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Onorevoli Senatori. ± La legge 20 feb-
braio 1958, n. 75, oltre quaranta anni or
sono, era intervenuta a modificare profonda-
mente il regime della prostituzione, con un
triplice intento: abolire i luoghi della «com-
mercializzazione» sessuale; tutelare da co-
strizioni le persone coinvolte, che finivano
talora in condizioni disumane e semiservili;
colpire lo sfruttamento.

Dopo quasi mezzo secolo di esperienza eÁ
sotto gli occhi di tutti lo scarto tra le buone
intenzioni e i drammatici risultati.

Il fenomeno della prostituzione eÁ oggi an-
cor piuÁ esteso, radicato, invasivo, pericoloso,
anche a causa del nesso tra tossicodipen-
denza e prostituzione noncheÁ a causa del re-
cente e preoccupante apporto di soggetti ex-
tracomunitari.

Sopra ogni cosa spicca ormai la pericolo-
sitaÁ del fenomeno, che espone la salute pub-
blica a rischi sempre maggiori, specialmente
per i giovani che rischiano il contagio con
malattie gravissime come l'Aids.

La situazione eÁ tale che gli strumenti nor-
mativi, e la loro applicazione consolidata (in
veritaÁ lassista), appaiono del tutto inadeguati.
PercioÁ l'opinione pubblica richiede, con ra-
gione, misure indilazionabili ed efficaci,
come quelle giaÁ vigenti in altri Paesi del-
l'Europa che hanno superato nobili, ma uto-
pistiche illusioni, nella possibilitaÁ di sradi-
care totalmente questo triste, ma millenario
fenomeno, giungendo alla accettazione della
sua regolamentazione come male minore.

Il disegno di legge in oggetto eÁ finalizzato
a rinnovare la disciplina con i seguenti obiet-
tivi:

a) tutela della salute pubblica tramite
controllo sanitario, efficace e frequente, nei

confronti dei soggetti che esercitano attivitaÁ
di prostituzione;

b) trasparenza della situazione profes-
sionale tramite documento abilitante da cui
risultino le certificazioni di idoneitaÁ ammini-
strativa e sanitaria; tale documento dovraÁ es-
sere esibito a richiesta delle Forze di polizia
noncheÁ del cliente;

c) assoggettamento fiscale dei proventi
dell'attivitaÁ, che oggi sfuggono completa-
mente al controllo dell'Erario, senza alcuna
valida giustificazione. Persino la Chiesa,
dopo un antico, approfondito dibattito (al
quale partecipoÁ, se ben si ricorda, anche S.
Tommaso) concluse che si potevano legitti-
mamente accettare le elemosine delle prosti-
tute. Inoltre giaÁ oggi lo Stato tassa normal-
mente gli spettacoli pornografici, e si tratta
pur sempre di prestazioni sessuali a paga-
mento, anche se di natura voyeuristica. In-
fine anche il gioco d'azzardo, attivitaÁ moral-
mente censurabile anche se meno severa-
mente della prostituzione, eÁ regolarmente
soggetto a fiscalitaÁ;

d) autonomia comunale sulle scelte piuÁ
qualificanti, riservando ai comuni la compe-
tenza in tema di:

1) determinazione dei luoghi di eser-
cizio dell'adescamento, anche eliminandone
totalmente l'ammissibilitaÁ sulle strade e in
altri luoghi pubblici al fine di restaurare
un'immagine decorosa delle cittaÁ e delle
campagne;

2) determinazione dei luoghi di eser-
cizio della prostituzione, consentendo ai co-
muni di precisare zone di ammissibilitaÁ op-
pure zone di divieto.

e) ridefinizione dell'adescamento, al
fine di precludere le forme piuÁ marcate che
oggi, in virtuÁ di inadeguatezza tecnica nella
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formulazione della norma, sfuggono ad ogni

controllo;

f) disciplina della pubblicitaÁ in modo da

raggiungere un non facile temperamento tra

interessi e sensibilitaÁ confliggenti, ferme re-

stando le esigenze di tutela dei minori e di

decoro;

g) tutela delle persone che esercitano at-

tivitaÁ di prostituzione:

1) continuando a colpire con ancora
maggiore severitaÁ, lo sfruttamento e l'indu-
zione alla prostituzione:

2) combattendo le situazioni che
siano di ostacolo alla scelta di cessazione
dell'attivitaÁ, anche tramite la costituzione di
un apposito fondo di solidarietaÁ, utilizzando
parte del gettito fiscale;

3) consentendo l'accesso alle forme
previdenziali di categoria nel quadro della ri-
forma del sistema pensionistico.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Registro provinciale delle persone che
effettuano attivitaÁ di prostituzione)

1. EÁ istituito, presso ciascuna provincia, il
registro delle persone che esercitano attivitaÁ
di prostituzione; i dati del registro sono co-
municati immediatamente alla questura com-
petente; il registro non eÁ pubblico.

