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Nazioni Unite  

S/RES/1888 (2009)1 

Consiglio di sicurezza 

Diff.: Generale 

30 settembre 2009 

 

Risoluzione 1888 (2009) 

Adottata dal Consiglio di sicurezza nella 6195ª sessione del 30 settembre 2009 

 

Il Consiglio di sicurezza, 

Riaffermando il suo impegno per la continua e piena attuazione delle risoluzioni 1325 
(2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008) e 1882 (2009) e di tutte le relative dichiarazioni del 
suo Presidente, 

Accogliendo favorevolmente la relazione del Segretario generale del 16 luglio 2009 
(S/2009/362), ma rimanendo profondamente preoccupato per l’assenza di progressi sulla questione 
della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, in particolare nei confronti di donne e 
bambini, soprattutto bambine, e rilevando, come documentato nella relazione del Segretario 
generale, che la violenza sessuale si manifesta nei conflitti armati in tutto il mondo, 

Ribadendo profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante la sua ripetuta condanna 
della violenza nei confronti di donne e bambini, comprese tutte le forme di violenza sessuale in 
situazioni di conflitto armato, e nonostante gli appelli da esso 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 o diffusi, 

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 di genere, 
sviluppo e pace per il XXI secolo” (A/S-23/10/Rev.1), in particolare quelli riguardanti le donne e i 
conflitti armati, 

Riaffermando 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, 

Ricordando che il diritto umanitario internazionale offre una protezione generale a donne e 
bambini in quanto parte della popolazione civile durante i conflitti armati e una protezione speciale 
per il fatto che possono essere messi particolarmente a rischio, 

Ricordando la responsabilità degli Stati di porre fine all’impunità e di perseguire i 

 
1Ripubblicato per motivi tecnici il 22 giugno 2010. 
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responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e altri reati gravi perpetrati 
nei confronti di civili e, a tale proposito, rilevando con preoccupazione che solo un numero limitato 
di autori di violenza sessuale è stato portato dinanzi alla giustizia, pur riconoscendo che in 
situazioni di conflitto e postconflitto i sistemi giudiziari nazionali possono essere 
significativamente indeboliti, 

Riaffermando che porre fine all’impunità è essenziale se una società in conflitto o in ripresa 
da un conflitto deve fare i conti con abusi commessi in passato ai danni di civili vittime di conflitti 
armati e prevenire in futuro tali abusi, richiamando l’attenzione su tutti i meccanismi di giustizia e 
riconciliazione da considerare, comprese corti e tribunali penali nazionali, internazionali e “misti” 
e le commissioni per la verità e la riconciliazione, e rilevando che tali meccanismi possono 
promuovere non solo la responsabilità individuale per reati gravi, ma anche la pace, la verità, la 
riconciliazione e i diritti delle vittime, 

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, 

Sottolineando la necessità che tutte le parti coinvolte nei confronti, siano esse Stati o meno, 
rispettino pienamente gli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile, compreso il 
divieto di ogni forma di violenza sessuale, 

Riconoscendo che è necessario che i leader civili e militari, coerentemente con il principio 
della responsabilità di comando, diano prova di impegno e volontà politica per prevenire la 
violenza sessuale, combattere l’impunità e far rispettare la responsabilità, poiché l’inazione può 
trasmettere il messaggio che il tasso di violenza sessuale nei conflitti è tollerabile, 

Sottolineando l’importanza di affrontare le questioni relative alla violenza sessuale fin 
dall’inizio dei processi di pace e degli sforzi di mediazione, al fine di proteggere le popolazioni a 
rischio e promuovere la piena stabilità, in particolare nel campo degli accordi sui diritti umani e 
l’accesso umanitario pre-cessate il fuoco, dei cessate il fuoco e del monitoraggio dei cessate il 
fuoco, del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento (DDR), delle disposizioni di riforma 
del settore della sicurezza (SSR), della giustizia e dei risarcimenti, della ripresa e dello sviluppo 
postconflitto, 

Rilevando con preoccupazione la sottorappresentazione delle donne nei processi formali di 
pace, la mancanza di mediatori e osservatori dei cessate il fuoco con formazione adeguata per 
affrontare la violenza sessuale, e l’assenza di donne nel ruolo di mediatore capo o responsabile nei 
colloqui di pace condotti sotto l’egida delle Nazioni Unite, 

