
                                                                                                           Rimini 29/04/2014 
 
 

Ordine del Giorno del Consigliere  Comunale Gioenzo Renzi  
 

Abrogazione della Legge 75/58“Legge Merlin”. Regolamentazione della 
prostituzione. Proposta di legge: la prostituzione su aree pubbliche costituisce 
reato e comporta la sanzione di carattere penale. 
 
Il Consiglio Comunale di Rimini, 

visto  
 
che dall’ultima indagine della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, 
le prostitute sarebbero in Italia dalle 50.000 alle 70.000, di queste il 50% sarebbero 
immigrate( provenienti da ben 60 paesi, soprattutto :nigeriane, albanesi, polacche, 
bielorusse) , il 20% minorenni, solo il 20% vittime del racket; 
 
che il 65% delle prostitute lavora in strada, il 29% in albergo, il resto in case private; 

 
considerato  

 
che la prostituzione genera in Italia un notevole giro di affari stimato fra i 16 e i 26 
miliardi di euro l’anno, fra l’altro sottratto all’imposizione fiscale, guadagni che 
fanno del commercio del corpo della donna, la terza attività illegale più redditizia 
dopo il commercio delle armi e quello della droga; 
 

ricordato 
 

che in Italia il fenomeno della prostituzione è ancora disciplinato dalla Legge 
Merlin n.75 del 20 Febbraio 1958, che ha abolito rendendo quindi “ illegali” le case e 
qualsiasi altro luogo chiuso, dove veniva esercitata la prostituzione ; 
 

constatato 
 

che la conseguenza di tale legge è stata la “ prostituzione di strada”  che crea 
degrado e insicurezza nelle città,   senza la possibilità di una efficace strategia di 
contrasto e con lo sfruttamento  delle donne spesso nelle mani di organizzazioni 
criminali ; 

evidenziato 
 
che la prostituzione, è fortemente presente nel Comune di Rimini con  problemi di 
ordine pubblico e di sicurezza, oltre che di immagine e degrado  della nostra città; 



 
 
 
 

ricordato 
 

che numerosi parlamentari di diversa appartenenza partitica, nel tempo, hanno 
tentato invano le modifiche alla Legge Merlin tant’è che a tutt’oggi in Parlamento 
sono presenti diversi Proposte  di Legge; 
 

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 
 

a farsi portavoce e promotori presso il Ministero delle Pari Opportunità e presso il 
Ministero delle Politiche Sociali per :, 
 

1)  promuovere l’abrogazione della Legge Merlin in quanto, alla luce 
dell’esperienza di 56 anni, si è dimostrata fallimentare di fronte al problema 
della prostituzione  e dello sfruttamento delle donne che la praticano ; 

 
2)  sollecitare il Parlamento ad esaminare urgentemente e concretamente  

questo grave problema sociale, regolamentando l’esercizio della 
prostituzione come già avviene in diversi paesi europei , dove tale attività è 
svolta con consapevolezza, in luoghi preposti,  con la prescrizione di controlli 
sanitari obbligatori per la prevenzione delle malattie, sottoposta 
all’imposizione fiscale, per porre fine all’ attuale situazione di ipocrisia e di 
degrado sociale; 
 

3) Ad invitare i parlamentari locali a presentare una proposta di legge da 
approvare urgentemente in cui l’esercizio della prostituzione in aree 
pubbliche ( strade, marciapiedi, piazze, parchi, ecc.) costituisce reato e 
comporta la sanzione di carattere penale. 
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                                                       Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia  
 