2. Chiunque eserciti attivitaÁ di prostitu-
zione sul territorio nazionale ha l'obbligo
di iscriversi in un registro provinciale. L'i-
scrizione, da rinnovare annualmente, ha effi-
cacia per l'intero territorio nazionale.

3. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma
2, il richiedente deve:

a) avere raggiunto la maggiore etaÁ;

b) essere in possesso di idoneitaÁ sanita-
ria certificata da una struttura ospedaliera
pubblica della provincia; tale idoneitaÁ, la
cui certificazione ha efficacia bimestrale, im-
plica la negativitaÁ ai test rivelatori di infe-
zioni da HIV, malattie veneree e altre malat-
tie contagiose.

4. Il possesso della idoneitaÁ sanitaria eÁ ri-
chiesto per ciascun rinnovo.

5. Chiunque eserciti attivitaÁ di prostitu-
zione, deve comunicare al registro provin-
ciale il luogo di esercizio e il titolo di pos-
sesso o di detenzione.

6. Alla tenuta del registro sovraintende il
presidente della giunta provinciale o un as-
sessore delegato.
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Art. 2.

(Documento di abilitazione sanitaria

all'esercizio della prostituzione)

1. A prova della avvenuta iscrizione nel
registro di cui all'articolo 1, noncheÁ a prova
dei relativi rinnovi, eÁ rilasciato un apposito
documento di abilitazione sanitaria.

2. Sul documento di cui al comma 1, in
conformitaÁ ad un modello stabilito con de-
creto del Ministro dell'interno, sono apposte,
in maniera distinta e facilmente visibile, in-
dicazioni concernenti: l'iscrizione e i rinnovi,
con le relative date; le certificazioni sanita-
rie, indicanti le relative date e, in maniera
espressa per ciascuna certificazione, l'ido-
neitaÁ all'esercizio.

3. La certificazione di idoneitaÁ sanitaria
deve essere rinnovata con scadenza almeno
bimestrale.

Art. 3.

(Registro provinciale dei soggetti che
offrono servizi di prostituzione in forma

organizzata)

1. EÁ istituito, presso ciascuna provincia, il
registro dei soggetti che offrono servizi di
prostituzione in forma organizzata; il servi-
zio si intende offerto in forma organizzata al-
lorcheÁ eÁ superato il livello del singolo eser-
cente. Il registro eÁ riservato esclusivamente
a strutture associative tra soggetti che eserci-
tano personalmente attivitaÁ di prostituzione.

2. I dati del registro sono comunicati im-
mediatamente al comune e alla questura
competenti. Il registro non eÁ pubblico e la
sua riservatezza eÁ tutelata dal segreto d'uffi-
cio.

3. I soggetti che intendono esercitare l'at-
tivitaÁ di cui al comma 1 devono chiedere l'i-
scrizione nel registro provinciale competente
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per territorio. Ai fini dell'iscrizione il richie-
dente deve:

a) indicare una persona fisica responsa-
bile che sia di maggiore etaÁ, cittadino ita-
liano, che non abbia subito condanne neÁ ab-
bia carichi pendenti per delitti dolosi;

b) indicare la natura della forma orga-
nizzata;

c) indicare i locali idonei per l'esercizio
dell'attivitaÁ.

4. L'iscrizione eÁ soggetta a rinnovo an-
nuale.

5. Della avvenuta iscrizione e dei rinnovi
eÁ rilasciata idonea documentazione che va
affissa in ogni sede presso la quale viene
esercitata l'attivitaÁ.

6. Alla tenuta del registro si provvede ai
sensi del comma 6 dell'articolo 1.

Art. 4.

(Adescamento)

1. Effettuano adescamento le persone che
in luogo pubblico o aperto al pubblico o
esposto al pubblico offrono servizi di prosti-
tuzione. L'offerta eÁ ravvisabile anche da ele-
menti presuntivi tra cui abbigliamento o po-
sture o gesti di significato evidente ed ine-
quivocabile al comune buon senso.

