o per “tirannia” della maggioranza soltanto per 

il tempo in cui resti immutato il “sentimento sociale prevalente”92.  

Nondimeno, anche quest’ultima “versione” del concetto di dignità manterrebbe 

significative criticità in sede penale. In questa sua versione “ridotta”, infatti, la dignità 

umana non pare in realtà poter fungere da utile “bussola” per l’individuazione del bene 

giuridico: e ciò perché altri beni più specifici di natura personale, come la libertà per-

sonale, sessuale, individuale possono già soddisfare con maggiore precisione l’esigenza 

di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo e di definire le ragioni che spingono il 

legislatore a incriminare o meno un comportamento. 

A questo punto, quindi, ne “resterebbe in vita” una funzione di tipo complemen-

tare, a sostegno aggiuntivo di altri “beni” dal contenuto più “afferrabile”, i quali già 

invero godono di autonoma legittimazione93. E soltanto in seguito a una tale sua rifor-

mulazione vi sarebbe la possibilità di operare un concreto raffronto fra le ragioni 

dell’incriminazione e quelle di un interesse potenzialmente antagonista, qual è l’auto-

determinazione94. Ma, così “depotenziata” nella sua natura e nella sua autonomia con-

cettuale, andrebbe in realtà ammesso che non è il bene della dignità a essere oggetto 

di bilanciamento, bensì altri e più specifici interessi. 

                                                        
lesivi della dignità della persona; di quella di soggetti terzi o persino di se stessi. Ma se nelle prime 
ipotesi la dignità umana ha l’effetto di promuovere una libertà; nel secondo, invece, essa finisce per 
restringere la libertà della persona sulle proprie scelte (B. Feuillet-Liger, The Case, cit., 310), talvolta in 
ragione dell’idea che la decisione non sia in realtà “vera” espressione di una libertà.  
91 B. Feuillet-Liger, The Case, cit., 318. 
92 Ibidem. 
93  G. Fiandaca, Sul bene giuridico, cit., 81; Id., Considerazioni, cit., 558 ss.; W. Hassemer, 
Argomentazione, cit., 68 ss. 
94 Nell’ambito della prostituzione volontaria non vi sono però beni “afferrabili” in pericolo. Non vi è 
un’offesa al bene vita, alla salute, all’integrità fisica o sessuale o ad altro tipo di diritto fondamentale, 
a meno che non si voglia estendere la nozione di “danno” oltre ciò che i principi di un ordinamento 
laico dovrebbe accettare (amplius, sulla frammentazione della nozione di danno in materia di 
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Per concludere, l’enfasi che la Consulta pone sulla dignità umana oggettiva a tu-

tela dei reati in materia di prostituzione, attraverso la “leva” della vulnerabilità ogget-

tiva, è in realtà criticabile giacché frutto di una visione deresponsabilizzante dell’indi-

viduo. La difesa del soggetto debole dalla propria condizione di vulnerabilità, oggetti-

vandone le preferenze individuali secondo parametri valoriali di gruppo, finisce per 

ergere (parte del) la collettività a paladina degli altri. Si presume di comprendere i 

desideri e le aspettative di alcuni soggetti, definendoli vulnerabili. Ma attribuire 

dall’esterno il crisma della vulnerabilità e considerare priva di consapevolezza la deci-

sione altrui di entrare a far parte del mercato del sesso è, in realtà, un’operazione di 

infantilizzazione dell’altro95. Ci si sostituisce alla sua volontà, alla stessa stregua di un 

tutore nei confronti di un incapace o di un minorenne.  

La problematicità sottesa a questa operazione diviene particolarmente grave là 

dove si consideri che è la risorsa più violenta dell’ordinamento, la sanzione penale, ad 

essere posta a garanzia di tale processo di surroga. Non solo si pretende di conoscere 

meglio del diretto interessato quale sia il suo stesso bene, ma si prevede di applicare 

una pena contro colui – e cioè il terzo agevolatore o persino il cliente – che incontra il 

proprio volere con quello espresso dal soggetto “infantilizzato” (nel caso in questione, 

di colui/colei che esercita la prostituzione). Eppure, non si tratta più di figli, ma di 

soggetti adulti che dovrebbero avere “pari dignità”.  

