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Diff.: Generale 

19 giugno 2008 

 

Risoluzione1820 (2008) 

Adottata dal Consiglio di sicurezza nella 5916ª sessione del 19 giugno 2008 

 

Il Consiglio di sicurezza, 

Riaffermando il suo impegno per la continua e piena attuazione delle risoluzioni 1325 
(2000), 1612 (2005) e 1674 (2006) e ricordando le dichiarazioni del suo Presidente del 31 ottobre 
2001 (Consiglio di sicurezza/PRST/2001/31), 31 ottobre 2002 (Consiglio di 
sicurezza/PRST/2002/32), 28 ottobre 2004 (Consiglio di sicurezza/PRST/2004/40), 27 ottobre 
2005 (Consiglio di sicurezza/PRST/2005/52), 8 novembre 2006 (Consiglio di 
sicurezza/PRST/2006/42), 7 marzo 2007 (Consiglio di sicurezza/PRST/2007/5) e 24 ottobre 2007 
(Consiglio di sicurezza/PRST/2007/40), 

Guidato dagli obiettivi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite, 

Riaffermando inoltre la volontà espressa nel documento finale del Vertice mondiale 2005 di 
eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e ragazze, anche ponendo fine all’impunità 
e garantendo la protezione dei civili, in particolare donne e ragazze, durante e dopo i conflitti 
armati, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati in virtù del diritto umanitario 
internazionale e delle leggi internazionali sui diritti umani, 

Ricordando gli impegni della dichiarazione e della piattaforma di azione di Pechino 
(A/52/231), nonché quelli contenuti nel documento finale della 23ª sessione speciale 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo “Donne 2000: uguaglianza dei sessi, 
sviluppo e pace per il XXI secolo” (A/S-23/10/Rev.1), in particolare quelli riguardanti la violenza 
sessuale e le donne in situazioni di conflitto armato, 

Riaffermando inoltre gli obblighi degli Stati firmatari della Convenzione sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e del relativo protocollo facoltativo, 
della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi protocolli facoltativi, ed esortando gli Stati 
che non l’hanno ancora fatto a prendere in considerazione la ratifica o l’adesione a detti documenti, 

Rilevando che i civili rappresentano la maggior parte di coloro che sono vittime dei conflitti 
armati, che donne e ragazze sono particolarmente prese di mira tramite il ricorso alla violenza 
sessuale, anche come tattica di guerra, per umiliare, dominare, infondere paura, disperdere e/o 
trasferire forzatamente i civili di una comunità o di un gruppo etnico, e che la violenza sessuale 
perpetrata in questo modo può in alcuni casi persistere dopo la cessazione delle ostilità, 

Ricordando la sua più ferma condanna di tutte le forme di violenza sessuale e di altro tipo 
commesse nei confronti di civili in conflitti armati, in particolare donne e bambini, 
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Ribadendo la profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante la sua ripetuta condanna 
della violenza nei confronti di donne e bambini in situazioni di conflitto armato, compresa la 
violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, e nonostante gli appelli rivolti a tutte le parti 
coinvolte in conflitti armati per la cessazione con effetto immediato di questi atti, tali atti 
continuano a verificarsi, e in alcune situazioni, sono diventati sistematici e diffusi raggiungendo 
livelli di brutalità spaventosi, 

Ricordando l’inserimento di una serie di reati di violenza sessuale nello Statuto di Roma 
della Corte penale internazionale e negli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc, 

Riaffermando l’importante ruolo delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e 
nella costruzione della pace e sottolineando l’importanza del loro pieno coinvolgimento e pari 
partecipazione in tutti gli sforzi per il mantenimento e la promozione della pace e della sicurezza, 
nonché la necessità di accrescere il loro ruolo nel processo decisionale per quanto riguarda la 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti, 

Profondamente preoccupato anche per i persistenti ostacoli e sfide alla partecipazione delle 
donne e al loro pieno coinvolgimento nella prevenzione e risoluzione dei conflitti a seguito di 
violenze, intimidazioni e discriminazioni, che erodono la capacità e la legittimità delle donne a 
partecipare alla vita pubblica postconflitto, e riconoscendo l’impatto negativo che ciò ha sulla pace, 
la sicurezza e la riconciliazione durature, compresa la costruzione della pace postconflitto, 

Riconoscendo che gli Stati hanno la responsabilità primaria di rispettare e garantire i diritti 
umani dei loro cittadini, nonché di tutti gli individui sul loro territorio, come previsto dal relativo 
diritto internazionale, 