Art. 5.

(Autonomia comunale in materia di divieto
di adescamento e di esercizio della prosti-

tuzione)

1. I comuni possono vietare in zone deter-
minate, oppure consentire solamente in zone
determinate, le attivitaÁ di adescamento e di
prostituzione; possono, altresõÁ, anche sull'in-
tero territorio comunale, vietare l'adesca-
mento in luogo pubblico. In assenza di deli-
berazione, si intendono non sussistere zone
di divieto.
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2. I comuni possono vietare, su tutto il ter-
ritorio o in zone determinate, oppure consen-
tire su tutto il territorio o in zone determi-
nate, l'esercizio della prostituzione in forma
organizzata. In assenza di deliberazione, l'e-
sercizio della prostituzione in forma organiz-
zata si intende vietata.

3. Le delibere di cui ai commi 1 e 2 sono
comunicate immediatamente alla provincia
di competenza, la quale ne effettua pubbli-
citaÁ.

Art. 6.

(Locali per l'esercizio della prostituzione)

1. Le attivitaÁ di prostituzione possono es-
sere esercitate: in locali chiusi abitabili il
cui accesso non sia in comune con altri lo-
cali ospitanti persone non dedite alla prosti-
tuzione; in strutture ricettive abilitate a for-
nire ospitalitaÁ per il pernottamento, con il
consenso scritto dei proprietari.

2. In caso di esercizio della prostituzione
in forma non organizzata, il singolo eser-
cente deve fornire, al registro provinciale di
cui all'articolo 1, la comunicazione di cui
al comma 5 del medesimo articolo 1.

3. I locali in cui viene esercitata l'attivitaÁ
di prostituzione devono essere idonei ai fini
igienico-sanitari; a tale fine sono effettuate
ispezioni a cura di un apposito servizio pre-
disposto dalle unitaÁ sanitarie locali; in caso
di inidoneitaÁ dei locali, puoÁ procedersi a so-
spensione o decadenza dell'iscrizione nei re-
gistri di cui agli articoli 1 e 3.

4. I proprietari degli immobili locati ai fini
di cui al presente articolo devono, anterior-
mente alla stipulazione del contratto, essere
informati dell'attivitaÁ di prostituzione che si
intenda svolgere nell'immobile. L'esercizio
di attivitaÁ di prostituzione, in mancanza di
tale informativa, eÁ causa di risoluzione del
contratto di locazione.
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Art. 7.

(Garanzie a tutela delle persone che eserci-
tano attivitaÁ di prostituzione)

1. Chi esercita attivitaÁ di prostituzione non
puoÁ risiedere nello stesso luogo in cui eser-
cita l'attivitaÁ, tranne il caso in cui l'esercizio
eÁ effettuato singolarmente presso un alloggio
in titolaritaÁ o in conduzione.

2. Chi esercita attivitaÁ di prostituzione ha
sempre il diritto di ritirare il consenso alla
prestazione.

3. Chi esercita attivitaÁ di prostituzione eÁ
ammesso a partecipare a forme previdenziali
di categoria, nel quadro di una apposita ri-
forma del sistema previdenziale.

Art. 8.

(Forme pubblicitarie aventi ad oggetto la
prostituzione)

1. Ogni attivitaÁ finalizzata a far conoscere
l'offerta di servizi di prostituzione deve av-
venire in forme adeguate a non offendere il
comune senso del pudore.

2. Non sono consentite affissioni destinate
a pubblicizzare persone che esercitano la
prostituzione nei luoghi in cui si esercita
tale attivitaÁ.

3. I messaggi destinati a pubblicizzare i
luoghi di esercizio della prostituzione sono
consentiti su emittenti locali dalle ore 24.00
alle ore 5.00 e su giornali in vendita per
soli adulti.

Art. 9.

(Regime fiscale dei proventi derivanti dalle
attivitaÁ di prostituzione)

1. I proventi derivanti dalle attivitaÁ di cui
agli articoli 1 e 3, sono assoggettati all'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche e giuri-
diche.
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2. I proventi derivanti dalle attivitaÁ di cui
agli articoli 1 e 3 sono assoggettati all'impo-
sta sul valore aggiunto in regime forfettario
da determinare con decreto del Ministro del-
l'economia e delle finanze.

3. Il 10 per cento del gettito d'imposta di
cui al punto 1 eÁ finalizzato alla costituzione
di un fondo di solidarietaÁ a favore delle per-
sone che intendono cessare l'esercizio della
prostituzione.

