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Le varie forme del consenso

La legislazione sul consenso varia in base al paese e alla 
situazione. Questo può generare confusione, ma non è necessario 

essere esperti in questioni legali per capire come funziona il 
consenso nella vita reale.

Il consenso è un accordo tra le parti che autorizza il coinvolgimento in attività sessuali. Ci sono vari 
modi per esprimere questo consenso. Di seguito ne analizzeremo alcuni. Il consenso non deve 
essere necessariamente espresso a parole, ma accordarsi a voce sulle diverse pratiche sessuali può 
aiutare te e l'altra persona a rispettare i limiti di entrambi.

Cos'è il consenso?

Nell'ambito dell'attività sessuale, il consenso ruota attorno alla comunicazione. E deve esserci 
sempre. Il fatto di aver acconsentito una volta a una certa pratica non significa acconsentire a 
contatti sessuali ripetuti o di maggiore intensità. Per esempio, se acconsenti a baciare qualcuno, 
non stai dando a questa persona il permesso di spogliarti. Il fatto di aver avuto in passato un 
rapporto sessuale con qualcuno non autorizza questa persona ad avere rapporti sessuali con te in 
futuro.

Come funziona il consenso nella vita reale?

Se non ti senti a tuo agio, puoi ritirare il consenso quando vuoi. È importante comunicare in modo 
esplicito all'altra persona che non ti senti più a tuo agio e vuoi fermarti. Il modo migliore per 
assicurarsi che entrambe le parti siano a proprio agio con qualsiasi pratica sessuale è parlarne.

Puoi cambiare idea in qualsiasi momento.

• Quando cambia il tipo o l'intensità della pratica sessuale, si possono usare 
frasi del tipo: "Posso?" o "Ti va di…?"

• È possibile acconsentire in modo esplicito ad alcune pratiche dicendo "Sì" o 
usando altre frasi di assenso come: "Va bene" o "Possiamo provare"

• Si può comunicare con il linguaggio del corpo la propria disponibilità a 
passare alla tappa successiva

Esempi di casi in cui il consenso è chiaramente espresso:



Esempi di casi in cui NON c'è consenso

• Quando il "No" non viene rispettato
• Quando si presuppone che l'indossare certi abiti, flirtare o baciare qualcuno 

sia un invito ad andare oltre
• Quando una persona non ha raggiunto l'età del consenso prevista dalla legge
• Quando una persona non è in grado di intendere e di volere perché sotto 

l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti
• Quando una persona è costretta a partecipare ad attività sessuali con 

minacce o intimidazioni
• Quando si presuppone di avere il permesso di partecipare a un'attività 

sessuale solo perché è già successo in passato

Esclusione di responsabilità: queste informazioni non rappresentano una consulenza legale. Le informazioni o affermazioni 
contenute in questo sito o in qualsiasi altro sito esterno a cui si fa riferimento non sono da intendersi come un'alternativa a una 
consulenza legale. Se hai bisogno di una consulenza legale per avviare o gestire delle procedure giudiziarie, parlane con un avvocato 
competente e indipendente. 
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