Riaffermando che le parti coinvolte in conflitti armati hanno la responsabilità primaria di 
adottare tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili colpiti, 

Accogliendo favorevolmente il costante coordinamento degli sforzi all’interno del sistema 
delle Nazioni Unite, caratterizzato dall’iniziativa interagenzie “Azione delle Nazioni Unite contro 
la violenza sessuale nei conflitti” per creare consapevolezza sulla violenza sessuale nei conflitti 
armati e nelle situazioni postconflitto e, in ultima istanza, porvi fine, 

1. Sottolinea che la violenza sessuale, quando utilizzata o commissionata come tattica 
di guerra per colpire deliberatamente civili o nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico contro 
le popolazioni civili, può gravemente esacerbare situazioni di conflitto armato e ostacolare il 
ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali, afferma al riguardo che misure efficaci di 
prevenzione e risposta a tali atti di violenza sessuale possono contribuire in modo significativo al 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali ed esprime la sua disponibilità, 
analizzando le situazioni all’ordine del giorno del Consiglio, ad adottare, ove del caso, misure 
appropriate per affrontare la violenza sessuale diffusa o sistematica, 

2. Chiede che tutte le parti coinvolte in conflitti armati cessino completamente con 
effetto immediato ogni atto di violenza sessuale nei confronti di civili, 

3. Chiede che tutte le parti coinvolte in conflitti armati adottino immediatamente 
misure adeguate per proteggere i civili, comprese donne e ragazze, da tutte le forme di violenza 
sessuale, eventualmente anche, tra l’altro, applicando adeguate misure disciplinari militari e 
sostenendo il principio della responsabilità di comando, addestrando le truppe al divieto categorico 
di ogni forma di violenza sessuale nei confronti di civili, sfatando i miti che alimentano la violenza 



3 

sessuale, valutando le forze armate e di sicurezza per far emergere precedenti di stupro e altre 
forme di violenza sessuale, ed evacuando donne e bambini sotto minaccia imminente di violenza 
sessuale, e chiede al Segretario generale, se del caso, di incoraggiare il dialogo per affrontare la 
questione nel contesto di più ampie discussioni sulla risoluzione dei conflitti tra i funzionari 
competenti delle Nazioni Unite e le parti coinvolte in conflitti, tenendo conto, tra l’altro, delle 
opinioni espresse dalle donne delle comunità locali colpite, 

4. Rileva che lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono costituire un crimine 
di guerra, un crimine contro l’umanità o un atto costitutivo di genocidio, sottolinea la necessità  di 
escludere i reati di violenza sessuale dalle disposizioni in materia di amnistia nel contesto dei 
processi di risoluzione dei conflitti e invita gli Stati membri a rispettare i loro obblighi di perseguire 
i responsabili di tali atti e garantire che tutte le vittime di violenza sessuale, in particolare donne e 
ragazze, abbiano pari protezione secondo la legge e pari accesso alla giustizia, e sottolinea 
l’importanza di porre fine all’impunità per tali atti nel quadro di un approccio globale alla ricerca di 
una pace sostenibile, della giustizia, della verità e della riconciliazione nazionale, 

5. Afferma l'intenzione, al momento di istituire e rinnovare regimi sanzionatori 
specifici per Stato, di prendere in considerazione l’opportunità di misure mirate e progressive 
contro le parti in situazioni di conflitto armato che commettono stupri e altre forme di violenza 
sessuale nei confronti di donne e ragazze in situazioni di conflitto armato, 

6. Chiede al Segretario Generale, in consultazione con il Consiglio di sicurezza, il 
Comitato speciale per le operazioni di pace e il suo gruppo di lavoro e gli Stati interessati, se del 
caso, di sviluppare e attuare adeguati programmi di formazione per tutto il personale dispiegato 
dalle Nazioni Unite in missioni umanitarie e di pace su incarico del Consiglio per aiutarlo a 
prevenire, riconoscere e rispondere meglio alla violenza sessuale e ad altre forme di violenza 
contro i civili, 

7. Chiede al Segretario generale di proseguire e intensificare gli sforzi per attuare la 
politica di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale e degli abusi sessuali nelle 
operazioni di pace delle Nazioni Unite ed esorta i paesi contributori di forze militari e di polizia ad 
adottare adeguate azioni preventive, compresa una formazione di sensibilizzazione 
pre-dispiegamento e in loco, e altre azioni per garantire la piena responsabilità nei casi in cui una 
siffatta condotta coinvolga il suo personale, 

