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Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione 
prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto alcune disposizioni della legge n. 2016-444 del 13 
aprile 2016 volta a rafforzare la lotta contro il sistema di prostituzione ed a sostenere le persone che 
si prostituiscono1. 

Nello specifico, venivano contestati gli artt. 611-1 e 225-12-1 del Codice penale, nonché il 9° bis 
dell’art. 131-16 e il 9° del paragrafo I dell’art. 225-20 del medesimo Codice. 

L’art. 611-1 punisce con un’ammenda di 5° livello2 il fatto di sollecitare, accettare o ottenere 
prestazioni di natura sessuale, anche in maniera occasionale, in cambio di una remunerazione, di 
una promessa di remunerazione, di altre utilità o della promessa delle stesse. Le persone ritenute 
responsabili di tali condotte (classificate come contravvenzioni) possono subire anche una delle 
pene complementari sancite dagli artt. 131-16 e 131-17 del medesimo codice.  

L’art. 225-12-1 stabilisce che, qualora il comportamento sia commesso in maniera reiterata con 
contestazione di una recidiva, il soggetto possa essere punito con un’ammenda di 3.750 euro e che, 
qualora la persona che si prostituisca sia minorenne o con particolare vulnerabilità, dovuta ad una 
malattia, ad una infermità, ad un handicap, o allo stato di gravidanza, apparente o conosciuta 
dall’autore del reato, quest’ultimo venga punito con tre anni di carcere e 45.000 euro di ammenda.  

Il punto 9° bis dell’art. 131-16 del Codice penale stabilisce, inoltre, che il responsabile possa 
essere sottoposto all’obbligo di svolgere, a proprie spese, uno stage di sensibilizzazione alla lotta al 
mercimonio di atti sessuali. Il punto 9° del paragrafo I dell’art. 225-20 prevede lo stesso obbligo per 
i soggetti colpevoli dei reati previsti dalle sezioni 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater del capitolo V del 
medesimo codice, sulle violazioni della dignità della persona.  

I ricorrenti nel giudizio a quo contestavano tali disposizioni nella misura in cui reprimevano il 
fatto di pagare un atto sessuale, anche quando questo avvenisse in maniera libera, tra adulti 
consenzienti ed in uno spazio privato. Tale divieto generale e assoluto si riteneva che fosse lesivo 
della libertà delle persone che si prostituiscono e di quella dei loro clienti, tanto da non poter essere 
 
                                                

1 Il testo della legge è reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396046.   

2 L’importo delle ammende di 5° livello prevede un massimo di 1.500 euro. Esso può essere di 3.000 euro in caso di 
recidiva, eccezion fatto per i casi in cui la legge qualifichi la recidiva come delitto (e non quindi come mera 
contravvenzione), nel qual caso la sanzione aumenta ulteriormente.  



 

giustificata dalla protezione dell’ordine pubblico, dalla lotta contro lo sfruttamento della 
prostituzione ed il traffico di essere umani né dalla generale protezione delle persone che si 
prostituiscono. Ne risultava, asseritamente, una violazione del diritto al rispetto della vita privata, 
del diritto all’autonomia personale e della libertà sessuale, nonché una violazione della libertà di 
impresa e della libertà contrattuale. Infine, a parere dei ricorrenti, la criminalizzazione della 
prostituzione avrebbero violato i principi di necessità e di proporzionalità delle pene. Alcune parti, 
intervenute nel processo costituzionale, affermavano, inoltre, che le disposizioni contestate 
avrebbero aggravato l’isolamento e la clandestinità delle persone che si prostituiscono, esponendole 
a maggiori rischi di violenza da parte dei loro clienti e costringendole, per esercitare il loro 
mestiere, ad accettare condizioni igieniche tali da violare il diritto alla protezione della salute. 

Fondandosi sui lavori preparatori della legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016, volta a rafforzare la 
lotta contro il fenomeno della prostituzione, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, scegliendo di 
criminalizzare le persone che richiedono servizi sessuali, il legislatore ha inteso lottare contro lo 
sfruttamento della prostituzione e contro la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento 
sessuale, attività criminali fondate sulla costrizione e sulla messa in schiavitù dell’essere umano3. 
Lo scopo di tali disposizioni è, quindi, quello di salvaguardare la dignità umana e di perseguire 
l’obiettivo di valore costituzionale di protezione dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati.  

Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che la scelta del legislatore di reprimere il ricorso 
alla prostituzione, qualunque ne siano le forme, anche quando gli atti sessuali si presentano come 
compiuti liberamente tra adulti consenzienti in uno spazio privato, si è fondata sul fatto che, nella 
maggior parte dei casi, le persone che si prostituiscono sono vittime di sfruttamento e di tratta e sul 
fatto che tali reati siano possibili a causa dell’esistenza della richiesta di relazioni sessuali a 
pagamento. Al riguardo, i giudici hanno considerato che la repressione di tale fenomeno si è fondata 
su un motivo non manifestamente inappropriato rispetto all’obiettivo di politica pubblica 
perseguito. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, stabilito che il legislatore ha conciliato in una 
maniera non manifestamente squilibrata l’obiettivo di valore costituzionale di tutela dell’ordine 
pubblico e di prevenzione dei reati con la tutela della dignità della persona umana e della libertà 
personale, concludendo, di conseguenza, nel senso dell’assenza di violazione della libertà 
personale. 

Per quanto riguarda la violazione del diritto alla protezione della salute, il Conseil constitutionnel 
ha ricordato di non poter sostituire il suo giudizio a quello del legislatore, che comunque, allo stato 
di attuale delle conoscenze, non risulta manifestamente inadeguato. 

Infine, pronunciandosi sulle limitazioni alla libertà di impresa ed alla libertà contrattuale, i 
giudici hanno nuovamente sottolineato che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha avuto come 
obiettivo quello di salvaguardare il più alto principio della dignità umana e l’obiettivo di rango 
 
                                                

3  Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018761qpc/2018761qpc.pdf e il relativo comunicato 
stampa alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-
fevrier-2019-communique-de-presse.   



 

costituzionale di salvaguardia dell’ordine pubblico e di prevenzione dei reati. Hanno considerato 
che tali limitazioni siano giustificate da esigenze costituzionali e dal rispetto dell’interesse generale 
e che non violino in maniera sproporzionata l’obiettivo perseguito dal legislatore. Il Conseil 
constitutionnel ha, quindi, concluso per l’assenza di violazione della libertà di impresa e della 
libertà contrattuale.  

Sulla scorta di queste considerazioni, le disposizioni contestate sono state dichiarate conformi 
alla Costituzione. 
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