Riconoscendo che la promozione e l’emancipazione delle donne e il sostegno alle 
organizzazioni e alle reti di donne sono essenziali nel consolidamento della pace per promuovere la 
piena ed equa partecipazione delle donne e incoraggiando gli Stati membri, i donatori e la società 
civile, comprese le organizzazioni non governative, a fornire sostegno in tal senso, 

Accogliendo favorevolmente l’inserimento delle donne nelle missioni di pace con funzioni 
civili, militari e di polizia e riconoscendo che donne e bambini colpiti da conflitti armati possono 
sentirsi più sicuri collaborando con figure femminili nelle missioni di pace alle quali denunciare 
abusi e che la presenza di donne nelle forze di pace può incoraggiare le donne locali a partecipare 
alle forze armate e di sicurezza nazionali, contribuendo così a costruire un settore della sicurezza 
accessibile e sensibile a tutti, soprattutto alle donne, 
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Accogliendo favorevolmente gli sforzi profusi dal Dipartimento per le operazioni di 
mantenimento della pace al fine di sviluppare linee guida in materia di genere per il personale 
militare nelle operazioni di pace in modo da facilitare l’attuazione delle risoluzioni 1325 (2000) e 
1820 (2008) e orientamenti operativi per assistere le componenti civili, militari e di polizia delle 
missioni di pace in modo da attuare efficacemente la risoluzione 1820 (2008), 

Considerata la relazione del Segretario generale del 16 luglio 2009 (S/2009/362) e 
sottolineando che la presente risoluzione non pretende di stabilire giuridicamente se le situazioni 
menzionate nella relazione del Segretario generale siano o meno conflitti armati nell’ambito delle 
Convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli aggiuntivi, né pregiudica lo status giuridico delle 
parti che non sono Stati coinvolte in tali situazioni, 

Ricordando la decisione del Consiglio contenuta nella risoluzione 1882 del 4 agosto 2009 
(S/RES/1882) di ampliare l’elenco allegato alla relazione annuale del Segretario generale sui 
bambini e i conflitti armati delle parti in situazioni di conflitto armato che reclutano e usano 
bambini in violazione del diritto internazionale, per inserirvi anche le parti coinvolte in conflitti 
armati che, in violazione del diritto internazionale applicabile, uccidono e mutilano bambini e/o 
stuprano e perpetrano altre violenze sessuali ai loro danni, in situazioni di conflitto armato, 

Rilevando il ruolo attualmente assegnato all’Ufficio del consigliere speciale sulle questioni 
di genere per monitorare l’attuazione della risoluzione 1325 e promuovere l’integrazione della 
dimensione di genere nel sistema delle Nazioni Unite, l’emancipazione femminile e l'uguaglianza 
di genere ed esprimendo l’importanza di un coordinamento efficace all’interno del sistema delle 
Nazioni Unite in tali ambiti, 

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 diritto 
internazionale pertinente, 

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, 

Ribadendo la sua responsabilità primaria rispetto al mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale e, a tale riguardo, il suo impegno a continuare ad affrontare l’impatto 
diffuso dei conflitti armati sui civili, anche per quanto riguarda la violenza sessuale, 

1. Riafferma 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 nelle situazioni di conflitto 
armato, 

2. Ribadisce la sua richiesta che tutte le parti coinvolte in conflitti armati cessino 
completamente con effetto immediato ogni atto di violenza sessuale, 

3. Chiede che tutte le parti coinvolte in conflitti armati adottino immediatamente 
misure adeguate per proteggere i civili, compresi donne e bambini, da tutte le forme di violenza 



4 
 

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 
sessuale, valutando l’idoneità dei candidati alle forze armate e di sicurezza nazionali per garantire 
l’esclusione di coloro che sono associati a gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e 
del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, 

4. Chiede che il Segretario generale delle Nazioni Unite nomini un rappresentante 
speciale incaricato di assicurare una leadership coerente e strategica, operare efficacemente per 
rafforzare gli attuali meccanismi di coordinamento delle Nazioni Unite e impegnarsi in attività di 
sensibilizzazione, tra l’altro presso i governi, compresi i rappresentanti militari e giudiziari, nonché 
presso tutte le parti coinvolte in conflitti armati e la società civile, al fine di affrontare, sia a livello 
centrale che nazionale, la violenza sessuale nei conflitti armati, promuovendo nel contempo la 
cooperazione e il coordinamento degli sforzi tra tutte le parti interessate, principalmente attraverso 
l’iniziativa interagenzie “Azione delle Nazioni Unite contro la violenza sessuale nei conflitti”, 