8. Incoraggia i paesi contributori di forze militari e di polizia, in consultazione con il 
Segretario generale, a considerare le misure che potrebbero essere intraprese per aumentare la 
consapevolezza e la reattività del personale che partecipa ad operazioni di pace delle Nazioni Unite 
per proteggere i civili, comprese donne e bambini, e prevenire la violenza sessuale nei confronti di 
donne e ragazze in situazioni di conflitto e postconflitto, compreso, ogniqualvolta possibile, il 
dispiegamento di una percentuale più elevata di donne nelle forze di pace e polizia, 

9. Chiede al Segretario generale di elaborare orientamenti e strategie efficaci per 
rafforzare la capacità delle corrispondenti operazioni di pace delle Nazioni Unite, conformemente 
al loro mandato, di proteggere i civili, comprese donne e ragazze, da tutte le forme di violenza 
sessuale e di includere sistematicamente nelle sue relazioni scritte al Consiglio sulle situazioni di 
conflitto le sue osservazioni sulla protezione di donne e ragazze e raccomandazioni al riguardo, 

10. Chiede al Segretario generale e alle relative agenzie delle Nazioni Unite, tra l’altro, 
se del caso attraverso la consultazione di donne e organizzazioni guidate da donne, di sviluppare 
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meccanismi efficaci per fornire protezione dalla violenza, compresa in particolare la violenza 
sessuale, a donne e ragazze all’interno e intorno ai campi allestiti dall’ONU per profughi e sfollati, 
nonché in tutti i processi di disarmo, smobilitazione e reinserimento e negli sforzi di riforma del 
settore della giustizia e della sicurezza assistiti dalle Nazioni Unite, 

11. Sottolinea l’importante ruolo che la commissione per il consolidamento della pace 
può svolgere includendo, se del caso, nei suoi consigli e raccomandazioni per le strategie di 
costruzione della pace postconflitto modi per affrontare la violenza sessuale commessa durante e 
successivamente a conflitti armati, nonché per garantire la consultazione e l’effettiva 
rappresentanza della società civile femminile nelle sue configurazioni specifiche per paese come 
parte del suo più ampio approccio alle questioni di genere, 

12. Esorta il Segretario generale e i suoi inviati speciali a invitare le donne a partecipare 
alle discussioni relative alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, al mantenimento della pace e 
della sicurezza e alla costruzione della pace post-conflitto, e incoraggia tutte le parti in causa a 
facilitare la piena ed equa partecipazione delle donne ai livelli decisionali, 

13. Esorta tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri, le entità delle Nazioni 
Unite e le istituzioni finanziarie, a sostenere lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità delle 
istituzioni nazionali, in particolare dei sistemi giudiziari e sanitari, e delle reti locali della società 
civile al fine di fornire un’assistenza sostenibile alle vittime di violenza sessuale in situazioni di 
conflitto armato e postconflitto, 

14. Esorta gli organi regionali e sub regionali competenti, in particolare, a considerare 
lo sviluppo e l’attuazione di politiche, attività e difesa a favore di donne e ragazze vittime di 
violenza sessuale nei conflitti armati, 

15. Chiede inoltre al Segretario generale di presentare al Consiglio, entro il 30 giugno 
2009, una relazione sull’attuazione della presente risoluzione nel contesto delle situazioni 
all’ordine del giorno del Consiglio sulla base delle informazioni disponibili provenienti da fonti 
delle Nazioni Unite, tra cui comitati locali, operazioni di pace e altro personale delle Nazioni Unite, 
che dovrebbe contenere, tra l’altro, informazioni sulle situazioni di conflitto armato in cui la 
violenza sessuale è stata ampiamente o sistematicamente utilizzata contro i civili, un’analisi della 
prevalenza e delle tendenze della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, proposte di 
strategie per ridurre al minimo il rischio che donne e ragazze possano subire una siffatta violenza, 
parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nel prevenire e affrontare la violenza 
sessuale, contributi adeguati dei partner delle Nazioni Unite incaricati dell’attuazione sul campo, 
informazioni sui suoi piani per facilitare la raccolta di informazioni tempestive, oggettive, precise e 
affidabili sull’uso della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, anche attraverso un 
migliore coordinamento delle attività dell’ONU sul terreno e presso la sede centrale, nonché 
informazioni sulle azioni intraprese dalle parti coinvolte in conflitti armati per ottemperare alle loro 
responsabilità descritte nella presente risoluzione, in particolare cessando completamente con 
effetto immediato ogni atto di violenza sessuale e adottando misure appropriate per proteggere 
donne e ragazze da ogni forma di violenza sessuale, 

16. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. 

 


