
IL CONCETTO DI “CONSENSO”

Il consenso è tutto quando si tratta di sesso.

Il  concetto  di  “consenso”  richiama alla  necessità,  in  una  relazione,  di  rispettare
sempre la volontà dei due partner.

Per fare sesso, devi sapere che anche la persona con cui desideri farlo vuole la stessa
cosa.

L’espressione del consenso  non è la firma di un contratto, è la comunicazione di
una  volontà, è assicurarsi che  in tutti i momenti del rapporto esista la reciproca
voglia di stare insieme.

Essere in silenzio o non dire di “no” non equivale a dare il proprio consenso.

Il  consenso ad avere un rapporto sessuale  deve essere  una  scelta volontaria e
libera per tutte le parti coinvolte.

La regola generale è: in caso di dubbio sul consenso, chiedilo espressamente. Se sei
ancora in dubbio, fermati.



IL “CONSENSO” NEL DIRITTO

Nel  diritto internazionale non esiste una definizione legale di consenso a cui far
riferimento. Quando parliamo di “consenso” parliamo di rispetto dell’altro, di rispetto
dei limiti fisici e psicologici che ogni persona ha. È importante educare fin da piccoli
all’importanza dei limiti del proprio corpo, della privacy e di come rispettare sé stessi
e  gli  altri.  Questo  vuol  dire  che  ogni  governo ha  la  possibilità  di  introdurre  nel
proprio ordinamento la definizione più adatta alla propria società.

Il  consenso è una forma di permesso che dai liberamente a qualcuno (in maniera
verbale e non verbale) per fare cose che tu vuoi e che ti vanno bene che riguardano il
tuo corpo e il tuo spazio personale.

Il consenso è specifico perché dire sì ad una cosa non vuol dire sì anche ad altre; è
variabile perciò chiunque può cambiare idea  riguardo cosa  desidera fare  in  ogni
momento,  anche  se  l’ha  già  fatto  in  passato  se  lo  sta  facendo in  quell’istante;  è
informato ovvero non può essere basato su una bugia o l’omissione d’informazione.

Tuttavia, l’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul specifica che il
consenso  “deve  essere  dato  volontariamente,  quale  libera  manifestazione  della
volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del
contesto”. La relazione esplicativa alla convenzione di Istanbul chiarisce inoltre che i
procedimenti  giudiziari  “richiederanno una valutazione sensibile al contesto delle
prove  per  stabilire,  caso  per  caso,  se  la  vittima  abbia  liberamente  acconsentito
all’atto  sessuale  compiuto.  Tale  valutazione  deve  riconoscere  l’ampia  gamma  di
risposte  comportamentali  alla  violenza  sessuale  e  allo  stupro  che  le  vittime
manifestano e non deve basarsi su ipotesi di comportamento tipico in tali situazioni.”

Esistono tre modelli giuridici:

• “modello consensuale puro”, per il quale è reato qualsiasi tipo di atto sessuale
nel quale manchi il consenso valido della persona offesa;

• “modello  consensuale  limitato”,  che  considera  reato  qualsiasi  atto  sessuale
rispetto al quale la vittima abbia manifestato un chiaro dissenso;

• “modello  vincolato”,  che  ritiene  violenti  solo  gli  atti  sessuali  nei  quali
ricorrano i vincoli della costrizione, della violenza e della minaccia.

In Italia si  predilige il  “vincolato”,  con recenti orientamenti verso il  “consensuale
limitato”.

https://www.amnesty.it/campagne/iolochiedo/
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