Le armi del diritto penale appaiono improprie o comunque azzardate se utilizzate 

per fini promozionali, fra i quali rientrano tutte quelle proposte volte a incoraggiare 

                                                        
prostituzione, in linea con il c.d collasso dell’harm principle segnalata da B. Harcourt, v. F. Parisi, 
Prostituzione, cit., 195 ss.). 
Secondo una parte della dottrina (M. Luciani, Il lavoro autonomo della prostituta, in Quad. cost. 2002, 
vol. 2, 398 ss.), in realtà, la prostituzione sarebbe una forma di commodification, di mercificazione 
della persona, che troverebbe espresse limitazioni già sul piano del diritto positivo, in base all’art. 5 
c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo, ovvero in ragione dell’art. 3, par. 2, lett. C) della 
Carta di Nizza, che sancisce il “divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali fonte di 
lucro”. Sennonché, si tratta di divieti normativi che riguardano il commercio di vere e proprie parti del 
corpo umano (come nel caso del commercio di organi); e che vanno peraltro interpretati in una 
prospettiva costituzionalmente orientata, rispettosa della libertà personale dell’individuo (G. Marino, 
op. cit., 217). La prostituzione non va considerato un “atto di disposizione del proprio corpo”, giacché 
ciò che costituisce oggetto del contratto è un’offerta di servizi (nella specie, di natura sessuale) che 
implica l’utilizzo del corpo, e non la sua messa in vendita; analogamente a quanto avviene per altre 
attività della cui liceità nessuno dubita, come per i massaggi (A. Cadoppi, Dignità, cit., 30 ss.), per la 
pornografia o, con dinamiche in qualche modo simili, per gli sport di combattimento (G. 
Agrifoglio, Pugilato e sport da combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere 
il proprio modo di vivere? in Europa e diritto privato 2018, fasc. 2, 753 ss.).  
95  Come rileva Alberto Cadoppi, «nel diritto penale si presuppone comunque, a monte, il libero 
arbitrio, e (…) nell’accertamento (eventualmente anche processuale) della libertà di scelta non si 
dovrebbero affrontare i retroterra filosofici o anche psicanalitici dei processi attraverso cui una scelta 
è stata attuata»: A. Cadoppi, Dignità, cit., 36. 
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talune modalità di scambio sessuale e a osteggiarne altre. Siffatto scopo promozionale 

può essere palese ovvero occulto. Per un verso, è palese negli orientamenti che espres-

samente ritengono che sia compito del diritto la difesa di un ordine morale, anche 

attraverso lo strumento penale. Per altro verso, si nasconde in tutti quegli approcci 

interpretativi che pretendono di predefinire il contenuto della libertà sessuale di tipo 

positivo su base oggettive e non soggettive: e cioè, tenendo conto delle preferenze che 

il soggetto “dovrebbe” avere (il c.d. benessere critico) e non di quelle che il soggetto 

“ha” e “dichiara di avere” (il c.d. benessere volizionale)96. 

Il rischio concreto sotteso in operazioni interpretative di questo tipo è di dare vita 

a una sorta di “diritto penale tutorio”97: ci si sostituisce alle decisioni di un individuo 

adulto e responsabile, incriminando colui che assecondi quella volontà, ossia coloro 

che ne agevolino il comportamento. È un diritto penale che si fonda su un’aprioristica 

e arbitraria “riserva mentale”: esso svela l’incapacità di accettare che per alcuni sog-

getti, in presenza o meno di condizioni di difficoltà, la prostituzione possa essere una 

scelta, che va in realtà rispettata. È un diritto penale che somiglia a un cavaliere ma-

scherato che giunge “finalmente” a liberare la vittima, prigioniera della propria vulne-

rabilità. E nulla importa che sia la stessa vittima a raccontare un registro diverso da ciò 

che il paradigma dell’oppressione vuole sentire.  

Le relazioni fra autonomia sessuale e dignità della persona in un moderno diritto 

penale di ispirazione liberale vanno invece interpretate alla luce di un generale princi-

pio di laicità dell’ordinamento98. Quest’ultimo richiede che un simile rapporto non sia 

definito secondo parametri di tipo “ideologico”. Un ordinamento laico non dovrebbe 

decidere il benessere dell’altro paternalisticamente99: e cioè, secondo una sola conce-

zione di “vita buona” e attraverso un’oggettivizzazione delle preferenze individuali ela-

borata sulla scorta di uno dei paradigmi culturali di volta in volta prevalenti. Nelle sue 

visioni più aggiornate, il principio di laicità in materia penale richiede di utilizzare la 

risorsa penalistica soltanto contro comportamenti che è possibile definire “offensivi” 

di un qualche bene o interesse, alla stregua di parametri sufficientemente determina-

bili ed empiricamente accertabili: tutti elementi che mancano nelle condotte mera-

mente agevolatrici della prostituzione. 

                                                        
96  Sul punto, R. Dworkin, I fondamenti dell’uguaglianza liberale, in R. Dworkin, S. Maffettone, I 
fondamenti del liberalismo, Roma-Bari 2008, 46 ss.   
97 Amplius, sia consentito rinviare a F. Parisi, Prostituzione, cit., 257 ss. 
98 A. Manna, op. cit., 321 ss. 
99 C. E. Paliero, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in RIDPP 2016, 1154 ss., spec. 1188 ss. 