5. Incoraggia le entità che partecipano all’Azione delle Nazioni Unite contro la 
violenza sessuale nei conflitti, così come altre componenti coinvolte del sistema delle Nazioni 
Unite, a sostenere il lavoro del suddetto rappresentante speciale del Segretario generale 
proseguendo e migliorando la cooperazione e la condivisione delle informazioni tra tutte le parti 
interessate al fine di rafforzare il coordinamento, evitare sovrapposizioni a livello centrale e 
nazionale e migliorare la risposta a livello di sistema, 

6. Esorta gli Stati a intraprendere senza indugio, in conformità con il diritto 
internazionale, riforme giuridiche e giudiziarie radicali, se del caso, al fine di assicurare alla 
giustizia gli autori di violenze sessuali nei conflitti e assicurare che le vittime di violenza abbiano 
accesso alla giustizia, siano trattate con dignità durante tutto il processo giudiziario, siano protette e 
ricevano un risarcimento per le sofferenze subite, 

7. Esorta tutte le parti coinvolte in conflitti a garantire che ogni segnalazione di 
violenza sessuale commessa da civili o personale militare sia oggetto di indagini approfondite, che 
i presunti autori siano assicurati alla giustizia e che i superiori civili e i comandanti militari, 
conformemente al diritto umanitario internazionale, esercitino la loro autorità e i loro poteri per 
prevenire la violenza sessuale, anche combattendo l’impunità, 

8. Invita il Segretario generale a individuare e adottare le misure appropriate per 
inviare rapidamente un gruppo di esperti in situazioni particolarmente preoccupanti per quanto 
riguarda la violenza sessuale nei conflitti armati, operando attraverso la presenza delle Nazioni 
Unite sul terreno e con il consenso del governo ospitante, per assistere le autorità nazionali a 
rafforzare lo Stato di diritto e raccomanda di utilizzare le risorse umane esistenti nell’ambito del 
sistema delle Nazioni Unite e i contributi volontari, avvalendosi, ove del caso, delle necessarie 
competenze in materia di Stato di diritto, sistemi giudiziari civili e militari, mediazione, indagini 
penali, riforma del settore della sicurezza, protezione dei testimoni, norme per un equo processo e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, al fine tra l’altro di: 

a) operare a stretto contatto con i funzionari giuridici e giudiziari nazionali e altro 
personale dei sistemi giudiziari civili e militari dei governi interessati per affrontare il problema 
dell’impunità, anche rafforzando le capacità nazionali e richiamando l’attenzione sull’intera 
gamma di meccanismi giudiziari da considerare, 
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b) individuare le carenze nella risposta nazionale e incoraggiare un approccio 
nazionale olistico per affrontare la violenza sessuale nei conflitti armati, anche rafforzando la 
responsabilità penale, la capacità di risposta alle vittime e la capacità giudiziaria, 

c) formulare raccomandazioni per coordinare gli sforzi e le risorse nazionali e 
internazionali al fine di rafforzare la capacità del governo di affrontare la violenza sessuale nei 
conflitti armati, 

d) collaborare con la missione delle Nazioni Unite, il comitato locale e il suddetto 
rappresentante speciale del Segretario generale, se del caso, per la piena attuazione delle misure 
richieste dalla risoluzione 1820 (2008), 

9. Incoraggia gli Stati, le entità competenti delle Nazioni Unite e la società civile, ove 
del caso, a fornire assistenza in stretta collaborazione con le autorità nazionali per sviluppare 
capacità nazionali nei sistemi giudiziari e di applicazione delle leggi in situazioni che destano 
particolare preoccupazione per quanto riguarda la violenza sessuale nei conflitti armati, 

10. Ribadisce l’intenzione, quando adotta o rinnova sanzioni mirate in situazioni di 
conflitto armato, di considerare l’inserimento, ove del caso, di criteri di designazione relativi ad atti 
di stupro e altre forme di violenza sessuale e invita tutte le missioni di mantenimento della pace e 
altre missioni e organismi interessati delle Nazioni Unite, in particolare il gruppo di lavoro sui 
bambini e i conflitti armati, a condividere con i relativi comitati per le sanzioni del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso i corrispondenti gruppi di monitoraggio e gruppi di 
esperti dei comitati per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutte le 
informazioni pertinenti sulla violenza sessuale, 