Art. 10.

(Archivio telematico in materia di
prostituzione)

1. EÁ istituito, presso il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, l'archivio tele-
matico centrale dei dati relativi alle attivitaÁ
di prostituzione.

2. All'archivio di cui al comma 1 afferi-
scono i dati contenuti nei registri provinciali
e comunali di cui alla presente legge, noncheÁ
le segnalazioni e le sentenze per reati atti-
nenti alla prostituzione. L'archivio non eÁ
pubblico.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti attivitaÁ di adesca-
mento o prostituzione senza essere iscritto
al registro di cui all'articolo 1, oppure senza
certificazione di idoneitaÁ, eÁ punito con l'am-
menda da 1000 a 5000 euro. Chiunque, eser-
citando attivitaÁ di adescamento o prostitu-
zione senza certificazione di idoneitaÁ sanita-
ria, non provi la propria idoneitaÁ al registro
provinciale del luogo, entro trenta giorni
dalla richiesta verbalizzata da ufficiale o
agente di polizia giudiziaria, eÁ punito con
la reclusione da due a quattro anni. EÁ obbli-
gatoria la confisca dei beni di cui si sia av-
valso strumentalmente.
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2. Chiunque eserciti attivitaÁ di adesca-
mento o prostituzione in luoghi non consen-
titi, oppure adescamento in forme scandalose
o moleste, eÁ punito con l'ammenda di 500
euro se il fatto eÁ commesso per la prima
volta; eÁ punito con l'ammenda di 1500
euro se il fatto eÁ commesso per la seconda
volta; eÁ punito con l'ammenda di 6000
euro, e con l'arresto da venti giorni a tre
mesi, se il fatto eÁ commesso ulteriormente.
A partire dalla seconda violazione eÁ obbliga-
toria la confisca dei beni di cui si sia avvalso
strumentalmente. Se il reato eÁ commesso da
straniero, anche se in regola con le norme vi-
genti in materia di immigrazione, le autoritaÁ
di pubblica sicurezza provvedono immediata-
mente al rimpatrio. In tale caso la pena de-
tentiva eÁ scontata qualora vi sia rientro nel
territorio nazionale.

3. Chiunque induca una persona all'ade-
scamento o alla prostituzione eÁ punito con
la reclusione da tre a sei anni e con una
multa da 8.000 a 80.000 euro. Chiunque con-
corra inducendo una persona a recarsi nel
territorio di un altro Stato eÁ punito con la re-
clusione da quattro a otto anni e con una
multa da 10.000 a 100.000 euro.

4. Chiunque tragga profitto dalla prostitu-
zione altrui, eÁ punito con la reclusione da
tre a sei anni e con una multa da 10.000 a
100.000 euro; eÁ obbligatoria la confisca dei
beni di cui si sia avvalso strumentalmente.

5. Chiunque impedisca o ostacoli, con vio-
lenza o minaccia o artificio o raggiro, che
una persona cessi dal prostituirsi, eÁ punito
con la reclusione da quattro a otto anni e
con una multa da 10.000 a 100.000 euro.

6. Quando i reati di cui ai commi 3, 4, 5
sono commessi ai danni di minori, le pene
previste sono raddoppiate.

7. Chiunque commetta violazioni alle di-
sposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'ar-
ticolo 6 eÁ punito con la multa da 1000 a
5000 euro. PuoÁ essere altresõÁ disposta, dal
presidente della giunta provinciale o dall'as-
sessore delegato, la sospensione o la deca-
denza dell'iscrizione ai registri provinciali
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di cui agli articoli 1 e 3, con annotazione sul
documento di abilitazione o con ritiro del
medesimo; l'iscritto al registro di cui all'arti-
colo 1, il quale non ottemperi all'ordine di
consegna del documento di abilitazione, eÁ
punito con la multa da 1000 a 5000 euro o
con la reclusione da un mese ad un anno.

8. Chiunque commetta violazioni di cui al-
l'articolo 8 eÁ punito con la multa da 2000 a
10000 euro o con la reclusione da due mesi a
due anni.

Art. 12.

(Norme finali)

1. Coloro che, alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, giaÁ esercitano atti-
vitaÁ di prostituzione, devono adempiere alle
disposizioni della presente legge entro sei
mesi.

2. La legge 20 febbraio 1958, n. 75, e suc-
cessive modificazioni, eÁ abrogata.