11. Esprime l’intenzione di garantire che le risoluzioni per l’istituzione o il rinnovo dei 
mandati di mantenimento della pace contengano disposizioni, se del caso, sulla prevenzione e la 
risposta alla violenza sessuale, con corrispondenti obblighi di riferire al Consiglio, 

12. Decide di includere disposizioni specifiche, ove del caso, per la protezione di donne 
e bambini dallo stupro e da altre violenze sessuali nei mandati delle operazioni di pace delle 
Nazioni Unite, compresa, in base al singolo caso, l’eventuale identificazione di consulenti per la 
protezione delle donne (WPA) tra i consulenti di genere e unità di protezione dei diritti umani, e 
chiede al Segretario generale di garantire che la necessità, il numero e il ruolo dei WPA siano 
sistematicamente valutati durante la preparazione di ogni operazione di pace delle Nazioni Unite, 

13. Incoraggia gli Stati, con il sostegno della comunità internazionale, a migliorare 
l’accesso all’assistenza sanitaria, al sostegno psicosociale, all’assistenza legale e ai servizi di 
reinserimento socioeconomico per le vittime di violenza sessuale, in particolare nelle zone rurali, 

14. Esprime l’intenzione di utilizzare al meglio le visite periodiche sul campo nelle zone 
di conflitto, attraverso l’organizzazione di incontri interattivi con donne e organizzazioni femminili 
locali sul campo in merito alle preoccupazioni e le esigenze delle donne nelle zone di conflitto 
armato, 

15. Incoraggia i leader a livello nazionale e locale, compresi i leader tradizionali dove 
esistono e i leader religiosi, a svolgere un ruolo più attivo nella sensibilizzazione delle comunità 
alla violenza sessuale per evitare l’emarginazione e la stigmatizzazione delle vittime, sostenerne il 
reinserimento sociale e combattere una cultura di impunità per tali reati, 

16. Esorta il Segretario generale, gli Stati membri e i responsabili delle organizzazioni 
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regionali ad adottare misure per aumentare la rappresentanza delle donne nei processi decisionali e 
di mediazione per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti e la costruzione della pace, 

17. Esorta a includere le questioni relative alla violenza sessuale in tutte le agende dei 
negoziati di pace condotti sotto l’egida delle Nazioni Unite ed esorta inoltre a includere le 
questioni relative alla violenza sessuale fin dall’inizio dei processi di pace in tali situazioni, in 
particolare nel campo degli accordi sui diritti umani e l’accesso umanitario pre-cessate il fuoco, dei 
cessate il fuoco e del monitoraggio dei cessate il fuoco, del disarmo, della smobilitazione e del 
reinserimento (DDR), delle disposizioni di riforma del settore della sicurezza (SSR), della 
giustizia, dei risarcimenti, della ripresa e dello sviluppo, 

18. Riafferma il ruolo della commissione per il consolidamento della pace nel 
promuovere approcci inclusivi basati sul genere per ridurre l’instabilità nelle situazioni 
postconflitto, rilevando l’importante ruolo delle donne nella ricostruzione della società, ed esorta 
la commissione per il consolidamento della pace a incoraggiare tutte le parti nei paesi presenti nel 
suo ordine del giorno a integrare e attuare misure per ridurre la violenza sessuale nelle strategie 
postconflitto, 

19. Incoraggia gli Stati membri a dispiegare un maggior numero di donne nel personale 
militare e di polizia delle operazioni di pace delle Nazioni Unite e fornire a tutto il personale 
militare e di polizia una formazione adeguata affinché ottemperi alle sue responsabilità, 

20. Chiede al Segretario generale di garantire che sia fornito un sostegno tecnico ai 
paesi contributori di forze militari e di polizia, al fine di includere orientamenti per il personale 
militare e di polizia in materia di lotta alla violenza sessuale nella formazione pre-dispiegamento e 
nell’addestramento iniziale, 

21. Chiede al Segretario generale di proseguire e intensificare gli sforzi per attuare la 
politica di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento 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, 

22. Chiede che il Segretario generale continui a istruire tutte le entità interessate delle 
Nazioni Unite affinché adottino misure specifiche per garantire l’integrazione sistematica delle 
questioni di genere nelle rispettive istituzioni, anche assicurando l’assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie e umane all’interno di tutti gli uffici e i dipartimenti competenti e sul campo, nonché 
intensifichino, nell’ambito dei rispettivi mandati, la cooperazione e il coordinamento tra loro 
nell’affrontare la questione della violenza sessuale nei conflitti armati, 

23. Esorta i corrispondenti rappresentanti speciali e il coordinatore dell’aiuto d’urgenza 
del Segretario generale, con il supporto strategico e tecnico della rete di azione delle Nazioni Unite, 
a collaborare con gli Stati membri per sviluppare strategie globali congiunte tra governi e Nazioni 
Unite per combattere la violenza sessuale, in consultazione con tutte le parti interessate, e fornire 
regolarmente aggiornamenti su tale aspetto nelle loro consuete relazioni alla sede centrale, 

24. Chiede che il Segretario generale assicuri, in tutte le corrispondenti relazioni al 
Consiglio, una segnalazione più sistematica degli episodi ricorrenti e delle tendenze, delle modalità 
di aggressione emergenti e degli indicatori precoci dell’uso della violenza sessuale nei conflitti 
armati e incoraggia i rappresentanti speciali del Segretario generale, il coordinatore dell’aiuto 
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d’urgenza, l’Alto Commissario per i diritti umani, il relatore speciale sulla violenza contro le donne 
e i presidenti dell’azione delle Nazioni Unite a fornire al Consiglio, in coordinamento con il 
suddetto rappresentante speciale, ulteriori informazioni e documentazione sulla violenza sessuale 
nei conflitti armati, 

25. Chiede al Segretario generale di includere, se del caso, nelle sue relazioni periodiche 
sulle singole operazioni di pace, informazioni sulle misure adottate per attuare misure di protezione 
dei civili, in particolare donne e bambini, dalla violenza sessuale, 

26. Chiede al Segretario generale, tenendo conto delle proposte contenute nella sua 
relazione e di ogni altro elemento pertinente, di elaborare urgentemente e preferibilmente entro tre 
mesi proposte specifiche sulle modalità per garantire un monitoraggio e una segnalazione più 
efficaci ed efficienti nell’ambito dell’attuale sistema delle Nazioni Unite per la protezione di donne 
e bambini dallo stupro e da altre violenze sessuali in situazioni di conflitto armato e postconflitto, 
sfruttando le competenze del sistema delle Nazioni Unite e i contributi dei governi nazionali, delle 
organizzazioni regionali, delle organizzazioni non governative nella loro funzione consultiva e dei 
vari attori della società civile, al fine di fornire informazioni tempestive, oggettive, precise e 
affidabili sulle carenze riscontrate nella risposta delle entità delle Nazioni Unite da considerare 
nell’intraprendere le azioni appropriate, 

27. Chiede che il Segretario generale continui a presentare al Consiglio relazioni 
annuali sull’attuazione della risoluzione 1820 (2008) e che presenti la sua prossima relazione 
sull’attuazione di tale risoluzione e della risoluzione 1820 (2008) entro settembre 2010, 
includendovi tra l’altro: 

a) un piano strategico e di coordinamento dettagliato sulla raccolta tempestiva ed etica 
di informazioni, 

b) aggiornamenti sugli sforzi compiuti dai punti focali della missione delle Nazioni 
Unite sulla violenza sessuale per lavorare a stretto contatto con il coordinatore 
residente/coordinatore umanitario (RC/HC), il comitato locale delle Nazioni Unite e, ove del caso, 
il suddetto rappresentante speciale e/o il gruppo di esperti, per affrontare il problema della violenza 
sessuale, 

c) informazioni sulle parti coinvolte in conflitti armati che sono verosimilmente 
sospettate di aver posto in essere atti di stupro o altre forme di violenza sessuale, in situazioni che 
sono all’ordine del giorno del Consiglio, 

28. Decide di rivedere, tenendo conto del processo istituito dalla risoluzione 63/311 
dell’Assemblea generale riguardante un’entità composita delle Nazioni Unite in materia di genere, 
i mandati del rappresentante speciale di cui al paragrafo operativo 4 e del gruppo di esperti di cui al 
paragrafo operativo 8 entro due anni e, se del caso, successivamente, 

a. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. 

 


